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Introduzione
Supply Chain Finance: prove di sostenibilità

Il 2021 è stato l’anno della ripresa economica italiana, con 
un tasso di crescita del PIL del +6,5% secondo l’ISTAT 
(non accadeva dal 1976). In molti hanno gioito, ma ci 
si deve comunque scontrare con il -9% del 2020, che ci 
ricorda che non tutto quel che si è perso in piena crisi 
pandemica è stato recuperato. Anche a livello mondiale, 
la World Bank afferma che la crescita del 2021 si attesta 
a un buon +5,5%, ma solleva l’attenzione sulle previsioni 
di crescita rallentata nel 2022 (+4,1%) e nel 2023 (+3,2%). 
Tutto ciò dimostra quanto l’incertezza regni sovrana nel 
panorama nazionale e internazionale, con l’ombra della 
crisi pandemica non ancora completamente alle spalle, 
ma soprattutto con una minacciosa nuova inflazione 
trainata dall’aumento esorbitante dei prezzi dell’energia a 
destabilizzare l’economia reale. 
Timidi segnali positivi arrivano anche dal fronte dei paga-
menti: secondo lo studio di Cribis D&B, nel 2021 le impre-
se che pagano i propri fornitori con un ritardo superiore 
ai 30 giorni sono il 12,8%, il 2,3% in meno rispetto all’anno 
precedente. Inoltre, le imprese che pagano a scadenza 
sono aumentate non solo rispetto al 2020 (+2,2%), ma 
anche rispetto al 2019 (+5,2%). Bisogna però considera-

re che, durante la crisi pandemica, molte imprese hanno 
rinegoziato e allungato i termini di pagamento con i propri 
fornitori per affrontare meglio le difficoltà finanziarie. 
Rimane quindi il dubbio che la maggior puntualità dei 
pagamenti sia parzialmente dovuta all’allungamento dei 
tempi concordati.

A questa situazione macroeconomica e dopo un 2020 
caratterizzato da forti immissioni di liquidità nel siste-
ma, incentivi a settori in elevata difficoltà e cambiamenti 
normativi non irrilevanti quali il nuovo codice della crisi, 
il Supply Chain Finance sembra poter giocare ancora 
un ruolo rilevante. La maggiore digitalizzazione nonché 
dimestichezza con gli strumenti digitali, unita alla sempre 
maggiore consapevolezza della necessità di una gestio-
ne oculata e attenta della liquidità lungo tutta la filiera, 
stanno aumentando l’uso consapevole di tali strumenti. 
Ma stanno incrementando anche un maggiore ricorso a 
soluzioni innovative, come il Dynamic Discounting  per 
citarne una. 

Introduzione 
di Federico Caniato, Antonella Moretto, Alessandro Perego e Stefano Ronchi
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Introduzione
Supply Chain Finance: prove di sostenibilità

La ricerca è stata condotta con il coinvolgimento di 
imprese, istituzioni finanziarie, associazioni di catego-
ria, start-up e fornitori di soluzioni tecnologiche, in Italia 
e all’estero. Il lavoro si è focalizzato su diversi filoni: 
in primo luogo, la tradizionale analisi del mercato ha 
permesso di valutare l’effetto della crisi pandemica sul 
mercato potenziale e servito del Supply Chain Finance. 
Oltre agli effetti della crisi, l’Osservatorio ha studiato 
l’impatto di alcuni fenomeni emergenti, come la crescen-
te importanza e centralità dei provider di servizi di 
pagamento all’interno dell’ecosistema del Supply Chain 
Finance; inoltre, la sostenibilità è divenuta prioritaria sia 
nell’offerta dei provider sia per le imprese adottatrici. 
Nel 2021 si sono potuti finalmente osservare e studiare 

i primi casi di soluzioni SCF basate sui principi ESG , 
che sembrano agire da apriporta a quella che si prospetta 
una vera a propria rivoluzione sostenibile. Da qui il nome 
del convegno: “Supply Chain Finance: prove di sosteni-
bilità”. La richiesta di sostenibilità si riflette anche sulla 
volontà dei vari attori di rendere trasparenti le operazioni 
di Supply Chain Finance. Per questo, l’Osservatorio ha 
studiato l’evoluzione normativa e le linee guida per la 
corretta contabilizzazione dei programmi di SCF. Infine, 
l’Osservatorio ha sviluppato un cruscotto di indicatori di 
prestazione che possa aiutare nel valutare le performan-
ce dei programmi di SCF secondo 5 dimensioni: generale, 
economico-finanziaria, strutturazione e flessibilità, rischio 
e sostenibilità.

Federico Caniato
Direttore Scientifico, Osservatorio Supply Chain Finance

Alessandro Perego
Responsabile Scientifico, Osservatori Digital Innovation

Antonella Moretto
Direttrice Scientifica, Osservatorio Supply Chain Finance

Stefano Ronchi
Responsabile Scientifico, Osservatorio Supply Chain Finance

 Glossario	Indice 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni


SUPPLY CHAIN FINANCE: 
PROVE DI SOSTENIBILITÀ

Ricerca

Infografica



IL MERCATO DEL SUPPLY CHAIN FINANCE NEL 2020

424 MILIARDI €IL MERCATO
POTENZIALE VALE

73% NON SERVITO 

-3,1% 

27% SERVITO 

116 MILIARDI €
ANTICIPO FATTURA

43 MLD €
FACTORING

55 MLD €
CARTOLARIZZAZIONE

8,1 MLD €
REVERSE FACTORING

6,4 MLD €
CARTA DI CREDITO

1,9 MLD €

CESSIONE CREDITI FUTURI
0,9 MLD €

CONFIRMING
0,8 MLD €

INVOICE TRADING
0,3 MLD €

DYNAMIC DISCOUNTING
0,1 MLD €

LE ASPETTATIVE
PER IL 2021

IL MERCATO POTENZIALE
DEL SCF SI ATTESTERÀ
TRA I 434 E I 502 MLD €

CRESCITA DI PRESSOCHÉ
L’INTERO VENTAGLIO
DI SOLUZIONI SCF



SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN FINANCE

AMBIENTALE DI FILIERAGOVERNANCESOCIALE

4 MACROAREE DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI

ESG SCORE
2 MODALITÀ DI INTEGRAZIONE NELLE SOLUZIONI SCF:

SOLO I FORNITORI CHE HANNO
BUONE PERFORMANCE DI SOSTENIBILITÀ 

POTRANNO ADERIRE AL PROGRAMMA

SULLA BASE DELLA PERFORMANCE ESG
VENGONO OFFERTE CONDIZIONI

PIÙ FAVOREVOLI AI FORNITORI PIÙ SOSTENIBILI

SUSTAINABLE SCF
WITH ENTRY BARRIER

REWARDING
SUSTAINABLE SCF

BARRIERA
D’INGRESSO

SISTEMA
PREMIANTE



SCF ACCOUNTING

GEN

2020
MOODY’S CHIEDE ALLO IASB 
CHIAREZZA E TRASPARENZA
SULLA CLASSIFICAZIONE
DELLE PASSIVITÀ RELATIVE
A PROGRAMMI DI SUPPLIER 
FINANCING

DIC

2020
LO IASB RIBADISCE
LA VOLONTÀ DI MANTENERE
I PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE
ALLORA IN VIGORE

GIU

2021
LO IASB PROPONE
NUOVI REQUISITI
DI TRASPARENZA

OTT

2021
VIENE INSERITA NELLA PROPOSTA 
UN’ULTERIORE SPECIFICA
RELATIVAMENTE
ALLA PRESENTAZIONE
DEL VALORE CONTABILE
DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE
LEGATE AD UN ACCORDO DI SCF

MAR

2022
CHIUSURA DELLA FASE
DI COMMENTO PER LA PROPOSTA 
RELATIVA AI NUOVI REQUISITI
DI TRASPARENZA

TIMELINE
LA NOSTRA RICERCA SUI BILANCI DI 216 IMPRESE QUOTATE HA EVIDENZIATO CHE

IL 17% HA UN PROGRAMMA DI SUPPLIER FINANCING

NON DICHIARANO
NEL PROPRIO
BILANCIO
L’USO DI SCF

illustra l’ammontare delle passività per cui i fornitori avessero già ricevuto un pagamento dall’intermediario 
finanziario coinvolto e il range dei tempi di pagamento delle passività appartenenti al programma

dichiarano i termini
e le condizioni chiave 

dichiarano l’ammontare
delle passività

divulgano il range
dei tempi di pagamento
standard delle passività

DICHIARANO
NEL PROPRIO
BILANCIO
L’USO DI SCF



SCF DASHBOARD

5 DIMENSIONI DI PRESTAZIONI DA MISURARE

3 UNITÀ DI ANALISI

L’ATTORE COINVOLTO
NELLA SOLUZIONE SCF
IMPRESA BUYER, SUPPLIER

O SCF PROVIDER

LA SOLUZIONE ADOTTATA
ALCUNE PRESTAZIONI

SONO MISURABILI SOLO
PER SPECIFICHE SOLUZIONI

LA FASE DEL PROCESSO
FASE DI IMPLEMENTAZIONE

O DI UTILIZZO DELLA SOLUZIONE

ECONOMICO
/ FINANZIARIA

STRUTTURAZIONE
E FLESSIBILITÀ GESTIONE

DEI RISCHI
SOSTENIBILITÀVOLUME
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Executive Summary
Supply Chain Finance: prove di sostenibilità

Il mercato del Supply Chain Finance

Nel 2020, le imprese italiane registravano un brusco calo 
del fatturato complessivo pari al -9.3% sul 2019, dovuto 
principalmente al blocco delle attività produttive che ha 
paralizzato il Paese per alcuni mesi. 

Un calo complessivo delle imprese oggetto di analisi. La 
consueta analisi del mercato potenziale del SCF quest’an-
no ha visto un calo del numero di imprese con fatturato 
maggiore di 500mila € (e per cui è disponibile il bilancio 
al 31/12/2020), dovuto a vari motivi: i ritardi nelle appro-
vazioni e pubblicazioni dei bilanci, il calo complessivo dei 
fatturati, che porta molte imprese sotto la soglia di inclu-
sione nel campione, e lo stato di liquidazione di una quota 
parte di imprese.

