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Fondazione Rava, percorsi personalizzati per le neo-mamme affette da
virus
Dopo la Clinica Mangiagalli e l’Ospedale Luigi Sacco di Milano il progetto
si estende: altri percorsi ad hoc a Roma, Torino e Reggio Emilia

Allestire percorsi dedicati nei reparti di maternità per le donne affette dal
coronavirus, perché possano affrontare il parto con tutte le tutele e vivere
serenamente il momento della nascita, seppur nell’emergenza. È l’obiettivo del
Progetto Maternità Covid-19, lanciato dalla Fondazione Francesca Rava N.P.H.
Italia Onlus. Reparti di questo tipo sono stati già realizzati, grazie alle donazioni
raccolte, alla Clinica Mangiagalli e l’Ospedale Luigi Sacco di Milano,. Ora, grazie
al sostegno di Assifact, l’Associazione Italiana per il Factoring, il progetto si
estende: altri percorsi ad hoc saranno realizzati al Policlinico Agostino Gemelli di
Roma, all’Ospedale Sant’Anna di Torino e all’Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia.
Grazie alla donazione di Assifact, la Fondazione Rava ha dotato questi
nosocomi di urgenti strumentazioni: ecografi e cardiografi che, al termine
dell’emergenza Covid-19, resteranno a disposizione delle strutture. “Siamo

