MATURITY FACTORING
IL PRODOTTO
La cessione di credito Maturity prevede il pagamento del corrispettivo all’azienda cedente a
una data prefissata di comune accordo (c.d. data di accredito maturity).
Di norma il corrispettivo dei crediti ceduti è accreditato all’azienda alla scadenza originaria,
salva la possibilità di ottenere un pagamento anticipato. Al debitore ceduto viene concessa
una dilazione di pagamento a titolo oneroso a partire dalla scadenza originaria sino a una data
concordata con la Banca.
Il Maturity Factoring può essere sia pro soluto (il rischio di insolvenza dei Debitori è interamente a carico della Banca) sia pro solvendo (il rischio di insolvenza dei Debitori è a carico
dell’azienda cedente).
Affinché il credito sia pagato dalla Banca è necessario che sia riconosciuto come certo, liquido
ed esigibile dal debitore ceduto.

A CHI SI RIVOLGE
Aziende di medie e grandi dimensioni che intendano migliorare la gestione dei rapporti di
fornitura e beneficiare della possibilità di ricevere dilazioni di pagamento.

I VANTAGGI PER IL FORNITORE CEDENTE
▪▪

Una fonte di finanziamento certa.

▪▪

Riduzione dei costi di gestione dei crediti commerciali.

▪▪

Ottimizzazione della gestione della tesoreria e, in caso di pro soluto, della garanzia del
pagamento.

I VANTAGGI PER IL DEBITORE CEDUTO
▪▪

Miglioramento dei rapporti commerciali con i fornitori.

▪▪

Dilazioni di pagamento.
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IL PREZZO
Nel caso di cessione pro soluto, il costo del servizio è rappresentato dallo sconto calcolato sui
tassi di mercato, parametrati ai tempi stimati per l’incasso, cui si aggiunge una commissione
di servicing.
Nel caso di cessione pro solvendo, il costo del servizio prevede l’applicazione di tassi di mercato,
con uno spread sull’Euribor di periodo, oltre a una commissione per le attività di servicing.

DOCUMENTI UTILI PER L’ANALISI DELLA PRATICA
▪▪

Portafoglio con l’elenco dei nominativi proposti per il Maturity e i relativi importi.

DOCUMENTI UTILI PER LA DELIBERA
▪▪

Certificato di vigenza, Atto Costitutivo e Statuto.

▪▪

Ultimi due bilanci.

▪▪

Documentazione che attesti la regolarità fiscale.

▪▪

Elenco affidamenti bancari.

▪▪

Contratti di fornitura.

CONTATTI
Direzione Commerciale Factoring
business@bancasistema.it
800 691 629
Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 19.00

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE.
Per le condizioni contrattuali e quanto non espressamente indicato,
si rinvia ai Fogli Informativi disponibili su www.bancasistema.it