Nel 2020 abbiamo assistito ad una netta riduzione del 
Capitale Circolante del -7,9%, dovuta fondamentalmente 
ai fenomeni sopra descritti e a un calo delle tre principali 
voci del CCON . I Crediti Commerciali si assestavano 
a 424 mld € (-3,1%), le Rimanenze a 274 mld € (-4,4%) e i 
Debiti Commerciali a 457 mld € (-3,2%), mentre aumenta-

vano leggermente gli Acconti  (72 mld €, +5%). 
 
Il ciclo di cassa  nel 2020 risulta, invece, in leggera 
crescita rispetto al 2019 (+4,3%) assestandosi a 24 giorni. 
Gli aumenti congiunti dei tempi di incasso (73 giorni; 
+7,4%) e dei tempi di copertura del magazzino (51 gior-
ni; +6,3%) hanno inciso maggiormente rispetto ai tempi 
di pagamento, anch’essi in forte aumento (100 giorni; 
+7,5%). Come sempre accade, i valori sopra menzionati 
differiscono molto a seconda della dimensione azienda-
le: le imprese più piccole sono quelle che hanno pagato 
lo scotto più grande (+30 giorni per il ciclo di cassa delle 
micro imprese), al contrario invece di quelle più grandi 
che sono riuscite a salvaguardarsi (-2 giorni per il ciclo di 
cassa delle imprese grandissime).

Nel 2020, il mercato servito dal SCF risultava legger-
mente in calo: nonostante l’importante flessione del 
mercato potenziale, il calo sensibile dell’Anticipo Fattura 
 (-34% sul 2019) e di tutte le soluzioni più tradizionali 
ha determinato una riduzione in termini di utilizzo. Questo 
calo deriva principalmente dal fatto che le imprese, di 
tutte le dimensioni, abbiano fatto ricorso a finanziamenti 

Executive Summary 
di Federico Caniato, Antonella Moretto, Alessio Ronchini, Elisa Medina e 
Gabriele Pirami 
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Executive Summary
Supply Chain Finance: prove di sostenibilità

424 
miliardi €

(-3,1%)

Anticipo Fatture: 43 B€ (-34%)

Factoring: 55 B€ (-6%)

Cartolarizzazione: 8,1 B€ (-10%)

Reverse Factoring: 6,4 B€ (-4%)

Non servito: 308 B€ 

Carta di Credito: 1,9 B€ (-32%)

Cessione Crediti Futuri: 0,9 B€ (-13%)

Confirming: 0,8 B€ (+7%)

73%

Invoice Trading: 0,3 B€ (+23%)

Dynamic Discounting: 0,1 B€ (+400%)

Fonte: elaborazione dati BVD, Osservatorio Crowdinvesting, Assifact, Banca d’Italia, Interviste con esperti 
I valori rappresentano l’outstanding oggetto di finanziamento al 31.12.20

Grafico 1 
Il mercato servito dal Supply Chain Finance nel 2020
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Executive Summary
Supply Chain Finance: prove di sostenibilità

e prestiti garantiti per far fronte alle esigenze di breve e 
lungo periodo, determinando così un ingente aumen-
to della liquidità (+33% sul 2019). Tuttavia, nel mese di 
Marzo del 2020 si è comunque registrato un picco di 
utilizzo, in particolare per il Factoring  e il Reverse 
Factoring , denotando come questi strumenti si siano 
rivelati molto utili.

Relativamente al mercato potenziale del 2021, le stime 
dell’Osservatorio registrano una crescita compresa tra i 
434 e i 502 miliardi di euro, coerentemente con l’aumen-
to dei fatturati delle imprese italiane stimato dal Cerved 
intorno al 7,7%. Le prime evidenze sul mercato servito del 
2021, invece, ci indicano una notevole crescita, rispetto 
al 2020, di pressocché l’intero ventaglio delle soluzio-
ni di SCF. Crescono i volumi del Factoring, che tornano 
quasi ai livelli pre-pandemia (+5% sul 2020), del Reverse 
Factoring e dell’Invoice Trading , che registrano il loro 
picco più alto di sempre, e del Purchase Order Finance 
 che riesce a superare il miliardo di outstanding . 
Viene inoltre confermata una netta crescita delle soluzio-
ni innovative: spiccano tra tutte il Dynamic Discounting 
(+200%) e il Confirming  (+58%). Per ultimo, l’Anticipo 

Fattura, porzione importante del mercato servito, registra, 
secondo le nostre stime, un valore di outstanding molto 
simile a quello osservato nel 2020 (42 mld €). 

Nuove regole di trasparenza per il Supply Chain 
Finance 

“Regole di trasparenza più stringenti per il Supply Chain 
Finance” intitolava il Financial Review Journal nel giugno 
2021. Un risultato raggiunto in un lungo percorso, iniziato 
nel Gennaio 2020. 
Gennaio 2020, Moody’s chiede allo IASB  chiarezza 
sulla classificazione delle passività relative ad accor-
di di SCF rivolti alle catene di fornitura, principalmente 
programmi di Reverse Factoring, e trasparenza sulle 
informazioni che le imprese devono fornire all’interno 
del proprio report annuale.
Dicembre 2020, lo IASB ribadisce la volontà di mantene-
re i principi allora in vigore, chiarendo come una passivi-
tà inclusa in un accordo di SCF debba essere classificata 
al di fuori della sezione commerciale solo se la natura, la 
funzione e l’ammontare differiscano da quelli di un tradi-
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Executive Summary
Supply Chain Finance: prove di sostenibilità

zionale debito commerciale; per questa valutazione, lo 
IASB indica la presenza di garanzie e termini di pagamen-
to sufficientemente differenti come i principali fattori da 
considerare. La natura operativa o finanziaria dei flussi 
di cassa, invece, deve riflettersi nel rendiconto finanziario 
seguendo quanto contabilizzato nello stato patrimoniale 
e nel conto economico; per ultimo, l’impresa è tenuta a 
fornire note addizionali riguardo il rischio di liquidità deri-
vante dall’accordo e qualsiasi altra informazione rilevante.
Giugno 2021, in seguito ad ulteriori pressioni da parte di 
agenzie di rating e investitori, lo IASB ha proposto nuovi 
requisiti di trasparenza. Secondo la proposta, ora in fase 
di commento, le imprese saranno tenute a rivelare infor-
mazioni qualitative quali i “termini e le condizioni chiave di 
un programma di SCF” e informazioni quantitative come 
l’ammontare delle passività legate a programmi di SCF, le 
passività “per cui i fornitori hanno già ricevuto pagamen-
to dall’intermediario finanziario coinvolto” e informazioni 
sulla durata dei termini di pagamento sia per le passività 
legate alla soluzione che per quelle escluse. 
Ottobre 2021, un’ulteriore specifica. È stato chiesto di 
indicare specificatamente, all’inizio e alla fine del periodo 
di riferimento, le voci dello stato patrimoniale in cui viene 

presentato il valore contabile delle passività finanziarie 
legate ad un accordo di SCF. 

Non tutte le imprese includono ancora dettagli sulle 
proprie soluzioni di SCF a livello di bilancio. Abbiamo 
analizzato il bilancio 2020 di 216 imprese quotate sull’in-
dice azionario italiano FTSE MIB (a giugno 2021). Delle 
imprese identificate, almeno 37 avevano un programma 
di SCF in essere, ma solo 23 di queste, con un livello di 
dettaglio differente, ne dichiarava l’utilizzo. Rispetto alle 
informazioni che lo IASB potrebbe richiedere, 15 imprese 
dichiaravano i termini e le condizioni chiave, vincolo che 
abbiamo considerato verificato qualora venissero indicati 
la soluzione utilizzata, le caratteristiche del programma e 
la modalità di classificazione delle passività. Delle restan-
ti, 9 imprese dichiaravano l’ammontare delle passività 
relative alla soluzione, mentre 4 divulgavano il range dei 
tempi di pagamento standard delle passività. Nessuna, 
invece, illustrava l’ammontare delle passività per cui i 
fornitori avessero già ricevuto un pagamento dall’istituto 
finanziario e il range dei tempi di pagamento delle passivi-
tà appartenenti al programma.
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Verso il Supply Chain Finance sostenibile

Con l’aumentare dell’importanza attribuita alla sostenibi-
lità di filiera, cresce l’interesse verso soluzioni di Supply 
Chain Finance (SCF) sostenibile , ovvero soluzioni di 
SCF che permettono di creare benefici ambientali, sociali 
ed economici per tutti gli attori coinvolti. Ma come posso-
no diventare sostenibili le soluzioni di SCF?

Le soluzioni di SCF assumono una connotazione soste-
nibile quando integrano all’interno del proprio schema 
di funzionamento specifiche pratiche di sostenibilità. 
Tra queste vi sono la valutazione dei fornitori sulla base 
di parametri ESG (Environmental, Social, Governance), 
pratiche di collaborazione tra l’impresa cliente e i fornitori 
(ad esempio, assistenza tecnica da parte del cliente per 
migliorare le pratiche di sostenibilità dei fornitori), e l’uti-
lizzo delle soluzioni di SCF come incentivo ai fornitori per 
migliorare le loro performance ESG. 

La valutazione dei fornitori sulla base di parametri ESG 
è emersa come pratica chiave per rendere le soluzioni di 
SCF sostenibili. I fornitori vengono valutati generalmente 

sulla base di quattro macroaree, che sono poi declinate 
in diversi indicatori: ambientale (es., consumo delle risor-
se), sociale (es., condizioni di lavoro, salute e sicurezza 
del lavoro), governance (es., corruzione, disclosure e trac-
ciabilità) e di filiera (es., performance ambientali, sociali 
e di governance dei fornitori di secondo/terzo livello). La 
valutazione è modulabile sulla base delle caratteristiche 
del fornitore (es. dimensione e settore di appartenenza) 
e ha in input dati che provengono da fonti di vario tipo: 
questionari compilati dai fornitori, certificazioni possedu-
te dai fornitori, report di sostenibilità e report delle visite 
di auditing. La valutazione può essere effettuata diretta-
mente dall’impresa cliente che offre una soluzione di SCF 
sostenibile, o da un ESG information provider; può, inoltre, 
essere presente un ente terzo che certifichi il processo 
di valutazione dei fornitori. L’output di questa valutazione 
consiste in un ESG score, che sintetizza le performance di 
sostenibilità dei fornitori e che verrà integrato nelle solu-
zioni di SCF sostenibile secondo diverse modalità.

