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1 Finnova “Mission” 

 Finnova supporta le imprese fornendo soluzioni per la gestione ed il 

finanziamento  dei rischi di credito e commerciali.  

 Abbiamo la convinzione  che anche il nuovo servizio di gestione del credito 

ordinario in outsourcing sia di grande ausilio alla gestione amministrativa delle 

imprese che così possono avvalersi di un soggetto professionale per ottenere 

economie di costo e maggiore efficienza nel rapporto con il cliente per la 

gestione ordinaria dei crediti  
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Finnova 

 Consolidamento del modello di business divisionale con ricerca di sinergie anche attraverso 

 l’avvio delle attività di Factoring ed il potenziamento dei Servizi 

 Supporto alla ripresa dell’economia attraverso la ricerca di sinergie di sistema, la copertura di  

 crediti nei confronti delle PA, la collaborazione con le Banche Locali  

Operatività 

“Credito all’ 

esportazione” 

Factoring 

verso la PA ed 

i Privati  

Assicurazione del 

credito per il tramite dei 

factor convenzionati  

 

Gestione in 

outsourcing del 

credito commerciale 

ordinario  

Modello di Business 

               

 

Finnova conferma il proprio ruolo di supporto al Sistema delle pmi   

sostenendone la competitività e facilitandone l’accesso al credito 

nonostante il deterioramento del sistema finanziario globale 
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2.  Portafoglio Prodotti & Servizi 

Modello 

multiprodotto 

di servizi 

Finanziari e 

gestionali  

Gestione in 

outsourcing   

Crediti 

                          

finanziamento 

per la  

capitalizzazione  

 

Finanziamenti 

convenzionati 

Business     

Information 

& Credit 

Scoring sui 

clienti 

cedibili  

Factoring 
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3. SCENARIO DI RIFERIMENTO:  

      IL RITARDO DI PAGAMENTO DELLA P.A. – LE CAUSE 

 Il ritardo di pagamento è un fenomeno diffuso, benché in maniera differenziata, 

a tutti i livelli della PA. 

 Le cause del fenomeno sono in gran parte strutturali, con elementi distintivi, 

che possono essere sintetizzati come segue: 

 lo scarto tra disponibilità di risorse finanziarie “per competenza” e 

disponibilità effettiva, “per cassa”, che determina ritardi più o meno 

rilevanti a seconda del grado di autonomia e flessibilità finanziaria dell’ente 

 l’inefficienza amministrativa, che determina processi di registrazione 

delle fatture e verifica delle prestazioni particolarmente lunghi, con i 

conseguenti impatti sulla liquidazione dei Fornitori 

 in taluni casi, l’assunzione di impegni di spesa privi di copertura 

finanziaria adeguata, piuttosto che l’esigenza di far fronte a spese 

obbligatorie, nelle more della rimodulazione della necessaria copertura 

finanziaria 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO:  

      IL RITARDO DI PAGAMENTO SPECIE NELLA P.A. – LE 

CONSEGUENZE 

 

 maggiore indebitamento e maggiori oneri finanziari 

 limitazioni a capacità di offerta: solo imprese finanziariamente solide potranno 

fornire clienti le cui date di pagamenti sono imprevedibili, salvo rischiare 

l’insolvenza 

 marginalità molto basse: il costo dovuto ai tagli operati nella PA si è 

trasformato in margini più bassi 

 Difficoltà ad avere il DURC regolarmente 

 

 

 maggior costo unitario dei beni e servizi acquistati 

 incremento del contenzioso con i Dipendenti ed i Fornitori, con la sua coda di 

ulteriori costi per spese legali e interessi di ritardato pagamento e penali 

 riduzione della platea di Fornitori potenziali e minore spazio lasciato al gioco 

della concorrenza, che si traduce anch’esso in maggiori costi/oneri 

 

 

Per le imprese 

Per la PA 
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4.  Operatività Factoring   

IN SINTESI 

 Il  Factoring è uno schema contrattuale bilaterale tra il Fornitore della PA o di 

aziende private  e la Società di factoring  preordinato a realizzare il 

trasferimento del credito commerciale dal Fornitore al Factor, in un contesto di 

cooperazione tra quest’ultima e la PA debitrice. 

