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Confirming

A CHI SI RIVOLGE
A società debitrici di medie e grandi dimensioni (Azien-
da Debitrice) che intendono consolidare le relazioni con 
la filiera produttiva e sostenerla finanziariamente grazie 
al supporto di UniCredit Factoring, il tutto a condizioni 
vantaggiose.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Azienda Debitrice stipula con UniCredit Factoring un 
contratto per l’utilizzo della piattaforma elettronica, 
tramite la quale disporre il pagamento dei crediti 
vantati nei suoi confronti dai propri fornitori, caricando 
le fatture che ha riconosciuto e che intende liquidare 
alle scadenze previste.

Con la sottoscrizione del contratto di factoring e 
l’abilitazione all’utilizzo della piattaforma i fornitori 
hanno la possibilità di cedere a UniCredit Factoring le 
fatture caricate dall’Azienda Debitrice in piattaforma, 
a condizioni vantaggiose, anche beneficiando dello 
standing creditizio dell’Azienda Debitrice.

A fronte di tale cessione, UniCredit Factoring effettua, 
a favore del fornitore, il pagamento a titolo definitivo 
del corrispettivo dei crediti ceduti, al netto di eventuali 
note di credito ed interessi. Il processo di cessione è 
digitalizzato e si svolge interagendo con la piattaforma.

COSTI DEL SERVIZIO
Nell’ambito del servizio Confirming “U-FACTOR”, l’Azien-
da, l’Azienda Debitrice sostiene i costi/gli oneri costituiti 
dalle seguenti voci:

• commissione di Strutturazione per l’utilizzo, la 
gestione e la manutenzione della piattaforma;

• interessi di mora applicati in caso di ritardato 
pagamento dei crediti riconosciuti caricati in 
piattaforma e ceduti a UniCredit Factoring, calcolati 
sull’importo della relativa fattura per il numero di 
giorni intercorrenti tra la data di scadenza del credito 
e la data dell’effettivo pagamento, ed addebitati con 
valuta stesso giorno;

• spese di produzione e invio comunicazioni di 
variazione contrattuale.



Il presente documento costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di factoring disponibili nell’am-
bito del servizio illustrato è necessario fare riferimento ai relativi “Fogli Informativi” a disposizione dei clienti, presso tutti i punti commerciali di UniCredit 
Factoring S.p.A. nonché sul sito www.unicreditfactoring.it UniCredit Factoring S.p.A. si riserva la valutazione del merito creditizio ai fini del perfezionamento 
delle operazioni di factoring.

• Più agevole accesso al credito grazie alla possibilità di beneficiare del merito creditizio dell’Azienda Debi-
trice. 

• Possibilità di cedere i crediti caricati in piattaforma e di ricevere il relativo pagamento, a titolo definitivo.
• Assunzione da parte di Unicredit Factoring del rischio di insolvenza dell’Azienda Debitrice in caso di cessio-

ne (cessione pro soluto). 
• Miglioramento degli indici di bilancio. 
• Gestione del prodotto con modalità user friendly e in real time.

• Ottimizzazione del working capital.
• Integrazione con i servizi di cash management di UniCredit sinergici ai prodotti finanziari di factoring.  
• Automazione della fase finale del ciclo passivo dell’Azienda Debitrice attraverso il pagamento automatico 

delle fatture tramite interfaccia ad hoc (gestione delle promozionali, note credito, pagamenti mediante 
preavvisi, ecc.).

• Semplificazione del processo di formalizzazione dell’operazione a fronte di linee dedicate.

Vantaggi per l’Azienda Fornitrice Cedente

Vantaggi per l’Azienda Debitrice