Esistono due diversi modelli di SCF sostenibile, dove la 
sostenibilità rappresenta una barriera all’ingresso o un 
criterio premiante. 
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Sustainable SCF with Entry Barrier: l’ESG score viene 
usato come barriera all’ingresso. I fornitori con buone 
performance di sostenibilità potranno aderire al program-
ma, mentre i fornitori con un basso livello di sostenibilità 
non verranno per il momento ammessi alla soluzione. 
L’implementazione della soluzione di SCF rimane tradizio-
nale.

Rewarding Sustainable SCF: l’ESG score viene usato per 
introdurre un sistema premiante per i fornitori. I fornitori, 
valutati sulla base di criteri ESG, vengono divisi in cluster 
sulla base del livello di performance ESG e sulla base di 
questo vengono poi offerte condizioni di finanziamento 
più favorevoli ai fornitori più sostenibili nelle soluzioni di 
SCF. Nelle soluzioni di Reverse Factoring e Confirming 
sostenibili vengono offerti tassi d’interesse più conve-
nienti ai fornitori sostenibili; nelle soluzioni di Dynamic 
Discounting vengono offerti tassi di sconto inferiori ai 
fornitori più sostenibili. 

Un cruscotto di indicatori di prestazione per il 
Supply Chain Finance

Le prestazioni si riescono a migliorare solo quando 
misurate, ed è per questo che si rende necessaria una 
dashboard di indicatori di prestazione volta a valutare 
l’efficacia delle soluzioni di SCF. Ma quali prestazioni 
misurare? Il modello sviluppato dall’Osservatorio Supply 
Chain Finance propone indicatori di prestazione secon-
do 5 dimensioni – volume, strutturazione e flessibilità, 
economico-finanziaria, gestione dei rischi, sostenibili-
tà. È possibile, poi, disegnare il modello seguendo tre 
unità di analisi: i. l’attore coinvolto nella soluzione SCF: 
impresa buyer, supplier o SCF provider; ii. la soluzione 
adottata, alcune prestazioni sono infatti misurabili solo 
per specifiche soluzioni (es. il tasso di sconto commer-
ciale nel Dynamic Discounting); iii. la fase del processo: 
le prestazioni possono essere misurate nella fase di 
implementazione o di utilizzo della soluzione. 
Analizziamo ora nel dettaglio queste 3 unità di analisi.
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Gli attori di cui misurare le prestazioni in una solu-
zione di Supply Chain Finance sono tre: l’impresa 
buyer, le imprese fornitrici e il provider di soluzione. Il 
primo passo nella costruzione di un cruscotto di indi-
catori è proprio stabilire per quale di questi attori si 
vogliono misurare le prestazioni. Ad esempio, volendo 
valutare i benefici che un’impresa buyer può ottenere 
dall’adozione del SCF, gli indicatori saranno costruiti 
sulla base delle proprie caratteristiche. KPI specifici di 
un’impresa buyer sono, ad esempio, il numero di forni-
tori coinvolti nella soluzione, la percentuale di spesa 
coperta, il tempo medio di estensione dei termini di 
pagamento. Il vantaggio di disegnare un cruscotto di 
dettaglio per ogni singolo attore permette di valorizzare 
puntualmente i relativi benefici e costi, comprendendo 
se la soluzione è di valore per tutte le parti coinvolte.

Perché risulti efficace, il cruscotto deve essere dise-
gnato per ogni singola soluzione di Supply Chain 
Finance. Solo così si potranno misurare i benefici/costi 
derivanti dai singoli programmi. Ci sono indicatori di 
prestazione generali, come quelli volumetrici o di soste-
nibilità, ma ci sono anche indicatori solution-specific; 

per questo il cruscotto deve essere costruito conside-
rando non solo l’attore coinvolto, ma anche la soluzione 
in essere. Inoltre, alcuni KPI sono validi solo per quelle 
soluzioni che guardano al ciclo passivo (es. incidenza 
dei debiti commerciali anticipati sul plafond, tempo 
medio di coinvolgimento del fornitore), mentre altri solo 
per le soluzioni che agiscono sul ciclo attivo (es. varia-
zione del DSO  pre e post soluzione, incidenza dei 
crediti commerciali sui ricavi). Il cruscotto deve quindi 
rispecchiare le soluzioni di cui si stanno misurando le 
prestazioni, includendo indicatori coerenti con il tipo di 
programma in analisi.

Le prestazioni possono infine essere misurate durante 
la fase di implementazione della soluzione, o durante 
la fase di utilizzo del programma. Nel primo caso, il 
cruscotto sarà funzionale alla comprensione dell’entità 
dell’investimento in un programma di SCF. Si calcole-
ranno, ad esempio, il tempo medio di implementazione 
della soluzione e i costi totali di pianificazione e imple-
mentazione. Al contrario, per valutare le prestazioni 
ricorrenti, si calcoleranno i KPI durante la fase di utiliz-
zo, come ad esempio la variazione del ciclo di cassa di 
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anno in anno, la variazione di KPI legati al rischio come 
il rating o il rischio finanziario di supply chain. Questi 
KPI permetteranno di comprendere se l’adozione del 
SCF sta producendo risultati positivi.

Federico Caniato
Direttore Scientifico

Elisa Medina
Ricercatrice

Antonella Moretto
Direttrice Scientifica

Alessio Ronchini
Ricercatore

Gabriele Pirami
Ricercatore
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  Acconti
Gli anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o per prestazioni di 
servizi non ancora effettuati; gli anticipi ricevuti dai clienti per cessioni 
di immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie non ancora 
perfezionate, con o senza funzione di caparra; gli anticipi ricevuti dai clienti 
a fronte di lavorazioni pluriennali.

  Anticipo Fattura
Forma di finanziamento che prevede l’anticipo, da parte di un operatore 
finanziario, di una o più fatture non ancora riscosse.

  Capitale circolante operativo netto (CCON)
Detto anche “net operating working capital” in inglese, è rappresentato 
dalla somma dei valori a bilancio di crediti commerciali e rimanenze, cui va 
detratto l’ammontare dei debiti commerciali. 

  Ciclo di cash to cash/Ciclo di cassa (C2C)
Rappresenta il tempo medio intercorrente fra il ricevimento di materiali da 
parte dei fornitori e l’entrata di cassa derivante dalla vendita dei prodotti 
relativi. Viene calcolato applicando la seguente formula:
Ciclo di C2C = DSO + DIH – DPO

  Confirming
Soluzione in cui il debitore cedente rilascia al Factor un’autorizzazione al 
pagamento dei propri fornitori rendendo questo attore il gestore dei debiti 
commerciali.

  Days Sales Outstanding (DSO)
Rappresenta il tempo medio di incasso crediti e viene calcolato applicando 
la seguente formula:
DSO = (crediti commerciali/fatturato)*365

  Dynamic Discounting
Soluzione tecnologica che consente il pagamento anticipato da parte 
del cliente a fronte di uno sconto da parte del fornitore sull’importo della 
fattura proporzionale ai giorni di anticipo, concordato dinamicamente per 
ciascuna transazione.

  ESG
ESG è l’acronimo di Environmental, Social and Governance e si riferisce a 
tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento, 
che nasce dal concetto di “Triple Bottom Line”.

  Factoring
La cessione di crediti commerciali vantati da un’azienda (cedente) verso 
la propria clientela (debitori). Il “factor” può rivalersi sul cedente in caso 
di mancato pagamento (pro-solvendo), oppure può assumersi tale rischio 
(pro-soluto). Sia il cedente che il ceduto possono risiedere all’estero. 

  IASB
International Accounting Standards Board (IASB), è l’organismo 
responsabile dell’emanazione dei principi contabili internazionali.

  Invoice Trading
Un “marketplace” per la cessione del credito basato su una piattaforma 
tecnologica che consente a terze parti con disponibilità di capitali di 
investire nelle fatture emesse dalle aziende.

Glossario 

Al fine di facilitare la lettura di questo Executive 
Summary, viene proposto un glossario che sintetizza le 
principali definizioni utilizzate.
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  Montecrediti (detto anche “outstanding”)
Valore puntuale dei crediti presenti in un determinato istante temporale 
(es.: il 31/12). 

  Purchase Order Finance (POF)
Soluzione che permette a un’impresa di utilizzare un ordine ricevuto da 
un cliente con elevato merito creditizio come garanzia per ottenere un 
finanziamento.

  Reverse Factoring
Una modalità operativa del Factoring in cui un cliente di elevato merito 
creditizio attiva una partnership con un factor per favorire la cessione delle 
fatture dei propri fornitori, che quindi sfruttano il merito creditizio del cliente.

  Sustainable Supply Chain Finance (SSCF)
Pratiche e tecniche di Supply Chain Finance che supportano le transazioni 
commerciali, in modo da minimizzare gli impatti negativi e creare 
benefici ambientali, sociali ed economici per tutti gli stakeholder coinvolti 
nell’introduzione di prodotti e servizi sui mercati.
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Gli Obiettivi della Ricerca
La Ricerca 2021-2022 dell’Osservatorio, in coerenza con 
l’obiettivo di generare e condividere conoscenza sul Supply 
Chain Finance, si è articolata su cinque principali filoni:
• Mercato & Nuove Opportunità: monitorare l’evoluzione 

del mercato del SCF in Italia e nel mondo anche alla luce 
delle politiche governative a supporto delle imprese.

• Platform Economy & Megatrend: studiare come l’uso di 
piattaforme tecnologiche abiliti nuovi business model 
nell’uso del SCF, anche a supporto dell’export e di vendi-
te tramite canali e-commerce.

• Accounting & Legal: monitorare le implicazioni dal 
punto di vista contabile e legale delle soluzioni di SCF 
anche alla luce della crescente trasparenza richiesta 
sull’utilizzo di questi programmi.

• Assessment & Benchmark: fornire degli indicatori quan-
titativi che permettano a un’impresa di valutare l’effica-
cia della soluzione di SCF in essere per misurarsi con il 
mercato.

• Sostenibilità & Inclusività: analizzare gli impatti delle 
soluzioni di SCF sulla sostenibilità con una prospettiva 
di filiera, ampliando lo spettro di attori considerati e 
andando oltre la diade cliente-fornitore.

