FIA SICILIA
Abbiamo il piacere di comunicare la disponibilità di Banca Sistema SPA a mettere a disposizione delle
aziende associate alla FIA Sicilia, strumenti finanziari per lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti delle
ASP siciliane a condizioni di mercato altamente competitive.
In particolare Banca Sistema, previa acquisizione della privacy e di un prospetto con l’indicazione dei crediti
che devono essere incassati su ciascuna ASP siciliana, sottoporrà al singolo associato FIA Sicilia un’ipotesi di
operazione di factoring in pro-soluto con pagamento “a due rate”.
L’offerta indicherà in maniera chiara:
- la percentuale dell’importo della prima rata erogata (ad esempio sarà indicata la percentuale del 90% del
valore del credito);
- le competenze che regoleranno il rapporto con la Banca (ad esempio sarà comunicato il costo
omnicomprensivo dell’operazione che dovrebbe comunque posizionarsi all’interno di una forbice compresa
tra il 3,35% e il 4%; l’erogazione delle somme non comporterà necessariamente l’apertura di un nuovo
rapporto di c/c, potendosi utilmente fare riferimento a quelli già aperti presso altri Istituti;
- la tempistica di pagamento della seconda rata, che sarà quindi erogata all’avvenuto incasso della fattura o
nel massimo entro 18 mesi dalla data di emissione della stessa (nel caso in cui entro questo termine l’ASP
non abbia ancora pagato le fatture).
Successivamente alla condivisione dell’offerta con l’associato la proposta sarà portata in delibera e,
successivamente all’approvazione da parte degli Organi Deliberanti di Banca SISTEMA SPA, sarà sottoscritto
il contratto e l’atto di cessione notarile dei crediti. Sarà sufficiente un unico atto per tutti i crediti vantati
dagli associati nei confronti delle ASP Siciliane, con notevole risparmio dei costi fissi dell’operazione. Ad
avvenuta notifica (la notifica è normalmente considerata valida già con l’invio della PEC alle singole ASP
cedute), il rapporto risulterà quindi operativo.
L’operazione proposta, essendo in regime di pro-soluto, non necessita dell’acquisizione di garanzie
fidejussorie da parte degli associati.
La cessione potrà avvenire anche senza la certificazione dei crediti vantati, allegando alla copia della fattura
timbrata dal protocollo generale dell’ASP una copia dell’autorizzazione ed una copia del collaudo o
dell’avvenuta consegna, anch’essi timbrati dall’ASP competente.
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