 Il prodotto di Factoring per le PA si basa su questi elementi essenziali:  

 nella cessione pro-solvendo al Factor dei crediti del Fornitore 

(Cooperativa), derivanti dall’esecuzione del contratto stipulato tra 

quest’ultimo e la PA o le imprese private; 

 Nel provare l’esistenza del credito da anticipare anche attraverso la  

certificazione di tali crediti, o dei documenti comprovanti il credito,  

da parte della PA o dell’impresa privata,   prima della anticipazione 

finanziaria; 

 nel successivo rimborso di tali crediti da parte della PA o dell’impresa 

privata  al Factor, in termini compatibili con gli effettivi flussi finanziari del 

debitore.  
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 ANALISI COSTI - BENEFICI  

 In termini qualitativi e quantitativi, è possibile stimare gli impatti economico-

finanziari derivanti dal ricorso al Factoring 

                      BENEFICI                    IMPATTO 

                        COSTI                 IMPATTO 

Capacità di pagare i contributi,  i 

dipendenti ed i fornitori 

Riduzione dell’incertezza sui tempi di incasso  
1. 

Riduzione delle spese legali derivanti 

da contenziosi per tardati pagamenti  
Riduzione del contenzioso 2. 

Capacità di mettere pressione al debitore 

per pagare più velocemente  
Gestione attiva del credito  3. 

Oneri finanziari ed amministrativi derivanti  

dal rapporto factoring  

1. 
Oneri finanziari convenzionali derivanti 

da ritardi di pagamento 

Rispetto al credito bancario non vi sono 

limiti così stretti di durata massima 

dell’anticipazione  

Riduzione dei rischi finanziari 4. 
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5  Contrattualistica - FASI DEL PROCESSO 

 Nel contesto degli accordi sopra delineati, si sviluppano due fasi di processo: 

 

FASE 1 

Valutazione “INIZIALE” 

FASE 2 

OPERATIVITA’ ONGOING 

Fase preliminare in cui si valuta 

il rischio cedente ed il rischio 

debitore ceduto. Fase molto 

breve  

Fase di operatività ongoing,  : 

 

 • Delibera di fido per singolo debitore ceduto  

• Cessione dei crediti presenti e futuri  (ATTO PUBBLICO 

O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA IN CASO DI 

CESSIONE VERSO PA) 

• Richiesta di anticipazione  del credito ceduto dopo 

verifica dei documenti comprovanti il credito  

• Gestione attiva del credito sino ad incasso e storno della 

quota non anticipata 
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DINAMICA DEI FLUSSI (Attori / Attività principali) 

FORNITORE 

P.A.  ovvero 

IMPRESA PRIVATA  

Factor 

Invio delle fatture 

dal Fornitore   

Verifica  di: 
 

•Certificazione dei crediti 

ceduti dalla PA al Factor 

 

OVVERO 

 

•DOCUMENTI 

COMPROVANTI IL 

CREDITO VERSO 

IMPRESA PRIVATA  

Pagamento dei 

crediti pro-solvendo 

dalla PA o dalle 

imprese debitrici al 

Factor 

Anticipazione finanziaria  

Cessione dei crediti 

pro-solvendo dai 

Fornitori al Factor 
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Il REVERSE Factoring  

“REVERSE FACTORING”: IN SINTESI 

 Il Reverse Factoring, detto anche Factoring indiretto, è stato pensato e studiato 

per quelle imprese industriali e commerciali che desiderano valorizzare i 

rapporti con l’indotto fornitori, in un’ottica di gestione attiva  del ciclo finanziario 

passivo, ottenendo contemporaneamente anche significativi vantaggi finanziari 

ed economici  dalla gestione degli acquisti. 

