
 

 
 
 

ACCORDO NEL NORDEST PER LO SVILUPPO DEL FACTORING NELLE 
PMI: UNIONCONFIDI SI ALLEA CON BANCA IFIS 
 
 
Il credito per le piccole e medie imprese passa anche attraverso il factoring, ovvero la 
cessione dei crediti di un’azienda ad un operatore specializzato in cambio dei servizi di 
gestione, finanziamento e garanzia. E per promuovere questo strumento finanziario 
UnionConfidi - il consorzio che raggruppa 1183 imprese delle province di Treviso e 
Pordenone per finanziamenti garantiti per 148 milioni - si allea con Banca IFIS, 
l’importante istituto specializzato proprio nel factoring con sede centrale a Mestre, 
numerose filiali  in Italia e presente all’estero. 
L’accordo, siglato nei giorni scorsi, prevede condizioni di particolare favore per 
l’accesso a questo strumento ai soci di UnionConfidi, con uno spread legato all’Euribor 
a tre mesi per il conto corrente anticipi e costi limitati di gestione della pratica. 
“E’ un’intesa – dichiara Romano Rizzo, Presidente di  UnionConfidi – che favorirà lo 
sviluppo del factoring nelle imprese anche di piccole dimensioni quale strumento 
alternativo di finanziamento, consentendo di moltiplicare le modalità di accesso al 
credito per mantenere la solidità finanziaria aziendale (fattore essenziale anche alla 
luce dell’avvio dei parametri di Basilea 2) e per realizzare gli investimenti utili a 
migliorare la propria competitività”. 
Ulteriore motivo di interesse per le imprese delle due province è rappresentato dalla 
rete di presenze estere di Banca IFIS: oltre che a Parigi anche a Varsavia, Budapest e 
Bucarest, ovvero in quei Paesi dell’Est dove le imprese trevigiane e pordenonesi sono 
particolarmente attive. La banca, quotata al segmento Star di Piazza Affari, punta 
inoltre ad espandersi sia in ambito Ue (soprattutto Germania e Spagna) e proseguire 
nella crescita in Europa dell’Est e di entrare in economie emergenti come Turchia e 
Cina. 
 
“E’ un segnale di conferma al mercato della vocazione e della volontà di Banca IFIS a 
sostenere la PMI, in particolare in Veneto ed in Friuli, dove il loro ruolo è insostituibile -  
dichiara Alfredo Enria, Direttore Commerciale di Banca IFIS ed un rafforzamento delle 
radici venete dell’istituto, mediante l’accordo con uno dei consorzi di garanzia più 
rappresentativi del Nord Est a condizioni assolutamente premianti”.  
 

 
Banca IFIS è l’unica banca italiana specializzata nell’attività di Factoring. Nata nel 1983 e quotata allo STAR, Banca IFIS opera 
prevalentemente a favore delle PMI sviluppando servizi sempre più qualificati per la gestione del capitale circolante. Con l’aiuto di 
Banca IFIS migliaia di imprese ogni anno trovano soluzioni ai problemi della gestione del credito commerciale. L’ammontare dei 
crediti gestiti da Banca IFIS (turnover) supera i 2 miliardi di Euro su base annua, ed è in continua espansione sia in Italia, sia sui 
mercati internazionali. 
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