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Emil-Ro Factor S.p.A. è stata
costituita il 21 aprile 1994 con il
coinvolgimento di partners
bancari e primari soci industriali
emiliano romagnoli che ne
hanno compreso e condiviso gli
obiettivi :
agire come strumento “pluri
captive” per i soci industriali
creare una aggregazione tra
primarie imprese private e
sistema creditizio
offrire il prodotto factoring alle aziende attraverso una iniziativa di concezione moderna di
partecipazione diretta tra banca e impresa
Emil-Ro Factor è iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari ex art.107 del testo unico in materia bancaria
e creditizia.

IL MERCATO ITALIANO DEL FACTORING
TURNOVER AL 31 DICEMBRE 2011
MEDIOFACTORING
IFITALIA
UNICREDIT FACTORING
FACTORIT
MPS L&F
UBI FACTOR
BANCA IFIS
CENTRO FACTORING
GE CAPITAL
EMIL-RO FACTOR
FIDIS
FARMAFACTORING
SG FACTORING
BARCLAYS BANK
SERFACTORING
FERCREDIT
CRÉDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE
CREDEM FACTOR
SACE FCT
FACTORCOOP
ENEL.FACTOR
BCC FACTORING
COFACE FACTORING ITALIA
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI
BURGO FACTOR
BANCA CARIGE
FORTIS COMMERCIAL FINANCE
AOSTA FACTOR
CLARIS FACTOR
GENERALFINANCE
SVI FINANCE
RIESFACTORING
BETA SKYE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

(* dati Assifact – euro x 1000)

49.614.563

26.352.014
25.051.052
11.179.694
9.134.469
8.210.539
OUTSTANDING AL 31 DICEMBRE
4.594.491
3.968.673
3.533.307
UNICREDIT FACTORING
2.953.150
MEDIOFACTORING
2.592.169
IFITALIA
2.050.170
UBI FACTOR
3.378.461
1.968.518
FACTORIT
2.992.243
1.958.438
MPS L&F
2.824.933
1.836.958
BANCA IFIS
2.122.981
1.780.148
CENTRO FACTORING
2.018.711
1.692.229
FARMAFACTORING
1.599.976
1.365.885
GE CAPITAL
1.439.999
1.315.193
SACE FCT
1.219.611
1.147.459
EMIL-RO FACTOR
1.057.664
1.145.935
BARCLAYS BANK
662.212
1.026.177
FIDIS
600.470
693.821
CREDEM FACTOR
591.313
681.801
BCC FACTORING
549.495
619.096
SG FACTORING
512.609
604.005
FERCREDIT
472.275
523.606
ENEL.FACTOR
458.690
504.937
SERFACTORING
453.582
254.381
CRÉDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE
348.911
202.310
BANCA CARIGE
271.369
96.164
FACTORCOOP
245.389
77.663
BETA SKYE
219.986
73.557
COFACE FACTORING ITALIA
201.211
57.810
AOSTA FACTOR
181.544
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI
162.802
BURGO FACTOR
155.009
FORTIS COMMERCIAL FINANCE
133.779
CLARIS FACTOR
91.378
GENERALFINANCE
55.091
SVI FINANCE
54.351
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
15.760
RIESFACTORING
15.730

2011
11.847.506
11.801.597
8.491.406

Il gruppo bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) è il socio di maggioranza assoluta di
Emil-Ro.
In data 1 Luglio 2010, Emil-Ro ha incorporato ABF Factoring , una società totalmente detenuta da BPER.
In data 20 aprile 2011 è stata interamente acquisita da Meliorbanca S.p.A., la Meliorfactor S.p.A.
Emil-Ro ha attualmente un capitale sociale di € 36.393.940 interamente versato.

I Soci
Banca Popolare Emilia Romagna - 58,32%
Cremonini S.p.A. - 16,97%
Cassa di Risparmio di Cesena - 8,22%
Les Copains Holding S.r.l. - 4,92%
Gruppo La Perla S.p.A. - 3,88%
HBC S.p.A. - 3,55%
SACMI S.C. - 3,28%
CONAD S.C. - 0,86%

Banca Popolare dell'Emilia Romagna è una banca cooperativa costituita nel 1867 a Modena.
La Banca è cresciuta costantemente nel tempo anche attraverso l’acquisizione di diverse banche
cooperative territoriali.
Nel 1992 la società costituente
è diventata la capogruppo e
quindi la guida e la struttura di
controllo dell’intero Gruppo
Bancario.

Il Gruppo BPER è una entità
federale composta da 9 banche
presenti in 18 regioni italiane.
Opera attraverso una rete di
1.300 sportelli e serve ogni
giorno oltre 2 milioni di clienti.

Le azioni BPER sono quotate in classe Blue Chip nel mercato MTA della Borsa Italiana.

Il Factoring è un supporto gestionale ed una tecnica
finanziaria rivolti a soddisfare le esigenze di gestione
del credito di fornitura da parte delle imprese.

