
 
 

 
 

 
 

BANCA MEDIOCREDITO SI APRE AL FACTORING CON FINCANTIERI 
Siglato oggi l’accordo a Trieste tra le due società che apre nuovi scenari e opportunità  

per le imprese del FVG 
 
 

 
 
Trieste, 15 aprile 2015 – Fincantieri e Banca Mediocredito FVG hanno sottoscritto oggi un importante 

accordo che consente ai fornitori del gruppo navalmeccanico di poter accedere a servizi di factoring e di 

poter usufruire di specifici prodotti bancari  che permettono di facilitare e rendere più economico l’accesso 

al credito.  

L’accordo siglato consentirà alle imprese fornitrici di Fincantieri, in particolare quelle del Friuli Venezia 

Giulia, molte delle quali già clienti di Banca Mediocredito, di poter ricevere il pagamento anticipato dei 

crediti vantati nei confronti di Fincantieri e di poter beneficiare di un servizio bancario dedicato ai 

contratti di fornitura stipulati tra le parti, meglio supportando così i fabbisogni finanziari dei fornitori. 

L’offerta del factoring rientra nella strategia intrapresa da Banca Mediocredito per ampliare i prodotti ed 

i servizi messi a disposizione delle imprese del Friuli Venezia Giulia, come previsto dal piano industriale 

2014-2016. 

La scelta di Fincantieri, che già opera con i primari player nazionali del factoring, è un riconoscimento del 

ruolo di Banca Mediocredito e delle Sue capacità operative e s’inserisce in un percorso che ha visto negli 

anni un progressivo sviluppo delle relazioni tra la Banca e la Società.  

Debora Serracchiani, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato: “Quello sottoscritto 

oggi con Fincantieri è un accordo che conferma il ruolo di Mediocredito a sostegno del tessuto industriale 

del Friuli Venezia Giulia, secondo quella strategia di rilancio della banca che questa Amministrazione 

regionale ha fortemente voluto. Ed è un accordo di grande importanza perché rafforza il radicamento in 

regione di Fincantieri, un gruppo industriale fortemente impegnato nell’internazionalizzazione e nella 

ricerca e nell’innovazione, attraverso l’integrazione virtuosa con il sistema delle imprese fornitrici presenti 

nel nostro territorio". 

 



A valle della firma Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, ha commentato: “Grazie a 

questa convenzione, sottoscritta con una realtà solida e radicata nel territorio come Banca Mediocredito, 

intendiamo valorizzare ulteriormente il nostro indotto per raggiungere risultati di cui possano beneficiare 

non soltanto Fincantieri, ma tutta la rete di fornitori che attraverso di noi cresce e con noi fa sistema. 

Questo accordo rappresenta uno strumento strategico e competitivo su cui far leva per massimizzare la 

qualità delle forniture, a riprova della continua attenzione che Fincantieri dedica ai propri fornitori”.  

La Presidente di Banca Mediocredito FVG, prof.ssa Cristiana Compagno, ha dichiarato: “Si tratta di un 

importante passo per Banca Mediocredito nella direzione indicata dal Piano Industriale, di un nuovo servizio 

che offriamo alle imprese della regione e che abbiamo voluto iniziare con una delle aziende simbolo del 

nostro territorio. Se si considera il forte legame della Banca e di Fincantieri con il sistema economico del 

Friuli Venezia Giulia, oggi abbiamo lanciato un’iniziativa di sistema che potrà indubbiamente avere 

importanti benefici per le imprese della regione facilitando l’accesso al credito e il rafforzamento del loro 

ruolo di fornitori di una società che costituisce un’eccellenza e una vetrina importante per il “Made in Italy” 

a livello internazionale”. 

 

Banca Mediocredito nasce nel 1957 come istituto di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie 

imprese della Provincia di Udine, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. si è trasformata nel corso del 

tempo perdendo le specialità che ne avevano favorito la nascita fino a diventare banca ordinaria. Da sempre partecipata 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha favorito lo sviluppo delle aziende che sono nate o che hanno trasferite 

la loro operatività nel territorio regionale. Questo le ha permesso di diventare un punto di riferimento degli imprenditori e 

dei cittadini regionali in particolare nell’ambito dei finanziamenti erogati in virtù di leggi agevolative regionali, naziona li o 

comunitarie. Ancora oggi, con lo stesso spirito e con gli stessi principi continua ad essere un saldo punto di riferimento 

per l’economia regionale. 

 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e presenza in tutti i 

settori ad alto valore aggiunto, che in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. È leader 

mondiale nella costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in altri settori, dalle navi militari ai cruise-ferry, 

dai mega-yacht alle navi speciali ad alto valore aggiunto, dalle riparazioni e trasformazioni navali all’offshore. Il Gruppo, 

che ha sede a Trieste, conta complessivamente circa 21.700 dipendenti, di cui circa 7.700 in Italia, e 21 stabilimenti in 4 

continenti. Nel corso del 2013 il Gruppo ha perfezionato l’acquisizione di VARD, società che opera nella costruzione di 

mezzi di supporto alle attività di estrazione e produzione di petrolio e gas naturale quotata alla Borsa di Singapore. 

Fincantieri ha così raddoppiato le sue dimensioni, diventando il principale costruttore navale occidentale. Negli Stati Uniti 

opera tramite la controllata Fincantieri Marine Group (FMG). La società, che serve importanti clienti governativi fra cui la 

Marina Militare e la Guardia Costiera statunitense, conta tre cantieri (Marinette Marine, Bay Shipbuilding, Ace Marine), 

tutti situati nella regione dei Grandi Laghi. Negli Emirati Arabi, Fincantieri è presente con Etihad Ship Building, una joint 

venture insieme ad Al Fattan Ship Industries e Melara Middle East, i cui obiettivi sono la progettazione, produzione e 

vendita di differenti tipi di navi civili e militari oltre ad attività di manutenzione e refitting. 
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