Gli Obiettivi dell’Osservatorio
All’interno delle attività svolte nei diversi filoni, l’Osserva-
torio ha perseguito i seguenti
obiettivi:
• Ricerca – sviluppare analisi e ricerche che aiutino 

imprese lato Domanda e Offerta a leggere criticamente 
il fenomeno del Supply Chain Finance (ambiti applica-
tivi, tecnologie, benchmark internazionale, normativa, 
ecc.).

• Community – creare occasioni di incontro e confronto 
tra i principali attori che compongono questo mercato 
e l’Advisory Board dell’Osservatorio. Partecipazione 
alle attività dell’International Supply Chain Finance 
Community.

• Comunicazione – creare cultura e diffondere la cono-
scenza sul concetto e sulle soluzioni di Supply Chain 
Finance presso imprese del settore e potenziali utenti 
(organizzazioni pubbliche e private).

• Aggiornamento continuo – approfondire aspetti tecni-
co-normativi legati al mondo del Supply Chain Finance 
oltre che struttura, relazioni e caratteristiche di alcune 
specifiche Supply Chain.

Nota Metodologica 
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La metodologia
La Ricerca è stata condotta, sin dalla prima edizione 
dell’Osservatorio, sulla base di un’analisi critica della lette-
ratura internazionale sul tema del Supply Chain Finance. 
Nel dettaglio, l’analisi della letteratura scientifica e delle 
fonti secondarie ha permesso di: (I) studiare il dibattito a 
livello internazionale sul tema del Supply Chain Finance; 
(II) identificare casi internazionali di particolare valore e 
soluzioni e business model innovativi; (III) identificare i 
player principali e i trend internazionali; (IV) individuare 
start-up finanziate che operano in questo settore.

La Ricerca empirica è stata arricchita dalla conduzione di 
33 studi di caso approfonditi “lato domanda”, per coglie-
re le esigenze in ambito Supply Chain Finance di alcune 
imprese italiane ed internazionali, appartenenti sia al 
mondo pubblico che al mondo privato. L’Osservatorio ha 
effettuato anche circa 40 interviste a provider ed esperti 
di soluzioni di Supply Chain Finance italiani ed europei. 
Tale analisi empirica con fonti dirette è stata, inoltre, 
supportata da un’estesa analisi di fonti secondarie. Si 
riportano i dettagli per singoli ambiti di ricerca.

Per l’analisi del filone Mercato & Nuove Opportunità, sono 
stati analizzati 212 539 bilanci dal database AIDA aventi 
le seguenti caratteristiche: 
• Bilanci disponibili al 31/12/2020 e al 31/12/2019
• Ricavi al 31/12/2020 maggiori di 500 mila €
• Società non finanziarie, assicurative o holding
 
L’analisi è stata svolta al fine di calcolare il valore dei 
crediti commerciali e del Capitale Circolante operati-
vo netto in Italia, confrontarlo con l’anno precedente, e 
stimare il mercato potenziale delle soluzioni di Supply 
Chain Finance in Italia. Le analisi sul mercato servito 
sono state svolte incrociando fonti secondarie con inter-
viste a provider del settore. Le principali fonti principali 
utilizzate sono state Assifact, Banca d’Italia, Osservatorio 
Crowdinvesting e interviste con esperti. 

La ricerca su Accounting & Legal è stata svolta analizzan-
do 216 aziende quotate in Italia. L’obiettivo della ricerca 
è il monitoraggio delle normative che regolano i tempi 
di pagamento in Italia e nel mondo, la valutazione della 
trasparenza dei programmi di Supply Chain Finance e un 
approfondimento sulle loro implicazioni contabili. 
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In particolare, l’obiettivo è quello di verificare quali, tra le 
aziende che dichiarano di applicare e rispettare le linee 
guida fornite dallo IASB effettivamente le applica già. 

La ricerca su Platform Economy & Megatrends è stata 
svolta tra novembre 2021 e gennaio 2022, ed è stata 
compiuta tramite l’erogazione di una survey che ha visto 
circa 40 rispondenti, distribuiti tra imprese dell’offerta 
e della domanda, volta ad evidenziare le caratteristiche 
tecniche ed economiche delle piattaforme adottate a 
supporto del SCF.

La ricerca sui temi di Sostenibilità & Inclusività è stata 
sviluppata a partire dall’analisi di fonti secondarie quali 
articoli di giornale, rassegne stampe, siti di provider e 
start-up. Questi dati sono poi stati incrociati con i risultati 
ottenuti attraverso 8 interviste a imprese della domanda 
e dell’offerta con l’obiettivo finale di capire quali sono le 
soluzioni SSCF, le principali caratteristiche, i fattori che 
determinano l’adozione e le barriere. 

La ricerca in ambito Assessment & Benchmarking è stata 
sviluppata grazie a 5 interviste ad esperti sia “lato doman-

da” sia “lato offerta”, con l’obiettivo di fornire indicatori 
quantitativi che permettano a una società di valutare 
l’efficacia della soluzione SCF adottata o fornita al fine di 
effettuare un’analisi comparativa sul mercato. 

La ricerca in ambito SCF per l’export è stata sviluppata 
grazie a 11 interviste ad esperti sia “lato domanda” sia 
“lato offerta”, con l’obiettivo di raccogliere informazioni 
circa l’utilizzo di soluzioni di Supply Chain Finance per 
supportare l’attività di export e lo schema di funziona-
mento delle soluzioni stesse. 

La ricerca in ambito Payment Service Provider è stata 
sviluppato grazie a 9 interviste ad esperti “lato offerta”, 
con l’obiettivo di costruire il business model di questa 
tipologia di attori e scoprire il loro ruolo all’interno dell’e-
cosistema del Supply Chain Finance. 
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 � I business model delle start-up di Supply 
Chain Finance 
Agosto 2018
L’obiettivo di questo report è quello di individuare i nuovi paradigmi delle 
soluzioni di Supply Chain Finance portati dalle start-up.

 � Lo stato dell’arte del Supply Chain Finance in 
Italia: analisi da una survey internazionale 
Febbraio 2019
L’obiettivo di questo report è comprendere lo stato dell’arte del Supply Chain 
Finance in Italia e studiare quali sono le variabili che influenzano il processo 
di adozione delle soluzioni di Supply Chain Finance.

 � Il mercato del Supply Chain Finance: crescita 
o evoluzione? 
Giugno 2019
L’obiettivo di questo report è fornire una panoramica sulla diffusione del 
Supply Chain Finance in Italia, tema che rischia di diventare di attualità in 
una situazione macroeconomica che vede le imprese italiane di fronte ad 
una nuova, potenziale, stretta del sistema creditizio.

 � Il modello di scelta del Supply Chain Finance: 
la prospettiva del buyer 
Marzo 2020
L’obiettivo finale di questo report è fornire la descrizione di uno strumento 
pratico di selezione tra le soluzioni di Supply Chain Finance.

 � I modelli organizzativi del Supply Chain 
Finance 
Gennaio 2021
L’obiettivo di questo report è presentare e comprendere l’impatto 
che l’introduzione di una soluzione di Supply Chain Finance (SCF) ha 
sull’organizzazione aziendale e identificare gli approcci organizzativi 
ricorrenti in termini di funzioni, soluzioni, obiettivi e ruoli.

 � Supply Chain Finance: un mercato in 
continua evoluzione 
Maggio 2021
L’obiettivo primario di questo report è fornire il consueto aggiornamento sui 
principali numeri del Supply Chain Finance in Italia e nel mondo nel biennio 
2019-2020, con due obiettivi principali. Il primo è quello di comprendere 
quale sia stato l’impatto della crisi pandemica sui conti delle imprese 
italiane e internazionali, al fine di valutare l’impatto sul mercato potenziale 
del Supply Chain Finance. Il secondo è quello di comprendere come le 
diverse soluzioni di finanziamento del capitale circolante abbiano reagito a 
questa “disruption”.

 � Supply Chain Finance: prove di sostenibilità 
Marzo 2022
Il report presenta una panoramica approfondita dei temi di ricerca affrontati 
durante l’edizione di ricerca 2021/2022.

Report
Supply Chain Finance: prove di sostenibilità

Report 
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Federico Caniato
Direttore Scientifico, Osservatorio Supply Chain Finance

Alessandro Perego
Responsabile Scientifico, Osservatori Digital Innovation

Antonella Moretto
Direttrice Scientifica, Osservatorio Supply Chain Finance

Alessio Ronchini
Ricercatore, Osservatorio Supply Chain Finance

Elisa Medina
Ricercatrice, Osservatorio Supply Chain Finance

Per qualsiasi commento o richiesta di informazioni:

antonella.moretto@polimi.it 

Gabriele Pirami
Ricercatore, Osservatorio Supply Chain Finance

Stefano Ronchi
Responsabile Scientifico, Osservatorio Supply Chain Finance

Attori

Gruppo di Lavoro 
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Gli Osservatori Digital Innovation della School of 
Management del Politecnico di Milano nascono nel 1999 
con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di 
Innovazione Digitale. Oggi sono un punto di riferimento 
qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che integra 
attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento 
continuo.

La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione 
Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese.

La Mission degli Osservatori è produrre e diffondere 
conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le tecno-
logie digitali hanno su imprese, pubbliche amministra-
zioni e cittadini, tramite modelli interpretativi basati su 
solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipen-
denti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che aggre-
gano la domanda e l’offerta di innovazione digitale in 
Italia. 

I fattori distintivi 
Le attività degli Osservatori Digital Innovation sono carat-
terizzate da 4 fattori distintivi.

1.  Ricerca. Le attività di ricerca sono svolte da un team 
di oltre 100 tra Professori, Ricercatori e Analisti impe-
gnati su più di 40 differenti Osservatori che affrontano 
tutti i temi chiave dell’Innovazione Digitale nelle Imprese 
(anche PMI) e nella Pubblica Amministrazione.

2. Aggiornamento. Osservatori.net è il punto di rife-
rimento per l’aggiornamento professionale sull’in-
novazione digitale. Il portale è una fonte unica di 
informazioni e dati basati su Pubblicazioni, Webinar 
e Workshop realizzati da analisti ed esperti con un 
know-how unico e distintivo. Il tutto è erogato tramite 
una piattaforma multimediale e interattiva per l’aggior-
namento a distanza.

