
   

 

 

SACE Fct è la società di factoring del gruppo SACE che ha l'obiettivo di garantire una gestione più efficace dei crediti, offrendo un 

sostanziale risparmio di tempi e costi per le aziende. In particolare, SACE Fct 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 è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, 

nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il gruppo assiste i propri clienti in oltre 180 paesi, garantendo flussi di cassa più 

stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. SACE ha un rating pari a Aa2 (Moody’s). 
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FACTORING: SACE APPROVA LO SMOBILIZZO DI 

€ 1,5 MILIARDI DI CREDITI IN 6 MESI 

 In crescita il contributo di SACE Fct alla liquidità delle imprese creditrici della Pubblica Amministrazione 

 Nuovi importanti accordi attesi entro la fine dell'anno 

Roma, 28 ottobre  2010 – A sei mesi dall’avvio della propria operatività di factoring SACE Fct, la 

società di factoring del gruppo SACE, ha deliberato oltre € 1,5 miliardi di smobilizzi di crediti vantati 

dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.  

"Nell’attuale contesto di ripresa congiunturale e miglioramento del mercato del credito, permangono 

problemi di liquidità delle imprese, spesso dovuti a ritardi dei pagamenti. Un modo semplice di 

eliminare l’incertezza sui tempi di pagamento è far sì che la liquidazione dei fornitori sia operata da una 

società specializzata come SACE Fct, che garantisca i pagamenti nei termini previsti”, ha dichiarato il 

Direttore generale di SACE Fct, Federico Mongelli. 

Il risultato è stato ottenuto grazie ai numerosi accordi firmati da SACE Fct, molti dei quali con enti della 

Pubblica Amministrazione, i cui fornitori potranno così garantirsi il pagamento dei crediti certificati 

entro le scadenze convenute. Tra gli ultimi enti convenzionati, figurano le Province di Chieti, Como, 

Firenze, Lecce, Lecco, Milano, Pesaro-Urbino ed i Comuni di Brescia, Leinì e Portogruaro. “Si tratta di 

accordi quadro replicabili, che siamo pronti a sviluppare con altre amministrazioni interessate – ha 

aggiunto Mongelli –. Sono attualmente in corso di negoziazione nuove intese, anche con importanti 

realtà industriali, che potrebbero concretizzarsi entro la fine di questo esercizio”. 

Nell’attività di factoring diretto SACE Fct ad oggi ha smobilizzato crediti vantati dalle imprese verso 

576 comuni, 157 Asl, 55 Province, 12 Regioni e 11 Amministrazioni Centrali. 

Continuano, inoltre, lo sviluppo e la promozione dei servizi di factoring presso le amministrazioni 

associate a Federsanità-ANCI (Confederazione delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e delle 

Conferenze dei Sindaci), nell’ambito dell’accordo sottoscritto lo scorso giugno.  

 

 

 

 

 

 

 