molto grati ad Assifact, grazie alla quale è possibile portare su scala nazionale
questo importante ed urgente progetto. Continuiamo a lavorare senza sosta per
l’emergenza Covid-19 e siamo orgogliosi di impegnarci, ulteriormente, in questo
programma a difesa delle mamme e dei più piccoli, nati nell’emergenza” spiega
la presidente della Fondazione Mariavittoria Rava. “Il progetto ha catturato
subito la nostra attenzione, convincendoci a un’adesione immediata ed
entusiasta, proprio perché affronta gli effetti del Covid-19 piantando il seme di
un’iniziativa che continuerà a crescere e a dare i suoi frutti anche dopo la fine
dell’emergenza” sottolinea invece il presidente di Assifact, Fausto Galmarini.
L’estensione del progetto di maternità è stato presentato giovedì. “Per
rispondere concretamente all’emergenza, la nostra struttura sanitaria si è
duplicata. Dal primo marzo, infatti, abbiamo creato 2 cliniche ben distinte. Una
è dedicata alle donne non contagiate ed una per quelle positive all’infezione”
racconta Enrico Ferrazzi, responsabile del Mangiagalli Center, mentre Giovanni
Scambia, direttore Scientifico del Policlinico Gemelli ha spiegato come
“L’ecografo donato ha permesso di intensificare il follow up delle nostre pazienti:
anche in questo periodo di emergenza sanitaria abbiamo operato senza sosta
per curare le patologie gineco-oncologiche nella massima sicurezza e nel rispetto
della integrità fisica delle pazienti”.
La donazione, spiega invece Chiara Benedetto, direttore di Ginecologia e
Ostetricia dell’Ospedale Sant’Anna “ha rappresentato per noi un importante
aiuto concreto e un segno della sensibilità e attenzione nei confronti delle donne
e delle future generazioni”. Infine, Lorenzo Aguzzoli, direttore di Ostetricia e
Ginecologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, racconta che l’ecografo ricevuto
“sarà di aiuto nella differenziazione dei percorsi delle pazienti affette da Covid
rispetto alle altre. Questa scelta, che interessa l’accettazione, la degenza e il
parto, ha richiesto la duplicazione delle dotazioni strumentali”.
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_giugno_04/fondazione-ravapercorsi-personalizzati-le-neo-mamme-affette-virus-b62460de-a694-11eab760-0b897e2dd362.shtml
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Emergenza #Covid-19: Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia
e Assifact insieme per il "Progetto Maternità"
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La vita è più forte di Covid, al via progetto maternità
(ANSA) - ROMA, 4 GIU - La vita è più forte del coronavirus.
Questo il
messaggio lanciato dalla Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, che
nell'emergenza Covid ha risposto alle richieste di aiuto degli ospedali in diverse
città, donando attrezzature e inviando volontari sanitari specializzati e che è
scesa in campo anche in aiuto di mamme e bambini con il Progetto Maternità
Covid-19. L'obiettivo è allestire nei reparti di maternità percorsi ad hoc per le
mamme positive al virus, affinché possano affrontare il parto in sicurezza e
viverlo serenamente. Donando anche attrezzature, come cardiotografi o
ecografi, che torneranno utili anche dopo l'emergenza. Secondo la Fondazione
Rava, in questo periodo più che mai "l'ospedale è il luogo che deve sostenere le
donne in gravidanza e farle sentire meno sole e al sicuro". Grazie al sostegno di
donatori, è stato già realizzato il progetto presso la Clinica Mangiagalli e
l'Ospedale Sacco di Milano. E adesso, grazie alla collaborazione con Assifact,
Associazione Italiana per il Factoring, il Progetto Maternità Covid-19 sarà esteso
su scala nazionale per sostenere i Reparti di Maternità del Policlinico Gemelli di
Roma, dell'Ospedale Sant'Anna di Torino e l'Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia. Nello specifico, Assifact ha donato un cardiotografo alla Clinica
Mangiagalli, un ecografo al Gemelli, un cardiotografo e un ecografo al Sant'Anna
di Torino e un ecografo all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
"Continuiamo a lavorare senza sosta - spiega Mariavittoria Rava, presidente
della Fondazione - e siamo orgogliosi di impegnarci, ulteriormente, in questo
programma a difesa delle mamme e dei più piccoli, nati nell'emergenza".
"Assifact, che rappresenta le banche e gli intermediari del factoring - aggiunge
il presidente Fausto Galmarini - è felice di poter contribuire a questo importante
progetto di sostegno alla maternità, destinato non solo alle mamme ma anche
ai bambini che sono il futuro del nostro Paese".
Oltre al coinvolgimento
nell'iniziativa di Martina Colombari, testimonial dell'associazione, anche quello
della cantante Arisa, che insieme a Manupuma ha dedicato il brano dal titolo
"Nucleare" al progetto. (ANSA).
https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/la-vita-%C3%A8-pi%C3%B9forte-di-covid-al-via-progetto-maternit%C3%A0-1.2353818
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Coronavirus, “Maternità COVID-19”, Rava: “Rinascita, la vita è più forte”
Fondazione Francesca Rava e Assifact hanno presentato “Maternità COVID-19”,
il progetto su scala nazionale dedicato alla sicurezza di partorienti e neonati
"I bambini continuano a nascere, la vita è più forte del COVID", ha dichiarato
Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia
Onlus. Mentre lottiamo contro il coronavirus, infatti, la vita resiste e vince nella
maternità, seppur tra difficoltà, misure e responsabilità nuove.
Oggi, 4 giugno 2020, Fondazione Francesca Rava e Assifact hanno presentato
con
una
web
conference
il
progetto,
ora
su
scala...
la provenienza: Affari Italiani
https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/coronavirus-maternita-covid-19rava-rinascita-la-vita-e-piu-forte/5992798
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Mamme Covid, la Fondazione Rava dona un ecografo al Santa Maria.
VIDEO

