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33Premessa e obiettivi del documento 

Poste Italiane, nell’ottica di fornire servizi a valore aggiunto alle imprese e alla 
Pubblica Amministrazione (PA), ha sviluppato una soluzione di tipo finanziario 
per sostenere l’accesso al credito delle imprese che vantano crediti nei confronti p p
della stessa PA

Nel corso del 2011 è stata avviata la commercializzazione del Reverse Factoring 
PA, prodotto di Factoring Pro Soluto che, grazie ad una Convenzione Quadro 
con la PA consente alle imprese fornitrici lo smobilizzo dei crediti esistenti

Premessa

con la PA consente alle imprese fornitrici  lo smobilizzo dei crediti esistenti 
certificati da quest’ultima

Poste Italiane utilizza per la distribuzione del prodotto:

• 500 Uffici Postali PosteImpresa dislocati su tutto il territorio nazionale500 Uffici Postali PosteImpresa dislocati su tutto il territorio nazionale 

• Una forza vendita “dedicata” per il convenzionamento della Pubblica 
Amministrazione e  per la successiva contrattualizzazione dei  i fornitori

Fornire una panoramica dell’attuale situazione italiana in tema di ritardo dei 
pagamenti , con focus sulla Pubblica Amministrazione

Presentare la soluzione di Poste Italiane e Sace FctObiettivi

Breve excursus  sul factoring e la normativa di riferimento

23/05/2012



44Perché il reverse Factoring?Il problema dei ritardi dei pagamenti   

Il  problema dei ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione per settore*

62

11

33

12

6

MLD €

TotaleMinisteriComuniRegioniASL

I crediti vantati dai fornitori nei confronti della PA, stimati da Bankit sono circa 62 mld€, anche se da più 

TotaleMinisteriComuniRegioniASL

parti arriva la segnalazione che possano raggiungere  i 100 mld

in Italia, i tempi medi di pagamento si attestano intorno ai  180 giorni vs. 64 della francia e 35 della 

Germania
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In alcune regioni italiane , i pagamenti da parte delle ASL vengono effettuati anche a 1.089 giorni (3 anni)

* Fonte Il sole24 Ore su dati Bankit a dicembre 2011



55Il ritardo dei pagamenti della PA- cause ed effetti 1/2

patto di stabilità interno

Insufficiente copertura degli impegni di spesa 

l t l t f i t d i f di t l bbli h i i t i iLe principali lentezza nel trasferimento dei fondi tra le pubbliche amministrazioni

complessità delle procedure amministrative , con rallentamento dei  

processi interni di verifica delle prestazioni effettuate dai fornitori

Le principali 
cause

I principali effetti

Maggior costo dei beni e servizi acquistati

aumento del contenzioso con i fornitori  e conseguente aggravio di 

spese legali e interessi per il ritardato pagamentoI principali effetti
sulla PA

spese legali e interessi per il ritardato pagamento

diminuzione della platea di potenziali fornitori 

riduzione degli stanziamenti per investimenti da parte degli enti locali e 

t di i i d li lti ( h ff tt d llconseguente diminuzione degli appalti ( anche per effetto delle 

restrizioni del patto di stabilità)
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66Il ritardo dei pagamenti della PA- cause ed effetti 2/2

il problema di liquidità del settore pubblico si trasferisce alle imprese fornitrici, 

causando:

sempre maggiori difficoltà a pagare i propri fornitori (indotto)

principali effetti
sul mondo delle

i impossibilità di realizzare investimenti per la crescita

aumento dei prezzi di beni e servizi 

imprese

Quale strumento utilizza un’impresa per sopperire alla mancanza di liquidità 
derivanti dai ritardi nei pagamenti della PA?

Imprese % Tasso medio 
applicato %

Dilazione tempi di pagamento ai 47% -Dilazione tempi di pagamento ai 
fornitori e/o subappaltatori

47%

Richiesta scoperto in banca 22% 6,64

Richiesto finanziamento a breve 
in Banca

19% 4,95
in Banca

Richiesta cessione pro soluto 
del credito 

16% 4,90%

Nessuna 16% -

Richiesta compensazione con le 4%
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Richiesta compensazione con le 
somme iscritte a ruolo

4% -



Il clima economico generale

Le imprese che hanno accumulato gravi ritardi nei pagamenti7,2%

25% L’incremento nel 2011 delle sofferenze bancarie

38.000 Il numero dei fallimenti dal 2009 a fine 2012 (stime per l’anno SACE SRV), 

i i t d l 17 6% l 2012

16 Mld €

in incremento del 17,6% nel 2012.

