
 

 

 

Accordo tra SACE SIMEST (Gruppo CDP) e Crédit Agricole 

Italia per facilitare lo smobilizzo dei crediti verso la PA 

Le PMI potranno accedere alle nuove soluzioni finanziarie attraverso gli 

oltre 1100 sportelli del Gruppo Credit Agricole in tutta Italia 

 

Parma, 21 Novembre 2018 - Il Gruppo Crédit Agricole e SACE Fct, società prodotto del Polo 

dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP specializzata nei servizi di factoring, 

hanno finalizzato un accordo di collaborazione per consentire alle imprese fornitrici della Pubblica 

Amministrazione (PA) un accesso più semplice all’ampia gamma di servizi dedicati allo smobilizzo 

dei crediti. Grazie all’accordo le imprese clienti delle banche del Gruppo Crédit Agricole potranno 

rivolgersi alle oltre 1100 filiali presenti in tutta Italia per conoscere i servizi offerti da SACE Fct. 

“Questo accordo conferma il nostro impegno a raggiungere un numero sempre maggiore di 

imprese sul territorio con l’obiettivo di offrire agli imprenditori tutti gli strumenti necessari per gestire 

al meglio i flussi di cassa della propria azienda – ha dichiarato Paolo Alfieri, Direttore Generale di 

SACE Fct –. Collaborare con Crédit Agricole, un grande Gruppo Bancario dal respiro 

internazionale, ci permette di fare un ulteriore passo avanti in questa strategia”. 

“La collaborazione con SACE Fct – ha dichiarato Alessio Foletti, Responsabile della Direzione 

Banca d’Impresa di Crédit Agricole – conferma l’importanza per il Gruppo Crédit Agricole  di 

supportare le Imprese Italiane nel loro percorso di sviluppo e crescita sostenibile. L’accordo 

consente infatti di rispondere al bisogno di liquidità, esigenza fortemente sentita nel mondo 

imprenditoriale italiano, contribuendo a mantenere o ripristinare l’equilibrio finanziario 

dell’impresa”.  

Le soluzioni offerte da SACE Fct – che nel 2017 ha smobilizzato 4,6 miliardi di euro di crediti – 

permettono alle imprese di generare liquidità attraverso la cessione pro solvendo o pro soluto dei 

crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione e di controparti corporate. L’offerta di 

prodotti del Gruppo Crédit Agricole si arricchisce di un nuovo importante tassello che si aggiunge 

ad un panel di strumenti di finanziamento già ricco ed apprezzato dalla clientela. Nel 2018 

abbiamo risposto al fabbisogno finanziario delle Imprese (+2,7% lo sviluppo dei crediti rispetto a 

fine anno, di cui +5,2% alle Aziende servite dalla Direzione Banca d’Impresa) con crescite più 

sostenute della media di sistema (+1,9% verso fine anno, fonte Campione ABI). 

L’intesa è stata firmata da Alessio Foletti, Responsabile della Direzione Banca d’Impresa di Crédit 

Agricole Italia e Paolo Alfieri, Direttore Generale di SACE Fct. 

 

 

SACE, società detenuta al 100% da Cassa depositi e prestiti, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, 
protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 94 miliardi di operazioni assicurate 
in 198 paesi, sostiene la competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e 
trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. Insieme a SIMEST, di cui detiene il 76%, 
costituisce il Polo italiano dell’export e dell’internazionalizzazione: un punto di riferimento unico per accedere a tutti gli 



 
 
  
  
    
 
 

 

 

 

 

strumenti assicurativo-finanziari del Gruppo CDP adatti a sostenere la competitività e la crescita estera delle imprese 
italiane nel mondo. 
 

Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con oltre 15mila collaboratori e più di 4 milioni 
di clienti per 66 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking, 
credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al Crédit 
Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici.  
Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con oltre 1100 punti vendita in 11 regioni ed 
è settimo player bancario per masse amministrate con più di 10.000 dipendenti e oltre 2 milioni di clienti.  
www.credit-agricole.it 
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Contatti per i media      Servizio Relazioni Esterne e Sponsorizzazioni 
SACE | Ufficio Stampa     Tel. +39 0521.21.2826 / 2846 / 2801 
T. +39 06 6736888      Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it 
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