Informazione pubblicitaria

Essere Factor in un Gruppo Bancario di Sistema

A

ppartenere ad un
gruppo bancario così detto di Sistema,
signiﬁca per noi sostanzialmente due cose: essere quanto più possibile
vicini alle Imprese del territorio, ed al tempo stesso
essere un interlocutore serio ed afﬁdabile per le Istituzioni pubbliche che questo territorio sono chiamate ad amministrare.
UniCredit Factoring ha,
all’inizio dell’anno, raddoppiato la propria presenza ﬁsica portando il numero
delle Aree commerciali da
quattro ad otto come testimonianza della volontà di
essere parte e non solo un
semplice operatore del Territorio.
La nuova copertura geograﬁca può contare, sulle
due sedi di Milano, che presidiano una la città e l’altra
la Regione Lombardia, sulla sede di Bologna che presidia l’Emilia Romagna e
quella di Roma che presidia
il Lazio, sulle nuove sedi di
Torino a presidio delle Regioni del Nord Ovest, di Verona per le Regioni del
Nord Est, di Firenze per le
Regioni del Centro nord e

di Napoli per le Regioni del
centro sud.
Questo nuovo assetto,
coerente con il Gruppo Bancario di appartenenza, ci
permetterà, come già detto, di essere parte del territorio e di interpretarne
esigenze e particolarità.

tiva e non più solo la singola Impresa come d’uso sino
ad oggi.
Siamo conﬁdenti che questa nuova ﬁlosoﬁa di sostegno ai vari distretti presenti nel nostro paese, porterà
un indubbio vantaggio all’intero ciclo produttivo del-
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La vicinanza al territorio
non signiﬁca per noi una
mera presenza ﬁsica, ma richiede la disponibilità a
sperimentare nuovi prodotti e soluzioni speciﬁcatamente destinate a supportare l’intera catena produt-

le aziende nostre clienti. In
sostanza si vuole fornire alle Imprese di Filiera la possibilità di superare i problemi di restrizione di accesso
al credito che rischierebbero di provocare un stress ﬁnanziario sulle stesse met-

La vita è fatta di alti e bassi.

tendone in discussione l’esistenza stessa.
Per essere sempre più in
grado di rispondere alle esigenze di un mercato dinamico, ﬂessibile ed in costante crescita dovremmo
puntare con forza alla sempliﬁcazione delle procedure legate all’attività di factoring. Un’azienda lean con
procedure semplici ed efﬁcaci che permette ai clienti
un “easy-access” ai propri
prodotti. Stiamo pertanto
investendo fortemente nell’informatizzazione delle
procedure, nella dematerializzazione dei documenti,
nella sempliﬁcazione della
contrattualistica e delle comunicazioni.
Altra dimostrazione della
nostra volontà di essere
presenti sul territorio nel
supporto alle imprese, è
misurato nella nostra indagine di Customer Satisfaction giunta quest’anno alla
quarta edizione.
Riteniamo infatti che nessuna delle nostre iniziative
possa avere veramente successo senza una chiara indicazione di gradimento o
meno da parte della nostra
clientela.

Sostenere il rilancio dell’economia nazionale
trasformando alcune delle maggiori
necessità del sistema economico italiano
in interessanti opportunità di business è
l’obiettivo strategico che UniCredit Factoring
intende perseguire
Alcune iniziative sono diretta conseguenza dell’attività di ascolto che, tramite
questa indagine annuale, ci
fornisce sempre spunti interessanti.
In coerenza con gli obiettivi del Gruppo a cui apparteniamo ci poniamo come
interlocutore afﬁdabile per
le Istituzioni pubbliche italiane.
Vogliamo migliorare sempre più il processo che ci
vede al ﬁanco dei vari enti
locali nella gestione, nel ﬁnanziamento e nel miglioramento di tutti gli aspetti
legati alle attività economiche che ruotano attorno alla Pubblica Amministrazione e che parte importante
hanno nell’economia nazionale.
È infatti nostro costante
impegno dare certezza di
incasso ai fornitori della
Pubblica Amministrazione
per consentire loro di gestire ed organizzare la propria
attività imprenditoriale al
riparo dall’incertezza delle
tempistiche di incasso tipiche di chi opera con la controparte pubblica.
Al tempo stesso lavoriamo per ottimizzare e rego-

larizzare quanto più possibile i ﬂussi ﬁnanziari con le
Istituzioni pubbliche fornendo un supporto sempre
più preciso ed automatizzato.
Per concludere, la nostra
posizione preminente sul
mercato italiano non ci esime dal condividere la ﬁlosoﬁa internazionale del
Gruppo cui apparteniamo.
Essere fortemente legati
al territorio ed al suo tessuto industriale signiﬁca
anche supportare le imprese italiane nel loro sviluppo ed interscambio con
l’estero.
Siamo un Gruppo presente in oltre 20 Paesi europei,
in alcuni di questi esiste
una interessante potenzialità di sviluppo del Factoring che vogliamo quindi
esplorare e sfruttare facendo anche leva sulla nostra
clientela che opera regolarmente in diversi Paesi dove il nostro Gruppo è fortemente presente.
Contiamo infatti di diventare, entro la ﬁne del nostro
piano industriale, nel 2014,
una importante realtà nel
mondo del Factoring a livello Europeo.

Noi ci siamo
in entrambi
i casi.
Lo sappiamo che la vita non sempre va
come l’avevi immaginata.
Per questo ascoltiamo con attenzione
ogni tua esigenza. Perché tu possa
contare su di noi in qualunque sfida
o opportunità che incontrerai sulla tua
strada. Ed è così che noi siamo:
una banca concreta, sempre vicino a te.
unicredit.it
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