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Cosa	è cambiato?

1) Le imprese possono diversificare le proprie fonti di finanziamento a breve termine
attraverso un canale non bancario

2) La concessione del credito si basa non solo su analisi quantitative, ma	anche qualitative		che	
rispondono	a	logiche	diverse	da	quelle bancarie

investitori
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Impatti	COVID-19	sulle	imprese:	due	aspetti

- PERDITA DI RICAVI (COSTI COSTANTI)
- RITARDI INCASSI
- DIFFICOLTA’ A REPERIRE NUOVA FINANZA

- SMART WORK
- VELOCITA’ NELLE VALUTAZIONI CREDITIZE
- GESTIONE DI OPERAZIONI FINANZIARE DA 

REMOTO
- AUTOMAZIONE PROCESSI AMMINISTRATIVI

LIQUIDITA’ TECNOLOGIA



LA	CRISI
(2008)

CREDIT	CRUNCH
(2011)

Contrazione	del	credito	e	crisi	del	
debito	sovrano

I	PRESTITI	ALLE	IMPRESE

POCA	TRASPARENZA	DELLE	PMI

AGGIORNAMENTO	POCO	FREQUENTE	DELLE	INFORMAZIONI

RITARDO	NELL’ACQUISIZIONE	DELLE	INFORMAZIONI	

STANDARDIZZAZIONE	DEI	PROCESSI

Utilizzo	di	criteri	di	valutazione	del	merito	di	credito	omogenei
L’accuratezza	è	sacrificata,	perdita	delle	informazioni	qualitative

LIQUIDITA’	- Il	rapporto	Banca-Impresa

EMERGENZA	COVID-19
(2020)



L’Italia	è	un	sistema	bancocentrico

Basilea	II

Maggiore	sensibilità
al	rischio	da	parte	
delle	banche

Razionamento	della	
clientela	

Aumento	del	costo	del	
credito	e	della	

richiesta	di	collaterale

Nuovi	criteri	
di	ponderazione	

del	capitale	per	i	rischi	
bancari

Maggiore	
assorbimento	
di	capitale	per	le	
singole	posizioni

Procedure	
standardizzate	per	
l’assegnazione
di	rating	interni

Rischio	di	giudizio	di	
rischiosità	

sovrastimato	per	le	
PMI

Contrazione	dell’offerta	
di	credito	bancario	per	

le	PMI	

Incremento	dei	costi	
medi	di	finanziamento

Necessità	di	
diversificazione	delle	
fonti	di	finanziamento	
attraverso	intermediari	

non	bancari

LIQUIDITA’	- Il	rapporto	Banca-Impresa



MONDO IMPRESE
Carta e 
scansio
ne OCR

Portale
via browser

E-
mail

EDI PEC

ERP

Dati Contabili e 
Amministrativi

CBI - BANCA

Flussi Pagamenti 
e Riconciliazioni

TECNOLOGIA	- Il	rapporto	Banca-Impresa



VANTAGGI
ü Semplicità	e	velocità	di	utilizzo:	
la		capo-filiera	deve	solo	
confermare	i		dati	di fatturazione

ü Nessuna	documentazione	ulteriore	
da		inviare:	dopo	l’approvazione,	la	
capo- filiera	riceve	la	conferma	
tramite PEC

ü L’	integrazione	della	Piattaforma	con		
qualsiasi	ERP,	consente	l’approvazione		
continua	e	in	tempo	reale	delle
fatture

VANTAGGI
ü Semplicità	e	velocità	di utilizzo

ü Nessuna	lavorazione	ulteriore o
caricamento	dei documenti

ü L’invio	della	fattura	rappresentala		
cessione	del	credito	al	SCF	e		
contemporaneamente	la	notifica		
della	cessione	per	il capo-filiera

