
   

 

 

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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SACE FCT PER LE IMPRESE COMASCHE FORNITRICI DELLA PA 

 
 

 

Como, 15 maggio 2012 – SACE Fct, la società di factoring del Gruppo SACE annuncia oggi l’adesione 

al Protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura e la Provincia di Como, la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Como insieme con le associazioni di categoria
1
, importanti istituti 

di credito e factor
2
, 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 comasche nei confronti 

della PA promuovendo il ricorso agli strumenti di factoring.  

Grazie all’accordo le aziende fornitrici avranno tempo fino al 31 gennaio 2012 per richiedere la 

certificazione dei loro crediti agli enti locali firmatari, i quali dovranno fornire le certificazioni entro 

quindici giorni dalla data della richiesta. Gli istituti di credito e i factor aderenti applicheranno le 

migliori condizioni di mercato alle operazioni svolte nell’ambito del Protocollo, mentre la Camera di 

Commercio di Como si impegna a divulgare e diffondere l’accordo presso il tessuto imprenditoriale 

locale. Infine, le associazioni di categoria metteranno in atto iniziative di informazione e assistenza per 

le imprese interessate all’iniziativa.  

Per maggiori informazioni contattare il numero verde: 800 269264 

 

 

  

                                                 
1 ANCI Lombardia, Confindustria Como, Associazione Piccole e Medie Industrie, ANCE Como, Confesercenti, Unione Provinciale 

Commercio e Turismo, Confartigianato Imprese Como, Confederazione Nazionale Artigianato, Confagricoltura Come e Lecco, 

Confederazione Italiana degli Agricoltori, Federazione provinciale Coltivatori diretti “La Spiga”, Associazione Lombarda Spedizionieri e 

Autotrasportatori (ALSEA), Federazione Autotrasportatori Italiani, Compagnia delle Opere, Confcooperative Como, Lega Cooperative 

Comitato Provinciale Comasco 

 
2 Intesa Sanpaolo, Banca BIIS, Banca BCC Alzate Brianza, Banca BCC Factoring, UBI Banca Popolare di Bergamo, Banca Carige, Banca 

Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese 


