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COMUNICATO STAMPA 

 
 

POSTE ITALIANE E SACE FCT: PARTNERSHIP PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI 
VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 

Roma, 8 luglio 2011 – Poste Italiane e SACE Fct, la società di factoring del Gruppo SACE, hanno 
firmato un accordo che consentirà alle imprese di accedere a nuovi servizi per lo smobilizzo dei crediti 
vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) attraverso gli uffici postali dedicati alla 
clientela imprese. 

In base all’intesa, gli sportelli di Poste Italiane promuoveranno e distribuiranno Reverse Factoring PA, 
il prodotto sviluppato da SACE Fct che consentirà alle imprese fornitrici della PA di attivare un sistema 
di “pagamento garantito” delle fatture in scadenza. In particolare, le aziende correntiste di 
BancoPosta possono sin d’ora richiedere agli sportelli Posteimpresa lo sconto dei crediti 
certificati dagli enti della PA convenzionati con SACE Fct, il cui numero è destinato a crescere 
grazie alla partnership con Poste Italiane, che da sempre ha un rapporto consolidato con la PA centrale 
e locale. 

In una congiuntura in cui il ritardo nei pagamenti della PA continua a pesare in maniera rilevante sulle 
imprese, in particolar modo su quelle di piccole e medie dimensioni, il Reverse Factoring rappresenta 
un valido strumento di gestione dei crediti, consentendo una programmazione più certa dei flussi 
finanziari. I debiti scaduti verso i fornitori della PA sono infatti stimati in circa 60 miliardi di euro e i 
tempi medi di ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione si attestano attualmente a 180 
giorni.  

Le imprese potranno trovare, presso la rete di BancoPosta e al numero verde di Poste Italiane tutte le 
informazioni sul funzionamento di Reverse Factoring PA, l’elenco degli Enti convenzionati con SACE 
Fct e la modulistica necessaria per la sua attivazione. Una volta inoltrata la richiesta, potranno fare 
riferimento agli uffici postali per tutte le successive corrispondenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SACE Fct, società di factoring del gruppo SACE, 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. SACE Fct è 
attualmente iscritta all’elenco generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106.  
 
SACE è un gruppo leader nell’export credit, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, 
nell’assicurazione del credito, nelle cauzioni e nei rischi della costruzione. Il gruppo assiste i propri clienti in oltre 180 
paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 
SACE ha un rating pari a AA- (Fitch).  
 