-16 miliardi di prestiti a imprese tra dicembre 2011 e febbraio 2012 (in-16 Mld € 16 miliardi di prestiti a imprese tra dicembre 2011 e febbraio 2012 (in 

particolare da grandi banche);

9,8% Il tasso di disoccupazione

23/05/2012
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88La risposta dell’Europa al problema del ritardo dei pagamenti 

L’Italia , negli ultimi anni
ha conquistato un
primato negativo nel
ritardo dei pagamentiritardo dei pagamenti
della PA rispetto alla
media europea,
attraverso una sempre
maggiore crescita dei
t i di *tempi medi *

L’ Unione Europea è attiva da tempo sul tema dei ritardati pagamenti in Europa
Con lo Small Business Act , l’Europa intende rilanciare la crescita delle PMI, ribadendo la

ità di f i l titi ità f i tt l li i di inecessità di favorire la competitività fra imprese attraverso la realizzazione di nuovi
investimenti; ma tale obiettivo risulta difficilmente perseguibile proprio per la carenza di
liquidità
La direttiva Europea 2000/35//CE esiste da circa dieci anni, ma i suoi effetti sono ancora
poco evidenti

La normativa
europea

poco evidenti
La nuova direttiva europea, che andrà in vigore dal prossimo marzo 2013, ha portato a 30
giorni (60 in alcuni casi) il termine di pagamento delle fatture ed ha introdotto un automatismo
per l’applicazione degli interessi di ritardato pagamento del debitore

23/05/2012
* Fonte :“Intrum Justitia Epi 2010
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Il quadro normativo attuale
La Legge n.183 del 12/11/2011 , all’ art.13 comma 1, ha stabilito che:

le Regioni e gli Enti Locali certifichino i crediti , su istanza del fornitore, entro il termine di 60 giorni dalla

ricezione dell’istanza anche al fine di consentire la cessione pro soluto a favore di banche e intermediari finanziari

Il quadro normativo attuale

ricezione dell istanza , anche al fine di consentire la cessione pro-soluto a favore di banche e intermediari finanziari.

Qualora l’amministrazione non dovesse procedere alla certificazione entro i tempi previsti, su nuova istanza del

creditore provvederà la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio che ove necessario nomineràcreditore, provvederà la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio che, ove necessario nominerà

un commissario ad acta.

Detta certificazione non potrà essere rilasciata, pena nullità, dagli Enti locali commissariati e dalle regionip , p , g g

sottoposte al piano di rientro da deficit sanitario

Da ultimo , il decreto liberalizzazioni prevede che per il pagamento di crediti commerciali maturati al 31 dicembre

2011, relativi a forniture e servizi, vengano utilizzati anche titoli di stato con limite massimo pari a 2mld€

Il Governo sta ipotizzando di 
superare l’attuale

23/05/2012

superare l attuale 
normativa….



1010L’attuale quadro normativo e possibili evoluzioni  2/2

Possibili evoluzioni

E’ stato recentemente annunciata l’emanazione di un decreto attuativo funzionale alla

certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA con le seguenti principali

peculiarità:

la certificazione potrà avvenire anche in modalità telematica, attraverso una piattaforma

realizzata dalla Consip, alla quale dovranno essere abilitate tutte le PA interessate

il meccanismo della certificazione potrà essere esteso anche alle amministrazioni centrali ep

agli enti pubblici nazionali, prima esclusi dalla legge n.183 del 2011

la normativa non sarà applicabile agli enti locali commissariati e alle regioni sottoposte ai

piani di rientro da “deficit sanitari”p

L’utilizzo di una piattaforma elettronica per la certificazione potrebbe consentire la

semplificazione dell’intero processo e snellire le attuali procedure di cessione e notifica dei

crediti per somministrazioni ,forniture e appalti vantati nei confronti delle Pubblichep pp

