UniCredit e FIS, accordo per il supporto della filiera di fornitori
Al via plafond da 15 milioni con l’intervento di UniCredit Factoring
Vicenza, 18 maggio 2021 - UniCredit e F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., società leader in
Italia e tra le prime in Europa per la produzione di principi attivi per l'industria farmaceutica, hanno
siglato un accordo per sostenere la filiera di fornitori dell’azienda vicentina sul fronte della
liquidità, attraverso una soluzione di reverse factoring.
Più nel dettaglio la partnership stipulata prevede la costituzione di una linea di reverse factoring da
15 milioni di euro con l’intervento di UniCredit Factoring: la gestione del debito attraverso lo
strumento scelto consentirà alle aziende fornitrici di impiegare le disponibilità finanziarie nella
gestione del proprio business, creando così un circolo virtuoso di liquidità.
F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. è una società italiana specializzata nella produzione di prodotti
chimici per l’industria farmaceutica che opera da oltre 60 anni. Con i suoi 3 stabilimenti produttivi
italiani FIS vanta una capacità produttiva totale di più di 3500 m3 in GMP e più di 1750 dipendenti.
Con un “core business” concentrato in tre ambiti principali (produzione in esclusiva di intermedi,
intermedi avanzati e principi attivi per le case farmaceutiche, mercato del farmaco generico e
mercato veterinario), l’azienda con sede a Montecchio Maggiore (Vicenza) ha chiuso il 2020 con un
fatturato di 498 milioni di euro.
Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di UniCredit, dichiara: "Consolidiamo la nostra storica
partnership con un’eccellenza imprenditoriale, qual è FIS, con un intervento che, nelle intenzioni di
ambo le parti, mira a generare un circolo virtuoso diffuso. La soluzione finanziaria scelta comporta
infatti vantaggi immediati per tutta la filiera di fornitori ed è una dimostrazione concreta del nostro
impegno a supporto dei territori e delle comunità in cui operiamo”.
"In FIS siamo convinti che esista un forte legame tra risultati aziendali e le persone, la nostra crescita
sostenibile non è finalizzata al solo profitto, bensì allo sviluppo dell’intero tessuto sociale: famiglie,
territorio, clienti e fornitori", commenta Michele Gavino, Amministratore Delegato di FIS, spiegando
che questo strumento offre alla aziende fornitrici "un importante occasione di ricevere un supporto
concreto per superare la difficile situazione attuale, permettendo di guardare al futuro con maggiore
fiducia. Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Unicredit come partner di questa iniziativa, che
rispecchia i nostri valori e la volontà di sostenere la nostra filiera di fornitura."
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