Il primario Aguzzoli: “Arrivato in un mese quando normalmente servono anni”.
La testimonial Martina Colombari: “Dare la vita è straordinario”. Sette le donne
positive che hanno partorito bimbi negativi, 12 le gravide seguite
REGGIO EMILIA – C’è anche il Santa Maria Nuova di Reggio tra gli ospedali
italiani che hanno ricevuto un aiuto concreto dalla Fondazione Francesca
Rava per gestire l’emergenza Covid nel settore della maternità.
“Noi abbiamo acquisito degli ecografi con una gara ufficiale di area vasta e ci
abbiamo messo due anni per ottenerli, con la fondazione Francesca Rava che
ringrazio, e anche Assifact che è il benefattore, abbiamo ottenuto
questo ecografo in un mese. Un tempo giusto dal punto di vista dell’impegno
clinico richiesto, ma nel pubblico difficile da pensare”. A parlare Lorenzo
Aguzzoli, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio.
L’ecografo di ultima generazione è già utilizzato nel reparto maternità Covid,
aperto all’Arcispedale ad inizio marzo in quella che era l’area dei day
Hospital. Sette le donne positive che hanno partorito bimbi negativi, 12
le gravide seguite in questo momento.
“L’accettazione, la degenza e le sale operatorie sono state separate dal reparto
non Covid, da noi i compagni hanno sempre assistito al parto e nel post parto ci
sono orari d’ingresso”.

La donazione della Fondazione, grazie all’Associazione Italiana per il Factoring,
fa parte di un progetto nazionale partito dalla Clinica Mangiagalli del
Policlinico di Milano che vede coinvolti il Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs di Roma e l’ospedale Sant’Anna di Torino: i reparti di
maternità di questi ospedali saranno dotati di urgenti strumentazioni che, al
termine dell’emergenza, rimarranno a disposizione delle rispettive strutture.
“Questi ospedali hanno da 6 mila o 8 mila parti l’anno, noi l’anno scorso 2.200,
forse quest’anno arriveremo a 2.500 ma lo sforzo organizzativo è il medesimo”,
chiosa Aguzzoli.
Testimonal d’eccezione del Progetto Maternità Covid-19 della Fondazione
Rava è l’attrice ed ex modella Martina Colombari: “Dare la vita è sempre
straordinario, soprattutto in questo momento di emergenza, mi sono messa da
subito a disposizione come sempre cerco di fare”.
Anche la cantante Arisa, da anni al fianco della Fondazione come volontaria e
testimonial, ha scelto di sostenere il progetto donando un brano inedito, dal
titolo “Nucleare”, scritto dalla cantautrice Manupuma.
https://www.reggionline.com/mamme-covid-la-fondazione-francesca-ravadona-un-ecografo-al-santa-maria-nuova-video/
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Il progetto maternità Covid-19 esteso al Santa Matia Nuova
Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è impegnata in prima linea
nell'emergenza Covid-19 rispondendo, in coordinamento con le Istituzioni, alle
richieste di aiuto degli ospedali in diverse città d’Italia, donando attrezzature
urgenti e inviando volontari sanitari specializzati. E ora la Fondazione è scesa in
campo anche in aiuto di mamme e bambini con il Progetto Maternità Covid-19.
L’obiettivo è quello di allestire nei reparti di maternità di alcuni ospedali italiani,
percorsi ad hoc per le mamme affette da Covid-19, affinchè possano affrontare
il parto in totale sicurezza per se stesse e per i loro bambini e vivere serenamente
il giorno più bello.
La Fondazione Francesca Rava, grazie al sostegno di importanti donatori, ha già
realizzato il progetto alla Clinica Mangiagalli e all’Ospedale Luigi Sacco di Milano,
indicati dalla Regione Lombardia quali Hub per il territorio metropolitano
milanese. Ed ora, grazie alla preziosa collaborazione di Assifact, Associazione
Italiana per il Factoring, il Progetto Maternità Covid-19 sarà esteso su scala
nazionale per sostenere i reparti di maternità di varie strutture ospedaliere, nello
specifico: Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, Ospedale Sant’Anna di Torino.
La Fondazione doterà i reparti di maternità di questi ospedali di urgenti
strumentazioni che, al termine dell’emergenza Covid-19, rimarranno a
disposizione delle rispettive strutture ospedaliere come “ricchezza” per tutte le
donne che verranno assistite e che daranno alla luce i loro bambini in futuro.
Assifact ha donato al Santa Maria Nuova un ecografo specifico. «A nome dell’Ausl
Irccs di Reggio Emilia – commenta Lorenzo Aguzzoli, direttore della struttura
complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova –
esprimo sincera gratitudine alla Fondazione Francesca Rava e ad Assifact per il
dono dell’ecografo Esaote X 50 pro. L’apparecchiatura sarà di aiuto nella
differenziazione dei percorsi delle pazienti affette da Covid rispetto alle altre.
Questa scelta, che interessa l’accettazione, la degenza e il parto, ha richiesto la
duplicazione delle dotazioni strumentali. Per questo l’ecografo ricevuto avrà un
ruolo importante, essendo destinato alla sezione Covid del reparto per la
gestione della sorveglianza sanitaria delle pazienti. Gesti di attenzione di questo
tipo incoraggiano il nostro impegno costante, ancor più necessario in un
momento
di
difficoltà
e
complessità
qual
è
quello
attuale».
La Fondazione Francesca Rava, nata nel 2000, aiuta l’infanzia e l'adolescenza in
condizioni di disagio in Italia e nel mondo. In Italia la Fondazione è in prima linea
nelle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie. Nel Centro Italia
colpito dal terremoto del 2016, ha realizzato 8 scuole. Contrasta la povertà
educativa e sanitaria minorile, l'abbandono neonatale. Nell’emergenza Covid ha
subito risposto alle richieste di aiuto degli ospedali italiani.
https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2020/06/05/news/ilprogetto-maternita-covid-19-esteso-al-santa-matia-nuova-1.38934774
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Fondazione F. Rava e Assifact: Insieme per il Progetto Maternità Covid19 su scala nazionale

