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 Prodotto “COOPERFACTORING” 
 

  Destinatari 

PMI COOPERATIVE siciliane che effettuano forniture alla pubblica amministrazione e che sono 
associate a COOPERFIDI – Consorzio per la Garanzia collettiva dei fidi 

 

  Finalità 

Il prodotto ha come finalità la monetizzazione immediata del credito vantato nei confronti della 
P.A. alle migliori condizioni di mercato 

 

 Il fido concedibile   

IL FIDO concedibile  dipende dal volume dei crediti esistenti verso la P.A. dal fatturato annuale 
dell’azienda, dalla solidità patrimoniale  e dai tempi medi di incasso dei crediti.  La stima potrà 
essere richiesta a Cooperfidi. 

 

 Cessione di credito 

La monetizzazione dei crediti avviene attraverso la cessione in blocco dei crediti esistenti e futuri 
verso gli enti pubblici  debitori  in  pro solvendo, almeno nella fase iniziale del rapporto. Il 
presupposto giuridico dell'operazione di factoring è la cessione del credito, che realizza il 
trasferimento della titolarità dal Fornitore (il cedente) alla Società di Factoring (il cessionario).   

Nell'attuale evoluzione del mercato, il factoring si presenta non più come uno strumento 
prevalentemente finanziario, ma anche, e soprattutto, come un sistema di gestione globale del 
portafoglio crediti dell'impresa  

Attraverso il factoring, le imprese possono, quindi, accedere ad uno strumento in grado di 
soddisfare, nello stesso tempo, esigenze di natura differente: outsourcing di parte delle funzioni 
amministrative e delle attività di credit management, selezione della clientela, accelerazione ed 
ottimizzazione dei flussi di cassa. 

 

Il factor - Ifitalia 

Ifitalia ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring in Italia. 
Nel 2009, Ifitalia ha ricevuto in cessione crediti per circa 19 miliardi di euro e rappresenta ormai un 
partner di primaria importanza per molti dei maggiori gruppi industriali italiani. 
Ifitalia è presente sul territorio italiano con 9 Filiali e 6 Uffici Commerciali ubicati presso le Filiali 
della Banca Nazionale del Lavoro.  

 

La garanzia di Cooperfidi 

Cooperfidi   costituisce la garanzia consortile a favore del Factor. Tale garanzia copre il rischio di 
insolvenza sul  debitore ceduto o di azione revocatoria o di altra azione legale che possa fare venire 
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meno la qualità del credito ceduto nella fase in cui la  cessione è in pro solvendo. Tale tipo di 
garanzia costituisce una protezione a favore del Factor che, in virtù di detta protezione, può 
concedere affidamenti in modo più flessibile ed economico. La copertura assicurata è pari al 80% 
del valore del credito e degli oneri accessori.  

Cooperfidi prevede, a carico del cedente, un deposito cauzionale al Fondo di Garanzia pari al 5% 
del fido factoring concesso dal Factor, da versare una tantum in prededuzione alla prima 
erogazione di Anticipazione dei crediti. La quota di apporto al Fondo potrà essere restituita al 
cedente quando non usufruirà più dell’assistenza finanziaria del Factor.  

 

 Quota del credito anticipata 

La società di Factor (cessionario), a seguito della convenzione, concede un’anticipazione finanziaria 
pari al 90% del valore del credito ceduto su certificazione del credito da parte dell’Ente pubblico 
(Debitore ceduto) ai sensi dell’art. 14 della L.R. n.6/2009 nonché dell’art. 9, comma 3bis, del 
Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come da ultimo modificato dalla Legge 30 luglio 2010 
n.122 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78  

 

 Periodicità di rimborso del capitale e degli interessi  

La durata dell’anticipazione finanziaria è connessa all’incasso ottenuto dal Factor da parte del 
Debitore o ad una trasformazione della cessione, sul singolo credito,  dall’iniziale condizione di pro 
solvendo in quella, eventuale, di pro soluto a titolo definitivo.  

Il pagamento degli interessi avviene Trimestralmente.  

 

 Oneri finanziari  

Costo Ifitalia: 

- Commissione factoring flat: max 0,50% sul valore del credito ceduto                                          

- Tasso di interesse sull’anticipazione finanziaria: max Euribor 3 m. + 3,25%  
Costo Cooperfidi: 

- Commissione perfomance, una tantum, sul fido ottenuto in funzione del rating calcolato  

- Commissione annuale rilascio garanzia in funzione del rating.   
Le condizioni definitive, a favore di Cooperfidi,  saranno proposte solo dopo avere calcolato il rating 
dell’azienda interessata a cedere i crediti  

 
  Tempistica 


