
   

 

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.     
  

 

 
       

ACCORDO SACE FCT – ANCE LIGURIA 

PER LE IMPRESE EDILI FORNITRICI DELLA PA 

 

 

Genova, 13 novembre 2012 – Le imprese edili liguri hanno uno strumento in più per lo smobilizzo 

dei crediti certificati dalle Pubbliche Amministrazioni: SACE Fct, la società di factoring del Gruppo 

SACE, e ANCE Liguria, l’associazione delle imprese liguri 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. 

Grazie all’intesa, le imprese associate potranno 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.  

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

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

proprie esigenze.  

“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 Liguria consolida la nostra vicinanza al tessuto 

imprenditoriale di una regione in cui abbiamo all’attivo altre importanti convenzioni per lo 

smobilizzo dei crediti”. 

Dichiara Maurizio Senzioni Presidente di ANCE Liguria: “L’accordo con SACE Fct rappresenta 

per ANCE Liguria una nuova tappa di un lungo percorso di attenzione concreta e pragmatica alle 

urgenze delle imprese; la liquidità e le condizioni di accesso al credito sono il primo problema che 

compromette la vitalità delle aziende e taglia il fiato ai programmi di sviluppo. Siamo soddisfatti 

dell’attenzione che un’istituzione importante e dinamica come SACE ha riconosciuto a noi e al 

sistema territoriale che rappresentiamo. Sappiamo che l’accordo regionale concluso dovrà trovare 

attuazione anche a livello provinciale e abbiamo già registrato l’interesse dell’associazione 

genovese che darà immediato seguito all’intesa”. 
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