3. Comunicazione. Attraverso Convegni, Media e 
Pubblicazioni gli Osservatori diffondono buone prati-
che, esperienze e cultura legata all’innovazione digitale, 
realizzando ogni anno oltre 5000 uscite stampa e 200 
eventi pubblici.

4. Networking. Gli Osservatori aggregano la più ampia 
community di decisori della domanda, dell’offerta e delle 
Istituzioni, che collabora e sviluppa relazioni concrete 
nelle numerose occasioni di interazione per contribuire 
alla diffusione dell’Innovazione Digitale in Italia.

Osservatori Digital Innovation
www.osservatori.net

Osservatori Digital Innovation 
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Gli Osservatori sono classificabili in 3 macro categorie:
1.  Digital Trasformation, che include gli Osservatori che 

analizzano in modo trasversale i processi di innovazio-
ne digitale che stanno profondamente trasformando il 
nostro Paese;

2. Digital Solutions, che raggruppa gli Osservatori che 
studiano in modo approfondito specifici ambiti applica-
tivi e infrastrutturali relativi alle nuove tecnologie digitali;

3. Verticals, che comprende gli Osservatori che analizza-
no l’innovazione digitale in specifici settori o processi.

Digital Transformation:
Agenda Digitale | Design Thinking for Business | Digital 
Transformation Academy | Innovazione Digitale nelle PMI | 
Smart Working | Startup Hi-tech | Startup Intelligence
 
Digital Solutions:
5G & Beyond | Artificial Intelligence | Big Data & Business 
Analytics | Blockchain & Distributed Ledger | Cloud 
Transformation | Cybersecurity & Data Protection | Data 
Center (Tavolo di Lavoro) | Digital B2b | eCommerce B2c 
| Innovative Payments | Internet of Things | Mobile B2c 
Strategy | Multicanalità | Omnichannel Customer Experience 
| Quantum Computing & Communication | Space Economy

Verticals:
Business Travel | Cloud per la PA (Tavolo di Lavoro) | 
Connected Car & Mobility | Contract Logistics “Gino 
Marchet” | Digital Content | Digital Identity | Digital 
Procurement (Tavolo di Lavoro) | Droni | EdTech | 
eGovernment | Export Digitale | Fintech & Insurtech | 
Food Sustainability | HR Innovation Practice | Innovazione 
Digitale nei Beni e Attività Culturali | Innovazione Digitale nel 
Pharma (Tavolo di Lavoro) | Innovazione Digitale nel Retail 
| Innovazione Digitale nel Turismo | Internet Media | Life 
Science Innovation | Professionisti e Innovazione Digitale 
| Sanità Digitale | Smart AgriFood | Smart City (Tavolo di 
Lavoro) | Smart Working nella PA (Tavolo di Lavoro) | Supply 
Chain Finance | Tech Company – Innovazione del Canale 
ICT | Transizione Industria 4.0

Si segnalano di seguito gli Osservatori correlati ai temi 
trattati in questo documento: 
Contract Logistics “Gino Marchet” | Digital B2b |  
Fintech & Insurtech 

Osservatori Digital Innovation
www.osservatori.net
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Per informazioni contatta  
Andrea Vanazzi

02 2399 4813 | 342 9212906 
andrea.vanazzi@osservatori.net

Inizia la prova gratuita oppure Abbonati ora  
e intraprendi il tuo percorso di crescita

Avrai a tua disposizione la più completa raccolta di analisi, 
dati e framework sull’Innovazione Digitale

Il punto di riferimento  
per l’aggiornamento Executive 
sull’Innovazione Digitale

In un contesto in cui l’innovazione digitale ha sempre
più rilevanza per la competitività delle imprese e il
cambiamento incessante caratterizza le nuove 
tecnologie, aggiornarsi è fondamentale per tutti i 
professionisti a vari livelli aziendali.

Gli Osservatori Digital Innovation rappresentano una 
fonte unica di conoscenza sull’Innovazione Digitale 
sviluppata da un team di 90 Ricercatori e Professori 
del Politecnico di Milano, che da anni punta a fornire a 
professionisti, manager e imprenditori.

Avrai a tua disposizione: piattaforma multimediale e 
interattiva, ricerche indipendenti e rigorose, analisti e 
esperti con un know-how unico al servizio di manager e 
professionisti.

Report
caratterizzati da formati innovativi, consentendo una rapida 
ricerca delle informazioni di proprio interesse

Workshop e Webinar Premium
della durata di circa 4 ore (Workshop) e 1 ora (Webinar), 
durante i quali i partecipanti possono confrontarsi con 
analisti ed esperti

Programmi tematici
che raggrupano Workshop e Webinar in percorsi focalizzati 
su un particolare tema. Aiutano a comprendere gli effetti 
dell’evoluzione tecnologica attraverso la discussione dei 
risultati emersi

		Contattaci		Scegli l’Abbonamento		Inizia la prova gratuita

mailto:andrea.vanazzi@osservatori.net
https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/report
https://www.osservatori.net/it/eventi/prossimi/tutti
https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/programmi-tematici
https://www.osservatori.net/it/chi-siamo/comunicazione/contattaci
https://www.osservatori.net/it/abbonamenti/pacchetti-e-soluzioni
https://www.osservatori.net/it/prova-gratuita
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La School of Management del Politecnico di Milano, 
costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricer-
ca, formazione e consulenza nel campo dell’economia, 
del management e dell’industrial engineering, che il 
Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture 
interne e consortili.

La School of Management possiede la “Triple crown”,  
i tre accreditamenti più prestigiosi per le Business 
School a livello mondiale: EQUIS, ricevuto nel 2007, 
AMBA (Association of MBAs) nel 2013, e AACSB 
(Advance Collegiate Schools of Business, ottenuto nel 
2021).

Nel 2017 è la prima business school italiana a vedere 
riconosciuta la qualità dei propri corsi erogati in digital 
learning nei master Executive MBA attraverso la certifica-
zione EOCCS (EFMD Online Course Certification System). 
Inserita nella classifica del Financial Times delle migliori 
Business School d’Europa dal 2009, oggi è in classifica 
con Executive MBA, Full-Time MBA, Master of Science 
in Management Engineering, Customised Executive 
programmes for business e Open Executive programmes 

for managers and professionals. Nel 2021 l’International 
Flex EMBA si posiziona tra i 10 migliori master al mondo 
nel Financial Times Online MBA Ranking.

La Scuola è presente anche nei QS World University 
Rankings e nel Bloomberg Businessweek Ranking.

La Scuola è membro di PRME (Principles for Responsible 
Management Education), Cladea (Latin American Council 
of Management Schools) e di QTEM (Quantitative 
Techniques for Economics & Management Masters 
Network).

Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale del Politecnico di Milano e MIP Graduate 
School of Business che, in particolare, si focalizza sulla 
formazione executive e sui programmi Master.

Le attività della School of Management legate all’In-
novazione Digitale si articolano in Osservatori Digital 
Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, e Formazione 
executive e programmi Master, erogati dal MIP.

School of Management del Politecnico di Milano
www.som.polimi.it

School of Management del Politecnico di Milano 
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MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

Gli Osservatori Digital Innovation sono fortemente inte-
grati con le attività formative della Scuola:  
nel senso che rappresentano un’importante sorgente per 
la produzione di materiale di insegnamento e di discus-
sione per i corsi e traggono anche spesso linfa vitale dalle 
esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particola-
re a quelli post-universitari erogati dal MIP)  
o vi hanno partecipato nel passato.

In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano 
Graduate School of Business ha lanciato diverse iniziative 
nell’ambito Digital Innovation:
• Master Executive MBA con possibilità di scegliere 

corsi elective focalizzati sui temi della Digital Business 
Transformation;

• Percorso Executive in Gestione Strategica dell’Innova-
zione Digitale;

• Corsi brevi Digital Innovation.

Per maggiori informazioni si veda il sito  
www.mip.polimi.it

School of Management del Politecnico di Milano
www.som.polimi.it
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Approfondimenti

Naval Prestige e l’esperienza con Incassa Subito di TeamSystem

Naval Prestige è una PMI fondata nel 2014 a Viareggio. Il 
suo business primario consiste nel fornire manodopera 
altamente specializzata (carpentieri, muratori, saldatori, 
ecc.) a clienti navali; nel 2020 ha ottenuto un fatturato di 
circa 2 milioni di €, con oltre 110 dipendenti. 
Per una società giovane e in forte crescita, la gestione 
della liquidità ha assunto da subito una componente di 
primaria importanza, specialmente per quanto riguarda 
gli incassi delle fatture. Avendo a che fare con gran-
di clienti, i cui tempi di pagamento sono spesso molto 
lunghi, lo strumento della cessione del credito è apparso 
come naturale soluzione del problema. 
Nel mese di marzo 2021, Naval Prestige ha cominciato ad 
utilizzare il servizio Incassa Subito, il servizio di cessione 
del credito digitale sviluppato dal gruppo TeamSystem, 
con cui cedere le fatture commerciali emesse verso un 
primario operatore del settore e ottenere liquidità antici-
pata per sostenere le proprie attività operative.
Grazie all’integrazione di Incassa Subito e Fatture In 
Cloud (software gestionale del gruppo TeamSystem), 
Naval Prestige è riuscita a gestire tutte le fasi della 
cessione del credito commerciale direttamente dal 
proprio gestionale di fatturazione, dall’onboarding fino 

alla proposta finale della cessione, ed ha ceduto fino ad 
oggi oltre 20 fatture.
Incassa Subito consente ai clienti che utilizzano i servizi 
di fatturazione di TeamSystem o delle società del gruppo 
(Fatture In Cloud, Danea EasyFatt, ecc.) di incassare in 
anticipo fino al 90% dell’importo delle fatture non scadu-
te direttamente dal gestionale, con una user experience 
semplice ed intuitiva. 
La piattaforma è stata sviluppata da Whit-e, la società 
del gruppo TeamSystem che si occupa della progettazio-
ne e dello sviluppo di piattaforme tecnologiche, che ha 
recentemente ottenuto la certificazione ISO 27001 sulla 
sicurezza informatica. Ad oggi, la piattaforma ha transato 
oltre 700 Mln€ fra crediti commerciali e crediti fiscali.

