
Il presente documento costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario 
fare riferimento ai “Fogli Informativi”, che sono a disposizione dei clienti, presso tutti i nostri Punti Commerciali e anche sul sito www.unicreditfactoring.it. UniCredit Factoring S.p.A. si riserva la 
valutazione del merito creditizio ai fini del perfezionamento dell’operazione.

A CHI 
SI RIVOLGE

COSTI 
DEL PRODOTTO

Acquisto Crediti
a Titolo Definitivo

Il prodotto si rivolge a imprese/società di medio/grandi dimen-
sioni che hanno la necessità di migliorare la propria posizione fi-
nanziaria netta, ricorrendo ad un servizio che consenta il decon-
solidamento dei crediti dal bilancio nel rispetto dei principi IAS. 

UniCredit Factoring acquista dei crediti commerciali vantati dal 
cedente verso suoi debitori. La vendita dei crediti consente al 
cedente di trasferire ad UniCredit Factoring i relativi rischi  e 
benefici, con possibilità di rimozione dei crediti dal proprio 
attivo (derecognition) sulla base dei principi contabili IFRS 9.

Il corrispettivo dei crediti viene di norma determinato tramite la 
formula dello sconto, decurtando, quindi, dal corrispettivo della 
cessione, l’ammontare delle commissioni e degli interessi.

Su richiesta del debitore, UniCredit Factoring può concedere al 
medesimo la dilazione dei termini di pagamento dei crediti.

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

Il prodotto prevede le seguenti voci di costo:
• commissione di factoring relativa alla gestione dei crediti 

ceduti e all’assunzione da parte di UniCredit Factoring 
del rischio di mancato o ritardato pagamento da parte del 
debitore

• interessi che rappresentano il costo finanziario dell’operazione
• spese accessorie

Nel caso in cui al debitore sia accordata una dilazione di 
pagamento sono previsti specifici costi a suo carico, senza costi 
a carico del cedente.

• Trasferimento a UniCredit Factoring di rischi e benefici 
relativi ai crediti oggetto di vendita con possibilità di 
rimozione dei medesimi dal proprio attivo (derecogni-
tion), beneficiando del conseguente miglioramento de-
gli indici di bilancio

• Ottimizzazione e programmazione della tesoreria e dei 
flussi finanziari

• Ottimizzazione del capitale circolante

VANTAGGI PER IL CEDENTE

• In caso di dilazione, il debitore beneficia di un allunga-
mento dei termini di pagamento dei suoi debiti e può 
ottimizzare e programmare la tesoreria e i flussi finan-
ziari disponendo di uno strumento finanziario aggiun-
tivo al fido bancario

VANTAGGI PER IL DEBITORE