 In linea generale, il prodotto è destinato a società di media dimensione cui il 

nostro consorzio fidi propone il ricorso alla cessione di credito, sia nella forma 

pro solvendo che prosoluto a seconda dei casi, per quei  fornitori più affidabili,  

al fine di garantire il pagamento da parte della società di factor alle scadenze 

prefissate ovvero consentire  loro  la monetizzazione del credito, prima della 

scadenza, a fronte della certificazione del credito ceduto effettuata dall’azienda 

debitrice.  

 In tal modo la società, debitore ceduto verso i selezionati fornitori, entra 

direttamente in contatto con la società di factoring  con la quale può concordare 

i pagamenti anche oltre le scadenze contrattuali di fornitura nell’ambito di un 

plafond di dilazione accordato, rendendo flessibile il proprio impegno finanziario 

e quindi  ottenendo un  maggiore autofinanziamento di periodo. 
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DINAMICA DEI FLUSSI – Reverse factoring  

(Attori / Attività principali) 

FORNITORE 

MEDIA  

IMPRESA  

DEBITRICE   

Factor 

Invio delle fatture 

dal Fornitore 

all’impresa  

• Cessione dei crediti 

pro-solvendo o 

prosoluto al Factor  

• Effettuazione del 

pagamento  100% dal 

Factor  per conto del 

debitore, alla scadenza  

della fattura  

Certificazione dei crediti  

fatta dal debitore  al fine 

di consentire il 

pagamento alla  

scadenza della fattura 

dilazione accordata 

di 60\90 giorni dopo 

il pagamento 

effettuato al 

fornitore  

1 

2 

4 

3 

5 
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Benefici del reverse factoring per il debitore ceduto  

“REVERSE FACTORING”: benefici  

I benefici  finanziari sono  di due tipi: 

 

1. Qualora il debitore ha una scadenza contrattuale per il pagamento delle fatture, 

per es. a 90 gg, può allungare il periodo complessivo sino a 150/180 gg senza 

gravare il fornitore ma utilizzando il credito che gli concede il factor  

2. Qualora il debitore ha l’opportunità di ottenere uno sconto commerciale per il 

pagamento a più breve scadenza, per es. a 30 gg, può utilizzare il reverse 

factoring per ottenere lo sconto e lasciare inalterato, ne fatti, il proprio impegno 

di pagamento relativo alla fattura grazie alla dilazione concessa dal Factor. Se 

lo sconto è superiore al costo finanziario, allora questa possibilità ha un effetto 

positivo sul conto economico  

 

 In ogni caso, il fornitore deve essere d’accordo a volere 

addivenire alla cessione dei crediti, vantati verso il 

debitore, alla società di factor.  



6.  Gestione in outsourcing dei crediti ordinari   

La gestione in outsourcing  dei crediti rappresenta una nuova opportunità per efficientare  i 

servizi di gestione attiva del credito, in quanto elimina i costi fissi delle strutture interne da 

sostenersi a prescindere dall'esito e dai tempi dell'eventuale recupero. 

L’outsourcing delle attività di gestione dei crediti è sottoposto ad un criterio di gestione 

concordato con la cooperativa e consente di: 

• eliminare il costo fisso amministrativo della gestione del contenzioso e sostituirlo con un 

costo variabile, funzione del successo nella riscossione delle partite insolute; 

• focalizzarsi sulle attività tipiche; 

• ridurre il costo del recupero; 

• ottenere vantaggi organizzativi ed economici (informazioni commerciali, più approfondita 

conoscenza del mercato, ecc.) ; 

• continuo monitoraggio e controllo dell’intera attività attraverso:  

• sistema di scadenze standardizzate e soggette ad allarme (tra l’altro quelle dei piani 

di rientro);  

• sistema di reporting continuo e personalizzato.  

• dotazione tramite la ns piattaforma informatica di un sistema gestionale in grado di:  

• avere disponibilità in tempo reale di dati completi ed aggiornati sui rapporti e i recuperi;  
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