Amministrazioni

E’ in fase di definizione anche il decreto che dovrebbe regolamentare la compensazione dei

crediti e debiti fra imprese e Pubblica Amministrazione.p

… progettando soluzioni più 

23/05/2012

g
standardizzate  e snelle



1111Iniziative degli Enti Locali

Ispirandosi alle recenti novità introdotte dal Governo relativamente alla certificazione del credito, molte realtà 
territoriali (in primis comuni e province soggetti al patto di stabilità) hanno sottoscritto, previa pubblicazione di  bandi 
aperti, apposite convenzioni con banche e intermediari finanziari , per sostenere l’accesso al credito dei propri 
fornitori, all’interno delle quali sono indicate, nella maggior 

Condizioni 
Economiche

L’impegno alla 
certificazione

Le condizioni 
economiche da 

L’ impegno dell’Ente 
a certificare i crediti, 

applicare ai fornitori , 
eventualmente i 
plafond minimi e 
massimi

per i quali non sono 
state eccepite riserve, 
con l’indicazione 
della data massima dimassimi della data massima di 
pagamento

23/05/2012



Il modo più semplice e convincente di eliminare l’incertezza sui tempi di pagamento consiste nel far sì che la

La soluzione di Poste e Sace Fct: il Reverse Factoring PA 

liquidazione dei Fornitori sia operata da un terzo con apposito know-how ,che si assuma l’obbligo di pagamento

verso i Fornitori.

P ti ll PA l’ li i di i di i t d t t ib ti t i t t dPer consentire alle PA l’applicazione di prezzi di acquisto adeguatamente ribassati, questo intervento deve

svilupparsi anche sui nuovi contratti di fornitura

Si tratta, in sostanza, di realizzare un modello di “pagamento garantito” su crediti certificati che assicuri al

Fornitore il conseguimento del suo corrispettivo alla scadenza pattuita, ferma restando la verifica preventiva da

parte della PA dell’effettività e correttezza nell’esecuzione della prestazione.

In questa logica nasce l’offerta di Poste e SACE Fct : il Reverse Factoring per le PAIn questa logica, nasce l offerta di Poste e SACE Fct : il Reverse Factoring per le PA

Il  Reverse Factoring   è uno schema contrattuale  trilaterale tra la Pubblica Amministrazione debitrice , Sace Fct e il 
Fornitore ,  realizzato al fine di  facilitare  lo smobilizzo dei crediti vantati da quest’ultimo nei confronti  della Pubblica 
Amministrazione  stessa ; i presupposti essenziali del prodotto sono:

l’esistenza di una Convenzione Quadro con la Pubblica Amministrazione

Cessione pro-soluto a Sace Fct dei crediti del Fornitore 

Certificazione dei crediti da parte della PA

Pagamento del corrispettivo relativo ai  crediti certificati 

23/05/2012 12



1313Il mercato del factoring in Italia

100
51

44

56
+13%

Famiglie

PA

2

3034
34Pro soluto 25

Imprese 54

19 17 22Pro solvendo
14Altro

20112009 20112010

Il mercato del factoring è cresciuto con 
un CAGR del 13% negli ultimi 3 anni 
con il 60% delle operazioni effettuate 

di t l t t d l l t

Il 30% dei debitori ceduti è 
composto da Pubbliche 

amministrazioni

23/05/2012

mediante lo strumento del pro soluto



Il partner: Sace FCT (Gruppo SACE)

SURETY

Da più di 30 anni SACE supporta le imprese italiane
fornendo soluzioni per la gestione integrale dei rischi di
credito, commerciali e politici. SACE offre coperture in
b 180 i lt € 49 ili di di i i

CREDITO 
ALL’ESPORTAZIONE

RINNOVABILI 
E  

INFRASTRUTTURE

SURETY ben 180 paesi con oltre € 49 miliardi di operazioni
commerciali e finanziamenti assicurati in tutto il mondo.

Recentemente, l’area di intervento di SACE è stata
ampliata dal legislatore al fine di agevolare la

ASSICURAZIONE 
DEL CREDITO

CORPORATE

ampliata dal legislatore, al fine di agevolare la
riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e
servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
(PA).

FACTORING SERVIZI

Anche con l’obiettivo di far fronte a tale ampliamento
proponendo soluzioni di tipo strutturale al problema della
gestione dei pagamenti delle PA, a marzo 2009 è stata
costituita la società SACE Fct che ad agosto ha ottenuto
l’iscrizione nell’elenco generale degli Intermediari

Il Gruppo SACE va verso il completamento dell’offerta di prodotti e 
servizi finanziari in parallelo allo sviluppo ed il consolidamento del 

modello distributivo

g g
Finanziari ex art. 106 TUB, autorizzata quindi ad
operare nel mercato del factoring.

