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Comunicato stampa 
 
 

CON BANCA IFIS ED EUROFIDI 

IL FACTORING SBARCA SUL WEB 
 
 

Per la prima volta in Italia, l’accordo tra Banca IFIS ed Eurofidi permette, in esclusiva alle Pmi, 

la possibilità di fruire dei servizi di cessione dei crediti e di anticipo ordini direttamente sul web. 

 i due prodotti disponibili su www.eurogroup.it rappresentano per le imprese  

un’ulteriore opportunità per finanziarsi 
 

A disposizione delle Pmi di Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana 
e Umbria è previsto un plafond di 50 milioni di euro. 

 
 
Torino-Venezia Mestre, 26 maggio – Hanno debuttato in questi giorni sul Portale www.eurogroup.it i 

servizi di Web Factoring e di Anticipo ordini o contratti offerti da Banca IFIS con la possibilità di 

essere garantiti da Eurofidi. I due prodotti sono il frutto dell’accordo siglato alcuni mesi fa dalle due società: 

l’intesa, la prima di questo tipo in Italia tra un istituto di credito e un confidi, permette – tramite l’uso della 

Rete – anche alle piccole e medie imprese di accedere a questo tipo di servizi. 

 

Il Web Factoring e l’Anticipo ordini o contratti sono consultabili su www.eurogroup.it (sito del Gruppo 

di cui Eurofidi fa parte). 

 

Il Web Factoring consente di risparmiare tempo e di migliorare le capacità finanziarie delle aziende, anche 

di modeste dimensioni. Il prodotto è rivolto alle piccole e medie imprese dei settori industria, artigianato e 

servizi che abbiano sede in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana 

e Umbria. A loro disposizione è previsto un plafond di 50 milioni di euro. L’importo della linea di credito 

parte da un minimo di 20 mila euro. La garanzia Eurofidi può coprire il 50% della linea di credito da 

erogare. 

 

Il servizio di Anticipo ordini o contratti consente di ottenere, attraverso lo smobilizzo dei crediti, 

anticipazioni sui crediti futuri derivanti da contratti stipulati con debitori ceduti preventivamente approvati, 

assicurando una disponibilità finanziaria immediata. Il prodotto, operativo nelle medesime regioni del Web 

Factoring, mette a disposizione delle Pmi un plafond di 50 milioni di euro. Anche in questo caso, la 

garanzia Eurofidi copre il 50% della linea di credito da erogare. 
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Sia per il Web Factoring sia per l’Anticipo ordini il processo di prenotazione è assai semplice e si svolge 

esclusivamente on line. L’azienda accede a entrambi i servizi dal portale www.eurogroup.it, sezione “Servizi 

per il credito”. Dalla schermata di presentazione, si può scegliere tra “Anticipo Ordini/Contratti” o “Web 

Factoring”: da quel momento parte il processo di prenotazione vero e proprio. In seguito, accedendo alla 

propria area riservata, sempre sul portale Eurogroup, l’azienda può visionare lo stato di avanzamento della 

richiesta, modificarla o rinunciarvi e comunicare via e-mail con i suoi referenti di Banca IFIS e di Eurofidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Banca IFIS  

Banca IFIS, attiva dal 1983 nel supporto finanziario alle imprese, è oggi l’unica banca italiana indipendente specializzata 

nell’attività di finanziarizzazione dei crediti delle imprese. Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2004, Banca 

IFIS opera a favore delle imprese italiane ed estere con un modello business focalizzato su finanziamenti “asset based” 

che permettono maggiore facilità di accesso al credito. Grazie al supporto di Banca IFIS – anche con lo sviluppo di servizi 

sempre più qualificati per la gestione del capitale circolante - migliaia di imprese ogni anno trovano soluzioni ai problemi 

di gestione del credito commerciale. L’ammontare dei crediti gestiti da Banca IFIS (turnover) raggiunge i 3,16 miliardi di 

Euro su base annua ed è in continua espansione sia in Italia, sia sui mercati internazionali. 

  
Eurofidi 

Per dimensioni, struttura e capacità di intervento, Eurofidi – società del Gruppo Eurogroup – è la più grande struttura di 

garanzia europea. La società associa oltre 34 mila piccole e medie imprese: in loro favore, ha avvallato finanziamenti 

bancari per 6,5 miliardi di euro, con più di 4,2 miliardi di garanzie complessivamente rilasciate. Eurofidi dispone di 

ventisette filiali nel nord-ovest e nel centro Italia. 

 


