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REVERSE FACTORING - UN’OPPORTUNITA’ PER LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE  

CONVEGNO A JESI (AN) PROMOSSO DA BANCA SISTEMA 

 

 
Milano, Jesi 4 ottobre 2012 

 

Banca SISTEMA incontra domani a Jesi - Ancona - i rappresentanti delle amministrazioni locali della 

Regione Marche per dialogare sulle opportunità offerte dal “reverse factoring”. 

 

Oltre a Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca SISTEMA, all’incontro partecipano il Sen. Prof. 

Mario Baldassarri, il Governatore della Regione Marche, Presidente Gian Mario Spacca, e il Sindaco del 

Comune di Jesi, Massimo Bacci.  

 

Obiettivo dell’incontro è il confronto sulle problematiche relative ai debiti della Pubblica 

Amministrazione e l’identificazione di alcune possibili soluzioni, tra le quali anche il reverse factoring. 

 

Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca SISTEMA, ha dichiarato: “I temi che andremo a 

discutere durante l’incontro di domani analizzano uno strumento interessante per molte 

amministrazioni locali, al fine di facilitare i loro rapporti con i creditori e contribuire alla crescita del 

tessuto imprenditoriale del territorio. Proprio per questa ragione, a seguito di questo incontro nelle 

Marche, organizzeremo altri convegni a livello locale, per promuoverne la conoscenza e l’utilizzo”. 

 

Per reverse factoring o “factoring indiretto” si intende un modello di pagamento garantito su crediti 

certificati di forniture alla Pubblica Amministrazione, che assicura ai fornitori il corrispettivo dovuto a 

seguito della verifica dell’effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni.  

Si tratta di un'operazione in cui, a differenza delle normali operazioni di factoring, è dal debitore ceduto 

che parte la proposta del servizio da fare ai propri fornitori. 
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I vantaggi dell'utilizzo del reverse factoring sono molteplici. La tempistica dei pagamenti viene 

regolarizzata e si aumenta la trasparenza nell’ambito delle relazioni di fornitura, creando le giuste 

condizioni per una riduzione dei costi di acquisto. 

 

L’incontro di domani si svilupperà in un primo momento di dibattito pubblico cui faranno seguito - su 

richiesta - incontri riservati con i partecipanti, allo scopo di approfondire le potenzialità del reverse 

factoring applicato alle esigenze proprie delle diverse amministrazioni coinvolte. 
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Banca SISTEMA 

Banca SISTEMA è una banca indipendente, nata nel 2011, con la partecipazione di tre Fondazioni Bancarie presenti nel Nord, 

Centro e Sud Italia (la Fondazione Banco di Sicilia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa e la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Alessandria) e Royal Bank of Scotland Special Opportunities Fund. Con sedi a Milano, Roma e Londra, Banca SISTEMA si 

inserisce in un particolare segmento della scena finanziaria italiana, volto a garantire liquidità alle imprese attraverso la 

gestione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

 

Per conoscere le attività e il lavoro svolto dalle Fondazioni azioniste di Banca SISTEMA è possibile visitare le seguenti pagine 

web: 

 

- www.fondazionebancodisicilia.it 

- www.fondazionecaripisa.it 

- www.fondazionecralessandria.it 

 

Ulteriori informazioni su RBS Asset Management Ltd, gestore del fondo di private equity RBS Special Opportunities Fund, sono 

disponibili al seguente indirizzo web: http://am.rbs.com 


