
cessione del credito un contratto con il i crediti che crediti 
di natura dal cedente (esercente) un insieme di debitori (clienti) con la 

(il cedente non  risponde  inadempimento  del debitore  ceduto)  

 la  dei  crediti  ceduti  dalla  propria  ed  assume le

Il  o  inadempimento  delle  contrattuali  a  sospendere  i 

RISCHI COLLEGATI ALLA CESSIONE DEL CREDITO 

Il cedente rantisce che tutti i crediti ceduti sono di ed bili a scadenza e si  cari ntuali contestazioni del debitore 

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI 

 € 
 € imposta di bollo sul contratto

luta accredito 

Il   bale  sp per  di operazione ai sensi  della 
in materia di trimestralmente e pubblicato dal e delle 

 consultato sul io nelle succursali e sul sito internet nella
sezione dedicata alla 

 INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO 

 DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE 

 CHE COS’È LA CESSIONE DEL CREDITO (FACTORING) 

 € 5.000,00 Importo massimo cedibile per operazione 
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 € 

 €   imposta di bollo su rendicontazioni periodiche (per rendicontazione)
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- APPpago: è il servizio che consente all’Esercente di proporre a Sella Personal Credit la cessione di crediti derivanti dagli acquisti di beni e/o
servizi effettuati dai Clienti presso i siti di eCommerce dell’Esercente medesimo, con pagamento in forma dilazionata e non onerosa per il Cliente.
- Cessione di Crediti: sono le operazioni di Cessione di Credito perfezionate tra Sella Personal Credit e l’Esercente.
- Cliente: è il debitore ceduto, Cliente e debitore dell’Esercente in forza dell’acquisto di beni e/o servizi, in relazione ai quali l’Esercente utilizza
APPpago.
- Commissione per operazione: è l’importo, espresso in percentuale del valore nominale del Credito Ceduto, dovuto dall’Esercente, al momento
del perfezionamento della Cessione del Credito, a titolo di corrispettivo, per la gestione di ogni Cessione di Credito.
- Corrispettivo: è l’importo, pari al valore nominale del Credito ceduto,  che Sella Personal Credit accredita all’Esercente in relazione a ogni
singola Cessione di Credito.
- Credito ceduto/acquistato: è ogni singolo credito, con pagamento in precedenza concesso in forma dilazionata e non onerosa dall’Esercente,
oggetto di cessione dall’Esercente a Sella Personal Credit.
- Credito insoluto: è ogni singolo credito ceduto/acquistato che il Cliente, per motivi non afferenti a controversie con l’Esercente, non abbia
pagato.
- Esercente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che cede il credito tramite APPpago.
- Tasso Annuo Nominale (TAN): è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all’importo di ogni singola cessione
in funzione della durata della dilazione concessa dall’Esercente al Cliente. Nel TAN non rientrano oneri accessori quali spese e imposte.
- Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto
dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM
relativo al Factoring aumentarlo di ¼ (un quarto) e aggiungere ulteriori quattro punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non
può essere superiore a otto punti percentuali.
- Valuta di accredito del corrispettivo: è il numero dei giorni che intercorrono tra la data di elaborazione della Cessione del Credito e la data di
accredito del corrispettivo sul conto indicato dall’Esercente.

Recesso - L'esercente convenzionato ha facoltà di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese ai sensi dell’art. 
120 bis TUB tramite comunicazione inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sella Personal Credit ha facoltà di recedere in ogni momento con preavviso scritto di 10 giorni, ovvero con effetto immediato in caso di gravi 
violazioni poste in essere dall'esercente convenzionato o qualora intendesse interrompere la propria attività in relazione al contratto. In 
tutti questi casi la comunicazione verrà inviata all'esercente convenzionato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
Tempi massimi di chiusura del rapporto - Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di 30 giorni. 

I  reclami vanno inviati all’indirizzo Sella Personal Credit SpA, Ufficio Reclami, via V. Bellini 2, 10121, Torino, con comunicazione scritta (anche 
raccomandata)  oppure per via telematica all’indirizzo e-mail reclami@sellapersonalcredit.it o all’indirizzo PEC 
reclami.sellapersonalcredit@actaliscertymail.it. La Società risponde al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e indica, in caso di 
accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è respinto, la Società 
fornisce un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto. Se non si è ritenuti soddisfatti o non si è ricevuta risposta, prima di 
ricorrere al giudice è possibile rivolgersi all’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - ABF (per le modalità si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it e la Guida Pratica disponibile sul sito www.sellapersonalcredit.it, presso le succursali Sella Personal Credit) o 
al CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO (per le modalità si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, e-mail 
associazione@conciliatorebancario.it). Le eventuali controversie relative al presente contratto devono essere precedute dal tentativo di 
mediazione obbligatoria, secondo quanto previsto dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., presso uno degli Organismi abilitati. In alternativa al 
procedimento di mediazione, si può proporre ricorso all’Arbitro Bancario-Finanziario - ABF. Nel caso in cui la mediazione si dovesse concludere 
senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà dell'esercente e della società di ricorrere all’autorità giudiziaria. Sella 
Personal Credit è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

 RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO 

 RECLAMI 

 LEGENDA RELATIVA ALLE PRINCIPALI NOZIONI CUI FA RIFERIMENTO IL FOGLIO
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La Guida "ABF in parole semplici" è disponibile sul sito www.sellapersonalcredit.it, sezione Reclami. "Il credito ai consumatori in parole semplici", la Guida "La Centrale dei Rischi in parole 
semplici" e le ulteriori Guide della Banca d'Italia sono disponibili sul sito www.sellapersonalcredit.it", sezione Trasparenza.

 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE GUIDE 




