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

Cosa è?
Una famiglia di prodotti accessibile digitalmente, rivolta alle PMI italiane
che hanno necessità di ottenere liquidità dai crediti commerciali in tempi
rapidi, mediante firma digitale e in totale autonomia

A chi è dedicato?
Dedicato a tutte le PMI società di capitali italiane che vantino crediti non
scaduti, certi, liquidi ed esigibili e che abbiano disponibilità di una
firma digitale certificata

2

A cosa serve?
Una gamma di prodotti Digital che consente di trasformare in
liquidità i crediti commerciali, in modalità completamente
dematerializzata, intuitiva e veloce tramite gli strumenti di

SACE Fct o l’accesso alle aste on line su un Marketplace
SERVIZI OFFERTI
Factoring – Corporate Domestico: rivolto a aziende che vantano crediti verso
controparti italiani, consente di ottenere liquidità dai crediti in modalità continuativa e
con notifica
Factoring – Reverse: rivolto a aziende di medio-grandi dimensioni, che desiderano
supportare la gestione finanziaria dei fornitori attraverso la cessione dei propri crediti
Factoring – Pubblica Amministrazione: operatività continuativa e con notifica

dedicata a aziende che vantano crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione
Factoring – Estero Garantito: rivolto a aziende che vantano nei confronti di debitori
esteri crediti incorporati in titoli di natura cambiaria (c.d. promissory notes), assistiti
da copertura assicurativa volturabile emessa da Sace o altra compagnia assicurativa
Invoice Trading: piattaforma di Marketplace per la compravendita di crediti mediante
meccanismi di asta aventi come finanziatori investitori qualificati
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Come funziona?
Progetto

Requisiti di accesso

Fido massimo (*)

Forma tecnica

Factoring –
Corporate
Domestico

•
•

Società di capitali
Crediti certi, liquidi ed
esigibili, non scaduti
Durata massima del credito
120 giorni FM

€ 350.000

Pro Soluto a titolo
definitivo (con
pagamento del
corrispettivo in due
rate)

•

Factoring –
Reverse

•
•

Società di capitali
Crediti certi, liquidi ed
esigibili, non scaduti

€ 350.000 per ogni
fornitore che partecipa
al programma Reverse

Pro Soluto a titolo
definitivo / Pro Soluto
formale / Pro Solvendo

Factoring –
Pubblica
Amm.ne

•
•

Società di capitali
Crediti certi, liquidi ed
esigibili, non scaduti
Certificazione della Pubblica
Amm.ne

€ 350.000

Pro Soluto a titolo
definitivo

Società di capitali
Crediti certi, liquidi ed
esigibili, non scaduti
Presenza di garanzia
volturabile emessa da
SACE S.p.a. o da altra
compagnia ass.va

€ 350.000

Pro Soluto a titolo
definitivo

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 €

Non
Applicabile

•

Factoring –
Estero
Garantito

•
•
•

Invoice
Trading

•
•
•
•
•

(**)

Non
Applicabile

(**)

(*) Le soglie si riferiscono all’operatività full digital. Esigenze superiori potranno esser valutate nell’ambito dell’operatività di
Factoring tradizionale.
(**) L’invoice trading consiste in singole compravendite di crediti.
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Quanto costa?
Lo sconto di una fattura

Lo sconto di una fattura

con il prodotto

con il prodotto

Corporate Domestico

Invoice Trading

Importo fattura
Durata effettiva operazione

€ 10.000
70 gg

Importo fattura

€ 10.000

Durata effettiva operazione

70 gg

Ritardo nel pagamento
(rispetto alla data di incasso
attesa)

0 gg

Costi di istruttoria

€0

Costi di istruttoria

€0

Commissione

€ 60

Commissione

€ 60

Interessi

€ 16

Interessi

€ 147

Altri costi

€0

Altri costi

€0

Anticipo totale

€ 9.924

Anticipo totale

€ 9.793

Il costo stimato dell’operazione è espresso in euro ai valori attuali, comprende le imposte di legge e dipende dal valore del
parametro di indicizzazione rilevato alla data di elaborazione del preventivo e relativo a una specifica tipologia di digital factoring.
Gli importi, i costi e i tassi stimati sono puramente indicativi e potranno variare sulla base delle informazioni di dettaglio che
saranno fornite in fase di sottoscrizione e di eventuali mutamenti nella situazione politica, economica e finanziaria dei Paesi
indicati
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Come richiederlo
Richiedi l’invito, registrati e carica le fatture… tutto
digitalmente dal tuo ufficio
1. Lascia i tuoi riferimenti per esser ricontattato sul sito www.sacesimest.it. nella
sezione Soluzioni / Finanziamenti e investimenti / Factoring
2. Ricevi l’invito per accedere in piattaforma e inserire le informazioni utili
all’Istruttoria (es. indicazione del Legale Rappresentante e dei Titolari Effettivi)
3. Proponi le società verso cui vanti i crediti e, in caso di esito positivo delle
nostre valutazioni, carica le fatture da smobilizzare per trasformare il credito
in liquidità!
COSA TI SERVE:
A. Una firma digitale certificata intestata al Legale Rappresentante della

società (la stessa che usi per depositare i bilanci in Camera di Commercio)
B. La seguente documentazione, che ti verrà richiesta nel processo di Istruttoria:
• Atto costitutivo
• Statuto
• Verbale di conferimento poteri al Legale Rappresentante identificato per la
firma digitale degli atti
• Verbale di nomina dell’Organo Amministrativo
• Documenti di identità e codici fiscali del Legale Rappresentante e dei Titolari
Effettivi

• DURC
• Frontespizio IBAN del conto corrente dove vuoi ricevere gli accrediti
• Visura camerale
• Visura Cerved

6

Contatti
Per approfondire:
Numero verde 800.020.030
info@sacesimest.it

www.sacesimest.it

Seguici su:
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