
 

 

 

 

 

BNL E IFITALIA: 40 MILIONI DI EURO A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLE 

IMPRESE FORNITRICI DI FAMECCANICA GROUP 

Roma, 29 febbraio 2016. BNL e Ifitalia, società di factoring del Gruppo BNP Paribas, hanno 

finalizzato un programma di “Supplier Support Factoring” da 40 milioni di euro per Fameccanica 

Group, leader mondiale nella fornitura di macchinari per la produzione di prodotti igienici monouso. 

Grazie a questa operazione, la filiera delle imprese fornitrici di Fameccanica Data SpA potrà 

smobilizzare in tempi rapidi, attraverso la concessione di una linea di fido dedicata, la totalità dei 

crediti in essere, con il pagamento anticipato delle fatture a condizioni competitive rispetto ai 

normali valori di mercato. 

Il programma di S.S.F., gestito con un processo completamente dematerializzato (paperless) e 

adattato alle specifiche esigenze di Fameccanica, consentirà ai fornitori interessati 

un’ottimizzazione della gestione del cash flow con un miglioramento degli indici di bilancio e il 

supporto di una società specializzata come Ifitalia per la gestione dei crediti. L’accesso diretto di 

ciascun fornitore ad una piattaforma informatica dedicata, inoltre, ridurrà notevolmente i tempi 

d’anticipazione e incasso dei crediti stessi. 

Da parte del Buyer Fameccanica Group, il programma garantirà una maggiore fidelizzazione dei 

fornitori con la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo e pagamento dei 

crediti vantati dalla propria filiera e, attraverso lo strumento della cessione in pro-soluto, consentirà 

di agevolare anche la più piccola azienda nell’accesso al sistema finanziario, con vantaggi per 

l’indebitamento e per gli oneri, concordati con i soggetti partner dell’operazione: BNL Gruppo BNP 

Paribas, Ifitalia, Fameccanica. 

«Le imprese e le loro filiere hanno sempre più bisogno, tanto nella gestione quotidiana delle attività 

quanto nei progetti di innovazione e sviluppo, di avere al loro fianco un partner bancario che 

sappia offrire consulenza e soluzioni moderne e specialistiche – ha dichiarato Paolo Alberto De 

Angelis, Vice Direttore Generale di BNL e Responsabile della Divisione Corporate della Banca -. 

Questa operazione conferma la capacità di BNL e delle società del Gruppo BNP Paribas di 

rispondere alle più diverse esigenze degli imprenditori, grazie a team competenti e specializzati nei  
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più importanti settori industriali, sostenendo così l’economia reale e quel know how imprenditoriale 

italiano apprezzato in tutto il Mondo».  

«Riteniamo essere di notevole importanza, in questo momento di forte criticità economica, 

supportare i nostri fornitori agevolando il loro accesso al credito – commenta il CFO del Gruppo 

Vincenzo Orlando -. In sintesi i nostri fornitori, godendo del rating bancario della Fameccanica, 

potranno smobilizzare il loro credito in tempi velocissimi accedendo ad una linea di fido agevolata 

di importo pari ai crediti vantati ed a costi competitivi. Questo consentirà di dedicarsi più 

serenamente allo sviluppo della loro attività». 

L’operazione, che decorrerà dal 1° Marzo, è stata accolta molto favorevolmente dai fornitori che 

hanno apprezzato e ringraziato la Fameccanica per la consueta attenzione manifestata nei loro 

confronti in questo momento in cui il reperimento di finanza addizionale si presenta non sempre 

molto facile. In questo senso, Fameccanica si conferma azienda improntata al miglioramento 

continuo delle proprie attività, contribuendo alla crescita economica e sociale del territorio. 
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