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1 Introduzione  
 

Il presente documento riporta l’elenco delle funzionalità disponibili nella nuova versione del Remote 

Factoring ad uso della clientela di MPS L&F. 
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2 Funzionalità Cedente  
 

 

2.1 Sezione Consultazione  
 

Nella sezione “Consultazione” il cliente Cedente potrà consultare la propria posizione Factoring entrando 
nel dettaglio dei dati con la possibilità di esportarli con formato excel. 

In particolare sarà possibile verificare: 

1. l’elenco delle Linee di Credito e per ciascuna di esse visualizzare i seguenti dati di sintesi: 
- stato della Linea  
- Divisa 
- Saldo Contabile 
- Saldo Maturato 
- C/Cessione  
- C/Debitore 
- Percentuale di smobilizzo 
- Importo  da oltre 30 gg 

Entrando nel dettaglio di ciascuna Linea di Credito sarà poi possibile accedere ai dati di dettaglio 
riferibili a: 

 Fidi Debitori  
 Conto 
 Sintesi Crediti in essere 
 Informazioni Statistiche (Data carico prima e ultima cessione, ammontare insoluti anno 

corrente e precedente, Turn over anno corrente e precedente) 
 

2. l’elenco Fidi Debitore e per ciascuna di essi visualizzare i seguenti dati di sintesi: 
- C/Cessione  
- C/Debitore 
- Importo dello Scaduto 
- Importo Accordato 
- Importo Richiesto 
- Data di validità 
- Data di revoca 
- Stato del Fido 
- Percentuale di Garanzia  
- Tipo di plafond 
- Delibera in Latitudine (S/N) 

Entrando nel dettaglio di ciascun fido debitore sarà poi possibile accedere ai dati di dettaglio 
riferibili a: 
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 Inquiry crediti ceduti 
 Informazioni Statistiche (Data carico prima e ultima cessione, ammontare insoluti anno 

corrente e precedente, Turn over anno corrente e precedente) 
 Sintesi Crediti In essere 
 Documenti notifica 

 
3. l’elenco dei Conti (sia di tipo Finanziamento che Competenze) e per ciascuno visualizzare sia la 

movimentazione che i saldi. 
 

4. l’elenco completo dei Crediti Ceduti. La funzione permette di effettuare estrazioni specifiche (sia di 
dettaglio che per saldi complessivi) filtrando per Tipo Data, Stato del credito (es. chiuso/aperto), 
Riconosciuto (S/N), Divisa, Preavviso (S/N).  
Per ciascuna estrazione di dettaglio prodotta sarà possibile visualizzare: 
- Dati identificativi del debitore (NDG e Anagrafica) 
- Linea di Credito 
- Data di registrazione 
- Tipo Partita 
- Data di Emissione 
- Numero Partita 
- Numero rata  
- Divisa 
- Importo 
- Saldo residuo 
- Scadenza Emittente 
- Scadenza Debitore 
- Data Presunto incasso 
- Mezzo Incasso 
- Livello Finanziabilità 
- Riconoscimento (S/N) 
- Preavviso (S/N) 
- Numero sollecito 
- Maturity 
- Vs codice Cliente 
- Elenco eventi sulla partita (es. contestazioni)  
 
I dati estratti potranno essere ordinati per data di scadenza o di emissione. 
 

5. La Sintesi dei Crediti in essere per Linea di Credito o Debitore (con possibilità di specificare 
eventuali Indirizzi/compartimenti).  
 

