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Comunicato stampa  

SACE Fct: 2021 di straordinario supporto a sostegno 

delle imprese italiane 

Con 5,6 miliardi di euro di crediti ceduti SACE Fct, la società del Gruppo SACE specializzata 

nel factoring, raggiunge il miglior risultato in oltre 10 anni di attività e rafforza la sua posizione 

sul mercato confermando la centralità del factoring quale strumento strategico a 

disposizione delle imprese per affrontare e superare la crisi di liquidità innescata dalla 

Pandemia. 

Sono oltre 600 le imprese (+6% rispetto al 2020 e +20% rispetto al 2019 pre-pandemico), 

di cui 67% PMI, che hanno trasformato i propri crediti in liquidità con SACE Fct grazie 

soprattutto al crescente ricorso all’innovativa piattaforma digitale che ha significativamente 

semplificato e velocizzato l’accesso al credito, con soluzioni mirate in particolare per le PMI. 

 

Roma, 7 marzo 2022 – SACE Fct, la società del Gruppo SACE attiva dal 2009 nel mercato del 

factoring, nel 2021 ha rafforzato il proprio impegno nei confronti delle aziende italiane mobilitando 

5,6 miliardi di euro a sostegno delle loro attività. Si tratta della migliore performance registrata da 

SACE Fct dalla sua costituzione ad oggi, superiore del 18% rispetto al turnover record realizzato nel 

2020. Un risultato importante che si inserisce nel solco della nuova strategia commerciale del 

Gruppo SACE che risponde all’evoluzione dei bisogni delle PMI italiane, attraverso l’ampliamento 

dell’offerta assicurativa e dei canali distributivi. 

Un risultato che arriva dopo la decisa contrazione del mercato del factoring italiano del 2020, 

fortemente impattato dagli effetti derivanti dalle misure restrittive messe in atto per contrastare la 

pandemia Covid-19, e che vede nel 2021 un’eccezionale ripresa dello scenario economico italiano 

riflessa anche nell’andamento positivo del mercato del factoring. 

In crescita tutte le attività di SACE Fct destinate alle imprese. In particolare, l’operatività verso 

l’estero, svolta in sinergia con SACE che consente alle imprese di anticipare i crediti vantati verso 

controparti estere, ha registrato un aumento del turnover del 14% rispetto al 2020; il segmento 

Corporate Domestico, dedicato allo sconto delle fatture relative a debitori italiani, è aumentato del 

46%; mentre il segmento Reverse Corporate - l’operatività a sostegno delle filiere fornitrici delle 

grandi aziende italiane – ha visto un incremento del 35%.  

Da sottolineare anche il forte impegno di SACE Fct nel quadro delle misure previste dal Decreto 

Liquidità a sostegno delle imprese colpite dalla Pandemia. L’intervento della società di factoring ha 

consentito di offrire alle aziende richiedenti, finanziamenti – nell’ambito di Garanzia Italia di SACE e 

del Fondo Centrale di Garanzia - per circa 450 milioni di euro, confermando la strategicità di questo 

strumento finanziario nell’attuale fase di crisi di liquidità. 
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Il 2021 ha quindi confermato la forte crescita operativa di SACE Fct, già avviata nell’esercizio 

precedente. Una crescita che si misura anche attraverso il numero di aziende servite che si attesta 

a oltre 600 imprese clienti (+6% rispetto al 2020 e +20% rispetto al 2019 pre-pandemico), di cui 67% 

PMI. Un incremento reso possibile anche grazie all’importante progetto di digitalizzazione dell’offerta 

avviato da SACE Fct, che sta significativamente semplificando, velocizzando e automatizzando 

prodotti e processi. 

“Si tratta di risultati che ci rendono particolarmente orgogliosi e che sottolineano la solidità e la 

crescita di SACE Fct in questi 12 anni di operatività. Abbiamo rafforzato, in questo periodo 

particolarmente complesso, il nostro impegno al fianco delle imprese, in particolare delle PMI, a 

conferma della competitività delle nostre soluzioni finanziarie, che abbiamo semplificato e 

digitalizzato, e della strategicità dello strumento del factoring come mezzo alternativo al 

finanziamento bancario per reperire liquidità” – ha dichiarato Paolo Alfieri, Direttore Generale di 

SACE Fct -.   

In questo nuovo anno, SACE Fct proseguirà sul percorso intrapreso nel 2020 e nel 2021, 

consolidando i risultati finora raggiunti e rafforzando il proprio impegno a sostegno delle imprese con 

un focus crescente sui principali temi di sostenibilità. La società di factoring del Gruppo SACE, 

guidato da Pierfrancesco Latini, si concentrerà sulle seguenti direttrici di sviluppo: crescita del 

sostegno alle filiere produttive italiane, focalizzazione sul segmento delle PMI italiane attraverso 

soluzioni sempre più digitali e supporto alle imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione. 
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