teamsystem.com/digital-finance

Per maggiori informazioni sui  
servizi fintech del gruppo 
TeamSystem visita 
teamsystem.com/digital-finance
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ORVA srl e il programma di filiera

ORVA, fondata nel 1979 a Bagnacavallo (RA), è uno dei 
principali operatori italiani nel settore dei prodotti sostitu-
tivi del pane ed è presente con i suoi prodotti nei principali 
mercati, sul territorio nazionale ed estero. L’azienda è da 
sempre portavoce di valori quali sostenibilità ambienta-
le, attenzione alle persone e al contesto lavorativo in cui 
queste operano, attraverso scelte tecnologiche innovative 
che rendono ORVA tecnicamente all’avanguardia ed ecolo-
gicamente responsabile. Una visione che si estende, anche 
grazie alla collaborazione con Crédit Agricole Italia, a tutta 
la filiera produttiva. ORVA Srl aderisce al programma di 
filiera di Crédit Agricole Italia, soluzione strategica fondata 
sul sostegno finanziario alle imprese appartenenti a tutta la 
catena del valore attraverso un approccio customizzato sulle 
esigenze dei clienti nell’ottica di generare valore su tutti gli 
attori della filiera. Nello specifico ORVA Srl, al fine di miglio-
rare il ciclo del capitale circolante e, in particolare, allungan-
do i tempi medi di pagamento dei fornitori (DPO), aderisce 
al servizio di Confirming con dilazione, che permetterà di 
gestire il proprio ciclo passivo e i pagamenti vantati nei suoi 
confronti dai fornitori. La soluzione adottata, tecnicamente, 
prevede la concessione di una linea di Confirming in capo 
alla azienda Capofiliera attraverso la quale i fornitori posso 

anticipare i propri crediti secondo la modalità pro-soluto e la 
concessione di una linea di finanziamento a B.T. in capo alla 
azienda Capofiliera che consente alla stessa di dilazionare il 
pagamento della fattura a scadenza. Il tutto gestito in un’u-
nica piattaforma innovativa e 100% digitale. La Piattaforma 
di SCF genera benefici lungo l’intera catena del valore, raffor-
zando e riqualificando le relazioni tra il capofiliera e tutti gli 
stakeholders coinvolti, fornitori e istituti di credito, secondo 
lo schema WIN WIN, rafforzando la brand reputation in otti-
ca sostenibilità non solo ambientale ma anche finanziaria, 
innovando e digitalizzando i processi amministrativi per 
un’azione più efficiente. “È con grande soddisfazione che 
ho sottoscritto con Crédit Agricole Italia questo accordo di 
filiera – dichiara Luigi Bravi, Presidente del Gruppo ORVA. 
L’accordo porta vantaggi sia al nostro Gruppo che ad alcuni 
dei suoi maggiori fornitori di materie prime, in un’ottica di 
rafforzamento dei rapporti di collaborazione e di sviluppo.”

www.credit-agricole.it

Per informazioni
www.credit-agricole.it
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Supply Chain Finance: prove di sostenibilità
Sostenitori della Ricerca

Partner
• Accenture
• American Express
• Banca Sella
• C2FO
• Credit Agricole
• Cribis
• EY
• Intesa Sanpaolo
• Kyriba
• Nexi
• Niuma
• Polaris
• Santander
• Teamsystem
• UniCredit Factoring

Sostenitori della Ricerca 

Sponsor
• AirPlus International
• AlixPartners
• Banca Popolare di Sondrio
• Banca Progetto
• Bflows
• BNP Paribas
• BPER Factor
• Cooperfidi
• Credem
• Euler Hermes
• Findynamic
• MyCreditService
• Piteco
• Plusadvance
• Sace
• Tesisquare/Fifty
• Workinvoice
• Zucchetti

Sponsor Istituzionali
• Adaci
• AITI
• Assifact
• Assolombarda
• Confindustria Cuneo
• Farmindustria Credit Management
• UI Torino
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Supply Chain Finance: prove di sostenibilità
Sostenitori della Ricerca – Partner

Accenture è un’azienda globale di servizi professionali 
con capacità avanzate in campo digitale, cloud e security. 
Fornisce servizi in ambito Strategy & Consulting, Interactive, 
Technology e Operations, sostenuta dalla più ampia rete 
di Advanced Technology e Intelligent Operations centers 
a livello mondiale. I suoi 624.000 talenti in tutto il mondo 
combinano ogni giorno tecnologia e ingegno umano, 
servendo clienti in oltre 120 paesi. Accenture abbraccia la 
potenza del cambiamento per creare valore e successo 
condiviso per i clienti, le persone, gli azionisti, i partner e 
le comunità. Presente in Italia dal 1957, Accenture conta 
oggi oltre 18.000 dipendenti. L’azienda ha sedi principa-
li a Milano, Roma, Torino, Napoli e Cagliari oltre a diversi 
uffici sul territorio nazionale. L’Italia è parte integrante del 
network internazionale di Accenture con:
• Un’ampia rete di centri di innovazione e poli di eccellenza 

su tutto il territorio nazionale per lo sviluppo di soluzioni 
avanzate in settori specializzati quali cybersecurity, Cloud, 
banda larga, telecomunicazioni, retail, food, moda, auto-
motive e mobility, servizi finanziari e impresa 4.0. 

• 2 Advanced Technology Center a Napoli e Cagliari. 

Per far fronte alle nuove esigenze del mercato e dei clienti, 
negli ultimi anni Accenture ha ampliato il proprio raggio di 
azione, evolvendo da società di consulenza ad un network 
globale capace di integrare end-to-end strategia, innovazio-
ne e tecnologia, garantendo al mercato un’offerta sinergica 
di tutte le proprie competenze. Le piattaforme di business 
dell’azienda sono i motori dell’innovazione attraverso i quali 
Accenture offre competenze e capacità a livello globale, 
sviluppa conoscenza, crea, acquisisce e gestisce asset 
fondamentali per lo sviluppo di servizi integrati e soluzioni 
per i propri clienti.
I servizi specifici per settore di mercato – Accenture 
fornisce i propri servizi e le proprie soluzioni per azien-
de appartenenti ad oltre 19 industry così suddivise: 
Communications, Media & Technology, Financial Services, 
Health & Public Service, Products, Resources.

Alberto Artana
Managing Director Strategy & Consulting

alberto.artana@accenture.com
www.accenture.it
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Supply Chain Finance: prove di sostenibilità
Sostenitori della Ricerca – Partner

Global Commercial Services è la divisione American 
Express dedicata alle soluzioni di pagamento per le 
imprese. Grazie a Global Commercial Services la tua 
azienda può beneficiare di servizi e know-how finalizza-
ti ad ottimizzare i flussi di tutte le principali categorie 
di spesa, del business travel, supply chain finance e, a 
supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, dei 
pagamenti transfrontalieri. 

Soluzioni innovative e integrate permettono ai suoi part-
ner anche soluzioni concrete per la digitalizzazione dei 
canali di vendita, anche grazie a visibilità dedicata. 

Grazie alle soluzioni Global Commercial Services di 
American Express le aziende clienti possono: 
• beneficiare di un credito aggiuntivo e flessibile che 

prescinde dagli eventuali affidamenti bancari in essere; 
• migliorare i DPO (Days payable outstanding- gior-

ni medi di pagamento) con dilazione dei termini in 
aggiunta a quelli concordati con i vostri fornitori; 

• ridurre i DSO (Days sales outstanding- giorni medi di 
incasso) grazie a pagamenti garantiti; 

• ottimizzare i flussi di cassa.

Antonio Altomonte
Head of Supplier Payments

Antonio.Altomonte@aexp.com
Americanexpress.it
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Supply Chain Finance: prove di sostenibilità
Sostenitori della Ricerca – Partner

Sella Una tradizione unica. Il gruppo Sella, gruppo priva-
to e indipendente che ha le sue origini nel 1886, è una 
realtà articolata che opera in diversi business tra i quali 
banca commerciale, servizi bancari e finanziari, gestione 
e amministrazione di patrimoni della Clientela privata ed 
istituzionale, finanza e sistemi di pagamento.
Oggi opera con un modello ispirato al nuovo ecosistema 
aperto dell’innovazione digitale e del fintech, è leader nel 
mercato italiano nel settore dell’ecommerce grazie alla 
sua piattaforma internazionale ed è tra i principali player 
nei sistemi di pagamento elettronici italiani. Promuove 
l’imprenditorialità con SellaLab, l’acceleratore di inno-
vazione aziendale e ha lanciato Hype, la sua offerta di 
Mobile Challenger Banking. È stato il primo a lanciare una 
piattaforma API Open Banking in Italia. Ha promosso a 
Milano il primo Distretto Fintech italiano, un ecosistema 
aperto che vuole appresentare la comunità fintech italia-
na e sostenere la crescita finanziaria del futuro.

www.sella.it
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Supply Chain Finance: prove di sostenibilità
Sostenitori della Ricerca – Partner

With a network that matches payables and receivables 
for more than 1.8 million companies, C2FO is the world’s 
leading market for working capital solutions. Our leading-
edge technology and full suite of alternative finance 
products can provide you and your trading partners greater 
flexibility and control over working capital. The C2FO 
platform is designed to provide better, faster working 
capital solutions for global organizations and their supply 
chain partners. Here are the advantages:
• ONE PLATFORM A single, cloud-based platform providing 

seamless collaboration among companies and their 
trading partners.

• GLOBAL MARKETPLACE A worldwide network of more 
than one million businesses meeting their capital goals 
together.

• FAST, EFFICIENT FUNDING Capital is quickly and 
smoothly funded from your balance sheet or C2FO’s 
funding network.

• TRUSTED FINANCE PARTNER Dedicated account 
professionals delivering outstanding service with leading 

technology that ensures optimal working capital solutions 
and the best collaboration with trading partners.

