
 
 
 
 
 
Milano, 1 febbraio 2014 Spettabile  
 CLIENTE 
 
 
 
 
 
Adozione dei sistemi di pagamento elettronico SEPA DIRECT DEBIT (SDD) 
 
A partire da dicembre 2013 Factorit ha curato la sostituzione graduale della procedura RID, utilizzata per l'incasso dei 
crediti derivanti dalla propria attività o dall’attività dei propri Clienti, con il servizio di addebito diretto SEPA (Single Euro 
Payments Area, Area Unica dei Pagamenti in Euro), che dal 1 febbraio 2014 sostituisce completamente il servizio RID. 
 
In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 260/2012 in materia di servizi di pagamento, che sancisce il 
principio di continuità dei mandati, l'autorizzazione rilasciata a suo tempo a Factorit per gli addebiti diretti domestici 
(RID) è stata mantenuta valida anche per gli addebiti diretti SEPA (SDD). Pertanto, dal punto di vista operativo, la 
migrazione alla nuova procedura non ha richiesto alcun intervento o azione da parte dei Clienti e non vi sono state spese 
aggiuntive a loro carico. 
 
Gli addebiti diretti SEPA presentati da Factorit presso le banche dei pagatori sono identificati dalle seguenti informazioni:  

Ragione sociale del Creditore: FACTORIT SPA 

Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier) IT97FCT0000004797080969 

 
Nell’ambito dei rapporti commerciali con i Clienti Cedenti e i Debitori Ceduti che non risultino essere classificati come 
consumatori, Factorit ha scelto di utilizzare in via esclusiva lo schema B2B, che prevede tempi più veloci di accredito degli 
importi o di comunicazione degli insoluti.  
Inoltre, in relazione alle specifiche modalità operative, nonché alle tempistiche con le quali Factorit genera le disposizioni 
di incasso (e in analogia a quanto avveniva in precedenza con la procedura RID), le comunicazioni di pre-notifica 
contenenti i dettagli dell’addebito vengono inoltrate al pagatore al più tardi entro 5 giorni lavorativi precedenti la data di 
scadenza.  
Ogni pagatore ha la facoltà, rivolgendosi alla propria banca, di poter rifiutare l’addebito e mandare l’effetto insoluto, fino 
al giorno precedente la data di scadenza; successivamente a tale data ciò non è più possibile. 
 
Nel momento in cui la Vostra Società dovesse sottoscrivere un nuovo mandato di pagamento a favore di Factorit, sarà 
nostra cura trasmetterVi una lettera di conferma contenente tutte le informazioni del caso e i riferimenti necessari per 
comunicarci anche il Vostro indirizzo di posta elettronica (sia quello ordinario, sia quello PEC), a cui poterVi inviare 
tempestivamente ogni pre-notifica di pagamento.  
 
Per ogni necessità di chiarimenti e informazioni potete contattare il numero di telefono 02 58150314 oppure scrivere 
all’indirizzo di posta elettronica gede@factorit.it 
 
Distinti saluti. 
 
 
 FACTORIT SPA 
 

 

 


