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COMUNICATO STAMPA 

 

SACE FCT E PROVINCIA DI LECCE 

INSIEME PER I CREDITORI DELLA PUBBLICA AMINISTRAZIONE 

 

 Già stanziato dalla società di factoring del Gruppo SACE un plafond di € 5 milioni per liquidare le 

aziende creditrici della Provincia di Lecce  

 SACE Fct pronta a replicare l’iniziativa con i Comuni della Provincia  

Nardò (Lecce), 15 ottobre
 
 2010 – SACE Fct e la Provincia di Lecce hanno presentato oggi gli strumenti 

esistenti le iniziative possibili per agevolare lo smobilizzo dei crediti delle imprese per forniture di beni e 

servizi ai Comuni.  

L’iniziativa ha fatto seguito alla firma di un accordo tra SACE Fct e Provincia di Lecce, grazie al quale 

la società di factoring del Gruppo SACE potrà liquidare i crediti certificati dei fornitori della Provincia 

di Lecce, per i quali ha già stanziato un plafond iniziale di € 5 milioni. 

“Uno schema – ha spiegato il Direttore di SACE Fct Federico Mongelli nel suo intervento – replicabile 

anche con i Comuni della Provincia di Lecce. Uno dei modi per 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 ai fornitori nei termini previsti”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


