IL VALORE DELLA RELAZIONE
CON IL CLIENTE
“Che per fidelizzare i clienti e per conquistarne di nuovi occorra
raggiungere e mantenere elevati standard qualitativi di prodotti
e servizi è cosa che in UniCredit Factoring sappiamo perfettamente”,
inizia così Eugenio Calini, Vice Direttore Generale di UniCredit
Factoring e Responsabile Commerciale.
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Progetto "Impresa Italia": da UniCredit 5 miliardi per le piccole imprese
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Prodotti e Servizi
-

Factoring pro-soluto

-

Factoring pro-solvendo

-

Factoring Import/Export

-

Factoring

indiretto

o

Reverse

Factoring

(basato su accordi con Fornitori)
- Maturity Factoring con dilazione – Gestione
e messa a disposizione di credito aggiuntivo
dedicato a Grandi Debitori, PPAA e reti vendita

Per maggiori informazioni: www.unicreditfactoring.it

