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

del credito, cauzioni e rischi della costruzione. 

 

ACCORDO SACE FCT – CONFINDUSTRIA GENOVA 

PER LE IMPRESE FORNITRICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Genova, 15 ottobre 2012 – SACE Fct, la società di factoring del gruppo SACE, e Confindustria 

Genova, l’associazione imprenditoriale genovese, hanno firmato un accordo per lo sviluppo e la 

promozione degli strumenti finanziari dedicati alle imprese fornitrici della Pubblica 

Amministrazione (PA) associate. 

I prodotti di SACE Fct consentono alle imprese di gestire e smobilizzare i crediti vantati nei 

confronti della PA, migliorando la propria liquidità e ottimizzando la pianificazione dei flussi 

finanziari. Grazie all’accordo, le imprese associate possono ora trovare in  Confindustria Genova un 

primo contatto per conoscere l’offerta e orientarsi nell’identificazione dei prodotti più adatti alle 

proprie esigenze. Confindustria Genova e SACE Fct si impegnano inoltre a promuovere la propria 

collaborazione sul territorio, attraverso seminari, convegni, tavole rotonde e altri momenti 

informativi aperti alle imprese. 

“Questo accordo rappresenta per SACE Fct un altro importante risultato a sostegno del sistema 

economico italiano - ha spiegato Franco Pagliardi, Direttore Generale di SACE Fct -. La partnership 

con una realtà come Confindustria Genova, che può contare su oltre mille aziende associate, ci 

consente di essere vicini al tessuto imprenditoriale e servire al meglio le imprese, specialmente le 

PMI, captandone le esigenze direttamente nel contesto in cui operano.” 

Per Giovanni Calvini, presidente di Confindustria Genova, “è importante che le imprese possano 

disporre di strumenti agili e facilmente accessibili a sostegno della loro attività nei confronti della 

Pubblica Amministrazione. I servizi offerti da SACE Fct - osserva Calvini - rispondono a questa 

esigenza e possono contribuire concretamente a mantenere o a ristabilire l’equilibrio finanziario 

nell’operatività aziendale”. 
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