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Leader in Europa nella gestione e nel factoring pro soluto dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni Pubbliche

BFF Banking Group supporta le aziende nelle relazioni commerciali con la Pubblica
amministrazione e il Sistema sanitario nazionale, fornendo liquidità e migliorandone i ratio
finanziari con servizi di factoring e gestione del credito.

1. L’AZIENDA
•
•
•
•

È il principale operatore Europeo nella gestione e nello smobilizzo pro soluto dei
crediti verso la Pubblica amministrazione e il Sistema sanitario nazionale.
Opera in Italia (con sedi a Milano e Roma) e in altri 8 Paesi: Croazia, Francia, Grecia,
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna.
Vi lavorano oltre 450 persone, dedicate a supportare tempestivamente e con
competenza i clienti in tutta Europa.
Offre servizi di:
− Factoring pro soluto
− Gestione del credito

2. I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI
FACTORING PRO SOLUTO
Dedicato alle aziende che vantano crediti verso gli Enti del Sistema sanitario e della Pubblica
amministrazione centrale e locale.
Caratteristiche:
− Modalità di acquisto dei crediti pro-soluto compatibile con i principi contabili
internazionali (IAS e US GAAP compliant);
− Nessun plafond per debitore;
− Gestione dell’intero processo di recupero dei crediti ceduti, senza alcuna
incombenza gestionale per il cedente;
− Gestione professionale dei crediti ceduti, nel rispetto del rapporto commerciale
tra cedente e debitore;
− Copertura su 9 Paesi europei.
Vantaggi:
− Abbattimento dei rischi di ritardato pagamento del debitore;
− Certezza del costo di cessione (unica fee all-in);
− Programmazione del cashflow e degli incassi;
− Miglioramento degli indici di bilancio e del working capital.
Fanno parte dell’offerta pro soluto di BFF Bankung Group:
Dynamic Discount - permette di creare un extra cash che il cedente può utilizzare tramite
una piattaforma di Dynamic Discounting, gestita da BFF Banking Group, per dare propri
fornitori un servizio di pagamento anticipato delle fatture a fronte di uno sconto di cassa.
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Smobilizzo Capex - dedicato utilities e multiutilities che forniscono impianti e infrastrutture
per il rinnovamento e l’efficientamento delle Amministrazioni locali.
Acquisto crediti fiscali - acquisto pro soluto dei crediti tributari per imposte dirette e
indirette che le aziende vantano nei confronti dell’Erario.
GESTIONE DEL CREDITO
Dedicato alle aziende fornitrici del Sistema sanitario nazionale, della Pubblica
amministrazione e alle aziende della filiera del farmaco che necessitano di una soluzione al
problema del recupero e dell’incasso dei crediti.
Caratteristiche:
− Fatturazione elettronica;
− Ordine elettronico e conservazione sostitutiva;
− Certificazione su piattaforma MEF;
− Formazione e incontri di aggiornamento dedicati;
− Reportistica e informazioni;
− Riconciliazione e incassi.
Vantaggi:
− Abbattimento dei costi interni e riduzione dei tempi di incasso;
− Monitoraggio costante della performance dei crediti;
− Unico interlocutore per tutto il sistema PA e la filiera sanitaria;
− Collaborazione con i debitori e rispetto dei rapporti tra cedente ed Ente;
− Soluzioni operative su crediti contestati.
Fanno parte dei servizi di gestione del credito di BFF Bankung Group:
Full outsourcing della gestione del credito - servizio modulare di gestione del credito per
l’intera filiera dei fornitori della Pubblica amministrazione e del Sistema sanitario.
Fatturazione elettronica - consente di trasmettere le fatture al Sistema di Interscambio
(SDI) e alla PA committente, gestendo la relazione con gli Enti. È integrabile con il servizio
di conservazione sostitutiva.
Assistenza legale - supporto legale per il recupero giudiziale.

3. CONDIZIONI ECONOMICHE RISERVATE AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA
L’accordo prevede Condizioni economiche privilegiate per gli associati Confindustria per
l’offerta pro soluto:
− Azzeramento delle spese di gestione
1%

Condizioni associati
Confindustria
Nessuna

Euro 20,00 per bonifico
Euro 1.000,00
Euro 750,00
Euro 200,00 per debitore per anno

Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna

Voce
Commissione per l’incasso di crediti
futuri
Commissione per i bonifici
Spese istruttoria pratica
Spese di rinnovo pratica
Spese per informazioni sui debitori

Condizioni standard
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Spese postali
Spese per riproduzione e duplicati di
documenti contabili
Spese per dichiarazioni prodotte a uso
dei revisori contabili
Spese per preavviso di bonifico
Spese invio comunicazioni alla
clientela
Spese per dichiarazioni prodotte ad
uso dei revisori contabili
−

Costo di spedizione + 5%
Euro 10,00 per foglio

Nessuna
Nessuna

Euro 10,00 per foglio

Nessuna

Euro 5,00 per preavviso
Euro 5,00 per comunicazione

Nessuna
Nessuna

Euro 10,00 per foglio

Nessuna

Condizioni di favore rispetto allo standard applicato da BFF nella definizione della
Commissione per l’acquisto dei crediti vantati verso Enti del Sistema sanitario
nazionale e della Pubblica amministrazione.

Quanto sopra riportato ha valore meramente informativo e non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 C.C. Per tassi e condizioni
contrattuali sono a disposizione del pubblico i fogli informativi analitici dei singoli prodotti della Banca
(https://it.bffgroup.com/it/trasparenza), ai sensi delle vigenti normative.
In nessun caso le informazioni pubblicate possono essere interpretate come offerta, raccomandazione, invito a offrire o messa ggio
promozionale finalizzato all'acquisto, vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari.
Resta inteso che BFF – in ossequio e nel rispetto della normativa applicabile agli enti creditizi, nonché delle proprie procedure interne –
valuterà, a proprio insindacabile giudizio, se concludere effettivamente con gli associati contratti di factoring pro soluto, nelle forme sopra
illustrate. In particolare, in tale occasione, sulla base della valutazione del merito creditizio del potenziale cliente, nonché degli enti debitori,
BFF verificherà le EFFETTIVE condizioni che potranno, nel caso, eventualmente essere proposte e applicate all’associato.
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