
 

         

  

 

      

  

ACCORDO SACE FCT – ANCE LOMBARDIA 

PER LE IMPRESE EDILI FORNITRICI DELLA PA 

 

 

Milano, 4 giugno 2012 – SACE Fct, la società di factoring del Gruppo SACE, e ANCE Lombardia, 

l’associazione delle imprese lombarde attive nel settore edile e delle costruzioni, firmano un 

accordo di collaborazione che consentirà alle aziende associate di accedere, a condizioni favorevoli, 

ai servizi di factoring di SACE Fct. 

Nell’ambito dell’accordo, SACE Fct e ANCE Lombardia si impegnano a cooperare per far 

conoscere l’offerta dei servizi e orientare gli associati nell’identificazione dei prodotti più adatti alle 

proprie esigenze.  

Grazie all’intesa, le imprese associate potranno inoltre accedere a condizioni vantaggiose a 

“Reverse Factoring PA”, lo strumento sviluppato da SACE Fct in collaborazione con PosteItaliane, 

che permette di richiedere direttamente agli sportelli PosteImpresa l’attivazione del rapporto di 

factoring e lo smobilizzo dei crediti certificati dalle Pubbliche Amministrazioni convenzionate.  

“L’accordo di oggi rappresenta per SACE Fct un altro importante risultato a sostegno del sistema 

economico italiano e rafforza il nostro impegno in un settore, come quello delle costruzioni, che 

risente particolarmente dell’attuale congiuntura economica - ha spiegato Franco Pagliardi, Direttore 

Generale di SACE Fct -. La partnership con una realtà come ANCE Lombardia consolida la nostra 

vicinanza al tessuto imprenditoriale locale e conferma il nostro impegno in una regione dove 

abbiamo all’attivo altri importanti accordi per lo smobilizzo dei crediti verso la PA”. 

 “In un momento di grande difficoltà del mercato, sia pubblico che privato, questa iniziativa mira a 

fornire, quantomeno per l’ambito pubblico, uno strumento che consenta alle imprese, seppur a 

fronte di qualche rinuncia da parte loro, che vantano crediti nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni, di tirare il fiato – ha commentato Gianluigi Coghi, Coordinatore del Centro Studi 

di ANCE Lombardia. Si tratta di un’iniziativa che, insieme alle altre avviate a livello nazionale e 

provinciale in tema di cessione di crediti, ci auguriamo possa sostenere l’attività delle imprese 

associate ad ANCE per uscire dalla crisi in cui versa il settore ormai da quattro anni”. 
 

 

 

 

 

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.  



 

         

  

 

 

 

ANCE Lombardia, emanazione regionale di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), è l’Associazione di 

categoria che, dal 1971, rappresenta gli interessi degli Imprenditori lombardi operanti nel settore delle costruzioni, 

delle opere pubbliche e dell’edilizia nei confronti delle istituzioni, del sistema economico-finanziario e del mondo 

professionale. ANCE è la maggiore Associazione di categoria tra quelle aderenti al sistema confindustriale italiano; 

ANCE Lombardia aderisce a Confindustria Lombardia. Ad ANCE Lombardia aderiscono le 10 Associazioni 

Territoriali di categoria operanti nel territorio regionale. 

Tramite le Associazioni provinciali, confluiscono in ANCE Lombardia circa 10.000 imprese, in prevalenza piccole e 

medie, per un totale di circa 300.000 lavoratori del settore delle costruzioni e dei comparti affini.  

Nell’ambito del sistema edile sono attive, a livello regionale, nove Casse Edili e dieci Comitati paritetici territoriali.  

ANCE Lombardia svolge inoltre un’azione di proposta e di confronto con le Istituzioni regionali in materia di lavori 

pubblici, edilizia residenziale, urbanistica, ambiente, formazione professionale, prevenzione e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, politiche di sviluppo della competitività del settore, tecnologia ed innovazione.  
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