Trasmette	la	fattura in PDF		
tramite PEC

I l F ORN ITORE

LA P IAT TA FORMA

Mappa i documenti con un
sistema OCR e trasforma
i dati in flusso
elettronico

L A C A P O - F I L I E RA

Collegandosi, «approva»
la	fattura,	che	diventapagabile

Operatività:	la	piattaforma	digitale



Ottimizzazione del 
Working Capital

Trasforma in anticipo i crediti in 
liquidità disponibile

Converte il tuo capitale circolante 
in liquidità immediatamente 
disponibilein cassa con costi

chiari e trasparenti

Miglioramento dei
Flussi di Cassa

Migliora simultaneamente il tuo 
DPO e l’umore dei tuoi fornitori

I termini di pagamento possono essere 
estesi senza effetti negativi 

sull’ecosistema dei fornitori, e anzi 
permettendo loro di accelerare i propri 
flussi di cassa: tutto questo è possibile 

grazie al coinvolgimento di partner 
finanziari non bancari

Mitigazione Rischio
Supply Chain
Rafforza KPI finanziari 
della tua Supply Chain

Si viene a creare una situazione win-
win sia per il Buyer che per i suoi 

fornitori: 
il primo ottimizza il capitale circolante, 

avendo più tempo per pagare i 
fornitori; 

i fornitori possono ottenere flussi di 
cassa più rapidi, con impatti positivi 

anche sui bilanci

Onboarding in Tempo Reale

Fornisce un’integrazione semplice e snella con sistemi di terze parti, abilitando un ecosistema di Supply Chain Finance davvero digitale. 
Elimina l’onere dei flussi basati su carta: con le soluzioni digitali i processi sono agili e veloci

Acceleratore della Trasformazione Digitale
Coinvolgi efficacemente il tuo ecosistema di business

Sfrutta il Supply Chain Finance per coinvolgere i tuoi fornitori in un percorso più ampio di cambiamento e innovazione. 
Disegna il tuo percorso verso le Digital rEvolution per trasformarti davvero in una “Extended Enterprise” 

e guida al successo questo processo grazie all’appoggio concreto e convinto del tuo ecosistema di partner e fornitori

Il	Ruolo	del	Fintech nella	SCF



componentiServizi 
trasporto

cash cash

Fornitore
di trasporti

Grande azienda  
capofilieraFornitore

strategico

LOGISTICA CASA FARMACEUTICA

La	nostra	soluzione	di	Reverse	Factoring	per	Operatore	Logistico	Farma
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IL FORNITORE
(creditore)

LA CAPO-FILIERA
(mandante)

(mandatario)

1

23
4

Il Fornitore ha la facoltà di richiedere il negozio giuridico della cessione dei 
crediti come servizio supplementare

Il SCF concede al Capo-Filiera una dilazione di pagamento rispetto alla scadenza originale

1 Il Fornitore invia le fatture alla Capo-Filiera

La Capo-Filiera invia a mezzo PEC le fatture riconosciute; accede alla Piattaforma e
conferma le fatture relative ai crediti per i quali è conferito il Mandato di Pagamento2

Il SCF effettua il pagamento ai fornitori alle scadenze delle fatture caricate e riconosciute in
piattaforma, anche parzialmente, con obbligo di rendiconto, nei limiti del plafond concesso3

4

Conferimento di un mandato
irrevocabile al SCF da parte della
Capo-Filiera per la gestione e il
pagamento del debito

Accettazione del mandato e
messa a disposizione del plafond
rotativo

Il	CONFIRMING	- Operatività



Contratto che dà luogo a un rapporto continuativo in base al quale un'impresa cede al
Supply Chain Fund tutti i crediti commerciali vantati nei confronti di una lista
concordata didebitori.

Preventiva sottoscrizione di un accordo trilaterale tra il Supply Chain Fund, il fornitore
cedente del credito e la grande azienda debitrice, che ha maturato e matura debiti nei
confronti dei propri fornitori, i cui crediti saranno quindi acquistati dal Fondo,
garantendo la certezza dei flussi finanziari ai fornitori.

Prevede la facoltà per il Fondo di concedere alla società debitrice ceduta dilazioni di
pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza originaria dei crediti ceduti.

Prevede la facoltà per il Fondo di concedere alla società debitrice dilazioni di
pagamento, a titolo oneroso, a fronte di un mandato di pagamento in favore dei suoi
fornitori/creditori, con cui si impegna ad eseguire a scadenza il pagamento dei crediti da
questi vantati nei confronti del debitore originario.

DIRECTFACTORING
(pro soluto/prosolvendo)

REVERSEFACTORING
(pro soluto/pro solvendo)

REVERSE FACTORING MATURITY
(pro soluto/pro solvendo)

CONFIRMING

Le	Tipologie	di	Finanziamenti



Le	soluzioni	FINTECH	nel	SCF:	accessibilità

https://app.fiftyfinance.com



THANK YOU