SACE Fct si è inizialmente presentata sul mercato
’ ff t di R F t i l PAcon un’offerta di Reverse Factoring per le PA.

23/05/2012
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Legge 52/91

Principali norme per lo svolgimento della attività di factoring

gg

• Il Fornitore deve essere un imprenditore.

• Il Cessionario deve essere una banca o un intermediario 

finanziario il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di 

Artt. 69 70 regio decreto

acquisto di crediti di impresa.

• I crediti ceduti devono attenere a contratti stipulati dal Fornitore 

nell’esercizio dell’impresa.

Cessione Notifica Accettazio
ne

•Consente la cessione dei crediti che sorgeranno nei 24 mesi 

successivi alla data di cessione.

Articoli 1260/1267 Codice Civile

Obbligo di 

cessione per 

atto 

pubblico

…notificata a 

mezzo 

Ufficiale 

Giudiziario

…con

adesione alla 

cessione 

effettuata da
Norme sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale

dello Stato 

artt.69-70 del Regio Decreto 18/11/1923 n. 2240, quando il Debitore 

pubblico… Giudiziario… effettuata da 

parte della 

PA debitrice

ceduto appartiene alla Pubblica Amministrazione

La cessione del credito si  perfeziona con le seguenti modalità:

•scambio di corrrispondenza commerciale

•atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il debitore ceduto appartiene alla PA

23/05/2012

•atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il debitore  ceduto appartiene alla PA



1717Il Reverse Factoring- elementi del processo 

Attività promossa dalla Rete di 
Poste Italiane  *

certificazione dei crediti Richiesta di
Reverse Factoring 

Pagamento al 
Fornitore dei 

crediti certificati
convenzionamento

Con Sace Fct

Cessione dei 
crediti a Sace

Fct

PA Fornitore Sace Fct

crediti certificatiFct

La Convenzione fra
Sace Fct e la Pubblica 

La PA convenzionata si 
impegna a certificare i 

Il fornitore 
interessato  

A seguito del rilascio della 
certificazione da parte 

il buon esito 
dell’operazione è 

Amministrazione 
stabilisce le modalità di 
pagamento dei fornitori e  
il modello di pricing

crediti certi, liquidi ed 
esigibili

sottoscrive la 
richiesta presso un 
Ufficio Postale 
abilitato  

della PA, il factor
provvede al pagamento 
dei corrispettivi richiesti 

subordinato alla cessione 
dei crediti a Sace Fct
nelle modalità previste per 
legge    

23/05/2012

•il Reverse Factoring  è un prodotto di Sace Fct collocato da Poste
Italiane- Società con Socio Unico - Patrimonio BancoPosta



1818Il Reverse Factoring: l’impegno richiesto alla PA

Da un punto di vista operativo, una volta condiviso il progetto, l’impegno richiesto alla PA

consiste:

nella certificazione a SACE Fct dei crediti vantati dai Fornitori nei suoi confronti

prima della scadenza, attraverso la verifica e la conferma circa la loro esistenza ed

esigibilitàg

nell’utilizzo di un interfaccia telematica che consenta lo scambio dei flussi informativi

tra i Fornitori, la PA e SACE Fct ed in generale il massimo supporto a SACE Fct

nella promozione del nuovo sistema di pagamento da parte della PA presso i

propri Fornitori, attraverso la sottoscrizione di un sistema di accordi

L’IMPEGNO DELLA PA SU QUESTI PUNTI E’ 
CONDIZIONE DI SUCCESSO DEL PROGETTO!

23/05/2012



Convenzioni firmate dalla Pubblica Amministrazione 1919

Lombardia

Veneto
Piemonte

Emilia Romagna

MarcheToscana

Lazio

Marche

Puglia

Toscana

Sardegna

Campania

Basilicata

A seguito dell’accordo con Poste sono state firmate circa 30 Convenzioni 

quadro con la PA coprendo quasi completamente il territorio nazionale

23/05/2012

quadro con la PA coprendo quasi completamente il territorio nazionale 


