
  

  

Comunicato stampa 

 

ACCORDO TRA UNICREDIT FACTORING E SACE FCT  

PER LE IMPRESE CREDITRICI DELLA P.A. 
 

Al via la partnership che mette una linea di credito di € 500 mln a 
disposizione delle PMI in difficoltà per i ritardi dei pagamenti da parte 
della Pubblica Amministrazione (PA)  
 

Milano, 3 aprile 2012 – UniCredit Factoring e SACE Fct, società di factoring del Gruppo 
SACE, hanno firmato oggi un accordo per rafforzare il sostegno alle imprese che vantano 
crediti nei confronti della PA (Enti Centrali e/o Regioni). 

In linea con gli obiettivi del Decreto Salva Italia, l’iniziativa unisce la capacità di funding del 
Gruppo UniCredit e l’expertise di SACE Fct nello smobilizzo dei crediti verso la PA, 
aumentando l’offerta di credito a sostegno del finanziamento del capitale circolante. 

UniCredit Factoring metterà a disposizione di SACE Fct una linea di credito dedicata ai 
fornitori della PA per un importo massimo di €500 mln. Il plafond sarà utilizzato principalmente 
per operazioni in pool con UniCredit Factoring. 

“Siamo consapevoli - afferma Ferdinando Brandi, Amministratore Delegato di UniCredit 
Factoring - che occorre lavorare insieme e andare oltre le logiche del singolo, agendo in ottica 
di Sistema. L’accordo sottoscritto va in tale direzione mettendo a fattor comune le specificità 
di due aziende che condividono la vicinanza con il Territorio e l’interesse del Sistema Paese”. 

“Firmiamo questo accordo con grande soddisfazione – ha dichiarato Federico Mongelli, 
Direttore Generale di SACE Fct – dando il via a una partnership che testimonia la nostra 
volontà di agire in sinergia con il sistema bancario rafforzando la nostra capacità di intervento 
a sostegno dei creditori della PA ”. 

“Gli elevati livelli di specializzazione e competenze – sottolinea Alessandro Decio, 
Responsabile Divisione F&SME di UniCredit – offerti dai colleghi di UniCredit Factoring, unito 
alla presenza capillare sul territorio garantita dalla Rete di UniCredit, consentiranno di dare 
una concreta risposta alle esigenze del mondo delle PMI in un contesto particolare quale 
quello dei rapporti con la PA. Questa operazione con SACE ci permetterà di farlo con ancora 
maggiore efficacia”. 
 
Contatti: 
 
UniCredit Media Relations:  
Tel. +39-02-88628236;  e-mail: mediarelations@unicredit.eu 
 
SACE Media Relations: 
Marco Battaglia 
Tel. +39-06-6736906; mob. +39-335-5868088; e-mail: mediarelations@sace.it 
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