THE C2FO PLATFORM ENABLES YOU TO:
• Improve your cash flow and net profit on-demand.
• Optimise key working capital levers to benefit your 

company, suppliers and customers.
• Facilitate payments from your balance sheet or C2FO’s 

funding network.
• Optimise the strategic impact of working capital.
• Empower trading partners through dynamic pricing on 

payables and receivables.
• Strengthen your supply chain while supporting fair gross 

margins.
C2FO BY THE NUMBERS Funded more than $160 BILLION 
in working capital to date. FORTUNE 500 companies 
partner with C2FO worldwide. Transactions in over 40 
CURRENCIES across more than 180 countries. Average 4.7 
MONTH payback period on C2FO programme.

Alessandro Ninfole
Managing Director Italy

alessandro.ninfole@c2fo.com
www.c2fo.com
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Supply Chain Finance: prove di sostenibilità
Sostenitori della Ricerca – Partner

Il Gruppo Crédit Agricole è il 10° gruppo bancario al 
mondo con 10.9 milioni di soci, è presente in 48 Paesi tra 
cui l’Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera 
con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al 
credito al consumo, dal corporate & investment banking 
al private banking e asset management, fino al comparto 
assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La 
collaborazione tra rete commerciale e linee di business 
garantisce un’operatività ampia ed integrata a 5,2 milio-
ni di clienti attivi, attraverso 1.600 punti vendita e circa 
17.300 collaboratori, con un sostegno all’economia pari a 
92 miliardi di euro di finanziamenti.
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, la banca 
di investimenti del Gruppo Crédit Agricole, opera in 
Italia da quasi 50 anni rivolgendosi a grandi aziende, 
istituzioni finanziarie, enti pubblici e, grazie all’accordo di 
collaborazione (ITACA) con la banca commerciale, anche 
al settore Mid-Corporate. È particolarmente attiva su:
• Finanziamenti strutturati
• Global Capital Markets (Fixed Income, Debt Capital 

Markets, Corporate Sales, Cartolarizzazione)
• Export, Trade Finance, Commercial & Transaction 

Banking (Cash Management & Supply Chain Finance)
• Ottimizzazione del debito e relativa distribuzione (DOD)
• Investment Banking (M&A, Equity Capital Markets & 

Structured Financial solutions)
A Milano, oltre 180 collaboratori supportano i propri 
clienti, affiancandoli anche in operazioni complesse, 
sul mercato domestico e internazionale, grazie ad un 
network interno sviluppato ed efficiente. Dal 2010 CACIB 
ha inserito, nella sua offerta commerciale, anche un team 
dedicato alla finanza sostenibile, settore in cui è leader, 
con l’obiettivo di offrire ai propri clienti consulenza nel 
considerare gli aspetti sociali e ambientali nella struttura-
zione delle loro operazioni. Di recente anche nella branch 
di Milano un Sustainbale Banking Coordinator promuove 
e facilita le attività di sustainable finance interfacciandosi 
con il network guidato da Parigi. 

www.credit-agricole.it
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Supply Chain Finance: prove di sostenibilità
Sostenitori della Ricerca – Partner

CRIBIS è la società del Gruppo CRIF specializzata nella 
fornitura di informazioni economiche e commerciali 
e servizi a valore aggiunto per la gestione del credito 
commerciale e lo sviluppo del business in Italia e all’e-
stero. CRIBIS garantisce i più elevati standard qualita-
tivi e la massima copertura informativa grazie al Dun & 
Bradstreet Worldwide Network, a cui unisce flessibilità 
tecnologica, avanzati modelli di scoring e sistemi di 
supporto decisionale.

CRIBIS mette a disposizione informazioni, credit scoring e 
servizi sul 100% delle aziende italiane ed oltre 400 milioni 
nel mondo, per una gestione efficiente ed efficace dell’Al-
bo Fornitori.

SYNESGY
Sempre più le aziende di tutto il mondo hanno necessità 
di soluzioni concrete per essere supportate nel percor-
so di adesione ai principi di sostenibilità. In particolare, 
cruciale è la valutazione dell’intero processo produttivo 

e della supply chain, che contribuisce in media per il 90% 
dell’impatto complessivo di un’azienda. 

Synesgy è la digital platform sviluppata da CRIBIS per la 
valutazione della sostenibilità della filiera, che consente 
di migliorarne l’impatto, attraverso un processo struttu-
rato, standardizzato, internazionale e digitale, in grado di 
restituire il reale impegno verso la sostenibilità dei propri 
fornitori. Ogni capofiliera potrà raccogliere informazioni 
precise e verificabili su come il suo Albo Fornitori si posi-
ziona sui diversi indicatori di performance ESG, accredi-
tando la supply chain verso il mercato e monitorandone 
l’evoluzione sostenibile nel tempo. Il servizio prevede 
anche il rilascio di un attestato, che le imprese fornitrici 
possono pubblicare all’interno del proprio web site o sui 
canali social, per dimostrare al mercato e agli investitori il 
proprio livello di sostenibilità.

Niccolò Zuffetti
Marketing Manager

n.zuffetti@cribis.com
www.cribis.com
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Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi 
bancari in Europa, con una capitalizzazione di mercato di 
44,2 miliardi di euro(1), ed è impegnato a sostenere l’eco-
nomia nei Paesi in cui opera, in particolare in Italia, dove 
è anche impegnato a diventare un punto di riferimento in 
termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale.

Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività 
(retail, corporate e wealth management). Il Gruppo offre 
i propri servizi a 13,5 milioni di clienti avvalendosi di una 
rete di circa 4.200 sportelli presenti su tutto il territorio 
nazionale con quote di mercato non inferiori al 12% nella 
maggior parte delle regioni.

Intesa Sanpaolo ha una presenza internazionale strategi-
ca, con circa 1.000 sportelli e 7,1 milioni di clienti, incluse 
le banche controllate operanti nel commercial banking 
in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente 
e Nord Africa e una rete internazionale specializzata nel 
supporto alla clientela corporate in 25 Paesi, in particola-

re nel Medio Oriente e Nord Africa e in quelle aree in cui 
si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane, 
come Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina.

(1) Dato calcolato al 31 Dicembre 2021.

Francesco Gabriele Lucchese
Responsabile Trade & Receivable Finance Products, Global 
Transaction Banking

francesco.lucchese@intesasanpaolo.com
group.intesasanpaolo.com
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EY SpA è leader mondiale nei servizi professionali di 
revisione e organizzazione contabile, fiscalità, transaction 
e advisory e, attraverso la divisione EY FAAS (Financial 
Accounting Advisory Services), offre supporto ai referenti 
della funzione aziendale Finance in percorsi evolutivi volti 
a stabilire connessioni tra il mondo dell’innovazione stra-
tegica, della digitalizzazione, e delle business operations. 

Oggi la gestione ottimale e sostenibile dei processi di 
Supply Chain è un fattore determinante per il miglioramen-
to delle performance aziendali, che deve fare leva non solo 
sulle specifiche caratteristiche dell’azienda, ma anche sul 
ruolo che essa ricopre all’interno filiera in cui opera. 

Per agevolare questo percorso supportiamo i nostri clienti 
nella definizione, monitoraggio ed aggiornamento delle 
strategie di approvvigionamento e nell’ottimizzazione dei 
processi di procurement. Favoriamo l’interazione tra i CFO 
e i Responsabili della funzione Acquisti/Produzione, attra-
verso la creazione di base-dati comuni e di collegamenti 

tra le funzioni al fine di migliorare la qualità dei dati utiliz-
zati dal Controllo di Gestione e l’ottimizzazione del ciclo 
dei pagamenti ai fornitori, anche grazie all’utilizzo di tecno-
logie digitali. Inoltre, per migliorare la performance ESG 
dell’intera Supply Chain, supportiamo nella mappatura e 
gestione delle tematiche ad impatto ambientale/sociale al 
fine di migliorare la Sostenibilità, ed in generale i parame-
tri ESG, nell’ambito dell’intera filiera. Infine, supportiamo i 
nostri clienti nella strutturazione, implementazione e moni-
toraggio di programmi di Supply Chain Finance e nella 
definizione deli impatti contabili da essi derivanti. 

Il tutto mettendo al centro le persone e le loro competen-
ze, grazie a percorsi di affiancamento e di training su temi 
di “agenda digitale” e le tecnologie che rappresentano le 
leading practice di mercato.

Claudia Rossi
Associate Partner

claudia.rossi@it.ey.com
www.ey.com/it
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Kyriba è il leader globale tra le piattaforme cloud per la 
gestione della liquidità con oltre 3.000 clienti distribuiti in 
140 paesi. La piattaforma offre soluzioni best-in-class per 
la gestione della tesoreria, risk management, pagamenti 
e ottimizzazione del capitale circolante. L’affidabilità e 
la completezza dei dati permettono di produrre report 
sintetici ed esaustivi che CFO e tesorieri possono 
sfruttare per pianificare strategicamente la propria 
liquidità con l’obiettivo di migliorare le performance 
finanziarie dell’azienda. Le soluzioni sviluppate da Kyriba 
raccolgono le best practices delle aziende clienti che 
da oltre 20 anni ci accompagnano a livello globale. 
Possiamo riassumere le funzionalità di Kyriba in 4 aree:
• Treasury Management: permette di ottimizzare la 

liquidità mediante un processo strutturato di analisi 
e previsione di cassa abilitando processi In-House 
Banking.

• Pagamenti: fornisce una soluzione globale, integrata e 
securizzata per una gestione dei processi di pagamento 
multi-banca facendo leva su tecnologie innovative 

(Machine Learning) per garantire la massima sicurezza 
contro le frodi.

• Working Capital: fornisce soluzioni multi-bancarie 
per l’ottimizzazione del capitale circolante attraverso 
strumenti di Payables Financing e Receivables 
Financing. Kyriba mette in comunicazione buyers, 
sellers, fornitori e funders in un unica piattaforma 
consentendo reporting avanzato (Business Intelligence) 
per il monitoraggio delle performance dei diversi 
programmi.

• Risk Management: offre strumenti evoluti per la 
gestione dei rischi legati alle fluttuazioni dei tassi e di 
cambio e dei tassi di interesse. Il modulo permette una 
gestione E2E del processo dalla valutazione del rischio 
alla contabilizzazione. L’integrazione con le piattaforme 
di trading permettono di recuperare e gestire i dati 
di mercato all’interno di Kyriba migliorando la user 
experience.

Valentina Bianchi
Marketing manager

valentina.bianchi@kyriba.com
www.kyriba.it
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Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad 
alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. 

