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Proteggetevi contro le perdite su crediti e ottimizzate il vostro fabbisogno di capitale di esercizio
Per scopi di marketing

La liquidità aggiuntiva consente di norma di ridurre anche il
fabbisogno di finanziamento a breve termine. Ciò determina
una riduzione del bilancio e dunque l’aumento della quota
di capitale proprio, che costituisce un fattore centrale nella
valutazione della qualità creditizia.
Integrata nelle solide fondamenta del gruppo cooperativo
Crédit Mutuel-CIC, la Banca CIC opera in Svizzera come rappresentante di CM-CIC Factor. CM-CIC Factor è, all’interno
del Gruppo Crédit Mutuel-CIC, una società specializzata
nell’amministrazione dei debitori che, grazie al suo dinamismo,
è oggi uno dei principali operatori nell’ambito dei servizi di
factoring.
Idoneità
Il factoring è indicato per le imprese domiciliate in Svizzera che
desiderano cedere prima della scadenza i crediti correnti nei
confronti di debitori a un factor, ottenendo un anticipo sulle
somme da riscuotere, e che intendono trarre vantaggio da tale
afflusso di liquidità.

Vantaggi
• Garanzia della liquidità: beneficiate di un afflusso stabile di
liquidità nella vostra impresa.
• Riduzione delle scadenze di pagamento: grazie all’anticipo
immediato sulle somme da riscuotere beneficiate di un maggiore margine di manovra in ambito finanziario.
• Miglioramento della solvibilità: la maggiore liquidità nella
vostra impresa vi consente di migliorare la quota di capitale
proprio e dunque la solvibilità dell’impresa.
• Espansione in nuovi mercati: diminuisce il rischio legato alle
operazioni con nuovi clienti. L’impresa può espandersi in
nuovi mercati con un rischio minore.
• Ottimizzazione della gestione debitori: beneficiate di una
riduzione del rischio relativo a nuovi debitori e, a seconda
della tipologia di factoring, di una gestione debitori più
snella.
• Opportunità di crescita: grazie alla maggiore flessibilità
finanziaria disponete della liquidità necessaria per investire
in fasi di crescita.
Funzionamento
Cessione dei crediti a CM-CIC Factor, che si occupa del
prelievo e dell’amministrazione, anticipando le somme dovute
anche in caso di temporanea o definitiva insolvenza del debitore. Il factor anticipa una parte o l’intero importo del credito
ceduto.
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Breve descrizione
Con il factoring un’impresa cede i propri crediti aperti per
forniture e prestazioni in toto o in parte a un factor, ricevendo
immediatamente il pagamento anticipato delle somme dovute,
per lo più indipendentemente dalle abitudini di pagamento
dei suoi clienti. In questo modo l’azienda può inoltre coprire il
rischio di credito. In caso di inadempienza o fallimento del cliente, l’importo dovuto relativo ai crediti ceduti è assicurato. In
questo modo un’impresa può espandersi in nuovi mercati con
un rischio ridotto e avviare proficue relazioni commerciali con
nuovi clienti. Inoltre, grazie all’afflusso di liquidità proveniente
dal factoring, l’impresa può saldare più rapidamente le proprie
fatture sfruttando sconti e riduzioni accordate per il pagamento in contanti. La flessibilità finanziaria dell’azienda aumenta e
si possono sfruttare immediatamente le opportunità offerte
dal mercato o finanziare investimenti per la crescita.
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Tre tipologie di factoring
A seconda delle dimensioni e delle esigenze della vostra
impresa, potete scegliere tra tre diverse tipologie di factoring,
che si differenziano in base alla gamma di servizi di factoring.
Full Factoring
Il Full Factoring (factoring completo) comprende il finanziamento dei crediti correnti, una copertura assicurativa nel caso
non si riescano a recuperare le somme dovute, nonché l’intera
gestione debitori inclusi i solleciti e gli incassi.
Questa soluzione è particolarmente indicata per le piccole e
medie imprese che intendono finanziare la propria crescita del
fatturato.
Cut-out Factoring
Il Cut-out Factoring (factoring parziale) si basa sullo stesso
principio del Full Factoring, ma si applica solo a una parte dei
debitori.
Questa forma di factoring è indicata in particolare per le
imprese esportatrici che cercano un’alternativa alla lettera di
credito.
Inhouse Factoring
L’Inhouse Factoring comprende solo il finanziamento e la rendicontazione nel caso in cui non sia stato possibile recuperare
le somme dovute. La gestione debitori resta di competenza
dell’impresa. Si distinguono due varianti:
• Procedura palese: il debitore viene informato circa la cessione del credito.
• Procedura confidenziale: la cessione del credito non viene
comunicata.
Questa soluzione è indicata per le grandi imprese che, oltre
al finanziamento della crescita del fatturato, assegnano
un’importanza centrale anche all’effetto di alleggerimento del
bilancio.

Offerta
Il servizio di factoring è offerto alle imprese domiciliate in Svizzera.
Condizioni
Su richiesta e previa analisi delle informazioni.
Modelli di prodotti
Factexport: con Factexport l‘impresa può cedere a CM-CIC FACTOR
crediti nei confronti di debitori in Svizzera e all‘estero a fronte di
un anticipo sulle somme da riscuotere. Si tratta di una procedura
aperta di factoring che prevede che il debitore venga informato della
cessione del credito. Questa soluzione viene offerta a partire da un
fatturato di CHF 1 milione.
Orfeo: con Orfeo l‘impresa può cedere a CM-CIC FACTOR crediti
nei confronti di debitori in Svizzera e all‘estero a fronte di un anticipo
sulle somme da riscuotere. Si può usufruire di questo servizio anche
nell‘ambito di una procedura confidenziale. Ciò significa che il debitore non viene informato della cessione del credito. Questa soluzione
viene offerta a partire da un fatturato di CHF 20 milioni.

Il presente documento è solo informativo e di marketing e ad uso del destinatario. Le condizioni in esso contenute sono indicative e possono essere modificate dalla Banca CIC (Svizzera) SA
in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente documento non rappresenta né un’offerta in senso legale, né un invito o una raccomandazione della Banca CIC (Svizzera) SA. La Banca
CIC (Svizzera) SA non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la completezza e l’affidabilità del presente documento e declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti
o indiretti, nonché per danni conseguenti derivanti dall’utilizzo del documento. L’invio, l’importazione o la diffusione del presente documento o di copie dello stesso negli Stati Uniti o alle
cosiddette US Person (ai sensi della vigente versione della Regulation S dello US Securities Act del 1993) non sono consentiti. Ciò vale anche per altre giurisdizioni il cui ordinamento giuridico
considera tali operazioni una violazione. In assenza di un’autorizzazione scritta della Banca CIC (Svizzera) SA, non è consentita la riproduzione integrale o parziale del presente documento.
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