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MPS Leasing & Factoring sostiene
Supply Chain di Valtellina SpA
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(Teleborsa) - MPS Leasing &

Factoring sostiene la filiera

produttiva di Valtellina SpA

con la concessione di un

plafond creditizio di 30 milioni

di euro a favore della catena di

fornitura dell'azienda

bergamasca ai vertici nazionali

nel settore delle infrastrutture per

reti TLC.

L'operazione si sostanzia in un programma di Supply Chain Finance, che

permette di ottimizzare la gestione del fabbisogno finanziario aziendale. Con questo

accordo, il Gruppo senese intende favorire l'accesso al credito delle PMI fornitrici

dell'azienda, per smobilizzare i crediti commerciali, anche attraverso una parte

dedicata al reverse factoring. 

Valtellina, azienda che da oltre 80 anni opera nel campo delle Tlc, con questo

accordo, ha voluto ampliare le opzioni disponibili di accesso al credito dei propri

fornitori, rendendolo più semplice e vantaggioso. La nuova convenzione "di filiera"

siglata con MPS L&F consente anche di utilizzare alcune soluzioni offerte dal Gruppo

Montepaschi, ovvero prodotti di credito specialistico quale il credito di filiera e servizi

bancari più tradizionali dedicati ai contratti di fornitura.

Simone Pasquini, Direttore Generale di Mps Leasing & Factoring, ha dichiarato che

l'accordo "s'inserisce nel contesto delle iniziative a sostegno dell'economia e del

tessuto produttivo del Paese".

Il Presidente dell'azienda, Gianpietro Valtellina, richiamando la "credibilità"

riconosciuta all'azienda sul mercato nazionale, sottolinea che "esiste e si rafforza

anche grazie all'impegno costante e alla fidelizzazione dei nostri fornitori, su tutto il

territorio nazionale".
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Draghi: «Ringrazio Conte,
affrontata emergenza mai
accaduta». Ma dall'aula
piovono fischi

l

L'omaggio in Senato a Marini, un
minuto di silenzio e un lungo
applauso

l

Draghi ringrazia Conte: applausi
e qualche "buu" in Senato
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Senato, il minuto di silenzio per
Franco Marini
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SITUAZIONE DEL TRAFFICO

Traffico congestionato

USA, domande mutui ancora in
calo

Ford punta a vendere solo
veicoli elettrici in Europa entro il
2030
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