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Digital 

Factoring

La gamma prodotti digitali che trasforma i tuoi crediti in 

liquidità

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale da parte di SACE Fct. Per le condizioni 

contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili sul sito www.sacefct.it
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Digital Factoring è una gamma di prodotti standardizzati accessibili 

digitalmente al sito www.sacefct.it/factoring, dedicati in particolare a tutte le 

PMI italiane – società di capitali o di persone – che abbiano necessità di 

ottenere liquidità dai crediti commerciali o fiscali in tempi rapidi, mediante 

firma digitale e in totale autonomia. 

I prodotti sono dedicati alle società italiane – società di capitali e di persone –

che vantino crediti non scaduti, certi, liquidi ed esigibili e che abbiano 

disponibilità di una firma digitale certificata.
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Cosa è?

A chi è dedicato?

https://www.sacefct.it/factoring
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Factoring – Corporate Domestico: rivolto ad aziende che vantano crediti verso 

controparti italiane (che siano società di capitali), consente di ottenere liquidità dai 

crediti in modalità pro soluto e con notifica.

Factoring – Estero garantito: rivolto ad aziende che vantano crediti incorporati in 

titoli di natura cambiaria (c.d. promissory notes) nei confronti di debitori esteri, 

assistiti da copertura assicurativa volturabile emessa da SACE o altra compagnia 

assicurativa. Il prodotto consente di ottenere liquidità dai crediti in modalità pro 

soluto e con notifica.

Factoring – Crediti Certificati PPAA: rivolto ad aziende che vantano crediti 

certificati verso la Pubblica Amministrazione. Il prodotto consente di ottenere

liquidità dai crediti in modalità pro soluto e con notifica.

Factoring – Domestic con garanzia del Fondo Centrale: rivolto ad aziende che 

vantano crediti verso controparti italiane, consente di ottenere liquidità 

beneficiando della garanzia del Fondo Centrale in modalità pro solvendo e con 

notifica.

Factoring – Crediti fiscali: rivolto ad aziende che vantano crediti nei confronti 

dell’Agenzia delle Entrate e desiderano cederli pro soluto e con notifica in 

modalità spot o continuativa.

Tutti i prodotti sono accessibili digitalmente al sito www.sacefct.it/factoring.
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Servizi offerti?

https://www.sacefct.it/factoring
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Factoring – Invoice trading: alternativa al factoring rivolta ad aziende che vantano 

crediti verso controparti italiane. Il prodotto consente di accedere ad un 

Marketplace per la compravendita di crediti commerciali mediante meccanismi di 

asta aventi come acquirenti degli investitori qualificati, opportunamente selezionati da 

SACE Fct.

Factoring – Reverse factoring: rivolto ad aziende di medio-grandi dimensioni ed 

elevato standing permette, tramite sottoscrizione di apposita Convenzione, di 

utilizzare la piattaforma digitale di SACE Fct per l’ottimizzazione del ciclo 

passivo, potendo anche usufruire di dilazioni di pagamento. Il prodotto consente al 

contempo di supportare la propria filiera offrendo ai fornitori interessati l’accesso ai 

servizi di factoring per l’anticipo dei crediti.

Factoring – Confirming: rivolto a aziende di medio-grandi dimensioni ed elevato 

standing permette, tramite l’utilizzo della piattaforma digitale di SACE Fct di 

ottimizzare la gestione dei pagamenti ai fornitori. Tramite la piattaforma i fornitori 

possono inoltre scontare i crediti prima della scadenza commerciale.

Tutti i prodotti sono accessibili digitalmente al sito www.sacefct.it/factoring.
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Servizi offerti?

https://www.sacefct.it/factoring
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Come funziona?
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Prodotto Requisiti di accesso 

Importo 

minimo 

cessione 

(indicativo)

Affidamento 

Massimo 

concedibile(a)

Forma tecnica

Corporate 

Domestico

• Società di capitali o di persone(b)

