
 
 
                               

COMUNICATO STAMPA 

CLESSIDRA FACTORING: inaugurato a Padova il nuovo Headquarter  
 

Nuovo capitolo nel percorso di crescita della società nata nel 2020 

 

Nei primi nove mesi di attività raddoppiati i cedenti e quintuplicati impieghi e 

turnover 

 

Padova, 22 settembre 2021 - Si è tenuta oggi, la cerimonia di inaugurazione del nuovo Headquarter 
padovano di Clessidra Factoring, la società nata all’interno del gruppo Clessidra nel 2020 e guidata dal 
Presidente Federico Ghizzoni e dall’Amministratore Delegato Gabriele Piccini.  
 
Clessidra Factoring è specializzata nel finanziamento del capitale circolante verso aziende con piani di 
ristrutturazione in corso e di PMI italiane con buone prospettive industriali e difficoltà di accesso al 
credito bancario per aspetti dimensionali non ottimali e/o con rating basso o senza rating, attraverso lo 
strumento del factoring a mitigazione del rischio di credito. 
 
La nuova sede rappresenta un ulteriore importante tassello nel percorso di sviluppo intrapreso dalla 
società nel corso del primo anno di attività, durante il quale Clessidra Factoring ha costantemente 
rafforzato il proprio team di professionisti specializzati nell’ambito del credito e del factoring distressed 
che oggi conta 20 risorse.  
 
Nel giro di soli nove mesi, Clessidra Factoring  ha inoltre raggiunto risultati significativi, come il raddoppio 
dei cedenti e la crescita costante degli impieghi e del turnover che si sono quintuplicati nel periodo di 
riferimento, superando già oggi i target previsti per l’intero 2021, con indici di reddittività in linea con le 
attese ed una significativa marginalità assoluta. 
 
“I primi nove mesi di attività - ha commentato l’amministratore delegato Gabriele Piccini - hanno 
rapidamente confermato le potenzialità di questo mercato e l’interesse rispetto alla nostra iniziativa. 
Abbiamo superato gli obiettivi annuali previsti nel piano industriale 2021-2024, in tutti i principali 
indicatori, in particolare per quanto riguarda la dimensione dei cedenti e il numero di impieghi e turnover. 
In questo contesto, registriamo poi una qualità del rischio eccellente, con una pressoché totale assenza 
di crediti scaduti, grazie alla diversificazione dei debitori ceduti, i quali sono per la quasi totalità coperti 
da primaria compagnia d’assicurazioni. L’offerta di Clessidra Factoring è oggi tra le più articolate e 
complete del mercato con soluzioni tagliate su misura per imprese e imprenditori”. 
 
Dopo il primo anno di lancio, la crescita di Clessidra Factoring proseguirà con un ulteriore potenziamento 
della struttura commerciale, attraverso specifiche campagne di recruiting già previste per il 2022, ma 
anche con un percorso di innovazione tecnologica che porterà al lancio, nei primi mesi del prossimo 
anno, di nuove piattaforme dedicate. Attraverso processi automatizzati, queste piattaforme 
semplificheranno sempre di più la relazione con la clientela vecchia e nuova, andando a rafforzare 
ulteriormente un’infrastruttura tecnologica già oggi all’avanguardia per automazione di tutti i processi e 
controllo dei rischi operativi. 
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