Il Factoring è la combinazione di diversi servizi:
amministrazione, gestione e incasso dei crediti
valutazione dell’affidabiliutà della clientela
anticipo dei crediti prima della scadenza
assistenza legale nella fase di recupero dei crediti
garanzia di buon fine delle operazioni

Il Factoring affianca l’impresa nelle funzioni
amministrative e finanziarie relative alla gestione dei
crediti. Vengono quindi privilegiate relazioni
continuative con la clientela piuttosto che transazioni
occasionali.

Il Factoring pro-solvendo è un prodotto con contenuto
prevalentemente finanziario che permette ai clienti di
ottenere linee di credito supplementari o alternative
agli affidamenti bancari autoliquidabili.
L’operatività consiste nel trasferimento continuativo a
Emil-Ro dei crediti ripetitivi derivanti da forniture di
beni o di servizi vantati nei confronti di clientela
solvibile.
Il servizio richiede la cessione a Emil-Ro di tutti i
crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei Clienti
assegnati e prevede l’assegnazione contemporanea
di più Clienti.
Possiamo valutare situazioni differenti in relazione
alle specifiche condizioni di rischio.
Utilizzando il servizio pro-solvendo il Cliente /
Fornitore ottiene una valutazione iniziale, monitorata
per tutta la durata della relazione, di ognuno dei
propri Clienti assegnati ad Emil-Ro, la gestione
amministrativa dei crediti dall’emissione fattura
all’incasso e l’anticipazione finanziaria dei crediti
stessi.

Il servizio pro-soluto prevede l’assunzione da parte
di Emil-Ro del rischio di mancato pagamento dei
crediti da parte dei Debitori assegnati.
La garanzia di Emil-Ro opera nei limiti di un
plafond rotativo preventivamente assegnato a
ciascuno dei Debitori.
Emil-Ro provvede a proprie spese a svolgere tutte
le attività connesse al recupero dei crediti garantiti
impagati, sia a livello stragiudiziale che giudiziale.
Se non è richiesta alcuna anticipazione finanziaria
sui crediti ma solo la garanzia di solvenza, Emil-Ro
può offrirvi il servizio “sola garanzia”. Questo
servizio non prevede la comunicazione al Debitore
della cessione dei crediti. Il Fornitore si occuperà
quindi direttamente degli incassi segnalando ad
Emil-Ro, per il recupero, solo i ritardati pagamenti
oltre un periodo prefissato.

Il Factoring pro-soluto è
applicabile anche per crediti
esteri salvo limitazioni
imposte dalla legislazione
vigente nel paese di
residenza del Debitore.
Emil-Ro Factor lavora
direttamente su molti paesi
esteri superando così costose
e non sempre efficienti
collaborazioni con società
corrispondenti nei paesi di
residenza dei Debitori.
Un team di esperti dedicato e la consolidata collaborazione con una compagnia internazionale
specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali ci permettono di offrirvi una veloce valutazione
dei Debitori e la gestione amministrativa degli incassi che comprende anche ogni azione di recupero sia
stragiudiziale che giudiziale.

Il “maturity” è una interessante tecnica operativa applicabile sia al pro-soluto che al pro-solvendo.
I crediti vengono pagati al Fornitore direttamente da Emil-Ro alla loro scadenza naturale. Sulla base di
specifici accordi, Emil-Ro si occupa di incassare quanto dovuto dal Debitore.
Il Fornitore può così contare sulla
assoluta certezza del proprio cash flow
e, nel caso di pro-soluto, anche sulla
certezza dell’incasso.

Il servizio maturity è quasi sempre
accompagnato da una concessione al
Debitore di un ulteriore periodo di
dilazione oltre a quello concordato con
il Fornitore.
Questa ulteriore dilazione viene
preventivamente definita in merito a
durata e costo in modo che il pagamenti
del Debitore comprendano sia l’importo
del credito che quello degli interessi.

I servizi di Emil-Ro permettono alle aziende di ottenere benefici immediati e significativi :
valutare e monitorare in modo professionale la propria clientela italiana ed estera
eliminare il rischio di mancato pagamento dei crediti ceduti pro-soluto
programmare ed ottimizzare cash flow e tesoreria
esternalizzare la gestione e l’incasso dei crediti trasformando costi fissi in variabili
aumentare la propria capacità finanziaria monetizzando i propri crediti
incrementare la crescita delle vendite riducendone i rischi

Le immagini fotografiche presentano la sede centrale di Emil-Ro Factor.
In copertina un’opera di G. Cavallini che rappresenta l’attività del factoring.
L’opera è di proprietà di Emil-Ro Factor ed è esposta presso la sede centrale di Strada Maggiore, Bologna.

Emilia Romagna Factor S.p.A.
Strada Maggiore, 29 – 40125 Bologna (Italy)
Tel. +39 051 6482111 – Fax +39 051 267557

www.emilro.it - info@emilro.it

