
    

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

ROMA METROPOLITANE HA STIPULATO UN ACCORDO QUADRO 
PER AGEVOLARE L’ACCESSO A FONTI DI CREDITO 

PER GLI APPALTATORI E LA FILIERA DI PICCOLE-MEDIE IMPRESE 
SUBAPPALTATRICI E FORNITRICI 

IMPEGNATE NELLA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE LINEE METRO “B1” E “C” 
 

CIRCA 500 LE IMPRESE COINVOLTE DALL’ACCORDO 
 

PRESTAZIONI E FORNITURE RELATIVE ALLE LINEE “B1” E “C” 
AMMONTANO A UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA 500 MILIONI ALL’ANNO 
 
 
Roma Metropolitane, su indirizzo del Comune di Roma, ha stipulato un accordo quadro 
con Ifitalia (società di Bnl - Gruppo BNP Paribas specializzata nel factoring), con 
l’A.T.I. Salini S.p.A.-Tecnimont S.p.A.-ICOP S.p.A. (imprese esecutrici della nuova 
Linea B1 della metropolitana di Roma) e con Metro C S.c.p.A. (Contraente Generale 
della nuova Linea C), che consentirà di agevolare l’accesso a fonti di finanziamento 
per le imprese appaltatrici dei lavori delle nuove linee metropolitane B1 e C e per 
l’intera filiera dei fornitori e subappaltatori delle stesse. 
 
L’accordo è stato presentato oggi nell’ambito di una Conferenza stampa tenutasi in 
Campidoglio, alla quale hanno preso parte  l’Assessore alle Politiche Economiche e di 
Bilancio Maurizio Leo, l’Assessore alla Mobilità Sergio Marchi, l’Amm. Delegato di 
Roma Metropolitane Federico Bortoli, il Responsabile Pubblica Amministrazione 
Divisione Corporate BNL Giuseppe Pignataro, il Direttore Generale di Salini S.p.A. 
Alberto Liberatori e il Presidente di Metro C S.c.p.A. Franco Cristini. 
 
L’accordo è rivolto al mondo delle imprese coinvolte a vario titolo nella realizzazione 
delle Linee B1 e C e rende agevole l’indispensabile accesso al credito per 
prestazioni/forniture già rese, a partire da valori di affidamento pari a 50.000 Euro, 
alle condizioni prestabilite nell’accordo stesso. Le imprese interessate dall’accordo – 
tra appaltatori, fornitori e subappaltatori – sono circa 500 e realizzano prestazioni e 
forniture pari a un valore complessivo di 500 milioni l’anno per le due Linee 
metropolitane in costruzione. 
 
“L’intesa sulla liquidazione anticipata dei crediti – ha sottolineato l’Assessore al 
Bilancio e allo Sviluppo economico, Maurizio Leo – si inserisce nell’ambito delle 
iniziative promosse dall’Amministrazione a sostegno delle imprese romane in questa 



    

fase di difficile situazione economica. Attraverso questo accordo i subappaltatori e le 
ditte esterne che già lavorano o saranno utilizzate nei cantieri delle metropolitane 
potranno infatti ottenere liquidità immediata senza dover attendere il pagamento delle 
fatture relative a opere e interventi già eseguiti”.  
 
 “Grazie a tale iniziativa – afferma l’Amm. Delegato di Roma Metropolitane, Federico 
Bortoli – il Comune di Roma risulta il primo e unico Committente pubblico che 
garantisce l’accesso agevolato al credito alle piccole e medie imprese operanti 
nell’ambito degli appalti di rilevanti e complesse opere pubbliche. Ci auguriamo – 
conclude Bortoli – di poter esportare tale modello anche nell’ambito dei lavori di 
realizzazione delle altre linee metropolitane.” 
 
 
 
Roma, 12 novembre 2009 


