
Luogo: ________________ 
Data: ________________ 

Spett.le 
Unifactor S.p.A. 
Compl. S.S. 16 Km 978 73022 
Corigliano d'Otranto (LE)

PROPOSTA DI FACTORING 

Ditta richiedente (indicare l’esatta ragione sociale): 

Ragione Sociale: 

Codice Fiscale: Partita Iva: 

Indirizzo Sede Legale: 

CAP Città Provincia: 

Sede Amministrativa: 

CAP Città: Provincia: 

Attività Esercitata: 

Capitale Sociale: Di cui Versato: 

AFFIDAMENTO RICHIESTO:   ______________________________ 

MODALITA’ DI UTILIZZO: □ GESTIONE CREDITI
□ GESTIONE CREDITI + ANTICIPAZIONE ………………
□ GARANZIA SU CREDITI
□ ____________________________________

Recapito Telefonico: Cellulare: 



Titolare o elenco dei soci e relativa quota di partecipazione: 

Persone fisiche: 
Nascita 

Nome Cognome Data Luogo Quote % 

Totale 

Società: 
Ragione Sociale Forma Giuridica Sede Quote % 

Totale 

Elenco degli amministratori e dei sindaci per S.p.A., S.r.l., Coop a.r.l., ecc.: 

Nascita 
Nome Cognome Data Luogo Domicilio 

Nominativo e qualifica della persona che eseguirà il rapporto di factoring e da contattare per 
eventuali chiarimenti della presente richiesta: 

Fatturato previsto per l’esercizio in corso: 

Portafoglio ordini alla data del:  Importo complessivo: 

di cui per ordini acquisiti all’estero: 



 

Numero dipendenti: 
 

 Al Al 

Dirigenti   

Impiegati   

Operai   

totale   

 
 
Clienti – numero complessivo e nominativo dei principali: 
 

Ragione Sociale Forma Giuridica Sede 
   

   

   

   

   

 
Fornitori - numero complessivo e nominativo dei principali: 
 

Ragione Sociale Forma Giuridica Sede 
   

   

   

   

   

 
 
Condizioni di pagamento (modalità e termini) più frequentemente: 
  
praticate ai clienti: 
 
praticate dai fornitori: 
 
 
 
 
 
 
 



Ragione sociale e indirizzo Condizioni 
pagamento 

Vendite 
annue 

Esposizione 
max prevista 

Taglio 
medio 
fatture 

Resi anno 
precedente 

Situazione affidamenti bancari al:_________________________

Banca e società CONTO CORRENTE SCONTO ANTICIPI IMPORT ANTICIPI EXPORT Garanzie 
Fido Utilizzo Fido Utilizzo Fido Utilizzo Fido Utilizzo 

Totali 

CONTRATTI LEASING DA INSERIRE ALLA DATA ODIERNA: 

SOCIETA’ OGGETTO VALORE INIZIALE DATA STIPULA DATA ULTIMA 
SCADENZA 

Probabili o proposti ceduti: (dati in €/000) 



Timbro e Firma 

NOTIZIE RELATIVE AGLI IMMOBILI ED AGLI STABILIMENTI: 

LOCALITA’ DESCRIZIONE 
SOMMARIA 

IPOTECHE A 
FAVORE DI 

SCADENZA IMPORTO 
(MGL) 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
- Certificato CCIAA / prospetto CERVED non anteriore a tre mesi 
- Copia dell’atto costitutivo e statuto società 
- Copia dei bilanci degli ultimi due esercizi completi di nota integrativa 
- Situazione contabile esercizio in corso 
- Ultima Centrale Rischi (andamentale) 
- Ultime visure ipocatastali degli eventuali garanti 

CONDIZIONI TRATTATE 
Commissione factoring: Commissione plus factoring: 

Spese istruttoria: Sconto: 

Handling Per fattura: 

Per effetto: 

Tasso: GG Valuta SBF: 
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