
   

         

  

 

 

 

ACCORDO SACE FCT – ANCE EMILIA ROMAGNA 

PER LE IMPRESE EDILI FORNITRICI DELLA PA 

 

 

Bologna, 8 ottobre 2012 – SACE Fct, la società di factoring del Gruppo SACE, e ANCE Emilia 

Romagna, l’associazione delle imprese emiliano-romagnole 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 Emilia Romagna 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 di un settore, 

come quello delle costruzioni, che risente particolarmente dell’attuale congiuntura caratterizzata da 

significativi ritardi nei pagamenti - ha spiegato Franco Pagliardi, Direttore Generale di SACE Fct -. 

La partnership con una realtà come ANCE Emilia Romagna consolida la nostra vicinanza al tessuto 

imprenditoriale locale e ci consente di rinnovare il nostro impegno al fianco delle tante eccellenze 

industriali emiliane con cui il Gruppo SACE lavora da anni”. 

“I ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione per lavori regolarmente eseguiti 

hanno ormai raggiunto livelli insostenibili - afferma con forza Gabriele Buia, Presidente di ANCE 

Emilia-Romagna -. Tale situazione, unitamente alle difficoltà di accesso al credito sta mettendo in 

fortissima difficoltà il settore delle costruzioni”. 

“In questo contesto - spiega il Presidente Buia - l’accordo sottoscritto da ANCE Emilia-Romagna 

con SACE Fct rappresenta un valido strumento di supporto per le nostre imprese associate del 

territorio emiliano romagnolo”. 

 

 
 

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 speciale degli intermediari finanziari (art. 107 TUB9). 

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 Emilia Romagna è l'organizzazione che ha per scopo la tutela degli interessi professionali dei costruttori edili, 

degli imprenditori di opere edilizie ed affini pubbliche e private, a livello regionale. La rappresentanza 

dell'associazione è inquadrata nazionalmente nell'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili). 

 

ANCE Emilia-Romagna esamina, tratta e coordina i problemi della categoria a livello regionale, assumendo le 

decisioni che di volta in volta si rendano necessarie e intervenendo presso le autorità, gli Enti e le Amministrazioni per 

la soluzione degli stessi. Inoltre compie in generale tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini 

statutari. 

 

L'Associazione regionale svolge la sua attività nell'ambito regionale con l'adesione ad essa delle Associazioni 

territoriali di categoria, nove in Emilia-Romagna, con una distribuzione provinciale, e per il tramite di queste, di 

numerose imprese di tutte le dimensioni, con prevalenza di piccole e medie imprese. 
 

 

Contatti SACE Fct in Emilia Romagna 

SACE Fct  

Via Elsa Morante, 71 - 41123 Modena 

Tel. +39 059 891251 

Fax +39 059 820832 

info@sacefct.it 

  
 
Contatti per la stampa 

SACE     

Tel. +39 06 6736.888    

Email: ufficio.stampa@sace.it 

ANCE Emilia Romagna 

via Ferruccio Parri 31 - 40128 Bologna (BO) 

Tel. 0516311464/051368737 

Fax 051365082 

Email: info@ance.emr.it 
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