Mamme e Neonate Sicuri, la vita più forte del Covid. Grazie al prezioso sostegno
di Assifact, l’Associazione Italiana per il Factoring, il Progetto sarà esteso su scala
nazionale. Oltre alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, sarà coinvolta
anche la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma,
l’Ospedale Sant’Anna di Torino e l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia
Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è impegnata in prima linea
nell’emergenza Covid-19 rispondendo, in coordinamento con le Istituzioni, alle
richieste di aiuto degli ospedali in diverse città d’Italia, donando attrezzature
urgenti e inviando volontari sanitari specializzati.
E ora la Fondazione è scesa in campo anche in aiuto di mamme e bambini con il
Progetto Maternità Covid-19. L’obiettivo è quello di allestire nei Reparti di
Maternità di alcuni ospedali italiani, percorsi ad hoc per le mamme affette da
Covid-19, affinchè possano affrontare il parto in totale sicurezza per se stesse e
per i loro bambini e vivere serenamente il giorno più bello. La Fondazione
Francesca Rava, grazie al sostegno di importanti donatori, ha già realizzato il
progetto presso la Clinica Mangiagalli e l’Ospedale Luigi Sacco di Milano, indicati
dalla Regione Lombardia quali Hub per il territorio metropolitano milanese.

Ed ora, grazie alla preziosa collaborazione di Assifact, Associazione Italiana per
il Factoring, il Progetto Maternità Covid-19 sarà esteso su scala nazionale per
sostenere i Reparti di Maternità di varie strutture ospedaliere, nello specifico:
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, l’Ospedale
Sant’Anna di Torino e l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
La Fondazione Francesca Rava, attraverso l’importante donazione di Assifact,
doterà i Reparti di Maternità di questi ospedali di urgenti strumentazioni che, al
termine dell’emergenza Covid-19, rimarranno a disposizione delle rispettive
strutture ospedaliere come “ricchezza” per tutte le donne che verranno assistite
e che daranno alla luce i loro bambini in futuro.

Ospedale Sant’Anna di Torino
ASSIFACT HA DONATO:
– 1 cardiotografo presso l’Ospedale Maggiore Policlinico – Clinica Mangiagalli di
Milano.
– 1 ecografo presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS di Roma
– 1 cardiotografo e 1 ecografo presso l’Ospedale Ostetrico Ginecologico
Sant’Anna di Torino.
- 1 ecografo presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
La collaborazione tra Assifact e Fondazione Francesca Rava, contribuisce a dare
ulteriore attuazione al Progetto e a garantire alle future mamme e ai loro bambini

un aiuto concreto. Inoltre, a causa di questa grave emergenza sanitaria, le
mamme non possono ricevere le visite dei propri familiari e condividere con loro
la gioia della nascita. Proprio per questo l’ospedale è, più che mai, il luogo che
deve sostenere le donne in gravidanza e farle sentire meno sole e al sicuro in
attesa che possano ricongiungersi con il proprio bambino e la propria famiglia.

