
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

Crediti
da Incentivi
DM 6 Luglio 2012

Il prodotto si rivolge a imprese/società che desiderano smobi-
lizzare crediti rappresentati dagli incentivi di cui al DM 6 Luglio 
2012, erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a fronte 
della produzione di energia elettrica con impianti alimentati da 
fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

UniCredit Factoring accoglie in cessione crediti rappresentati 
degli incentivi previsti dal DM 6 Luglio 2012 derivanti dalla 
produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, 
vantati dal cedente nei confronti del Gestore dei Servizi Elettrici, 
li gestisce sul piano amministrativo e ne cura l’incasso. 

Su richiesta del cedente UniCredit Factoring può valutare se 
anticipare il corrispettivo di tali crediti subordinatamente ad 
esempio all’avvenuta accettazione della cessione da parte 
di GSE, nell’ambito di operazioni notificate o alla ricezione 
della documentazione richiesta al cedente costituita, a 
titolo esemplificativo, dal regolare certificato dei carichi 
pendenti rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e dalla copia 
dell’estratto conto di ruolo di Equitalia con esplicito riferimento 
all’insussistenza di situazioni di inadempienza.

La cessione può avvenire in modalità pro-solvendo o pro-soluto, 
con o senza notifica della stessa al debitore.
È inoltre possibile procedere alla vendita dei crediti a titolo 
definitivo, trasferendo ad UniCredit Factoring i relativi rischi e 
benefici, con possibilità di rimozione del credito dal bilancio del 
cedente (derecognition).  

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

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

ceduti e all’eventuale assunzione da parte di UniCredit 
Factoring del rischio di mancato o ritardato pagamento da 
parte del debitore (pro-soluto)

• interessi per l’eventuale anticipazione del corrispettivo
• spese accessorie

• Smobilizzo di crediti che normalmente hanno tempi di 
pagamento superiori rispetto a quelli dei crediti di na-
tura commerciale, disponendo di uno strumento finan-
ziario aggiuntivo al fido bancario

• Gestione del credito affidata a uno specialista
• In caso di operazioni pro-soluto, assunzione da parte di 

UniCredit Factoring del rischio di insolvenza dei debitori
• In caso di operazioni di acquisto, trasferimento a Uni-

Credit Factoring di rischi e benefici relativi ai crediti e 
possibilità di rimozione di crediti dal proprio attivo (de-
recognition), beneficiando del conseguente migliora-
mento degli indici di bilancio

VANTAGGI


