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 Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa 

 Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari 

 Riduzione del contenzioso nelle relazioni commerciali 

 Il Reverse Factoring è uno schema contrattuale trilaterale tra PA debitrice (Regione 
Lazio), Fornitore (industria operante nel settore audiovisivo/cinematografico) e SACE 
Fct, preordinato a realizzare il trasferimento del credito commerciale dal Fornitore a 
SACE Fct, in un contesto di cooperazione tra quest’ultima e la PA debitrice.  

 Processo di Reverse: 

• cessione pro-soluto a SACE Fct dei crediti vantati dall’industria operante nel 
settore audiovisivo/cinematografico e derivanti da quanto stabilito nella DGR 578 
del 02/12/2011; 

• certificazione di tali crediti da parte della PA a SACE Fct, prima della scadenza 
contrattuale di pagamento; 

• possibile anticipo o pagamento dei crediti alla scadenza da parte di SACE Fct; 
• successivo rimborso di tali crediti da parte della PA a SACE Fct, alla data di 

scadenza indicata nella certificazione. Il costo finanziario dell’eventuale ritardo di 
pagamento da parte della Regione Lazio viene determinato in via convenzionale 
nell’ambito dell’accordo-quadro tra SACE Fct e la PA. 

 

 

L’offerta 

I vantaggi per le aziende e per la PA 
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Principali attività Descrizione 

1. Adesione al Protocollo d’Intesa  

Protocollo d'intesa sottoscritto in data 23 maggio 2011 da SACE Fct con Regione Lazio, Associazioni di 

categoria e altri Istituti finanziari, ai sensi della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009. In tale protocollo sono 

definiti i termini e le condizioni prospettati nella Deliberazione n. 215 approvata dalla Giunta della Regione 

Lazio in data 13 maggio 2011 al fine di disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di 

certificazione e pagamento di crediti rivenienti da contributi o lavori effettuati per la Regione Lazio.   

• Modalità di adesione al Protocollo 

La sottoscrizione del Protocollo può avvenire: 

a) conferendo un mandato collettivo al Presidente dell'associazione di categoria di riferimento; 

b) sottoscrivendo il protocollo direttamente presso la Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi della 

Regione, previo appuntamento, da concordare scrivendo all'indirizzo 

protocollo.speseinvestimento@regione.lazio.it 

2. Richiesta di Certificazione dei Crediti 

 

Dopo aver sottoscritto il Protocollo, le case cinematografiche dovranno richiedere alla Regione Lazio la 

certificazione dei crediti inviando l'istanza di cui all' allegato 4 del protocollo debitamente compilato ai 

seguenti recapiti: 

 mail: protocollo.speseinvestimento@regione.lazio.it 

 fax: 06/51684267 

Per una maggiore celerità e per consentire un controllo puntuale delle richieste di certificazione la Regione 

richiede di utilizzare preferibilmente l'indirizzo mail. La Regione Lazio provvede in circa 20 giorni dalla data di 

ricevimento dell'istanza a rilasciare la certificazione dei crediti. Nella certificazione verrà indicata la data di 

pagamento del credito da parte di Regione Lazio. 

Per informazioni contattare l'Avv. Daniela Marzia, recapito telefonico 06/51683205 

mail: dmarzia@regione.lazio.it 

3. Lettera d’interesse a SACE Fct 

 

A sottoscrizione del Protocollo avvenuta, la casa cinematografica potrà manifestare il proprio interesse per la 

cessione pro-soluto del credito alla SACE Fct mandando una e-mail ai seguenti indirizzi: 

p.natalini@sacefct.it; v.caputi@sacefct.it; m.rettaroli@sacefct.it; 

 

SACE Fct risponderà alla mail allegando: 

 Elenco dei documenti necessari per l’avvio dell’istruttoria; 

 Questionario di Adeguata Verifica della Clientela. 

5. Istruttoria e delibera 
Una volta ricevuta la documentazione completa, SACE Fct avvierà l’analisi del merito di credito.  

Al termine di tale analisi SACE Fct comunicherà alla casa cinematografica l’esito della delibera. 

6. Atto notarile per la cessione del credito 
Ad avvenuta delibera, la casa cinematografica, cederà il credito certificato a SACE Fct per mezzo di atto 

notarile. 

7. Pagamento dei crediti certificati  

Il pagamento dei crediti certificati avverrà entro 10/15 giorni dalla stipula dell’atto notarile, subordinatamente 

all’accettazione dello stesso da parte della Regione, completa di dichiarazione relativa all’insussistenza di 

situazioni di inadempienza di cui all’art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973. 

Flussi operativi  
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Contatti 

Antonio Romeo 
Direttore 

Divisione Commerciale 
SACE Fct SpA 

Via A. De Togni, 2 – 20123 Milano 
Tel: 02.97156832 
Fax:  02.97156739 
Cell: 331.1728920 

Email: a.romeo@sacefct.it  
 

Paolo Natalini 
Account Manager 

 SACE Fct SpA 
Piazza Poli 37/42 · 00187 Roma 

tel.   06.6736839  
fax. 06.6736761 

cell.  331.6986813 
Email: p.natalini@sacefct.it 

 

Vincenzo Caputi 
Account  

SACE Fct SpA 
Piazza Poli 37/42 · 00187 Roma 

tel.   06.6736462  
fax. 06.6736761 

Email: v.caputi@sacefct.it 
 
 

 

Marco Rettaroli 
Account  

SACE Fct SpA 
Piazza Poli 37/42 · 00187 Roma 

tel.   06.6736881 
fax. 06.6736761 

cell. 335.5352653 
 Email: m.rettaroli@sacefct.it 
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