6. I dati dei principali Documenti di Notifica (es. Lettera Inizio Rapporto) visualizzando per ciascuno di 
essi: 
- Dati identificativi del debitore (NDG e Anagrafica) 
- Vs codice Cliente 
- Data Inizio validità 
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- Data Fine validità 
- Data di eventuale Revoca 

 
7. il dettaglio delle Competenze calcolate. La funzione permette di effettuare estrazioni specifiche (sia 

di dettaglio che per saldi complessivi) filtrando per: numero identificativo, data emissione, mezzo di 
incasso, tipo documento e divisa. 
Per ciascuna estrazione di dettaglio prodotta sarà possibile visualizzare: 
- Linea di Credito 
- Conto  
- Tipo Conto 
- Tipo Partita 
- Data Emissione 
- Gamma 
- Numero partita 
- Divisa  
- Saldo 
- Mezzo pagamento 
- Scadenza 
- Numero Solleciti 

 
8. I movimenti del Partitario Debitore. La funzione permette di effettuare estrazioni specifiche di 

dettaglio filtrando per: Linea di Credito, Debitore. E’ possibile inoltre filtrare i dati anche con altri 
parametri facoltativi quali: Divisa, Data Emissione/Scadenza emittente, partite riconosciute, partite 
preavvisate ed ordinare i dati estratti per data di scadenza o emissione. 
Per ciascuna estrazione di dettaglio prodotta sarà possibile visualizzare: 
- Dati identificativi del debitore (NDG e Anagrafica) 
- Vs codice Cliente 
- Tipo Partita 
- Data Emissione 
- Gamma 
- Numero partita 
- Numero rata 
- Divisa 
- Data contabile  
- Descrizione Causale movimento 
- Importo 
- Scadenza Emittente 
- Scadenza Debitore 
- Maturity 
- Data Presunto Incasso 
- Mezzo Incasso 
- Riconoscimento (S/N) 
- Preavviso (S/N) 
- Numero Solleciti 
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2.2 Sezione Dispositiva 
 

Attraverso la sezione Dispositiva i Cedenti potranno inviare le Cessioni di Credito alla MPS L&F. 

Nella sezione di riferimento il carico è possibile nella modalità: 
 

- Interattiva  
- mediante upload di flusso redatto su tracciato definito. 

 
Nella medesima sezione è altresì presente una sezione di consultazione che permette di verificare lo stato 
di avanzamento delle cessioni caricate (Accettato, Scartato, Inviato a Factor). I flussi in stato “Scartato” 
potranno essere scaricati per la verifiche.  
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3 Funzionalità Debitore 
 
 

3.1 Sezione Consultazione  
 

Nella sezione “Consultazione” il soggetto Debitore potrà consultare la propria posizione Factoring entrando 
nel dettaglio dei dati con la possibilità di esportarli con formato excel. 

In particolare sarà possibile verificare: 

1. l’elenco dei Fidi Debitore per ciascuna di essi visualizzare i seguenti dati di sintesi: 
- Dati identificativi del Cedente (NDG e Anagrafica) 
- Linea di Credito 
- C/Cessione  
- C/Debitore 
- Importo dello Scaduto 
- Divisa 
- Importo Richiesto 
- Data di validità 
- Data di revoca 
- Stato coppia 
- Percentuale di Garanzia  
- Tipo di plafond 
- Delibera in Latitudine (S/N) 
- Scadenza documento di Notifica 

Entrando nel dettaglio della posizione riferita a ciascun cedente sarà poi possibile accedere ai dati 
di dettaglio riferibili a: 

 Inquiry crediti ceduti 
 Informazioni Statistiche (Data carico prima e ultima cessione, ammontare insoluti anno 

corrente e precedente, Turn over anno corrente e precedente) 
 Sintesi Crediti In essere 
 Documenti Notifica 

 
2. il dettaglio delle Fatture cedute. La funzione permette di effettuare estrazioni specifiche (sia di 

dettaglio che per saldi complessivi) filtrando per Tipo Data, Stato del credito (es. chiuso/aperto), 
Riconosciuto (S/N), Divisa, Preavviso (S/N).  
Per ciascuna estrazione di dettaglio prodotta sarà possibile visualizzare: 
- Dati identificativi del Cedente (NDG, Anagrafica, Partita IVA) 
- Linea di Credito 
- Linea di Sistema  
- Indirizzo 
- Tipo Partita 
- Data di Emissione 
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- Gamma 
- Numero Partita 
- Numero rata  
- Divisa 
- Importo 
- Saldo residuo 
- Scadenza Debitore 
- Mezzo Incasso 
- Riconoscimento (S/N) 
- Preavviso (S/N) 
- Numero sollecito 
 
I dati estratti potranno essere ordinati per data di scadenza o di emissione. 
 

