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ACCORDO SACE FCT – ASSOCIAZIONI DELLE IMPRESE DI TERNI 

PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI VERSO LA PA 

 

Terni, 18 aprile 2012 – SACE Fct, la società di factoring del gruppo SACE e le Associazioni delle 

Imprese di Terni – Confindustria Terni, ANCE Terni, Confartigianato Terni, CNA Provinciale di 

Terni e Confapi Terni –, hanno firmato oggi un accordo per promuovere e far conoscere agli 

associati gli strumenti finanziari dedicati alle imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione 

(PA).  

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 potranno accedere a “Reverse Factoring PA”, lo 

strumento sviluppato da SACE Fct nell’ambito della convenzione con Poste Italiane, che consente 

ai fornitori degli enti della Pubblica Amministrazione convenzionati di richiedere direttamente agli 

sportelli PosteImpresa l’attivazione dei servizi di Reverse Factoring. SACE Fct si impegna inoltre a 

garantire alle aziende associate le migliori condizioni di mercato per un accesso facilitato all’offerta 

dei suoi servizi. 

“Questo accordo rappresenta per SACE Fct un altro importante passo a sostegno del sistema 

economico italiano e rafforza il nostro impegno in Umbria, regione che, nonostante il dinamismo 

delle sue aziende, risente particolarmente dell’attuale congiuntura caratterizzata da significativi 

ritardi nei pagamenti della PA - ha spiegato Antonio Romeo, Direttore Commerciale di SACE Fct -. 

La collaborazione firmata oggi consolida la nostra vicinanza al tessuto imprenditoriale, 

consentendoci di servire al meglio le imprese, specialmente le PMI, e captarne le esigenze 

direttamente nel territorio in cui operano”. 
 

 

 

 

 

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 25.000 clienti in oltre 180  

paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di 

sviluppo. 
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