Factoring –
chiude il gap tra la
fatturazione e l’incasso

Più flessibilità
grazie al
factoring
Volete che la vostra azienda cresca con le sue forze? Desiderate
espandervi all’estero oppure anche solo ampliare il vostro margine
finanziario?
In questo caso il factoring di
Credit Suisse è la scelta ideale.
Con questo strumento finanziario innovativo vendete o
cedete alla banca i crediti vantati per forniture e servizi. La
liquidità supplementare così ottenuta può essere rimessa
subito in circolo, guadagnando in flessibilità e potendo
sfruttare le attuali opportunità di mercato oppure finanziare
investimenti a favore della crescita della vostra azienda.
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Con un’unica soluzione potete
affrontare diverse sfide aziendali importanti.
Garanzia della liquidità
Attraverso il factoring ricevete fino al 90% dell’ammontare del credito, indipendentemente dal termine di pagamento dei vostri clienti; il resto seguirà dopo il saldo. Con questo
afflusso di liquidità potete anche saldare più rapidamente le vostre fatture, beneficiando
così di sconti o ribassi per pagamenti in contanti. Inoltre, potendo concedere ai vostri clienti
condizioni di pagamento più favorevoli, conseguite un vantaggio competitivo.
Miglioramento della solvibilità
Nell’ambito della cessione dei vostri crediti, grazie alla liquidità supplementare generalmente è possibile ridurre anche il capitale di terzi a breve termine. Ciò si traduce in uno snellimento del bilancio e quindi in un miglioramento del vostro coefficiente patrimoniale, il quale
rappresenta un fattore di valutazione cruciale per la verifica della solvibilità.
Copertura dei rischi delcredere
Grazie al factoring sarà verificata la solvibilità di ogni debitore, sia in Svizzera che all’estero.
Per ciascun debitore viene fissato un limite sino al quale l’eventuale mancato pagamento
è assicurato nell’ambito delle condizioni contrattuali. Ciò vi consente di tutelarvi in modo
ottimale contro le insolvenze e di minimizzare i rischi associati ad esempio all’espansione
in nuovi mercati. Accettiamo crediti in oltre 100 paesi.

Il vostro partner competente in materia di factoring.
In qualità di partner con una solida esperienza in materia di factoring, da anni
sosteniamo con successo le aziende di numerosi settori. Accanto alle nostre ampie
competenze vi offriamo anche soluzioni particolarmente interessanti.
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I vostri principali
vantaggi
Ampia assunzione di rischio

Know-how pluriennale

Il finanziamento con factoring si basa sull’acquisto
effettivo dei vostri crediti, che vi offre una protezione contro il rischio di insolvenza del debitore nel
quadro dei limiti concessi e delle condizioni
contrattuali.

I nostri specialisti dispongono di solide competenze
in ambito di factoring e conoscono mercati e
settori. Questo vi garantisce una consulenza a
360 gradi, adeguata alle vostre esigenze.

Offerta su misura

Piattaforma online semplice
ed efficiente

I nostri servizi di factoring sono ritagliati sulla base
delle vostre precise esigenze. Ad esempio avete la
possibilità di conferire una polizza di assicurazione
del credito già in essere (prodotto Inhouse Factoring DUAL).

Con FactoringNet avete accesso online a tutti i
vostri ambiti di factoring e potete, tra l’altro, richiamare il finanziamento, generare rapporti e trasmettere elettronicamente le vostre fatture.
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Factoring – Le nostre soluzioni
per voi
Inhouse Factoring
«Cessione notificata o cessione senza notifica (factoring
aperto o tacito)», ovvero con o senza notifica della cessione
al debitore, e acquisto del credito con ottimizzazione del
bilancio1.

Suggerimento
Visitate il nostro sito web per scoprire, grazie a
un’analisi del fabbisogno e dei benefici, se il
factoring è la soluzione adatta alla vostra impresa:
credit-suisse.com/factoring

Inhouse Factoring DUAL
«Cessione notificata o cessione senza notifica (factoring
aperto o tacito)», ovvero con o senza notifica della cessione
al debitore, nonché acquisto del credito con ottimizzazione
del bilancio1 e copertura individuale dei rischi delcredere.

1 Dipende dai principi contabili di volta in volta applicabili; è opportuno consultare la società di revisione.
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Contattateci.
Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.
Siamo sempre a vostra disposizione, anche per un colloquio
personale. Rivolgetevi al vostro consulente clientela o contattateci
direttamente.
CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Factoring Finance
Uetlibergstrasse 231
CH-8045 Zurigo
factoring.finance@credit-suisse.com
Per ulteriori informazioni nonché per i nostri calcola-bilancio e
calcola-conto economico, vi invitiamo a consultare il nostro sito web:

credit-suisse.com/factoring
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono
giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da
Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute
attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per
eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso
esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai
sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente,
senza l’autorizzazione scritta di CS.
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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