3. La Sintesi dei Crediti in essere per Linea di Credito o Cedente (con possibilità di verificare la 
posizione per ogni eventuale Indirizzo/compartimento).  
 

4. il dettaglio dell’Emesso Debitore ossia delle competenze factoring dovute al Factor. La funzione 
permette di effettuare estrazioni specifiche (sia di dettaglio che per saldi complessivi) filtrando per 
Cedente, Linea di Credito, Stato Documento, Data Emissione, Tipo Documento, Identificativo 
Documento, Divisa, Mezzo Incasso. 
Per ciascuna estrazione di dettaglio prodotta sarà possibile visualizzare: 
- Dati identificativi del Cedente (Codice e Anagrafica) 
- Linea di Credito 
- Linea di Sistema  
- Tipo Partita 
- Data di Emissione 
- Gamma IVA 
- Numero Partita 
- Numero Rata 
- Divisa 
- Importo 
- Saldo residuo 
- Scadenza Emittente 
- Scadenza Debitore 
- Mezzo incasso  
- Solleciti 

 
5. la proiezione degli interessi ossia la simulazione di competenze su eventuali operazioni di Factoring 

 
6. i dati dei principali Documenti di Notifica (es. Lettera Inizio Rapporto) visualizzando per ciascuno di 

essi: 
- Dati identificativi del Cedente (NDG e Anagrafica) 
- Vs codice Cliente 
- Tipo Documento 
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- Data Inizio validità 
- Data Fine validità 
- Data Accettazione 
- Data di eventuale revoca 

 
7. i movimenti del Partitario Debitore. La funzione permette di effettuare estrazioni specifiche di 

dettaglio filtrando per: Linea di Credito, Cedente. E’ possibile inoltre filtrare i dati anche con altri 
parametri facoltativi quali: Divisa, Data Emissione/Scadenza emittente, partite riconosciute, partite 
preavvisate ed ordinare i dati estratti per data di scadenza o emissione. 
Per ciascuna estrazione di dettaglio prodotta sarà possibile visualizzare: 
- Dati identificativi del Cedente (NDG e Anagrafica) 
- Linea di Credito  
- Numero Identificativo Partita 
- Tipo Partita 
- Gamma 
- Numero Partita 
- Numero Rata 
- Data Emissione 
- Data contabile  
- Descrizione Causale movimento 
- Divisa 
- Importo 
- Scadenza Debitore 
- Mezzo Incasso 
- Preavviso (S/N)  
- Riconoscimento (S/N) 
- Numero Solleciti 
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3.2 Sezione Dispositiva 
 
 
Attraverso la sezione Dispositiva i Debitori potranno inviare alla MPS L&F: 

- i Riconoscimenti delle Cessioni di credito 
- le Cessioni di credito 

L’invio dei dati sopra indicati è possibile nelle modalità: 
 

- Interattiva  
- mediante upload di flusso redatto su tracciato definito. 

 
Nella medesima sezione è altresì presente una sezione di consultazione che permette di verificare lo stato 
di avanzamento dei flussi caricati (Accettato, Scartato, Inviato a Factor). I flussi in stato “Scartato” potranno 
essere scaricati per la verifiche.  
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4 Altre Funzioni 
 
Attraverso la funzione Comunicazione  è possibile: 
 

- Visualizzare le News pubblicate dal Factor 
- Effettuare il download di documentazione e modelli 
- Effettuare l’Upload di documenti 

 


