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SACE: ACCORDO CON ENEL PER LA GESTIONE E LO SMOBILIZZO DEI 

CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 SACE Fct metterà a disposizione di Enel un plafond di € 350 milioni  

 L’operazione è propedeutica allo sviluppo delle attività reverse factoring di SACE Fct, che consentono il 

pagamento dei fornitori della P.A. entro le scadenze convenute 
 

Roma, 2 dicembre  2010 – SACE Fct, la società di factoring del gruppo SACE, ha concluso un accordo 

per la gestione e lo smobilizzo di crediti vantati da Enel nei confronti di vari enti della Pubblica 

Amministrazione (P.A.).  

Nell’ambito dell’accordo, SACE Fct metterà a disposizione di Enel un plafond di € 350 milioni, 

consentendo di ottimizzare i flussi di pagamento da parte degli enti clienti della società, in prevalenza 

comuni, province, regioni e amministrazioni centrali. 

L’operazione rientra nel piano di sviluppo delle attività di SACE Fct ed è propedeutica alla 

sottoscrizione di accordi di reverse factoring con gli enti della P.A., che garantiscano alle imprese 

fornitrici, soprattutto PMI, il pagamento dei crediti entro le scadenze convenute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACE Fct è la società di factoring del gruppo SACE che ha l'obiettivo di garantire una gestione più 

efficace dei crediti, offrendo un sostanziale risparmio di tempi e costi per le aziende. In particolare, 

SACE Fct si propone di contribuire alla regolarizzazione delle relazioni commerciali tra fornitori e 

Pubblica Amministrazione ed alla progressiva riduzione dei tempi di pagamento, permettendo alle 

aziende di pianificare con certezza la dinamica dei flussi finanziari in funzione delle esigenze aziendali. 


