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ACCORDO CARICHIETI - SACE FCT 

PER LE IMPRESE CREDITRICI DELLA PA  
 

 Le imprese potranno smobilizzare i crediti vantati verso enti della PA convenzionati, attivando i servizi di 

reverse factoring di SACE Fct presso le filiali della banca; disponibile un plafond di € 60 milioni 

 Al via anche la collaborazione con Ance Abruzzo, che promuoverà l’iniziativa tra le imprese edili 

associate   

 

Chieti, 5 settembre 2012 – CariChieti e SACE Fct, la società di factoring del Gruppo SACE, hanno 

firmato oggi un accordo che consentirà alle imprese clienti dell’istituto bancario abruzzese di 

smobilizzare i crediti vantati nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione (PA), mettendo a 

disposizione un plafond di € 60 milioni. 

Nell’ambito dell’accordo, firmato dal Direttore Generale di CariChieti Roberto Sbrolli e dal 

Direttore Generale di SACE Fct Franco Pagliardi, le imprese abruzzesi potranno rivolgersi alle 70 

filiali di CariChieti per attivare i servizi di reverse factoring offerti da SACE Fct: un sistema che 

garantisce al fornitore di enti della PA convenzionati l’incasso della fattura (relativa a crediti 

certificati dall’ente) entro la data di scadenza. 

“Si tratta di un accordo in difesa delle imprese che presentano buone prospettive economiche – ha 

dichiarato Roberto Sbrolli - ma in difficoltà a causa dei ritardi nei pagamenti. Una concreta risposta 

al ruolo di banca locale della CariChieti.”  

 “Con l’accordo firmato oggi le Pmi abruzzesi avranno un accesso facilitato ai servizi di SACE Fct - 

ha spiegato Franco Pagliardi -, a tutto vantaggio della loro liquidità. Siamo lieti di poter  rafforzare 

il nostro impegno in Abruzzo al fianco di uno dei maggiori istituti di credito della regione, che 

conta su una forte presenza sul territorio e una relazione storica con il tessuto imprenditoriale 

locale.”  

La partnership tra CariChieti e SACE Fct sarà rafforzata dall’accordo di collaborazione firmato 

oggi con Ance Abruzzo, rappresentata dal Presidente Antonio D’Intino. Nell’ambito dell’intesa, le 

parti si impegnano a cooperare per promuovere l’offerta dei servizi di reverse factoring tra le 

imprese edili associate a Ance Abruzzo, che potranno smobilizzare i propri crediti direttamente 

presso le filiali di CariChieti a condizioni di favore.  

“L’accordo - afferma Antonio D’Intino - rappresenta un importante sostegno alle imprese Ance in 

un momento di grave crisi economica e che vantano ingenti crediti nei confronti delle PA.” 

Il Presidente del Gruppo Giovani di Ance di Chieti, nonché Vice Presidente Giovani Ance Abruzzo, 

Federico De Cesare si dichiara entusiasta del risultato ottenuto e dei vantaggi che saranno fruiti 

dalle imprese associate, ancor più perché da una iniziativa dei Giovani, tenutasi con i vertici 

CariChieti nella primavera scorsa, è nata la proposta che oggi si concretizza con la firma 

dell’accordo tra CariChieti, SACE Fct e ANCE Abruzzo. Il Presidente De Cesare ringrazia il 

Direttore Generale Carichieti Dott. Roberto Sbrolli ed il Dott. Franco Pagliardi di SACE Fct per 

aver recepito l’appello delle Pmi e aver contribuito con la realizzazione di tale accordo ad alleviare 

le problematiche che attanagliano le imprese causa i ritardati pagamenti delle PA. 
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CariChieti è una delle principali realtà bancarie abruzzesi. Con 68 insediamenti nelle quattro province abruzzesi e 

fuori regione, a Roma, Perugia, Milano e Potenza, con circa 78.000 clienti e 600 risorse umane impegnate, CariChieti 

occupa una posizione di spicco nel mercato finanziario regionale. Molto radicata nella provincia di Chieti, la più 

produttiva dell´intero Abruzzo, CariChieti è impegnata a sviluppare la propria missione operativa nella Regione, 

rafforzando la politica di vicinanza al territorio e proponendosi come primario punto di riferimento per la propria 

clientela e partner finanziario delle forze economiche locali, nella più genuina tradizione di banca territoriale. 

 

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 del TUB.  

Il Gruppo SACE offre inoltre servizi di export credit, protezione degli investimenti, garanzie finanziarie, assicurazione 

del credito, cauzioni e rischi della costruzione.  

 

 


