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FINCANTIERI ACCELERA LA TRANSIZIONE ENERGETICA DEI FORNITORI CON IL SUPPORTO DI 

CRÉDIT AGRICOLE EUROFACTOR, IFITALIA (GRUPPO BNP PARIBAS), SACE E UNICREDIT 

 

La convenzione consentirà alle imprese fornitrici di Fincantieri di ottenere migliori condizioni di 

credito grazie a condizioni economiche vantaggiose in base al loro profilo di sostenibilità 

 

Trieste, 9 marzo 2023 – Da oggi le imprese italiane della filiera della cantieristica navale hanno un 

vantaggio in più in base al loro profilo di sostenibilità. Fincantieri annuncia il lancio di una soluzione 

innovativa per promuovere la consapevolezza e il miglioramento del profilo ESG dei suoi fornitori 

italiani, con la partecipazione di Crédit Agricole Eurofactor, Ifitalia (Gruppo BNP Paribas) e SACE 

FCT, società del Gruppo SACE specializzata nei servizi di factoring, e UniCredit, in qualità di funder. 

La soluzione si propone di incentivare i fornitori di Fincantieri a migliorare il proprio impatto 

ambientale e sociale, dimostrando da un lato la volontà del Gruppo cantieristico di favorire la 

responsabilità d’impresa, dall’altro l’impegno degli istituti a supportare i clienti strategici nei loro 

progetti di stimolo e valorizzazione del percorso di sostenibilità.  

Grazie a questo accordo, il tasso di sconto applicato alle fatture dei fornitori dipenderà anche dal 

rating ESG dei fornitori stessi come definito da un consulente indipendente specializzato: i fornitori 

con migliore performance ESG potranno pertanto beneficiare di un rating migliore accedendo a 

condizioni di finanziamento più vantaggiose. In dettaglio, il fornitore potrà accedere ad una 

piattaforma dedicata e, compilando un questionario sarà valutato rispetto a tre pilastri: Sostenibilità 

ambientale (Environmental), Sostenibilità sociale (Social) e Sostenibilità dei processi di Governance 

(Governance). Il punteggio andrà da A (il più alto) a E; non solo, l’azienda otterrà indicazioni su come 

migliorare le prestazioni, oltre a verificare la propria collocazione in base alla media di settore. Il 

punteggio sulla piattaforma premierà anche la costanza, perché verrà aggiornato annualmente 

consentendo di costruire una relazione di medio lungo-periodo con i fornitori, al fine di valorizzare 

ulteriormente i miglioramenti conseguiti anno dopo anno. 

Fincantieri, con il supporto dei primari Istituti bancari italiani, impiega in maniera innovativa lo 

strumento del reverse factoring, utilizzandolo non solo come canale di supporto prettamente 

finanziario, ma anche come veicolo di sensibilizzazione dei propri partner industriali verso un 

percorso comune di crescita sostenibile. 
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Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta 
tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, nonché nelle navi militari e offshore. È 
presente nei comparti dell’eolico, dell’oil & gas, delle unità fishery e delle navi speciali, oltre che nella produzione di sistemi 
navali meccatronici ed elettronici, nelle soluzioni di arredamento navale e nell’offerta di servizi post-vendita, quali il 
supporto logistico e l’assistenza alle flotte in servizio. 
Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in 
Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di 
una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e quasi 21.000 lavoratori diretti. 

www.fincantieri.com 
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SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e 
soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da quarantacinque anni, il Gruppo SACE è il partner di 
riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il sistema bancario per 
facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende con un ruolo recentemente ampliato da nuovi 
strumenti per sostenere la liquidità, gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità nell’ambito del Green New 
Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 
165 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del Gruppo – SACE FCT che opera nel factoring, SACE BT attiva 
nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione 
del patrimonio informativo – serve oltre 32,5 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 
200 mercati esteri. 

 
 
 
 
Ifitalia S.p.a. (Gruppo BNP Paribas) è una società di factoring nata nel 1963, prima in Italia, su iniziativa di Banca 
Nazionale del Lavoro S.p.a., oggi BNL BNP Paribas. Partner strategico per imprese commerciali e produttive, società di 
servizi e per il settore pubblico, Ifitalia offre sul mercato l’intera gamma di prodotti factoring, adattando il suo know-how 
alle esigenze di ogni tipo di clientela, di ogni settore e taglio dimensionale. Da sempre in una posizione di leadership nel 
mercato italiano, Ifitalia è presente su tutto il territorio nazionale e può vantare una forte presenza internazionale, attraverso 
il network BNP Paribas Factoring.  

www.ifitalia.it 
 

Media Relations BNL BNP Paribas: press.bnl@bnpparibas.com  

Twitter @BNL_PR 

 

Crédit Agricole Eurofactor Italia (Gruppo Crédit Agricole in Italia), entità facente parte di Crédit Agricole Leasing & 
Factoring (CAL&F, principale operatore nel mercato francese), propone soluzioni globali per proteggere, gestire e 
finanziare i crediti commerciali in Italia e all’estero. Con un giro d’affari intermediato dal factoring di 115 miliardi di euro nel 
2022, attraverso le sue controllate in Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Belgio, Olanda), opera al 
servizio di oltre 12.000 clienti in sinergia con le altre entità del Gruppo, offrendo il prodotto factoring in Italia tramite 
Eurofactor Italia, la quale, nel corso del 2022, ha intermediato crediti per oltre 8 miliardi, principalmente tramite il canale di 
Banca di Impresa di Crédit Agricole Italia. 
Eurofactor 
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UniCredit  

UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia, Germania, 
Europa Centrale e Orientale. L’obiettivo primario è dare alle comunità gli strumenti per progredire, offrendo il meglio a tutti 
gli stakeholder e liberando il potenziale dei nostri clienti e delle nostre persone in tutta Europa. 
Serviamo oltre 15 milioni di clienti, che sono al centro di ciò che facciamo in tutti i nostri mercati. UniCredit è organizzata 
in quattro macroaree geografiche principali e due fabbriche prodotto, Corporate e Individual Solutions. Questo ci permette 
di essere vicini ai nostri clienti facendo leva sulla scala del Gruppo per offrire una gamma completa di prodotti. 
La digitalizzazione e il nostro impegno nei confronti dei principi ESG sono fattori chiave per il servizio che offriamo. Ci 
aiutano a garantire eccellenza ai nostri stakeholder e a creare un futuro sostenibile per i clienti, le comunità e le nostre 
persone. 
 
Media Relations mediarelations@unicredit.eu 

 

Contatti per i media SACE | Ufficio Stampa 
ufficiostampa@sace.it 
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