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BCC Factoring aderisce all’iniziativa “CreditoInCassa”
Un supporto per le imprese lombarde sui crediti vs PA
BCC Factoring, la società di factoring del Credito Cooperativo controllata da Iccrea BancaImpresa, ha
aderito all’iniziativa “CreditoInCassa” promossa dalla Regione Lombardia attraverso una collaborazione
inter-istituzionale con Anci Lombardia, UPL, ABI Lombardia e Assifact.
L’accordo è stato formalizzato attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa da parte di tutti
gli attori coinvolti con il presidio di Finlombarda
“CreditoInCassa” è finalizzato allo smobilizzo e all’incasso dei crediti scaduti vantati dalle imprese
lombarde nei confronti degli Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni e Province) e fornisce alle BCC
operanti sul territorio lombardo un ulteriore strumento a supporto della clientela che opera nel
comparto pubblico.
Finlombarda - la Società Finanziaria interamente partecipata dalla Regione Lombardia che struttura,
promuove e gestisce l’Operazione coinvolgendo e coordinando le Parti - sostiene “CreditoInCassa”
intervendo attraverso un fondo di garanzia. Tale garanzia assiste le operazioni di cessione coprendo il
singolo credito in una percentuale pari all’80% dell’importo certificato, fino ad un massimo del 5%
bullet del monte crediti complessivamente acquisito da ciascuna società di factoring.
Le risorse finanziarie disponibili vengono così ripartite:
•

1.000.000.000,00 di euro per la realizzazione delle operazioni di cessione dei crediti pro-soluto
di cui il 70% destinati a sostenere le imprese che vantano crediti nei confronti dei Comuni e
delle Unioni di Comuni lombardi ed il 30% a sostegno delle imprese che vantano crediti nei
confronti delle Province lombarde;
•
50.000.000,00 di euro per il Fondo di garanzia, finalizzato ad assistere le operazioni di cessione
dei crediti pro-soluto;
•
19.000.000,00 di euro, ivi compresi gli oneri di gestione, per la realizzazione dell’ Operazione
“CreditoInCassa”.
In tale ambito BCC Factoring, mette a disposizione un plafond iniziale di € 50 milioni per le richieste
che perverranno dai clienti delle banche di credito cooperativo e prevede un iter istruttorio
semplificato che, sulla base della certificazione e della garanzia della “regione”, procederà ad
accettare crediti verso enti locali non soggetti a commissariamento e/o con pendenze.
Gli aspetti più significativi dell’iniziativa sinteticamente sono:
•
•

•
•

frazionamento del credito
impegno di pagamento da parte degli Enti: da 8 a 12 mesi dall’accettazione della cessione del
credito ed in funzione delle differente classificazione (8 mesi parte corrente – 12 mesi parte
capitale) sin ad un massimo di 18 mesi.
intervento esclusivamente rivolto a crediti certificati;
garanzia concessa ed escutibile presso FINLOMBARDA a fronte di ritardi da parte degli enti
oltre i termini massimi previsti
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