L’ostetrica Francesca Di Cosmo, volontaria della Fondazione Rava, e la
neonatologa Gaia Francescato (anche lei volontaria in passato con la
Fondazione Rava)
Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava N.P.H.Italia Onlus:
“Siamo molto grati ad Assifact, grazie alla quale è possibile portare su scala
nazionale questo importante ed urgente progetto. Continuiamo a lavorare senza
sosta per l’emergenza Covid-19 e siamo orgogliosi di impegnarci, ulteriormente,
in questo programma a difesa delle mamme e dei più piccoli, nati
nell’emergenza. All’ospedale Luigi Sacco e alla Clinica Mangiagalli del Policlinico
di Milano, da cui il progetto è decollato, i medici tutelano al meglio le pazienti
senza avere, però, risorse straordinarie. Per questo motivo, la Fondazione ha
attivato una raccolta fondi e sta cercando di recuperare ecografi, altre
strumentazioni e presìdi sanitari indispensabili. Ed ora, insieme ad Assifact,
portiamo aiuto concreto anche ai Reparti Maternità di ulteriori ospedali italiani:
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, l’Ospedale
Sant’Anna di Torino e l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. E per
questo ringrazio di cuore Fausto Galmarini, Presidente Assifact”.
Fausto Galmarini, Presidente Assifact: “Assifact, che rappresenta le banche e
gli intermediari del factoring, è felice di poter contribuire a questo importante
progetto di sostegno alla maternità, destinato non solo alle mamme ma anche
ai bambini che sono il futuro del nostro Paese. I nostri associati lavorano con le
imprese e le affiancano anche nelle situazioni di difficoltà come quelle che stanno
affrontando ora, offrendo soluzioni che non facciano mancare la liquidità
necessaria per alimentare la catena vitale di incassi e pagamenti. Proprio in

questi giorni stiamo dialogando su questi temi con il Governo a sostegno
dell’imprenditoria italiana. Abbiamo a cuore il futuro dell’economia e del lavoro.
Il progetto di Fondazione Rava ha catturato subito la nostra attenzione,
convincendoci a un’adesione immediata ed entusiasta, proprio perché affronta
gli effetti del Covid-19 piantando il seme di un’iniziativa che continuerà a
crescere e a dare i suoi frutti anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria.
Dunque un grazie a Mariavittoria Rava per aver reso possibile tutto questo”.

Policlinico Gemelli di Roma, particolare (Foto di Luigi Avantaggiato)
LA PAROLA AI PRIMARI DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
Enrico Ferrazzi, direttore Unità operativa complessa al Policlinico di Milano e
responsabile del Mangiagalli Center: “Per rispondere concretamente
all’emergenza, la nostra struttura sanitaria si è duplicata. Dal primo marzo,
infatti, abbiamo creato 2 cliniche ben distinte. Una è dedicata alle donne non
contagiate ed una per quelle positive all’infezione. Siamo molto grati alla
Fondazione Francesca Rava ancora una volta al nostro fianco per reperire
strumenti essenziali di supporto in questa emergenza”.
Giovanni Scambia, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia Università Cattolica e
Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS: “Anche in questo periodo di emergenza sanitaria abbiamo operato senza
sosta per curare le patologie gineco-oncologiche nella massima sicurezza e nel
rispetto della integrità fisica delle pazienti. In questa emergenza si è rafforzata
la nostra consapevolezza che solo grazie alla vicinanza e alla solidarietà tra tutte
le componenti della società civile possiamo raggiungere gli obiettivi desiderati,
che nel nostro caso sono il dare le migliori cure alle nostre pazienti. Ringrazio
pertanto Fondazione Rava e Assifact per questa donazione di un ecografo
dedicato che permette una tempestiva risposta diagnostica, spesso decisiva nel
trattamento delle patologie oncologiche. L’ecografo donatoci ci ha permesso di

