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COMUNICATO STAMPA 

FIRMATE LE PRIME CONVENZIONI PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI VERSO LA PA 
 
 
� Banca Monte Parma e FriulAdria le prime banche ad aderire all’accordo SACE-ABI ai sensi del decreto anti-

crisi 
� Pronti € 40 milioni di nuove linee di credito per le imprese di Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia 
� Imminente la firma di nuove convenzioni con altri istituti di credito  
 
 
Roma, 19 ottobre 2009 - SACE ha concluso le prime convenzioni nell’ambito dell’accordo con ABI per 
lo smobilizzo dei crediti vantati dalle aziende nei confronti della pubblica amministrazione (PA). Sono 
da oggi operativi gli accordi con Banca Monte Parma e FriulAdria, tramite i quali saranno messi a 
disposizione delle imprese creditrici della PA € 40 milioni di finanziamenti. E’ attesa nei prossimi giorni 
la firma di convenzioni con altri primari istituti di credito. 
 
Gli accordi contribuiscono a sostenere la liquidità delle aziende venete, friulane ed emiliane creditrici 
della PA, che potranno beneficiare di nuovi finanziamenti a breve-medio termine (fino a 24 mesi) 
garantiti da SACE fino al 50% dell’importo erogato. 
 
L’iniziativa, che recepisce quanto previsto dal decreto anti-crisi, si aggiunge a quelle già avviate da 
SACE con Banca Monte Parma e FriulAdria per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie 
imprese per progetti di internazionalizzazione ed attività connesse all’operatività sui mercati esteri. 
 
Banca Monte Parma e FriulAdria, che dispongono di una rete rispettivamente di 66 filiali dislocate 
nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, e di 114 filiali nel Nordest, si confermano partner 
strategici di SACE nel sostenere la competitività delle aziende anche nell’attuale contesto economico-
finanziario. 


