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BFF Banking Group è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia e leader in Europa nella 

gestione e smobilizzo pro-soluto dei crediti pubblici. 

BFF è una banca quotata con oltre 35 anni di esperienza nel gestire le complesse esigenze operative 

delle grandi aziende che forniscono PA e SSN. 

 

Factoring pro-soluto IAS/US GAAP compliant 

- Acquisto crediti commerciali verso PA e SSN; 

- Acquisto crediti fiscali/bonus; 

- Smobilizzo Capex; 

- Dynamic Discount. 

Gestione del credito 

- Gestione crediti PA, SSN e filiera del farmaco; 

- Fatturazione elettronica, ordine elettronico, conservazione sostitutiva; 

- Assistenza legale. 

 

L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 

Per gli associati Confindustria sono riservate condizioni esclusive per l’offerta Factoring pro-soluto: 

- Azzeramento delle spese di istruttoria, valutazione e gestione; 

- Condizioni di favore nella definizione della commissione di acquisto pro-soluto dei crediti vanatati 

verso gli Enti pubblici. 
 

 
Quanto sopra riportato ha valore meramente informativo e non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 C.C. Per tassi e condizioni 

contrattuali sono a disposizione del pubblico i fogli informativi analitici dei singoli prodotti della Banca (https://it.bffgroup.com/it/trasparenza), ai 

sensi delle vigenti normative. 

In nessun caso le informazioni pubblicate possono essere interpretate come offerta, raccomandazione, invito a offrire o messaggio promozionale 

finalizzato all’acquisto, vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari. 

Resta inteso che BFF – in ossequio e nel rispetto della normativa applicabile agli enti creditizi, nonché delle proprie procedure interne – valuterà, 

a proprio insindacabile giudizio, se concludere effettivamente con gli associati contratti di factoring pro soluto, nelle forme sopra illustrate. In 

particolare, in tale occasione, sulla base della valutazione del merito creditizio del potenziale cliente, nonché degli enti debitori, BFF verificherà 

le EFFETTIVE condizioni che potranno, nel caso, eventualmente essere proposte e applicate all’associato. 

 

 

CONTATTI 

Alessia Cappelli 

Tel: +39 02 49905477 

Cell: +39 335 1000684 

E-mail: alessia.cappelli@bff.com 

Sito web: https://it.bff.com/it/ 

  