• Crediti certi, liquidi ed esigibili, non 

scaduti

• Durata massima del credito 120 giorni 

FM

€ 15.000 € 350.000 Pro Soluto formale o 

Pro Soluto a titolo 

definitivo a notifica

Estero 

Garantito

• Società di capitali o di persone

• Crediti certi, liquidi ed esigibili, non 

scaduti

• Presenza di garanzia volturabile emessa 

da SACE S.p.a. o da altra compagnia 

ass.va

€ 50.000 € 350.000 Pro Soluto a titolo 

definitivo a notifica

Crediti 

certificati 

PPAA

• Società di capitali o di persone

• Crediti certi, liquidi ed esigibili, non 

scaduti

• Certificazione della Pubblica Amm.ne

€ 15.000 € 350.000 Pro Soluto a titolo 

definitivo a notifica

Factoring 

con 

garanzia 

del Fondo 

Centrale

• Società di capitali

• Crediti certi, liquidi ed esigibili, non 

scaduti

• Garanzia del Fondo Centrale non 

saturata

€ 100.000 per 

anticipo 

fatture e €

250.000 per 

anticipo 

contratto

€ 350.000 Pro Solvendo (anche 

associato ad Anticipo 

Contratto) a notifica

Crediti 

fiscali

• Società di capitali

• Crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati 

da non più di 12 mesi

€ 750.000 Non Previsto Pro Soluto formale o 

Pro soluto a titolo 

definitivo a notifica

Reverse 

Factoring

• Grande Debitore: società di capitali

• Filiera dei fornitori: società di capitali o di 

persone

• Crediti certi, liquidi ed esigibili, non 

scaduti

Non Previsto € 350.000 per 

ogni fornitore 

che partecipa 

al programma 

Reverse

Pro Soluto a titolo 

definitivo / Pro Soluto 

formale / Pro 

Solvendo

Confirmin

g

• Grande Debitore: società di capitali Non Previsto Non Previsto Mandato di 

pagamento

Invoice

Trading

• Società di capitali 

• Crediti certi, liquidi ed esigibili, non 

scaduti

• Durata massima del credito 150 giorni

• Fatturato minimo cliente/cedente 1 Mln €

• Fatturato minimo debitore 5 Mln €

€ 15.000 Non 

Applicabile (c)

Non 

Applicabile (c)

(a) L’importo è riferito all’istruttoria digitale. Esigenze di smobilizzo di importi superiori possono essere valutate previo 

incontro con l’azienda

(b) In caso di Società di Persone è necessario il riconoscimento dei crediti da parte del debitore

(c) L’invoice trading prevede la compravendita di specifici crediti commerciali proposti in piattaforma dal cliente.
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I prodotti digitali di norma prevedono una commissione percentuale 

applicata sul valore nominale del credito ceduto ed un tasso di 

interesse (anticipato o posticipato in funzione della forma tecnica) sul 

finanziamento.

• Per avere una stima dei costi vai sul sito 

www.sacefct.it/soluzioni/calcolatore-factoring e inserisci i dati relativi 

alla tua operazione sul nostro preventivatore. 

• Per maggiori informazioni puoi anche consultare i Fogli Informativi 

presenti nella sezione Trasparenza del sito di SACE Fct

(https://www.sacefct.it/trasparenza-sace-fct).
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Quanto costa?
Quanto costa?

https://www.sacefct.it/soluzioni/calcolatore-factoring
https://www.sacefct.it/trasparenza-sace-fct
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Come richiederlo

Accedi al sito www.sacefct.it/factoring per avviare il 

processo di istruttoria.

Proponi le società verso cui vanti i crediti

A valutazione conclusa, in caso di esito positivo, carica le 

fatture da smobilizzare per trasformare il credito in 

liquidità. 
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https://www.sacefct.it/factoring
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Cosa ti serve?

I documenti che ti chiederemo in fase di istruttoria:

1. Codice fiscale e documento di identità del Legale Rappresentante e di eventuali 

altri soggetti con poteri di firma (a)

2. Codice fiscale e documento di identità dei Titolari Effettivi (b)

3. Statuto

4. Atto Costitutivo

5. Visura Camerale

6. Verbale di nomina dell’Organo Amministrativo

7. Verbale di conferimento poteri di firma (se non esplicitati nello Statuto, vedi nota 

(a))

8. DURC

9. Frontespizio IBAN ovvero un documento ufficiale da cui si evinca il conto corrente 

della società associato alla ragione sociale dell’azienda.

10.Ultimi 2 bilanci con relativa nota integrativa

11. (Solo in caso di Società di Persone) Modello Unico dei Soci

12. (Solo in caso di Società di Persone) Modello Unico dell’ Azienda

13. (Solo in caso di Società di Persone) Elenco degli affidamenti bancari

14. (Solo in caso di Società di Persone) Portafoglio ordini / contratti

15. (Solo in caso di Società di Persone) Forecast, se disponibile

(a) per soggetto con poteri di firma si intende la persona fisica per cui siano esplicitati, da statuto o verbale ad 

hoc, i poteri di straordinaria amministrazione o i poteri per concludere operazioni di Factoring (o cessione del 

credito).

(b) per Titolare Effettivo si intende, in prima istanza, una persona fisica che abbia la titolarità di una quota 

superiore al 25% della società, anche considerando eventuali società controllanti. In assenza di almeno una 

persona fisica con quota superiore al 25%, si intende per Titolare Effettivo la persona dotata di poteri di 

Amministrazione o Direzione della società. 
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Contatti

Per approfondire:

Numero verde 800.269.264 

info@sacesimest.it

www.sace.it

Seguici su:

https://www.facebook.com/SACESIMEST/
https://www.instagram.com/sacesimest
https://twitter.com/SACEsimest
https://www.linkedin.com/company/sacesimest/