intensificare il follow up delle nostre pazienti, riservando loro un’attenzione
dedicata anche durante la pandemia Covid 19”.
Chiara Benedetto, Direttore Struttura Complessa Universitaria di Ginecologia
e Ostetricia Ospedale Sant’Anna di Torino e Presidente Fondazione Medicina a
Misura di Donna: “A nome della Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus e
del personale medico, ostetrico e infermieristico del Presidio Ospedaliero
Universitario Sant’Anna di Torino, impegnato in prima linea nel prendersi cura
di mamme e neonati, ringrazio commossa per il prezioso dono destinato al
nostro reparto e alla sala parto COVID. Il contributo di Assifact a sostegno del
Progetto Maternità Covid 19 della Fondazione Francesca Rava ha rappresentato
per noi un importante aiuto concreto e un segno della sensibilità e attenzione
nei confronti delle donne e delle future generazioni”.
Lorenzo Aguzzoli, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e
Ginecologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia: “A nome
dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia e mio esprimo sincera gratitudine alla
Fondazione Francesca Rava e ad Assifact per il dono dell’ecografo Esaote X 50
pro. L’apparecchiatura sarà di aiuto nella differenziazione dei percorsi delle
pazienti affette da Covid rispetto alle altre. Questa scelta, che interessa
l’accettazione, la degenza e il parto, ha richiesto la duplicazione delle dotazioni
strumentali. Per questo l’ecografo ricevuto avrà un ruolo importante, essendo
destinato alla sezione Covid del reparto per la gestione della sorveglianza
sanitaria delle pazienti. Gesti di attenzione di questo tipo incoraggiano il nostro
impegno costante, ancor più necessario in un momento di difficoltà e complessità
qual è quello attuale”.
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA – 20 anni in Italia, 65 nel
mondo
Fondazione Francesca Rava nata nel 2000, aiuta l’infanzia e l’adolescenza in
condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Rappresenta in Italia N.P.H. –
Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli e sorelle), organizzazione
umanitaria internazionale che dal 1954 salva i bambini orfani e abbandonati nelle
sue Case ed ospedali in 9 paesi dell’America Latina. Rappresenta inoltre la
Fondazione Saint Luc di Haiti. In Italia la Fondazione è in prima linea nelle
emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie. Nel Centro Italia colpito
dal terremoto del 2016, ha realizzato 8 scuole. Contrasta la povertà educativa e
sanitaria minorile, l’abbandono neonatale. Nell’emergenza Covid-19 ha
prontamente risposto, in coordinamento con le Istituzioni, alle richieste di aiuto
degli ospedali d’Italia, reperendo e donando presidi DPI, attrezzature per le
terapie intensive e inviando volontari sanitari specializzati. E’ impegnata nel
progetto Progetto Maternità Covid-19 per allestire percorsi ad hoc per le mamme
positive, affinché possano affrontare il parto IN sicurezza per se stesse e per il
loro bambini.
www.fondazionefrancescarava.org

ASSIFACT
L’Associazione Italiana per il Factoring, nata nel 1988, conta ad oggi 47 Associati
e rappresenta la sostanziale totalità del mercato del factoring. Sul piano
internazionale, Assifact rappresenta l’Italia in seno all’EU Federation for the
Factoring and Commercial Finance Industry (EUF), che raggruppa le associazioni
di categoria del settore del factoring dei principali Paesi europei e rappresenta
l’industria europea del factoring presso l’Unione Europea e gli altri organismi
internazionali, quali la Federazione Bancaria Europea.
www.assifact.it

https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/lifestyle/sociale/2020/06/04/102892fondazione-f-rava-e-assifact-insieme-per-il-progetto-maternita-covid-19

