
   
 

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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COMUNICATO STAMPA 

 
SACE FCT PER LE IMPRESE MANTOVANE 

 AL VIA AL PROTOCOLLO “SBLOCCA CREDITI” PER I FORNITORI DELLA PA 
 

 
 
Mantova, 20 aprile 2012 – SACE Fct, la società di factoring del gruppo SACE, annuncia oggi la propria 
adesione all’iniziativa “Sblocca crediti” promossa dalla Camera di Commercio di Mantova, la Provincia 
e il Comune di Mantova, insieme con altri comuni dell’area1 e importanti istituti di credito2, per 
rafforzare il sostegno alle imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione (PA) in questa congiuntura 
particolarmente avversa. 

Obiettivo dell’intesa è favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese mantovane nei confronti 
della PA promuovendo il ricorso agli strumenti di factoring. Grazie all’accordo le aziende fornitrici 
avranno tempo fino al 31 gennaio 2013 per richiedere la certificazione dei loro crediti agli enti locali 
firmatari del protocollo e potranno accedere al contributo di € 300.000 stanziato dalla Camera di 
Commercio di Mantova per la copertura parziale degli oneri finanziari applicati da banche e factor. 
SACE Fct si impegna, inoltre, a garantire alle aziende dell’area di Mantova le migliori condizioni di 
mercato per un accesso facilitato all’offerta dei suoi servizi. 

 “L’allungamento dei tempi di pagamento della PA è tra i fattori che più incidono sul fabbisogno di 
liquidità delle imprese, su cui gravano 70 miliardi di euro di crediti non riscossi e tempi di pagamento 
anche superiori ai 180 giorni – ha spiegato Antonio Romeo, Direttore Commerciale di SACE Fct –. 
L’accordo firmato oggi rappresenta per noi un altro importante passo a sostegno del sistema economico 
italiano rafforzando la nostra presenza in Lombardia, regione in cui abbiamo all’attivo altre importanti 
partnership per lo smobilizzo dei crediti verso la PA”. 

Per maggiori informazioni contattare il numero verde: 800 269264 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Bagnolo San Vito, Castel Goffredo, Castiglione Delle Stiviere, Curtatone, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Marcaria, Moglia, 
Ostiglia, San Benedetto Po, Virgilio, Volta Mantovana, Viadana  
2 Bper, Banca Popolare di Mantova, BCC di Castel Goffredo, BIIS, Intesa Sanpaolo, Credemfactor, Cassa Rurale e Artigiana 
di Rivarolo Mantovano, Banca Galileo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit 
 


