
                      
 
 

SACE FCT E POSTE ITALIANE CON CONFIMEA 
PER LE IMPRESE FORNITRICI DELLA PA 

 
 
 
 

Roma, 21 dicembre 2011- SACE Fct, la società di factoring del Gruppo SACE, e Poste Italiane 
annunciano l’adesione di CONFIMEA, Confederazione datoriale che raggruppa oltre 400.000 
Piccole e Medie Imprese italiane, alla convenzione “Reverse Factoring PA”, con l’obiettivo di 
promuovere il ricorso ai servizi di factoring per rispondere alle crescenti esigenze di liquidità delle 
aziende Associate fornitrici della Pubblica Amministrazione (PA).  

La convenzione “Reverse Factoring PA”, sviluppata da SACE Fct e Poste Italiane, consente alle 
imprese di richiedere, direttamente agli sportelli Posteimpresa, lo sconto dei crediti certificati dagli 
Enti della PA convenzionati con SACE Fct e garantirsi così il pagamento delle fatture in scadenza. 

Sono significative le iniziative previste dall’accordo di adesione,  firmato oggi da Roberto Nardella 
(Presidente CONFIMEA), Antonio Romeo (Direttore Commerciale SACE Fct) e Carolina Gianardi 
(Poste Italiane – BancoPosta Responsabile Privati e Imprese).  

CONFIMEA si renderà inoltre parte attiva nel facilitare lo sviluppo di nuove convenzioni con gli 
Enti della PA raccogliendo le esigenze delle proprie aziende associate; SACE Fct potrà quindi 
valutare la concessione di plafond dedicati allo smobilizzo dei crediti delle imprese associate; Poste 
Italiane metterà a disposizione degli associati CONFIMEA un conto corrente BancoPosta a 
condizioni vantaggiose (“In Proprio Base o Web”).  

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 stimati in circa 60 miliardi di 
euro e i tempi medi di ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione si attestano 
attualmente a 180 giorni. 

 
CONFIMEA è una Confederazione datoriale di Piccole e Medie Imprese italiane che associa 423.310 aziende per un totale di 
3.652.000 addetti e rappresenta un interlocutore importante per le Istituzioni, il Sindacato e per il mondo imprenditoriale. La 
Confederazione lavora con le imprese al fine di perseguire fondamentali obiettivi nell’innovazione, nella rappresentatività, nella 
tutela, nel mondo sindacale datoriale e nell’internazionalizzazione. 
CONFIMEA svolge un’intensa attività impegnata a favorire, attraverso il coordinamento delle esigenze comuni, la gestione delle 
problematiche aziendali e professionali nei confronti delle Istituzioni pubbliche, private, del Governo, del Parlamento 
 
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.  
Il Gruppo SACE è inoltre attivo nell’export credit, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nell’assicurazione 
del credito, nelle cauzioni e nei rischi della costruzione. Assiste i sui 20.000 clienti in oltre 180 paesi, garantendo flussi di cassa più 
stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo.  
 
 
  



POSTE ITALIANE è un grande Gruppo al servizio del Paese. Grazie alla capillare presenza sul territorio nazionale e alla forte 
integrazione delle sue attività, è in grado di offrire prodotti e servizi integrati di comunicazione, logistici e finanziari che soddisfano 
le esigenze di una clientela estremamente diversificata  garantendo standard di qualità certificati e in linea con quelli dei principali 
paesi europei. Fanno parte del Gruppo Poste Italiane: il Gruppo SDA che offre servizi di corriere espresso, logistica, motorecapito 
urbano; PosteMobile l’operatore di telefonia mobile che con i suoi servizi esclusivi ad alto valore aggiunto trasforma il cellulare in 
un “portafoglio elettronico”; Postecom che sviluppa e gestisce i servizi Internet di Poste Italiane; PosteVita e BancoPosta Fondi 
SGR, che offrono rispettivamente polizze vita e fondi di investimento; Postel, leader europeo nella posta elettronica “ibrida” e nel 
settore del document processing. 
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