
Misure di sostegno alle imprese - Allegato 2 "Factoring" a determina n. 1112 del 23/09/2011

Caratteristiche Offerta - 

Istituto

Plafond di credito 

concesso

Forma tecnica Durata min 

di ogni 

factoring

Durata 

condizioni

Ammontare 

factoring

Impegno del debitore Tasso 

debitore

Cessione da 

formalizzare 

mediante

Commissione di 

factoring

Note

CREDEMFACTOR SPA - 

GRUPPO BANCARIO 

CREDITO EMILIANO - 

CREDEM

Euro 

5.000.000,00 

suddivisi:

- 2.500.000,00 

per cessione del 

credito pro-

solvendo;

- 2.500.000,00 

per cessione del 

credito pro-soluto 

utilizzabile anche 

mediante 

operazioni a titolo 

definitivo IAS 

compliant e pro 

solvendo

Factoring

12 mesi 

(fermo 

restando la 

scadenza 

effettiva del 

pagamento 

indicato 

dalla 

Provincia)

2 anni

Fino al 100% del 

credito vantato dal 

fornitore

Presentazione dichiarazione 

che il credito è certo, liquido 

ed esigibile rilasciata dalla 

Provincia. Tale dich.ne 

deve essere consegnata al 

cliente in duplice originale, 

di cui uno dovrà essere 

riconsegnato all’ente 

debitamente controfirmato 

ed allegato all’anticipo.

Cessione del 

credito pro-

solvendo e 

pro-soluto: 

Euribor 365 a 

3 mesi + 

spread 

variabile da 

un min dello 

0,75% a un 

max 2,75% a 

seconda del 

gradimento 

del fornitore 

cedente

Atto pubblico / 

Scrittura privata 

autenticata

Diversificata in 

base al 

gradimento del 

fornitore cedente:

- pro-solvendo: 

comm.ne da un 

min dello 0,20% a 

un max 0,60% 

annua;

- pro-soluto: 

comm.ne da un 

min dello 0,30% a 

un max 1,00% 

annua

EMILIA ROMAGNA 

FACTOR SPA
10 MLN

Factoring pro-

soluto o pro-

solvendo a 

discrezione del 

Factor e 

necessità 

azienda 

richiedente

12 mesi 2 anni

Fino al 90% del 

credito vantato dal 

fornitore 

(comprensivo di 

IVA)

Presentazione dichiarazione 

che il credito è certo, liquido 

ed esigibile rilasciata dalla 

Provincia. Tale dich.ne 

deve essere consegnata al 

cliente in duplice originale, 

di cui uno dovrà essere 

riconsegnato all’ente 

debitamente controfirmato 

ed allegato all’anticipo.

Media 

Euribor 365 

rilevata il 

mese 

precedente + 

spread 

2,50% per 

scadenze a 

12 mesi 

(indicate in 

certific.ne);

Media 

Euribor 365 

rilevata il 

mese 

precedente + 

spread 

2,75% per 

scadenze a 

24 mesi 

(indicate in 

certific.ne)

Atto pubblico 0,10% mese
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