
      

 

ACCORDO SACE FCT - ASSOLOMBARDA 

PER LE IMPRESE FORNITRICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

 

Milano, 21 giugno 2011 – SACE Fct, la società di factoring del gruppo SACE, e Assolombarda, 
l’associazione delle imprese industriali e del terziario dell’area milanese, hanno firmato un accordo 
per lo sviluppo e la promozione degli strumenti finanziari dedicati alle imprese fornitrici della 
Pubblica Amministrazione (PA) associate ad Assolombarda.  

I prodotti di SACE Fct consentono alle imprese di gestire e smobilizzare i crediti vantati nei 
confronti della PA, migliorando la propria liquidità e ottimizzando la pianificazione dei flussi 
finanziari. Grazie all’accordo, le imprese associate possono ora trovare in Assolombarda un primo 
contatto per conoscere l’offerta e orientarsi nell’identificazione dei prodotti più adatti alle proprie 
esigenze. Assolombarda e SACE Fct si impegnano inoltre a promuovere la propria collaborazione 
sul territorio, attraverso seminari, convegni, tavole rotonde e altri momenti informativi aperti alle 
imprese. 

“Questo accordo rappresenta per SACE Fct un altro importante risultato a sostegno del sistema 
economico italiano - ha spiegato Federico Mongelli, Direttore Generale SACE Fct -. La partnership 
con una realtà come Assolombarda consolida la nostra vicinanza al tessuto imprenditoriale, 
consentendoci di servire al meglio le imprese, specialmente le PMI, e captarne le esigenze 
direttamente nel contesto in cui operano.” 

 “L’accordo con SACE Fct integra e completa l’offerta di strumenti che Assolombarda mette a 
disposizione delle imprese associate per favorirne la crescita e lo sviluppo – ha spiegato Antonio 
Colombo, Direttore Generale di Assolombarda – Le nostre aziende fornitrici delle Pubbliche 
Amministrazioni e delle Asl, hanno ora l’opportunità di gestire in modo più efficace ed economico i 
propri crediti, contando sulle condizioni particolarmente vantaggiose che Sace Fct ci ha voluto 
riservare.”   
 
 
 
 
 
 
SACE Fct, società di factoring del gruppo SACE, si propone di contribuire alla regolarizzazione delle relazioni 
commerciali tra fornitori e Pubblica Amministrazione, 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 inoltre attiva 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.  
 
Assolombarda è l’associazione delle imprese industriali e del terziario che operano nelle province di Milano, Lodi e 
Monza e Brianza. È una delle organizzazioni imprenditoriali più antiche d’Italia, la prima associazione territoriale con 
competenza sovraprovinciale del sistema Confindustria e, per dimensioni, la più rappresentativa. Conta circa 6 mila 
imprese associate, nazionali e internazionali, piccole medie e grandi, produttrici di beni e servizi in tutti i settori, per 
un totale di oltre 310.000 addetti sul territorio di competenza. 