Quotata all’MTA di Borsa Italiana, Nexi ha la scala, la 
portata geografica e le capacità per guidare la transizione 
verso un’Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio 
di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni 
specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un suppor-
to flessibile per l’economia digitale e l’intero ecosistema dei 
pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di 
canali e metodi di pagamento diversi. 

La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze profes-
sionali best-in-class nel settore, consentono alla società 
di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant 
Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital 
Banking & Corporate Solutions. 

Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, 
concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, 

insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri 
clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. 

Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di 
tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone 
pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai 
clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire 
loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il 
modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: 
semplificando i pagamenti e consentendo alle persone 
e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere 
insieme.

Sara Gottardi
Brand & communication

sara.gottardi@nexigroup.com
www.nexi.it
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Nel 2002 nasce NIUMA, azienda ICT che offre competen-
ze professionali, servizi, soluzioni e prodotti tecnologica-
mente all’avanguardia. 

Nel 2004 nasce l’area dell’e-Procurement per progetta-
re, sviluppare e gestire, interamente con proprie risorse, 
piattaforme digitali capaci di supportare la gestione 
dell’intero ciclo di acquisto. La piattaforma niumActi-
ve® permette la gestione di un parco fornitori di valore, 
l’ottimizzazione degli acquisti, la razionalizzazione delle 
operazioni del ciclo passivo; è personalizzabile, fruibile in 
cloud e interoperabile. 

Nel 2018 entra nel Gruppo la società Theprocuremen 
specializzata nel Category Management e nel 2020 entra 
la società Supplean, per focalizzare il tema del marketpla-
ce dei fornitori. Nel 2019 nasce il Centro di Ricerca e 
Sviluppo di Bari per lo studio di nuove tecnologie quali 
Blockchain e Artificial Intelligence. 

La tecnologia Blockchain viene introdotta per gestire 
la compliance dei fornitori, garantire l’origine dei beni 
offerti, assicurare un’efficiente e sicura esecuzione dei 
procedimenti di acquisto, dei contratti e del ciclo passi-
vo. L’Artificial Intelligence ha lo scopo di automatizzare 
i processi e abilitare nuovi modelli di Smart Connected 
Procurement. Per esempio: monitorare la sostenibilità 
delle catene di fornitura per proteggere e migliorare i 
parametri ESG dell’azienda; intercettare tempestivamente 
quei fornitori che vengono a trovarsi in condizioni di scar-
sa liquidità, con parametri di merito creditizio sofferenti; 
stimare la loro criticità attraverso la valutazione dell’im-
patto del rischio di degrado o di default; capire l’oppor-
tunità di includerli in un programma di finanziamento 
con raccomandazioni su quali strumenti di Supply Chain 
Finance puntare; generare un flusso robotizzato di infor-
mazioni per alimentare efficacemente l’”on-boarding” di 
piattaforme digitali di finance.

Pietro Carra
Chief Technical Officer

 

p.carra@niuma.it
www.niuma.it
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Polaris è la piattaforma digitale ideata dal Gruppo TXT 
per fornire uno strumento di gestione dei programmi di 
Supply Chain Finance alle grandi aziende, in un paradig-
ma di collaborazione con i fornitori e partner finanziari. 
L’obiettivo è quello di facilitare la negoziazione del credito 
commerciale generato nelle filiere.
Polaris segue una logica di condivisione di processi e 
regole, utilizzando la piattaforma digitale e la sua discipli-
na contrattuale come architrave di funzionamento di un 
marketplace, che viene alimentato dal Buyer attraverso un 
tool di integrazione con il suo ERP.
I processi della piattaforma sono totalmente digitali e 
mettono in contatto fornitori e partner finanziari in moda-
lità N:N, semplificando l’operatività online e riducendo 
il costo di impianto e gestione dei programmi di Supply 
Chain Finance. Vengono quindi abbattute le barriere all’in-
gresso per i segmenti di fornitori medio-piccoli e di fasce 
di partner finanziari meno strutturati, solitamente estranei 
a questo mercato.
Dal punto di vista dell’accounting nel bilancio del Buyer, la 

soluzione supportata da Polaris evita le criticità contabili 
dei tradizionali accordi di reverse factoring, consentendo 
agli aderenti di cogliere le opportunità offerte dall’archi-
tettura collaborativa della piattaforma:
• Il Buyer può gestire in modo trasparente la durata del 

proprio ciclo passivo, senza riclassificare il debito 
commerciale in finanziario ed evitando di concentrare il 
proprio debito su un unico partner finanziario;

• I fornitori possono attingere in modo immediato ad una 
liquidità basata sul merito creditizio del Buyer;

• I partner finanziari dispongono di un canale per svilup-
pare impieghi caratterizzati da un ottimo rapporto 
rischio/rendimento, sostenendo l’economia reale e 
distribuendo con facilità la liquidità anche su aziende 
medio-piccole, con impatti operativi molto limitati. 

Francesco Sacchi
CEO

francesco.sacchi@txtgroup.com
polaris.txtgroup.com
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Banco Santander is a leading retail and commercial 
bank, founded in 1857 and headquartered in Spain. It 
has a meaningful presence in 10 core markets in Europe 
and the Americas, and is one of the largest bank in the 
euro zone by market capitalization. At the end of 2021, 
Banco Santander had EUR 1.15 trillion in total funds, 153 
million customers, 9,900 branches and 197,000 employ-
ees. Banco Santander made attributable profit of EUR 
8,124 million in 2021, an increase of 25% in current euros 
compared to 2019, before covid.
 
Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) is 
Santander’s global division that supports corporate 
and institutional clients, offering tailored services and 
value-added wholesale products suited to their complex-
ity and sophistication. SCIB’s aim is to be the best bank 
for its clients in Latin American and Europe, with solid 
business hubs in the US and Asia. 

Lorenzo Tamburini 
Trade, Export and Supply Chain Finance Italy

lorenzo.tamburini@gruposantander.com
www.santandercib.com
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TeamSystem è una tech company italiana che sviluppa 
soluzioni digitali per la gestione del business di imprese 
e professionisti e fornisce una suite completa di prodotti, 
servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza ai softwa-
re gestionali, all’education, al digital finance e alla forma-
zione manageriale e professionale. 

459,2 milioni di euro di fatturato nel 2020 (dati proforma 
2020, TeamSystem e società controllate), 1,7 milioni di 
clienti e oltre 2 mila persone in organico: questi i nume-
ri che rappresentano un gruppo in costante crescita, in 
grado di affiancare i propri clienti con soluzioni e servizi 
digitali integrati.

L’ingresso nel settore del Fintech, avvenuto nel 2020, 
è un ulteriore tassello della strategia del gruppo 
TeamSystem, che ha tra le linee guida il supporto alla 
competitività di imprese e professionisti lungo il percorso 
di digitalizzazione della loro catena del valore grazie all’of-
ferta sinergica di servizi offerti dalle società del gruppo.

TeamSystem Financial Value Chain è la società che forni-
sce servizi di finanza alternativa (Invoice Trading, Fiscal 
Trading Ecobonus e Direct Lending) a PMI e microimpre-
se che presentano difficoltà di accesso agli strumenti di 
credito tradizionali.

ModeFinance, entrata a far parte del gruppo TeamSystem 
nel 2021, è una Agenzia di Rating specializzata nella valu-
tazione del rischio di credito di aziende e banche.

TeamSystem Payments è l’istituto di pagamento del 
gruppo, autorizzato da Banca d’Italia a maggio 2020 ad 
operare come intermediario finanziario per la prestazio-
ne di servizi di pagamento, di incasso e di informazione 
sui conti. TS Pay è la piattaforma dei servizi di incasso e 
pagamento digitali erogati da TeamSystem Payments e 
integrati nei software gestionali del gruppo.

Michelangelo Bottesini
Head Of Digital Finance

m.bottesini@teamsystem.com
www.teamsystem.com
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UniCredit Factoring è la società del Gruppo UniCredit 
specializzata nell’offerta di prodotti e servizi di factoring. 
Come membro dell’associazione internazionale Factors 
Chain International, UniCredit Factoring fornisce servizi 
per supportare le attività di esportazione e importazio-
ne delle imprese italiane in tutto il mondo. Ha ottenuto 
nel 2018, 2019 e 2021 il premio “Best Export & Import 
Factor of the Year” a conferma del valore delle soluzio-
ni e dei servizi offerti. Nel 2021, ha ottenuto il premio 
“Best Banks” di Milano Finanza quale migliore società di 
factoring. UniCredit Factoring offre tutte le soluzioni per 
il Supply Chain Finance grazie a U-FACTOR, l’innovati-
va famiglia di servizi digitali che semplifica l’accesso al 
credito della filiera produttiva e la gestione amministra-
tiva. Oltre ai tradizionali Confirming e Reverse Factoring, 
U-FACTOR si è arricchito della soluzione Dynamic 
Discounting, offerta ai clienti di UniCredit Factoring 
mediante un accordo con FinDynamic, società parte-
cipata da UniCredit. Il Dynamic Discounting, attraverso 
una piattaforma digitale, consente al buyer di offrire ai 

fornitori il pagamento anticipato delle fatture. UniCredit è 
una banca commerciale pan-europea con un modello di 
servizio unico nel suo genere in Italia, Germania, Europa 
Centrale e Orientale. Obiettivo primario del Gruppo è dare 
alle comunità in cui opera le leve per il progresso, offren-
do il meglio a tutti gli stakeholder e liberando il potenziale 
dei propri clienti e delle proprie persone in tutta Europa. 
Con oltre 15 milioni di clienti, UniCredit è organizzata in 4 
macroaree geografiche principali e 2 fabbriche prodotto, 
Corporate e Individual Solutions: questo assetto permette 
alla Banca di essere al fianco dei clienti con una gamma 
completa e dedicata di prodotti. La digitalizzazione e 
l’impegno di UniCredit nei confronti dei principi ESG sono 
fattori chiave per il servizio offerto, in grado di garantire 
eccellenza ai propri stakeholder e creare un futuro soste-
nibile per i clienti, le persone e comunità in cui opera la 
Banca.

Elena Francorsi
Market Strategy, Support & Communication

elena.francorsi@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

 Glossario	Indice 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni
mailto:elena.francorsi%40unicreditgroup.eu%0D?subject=
https://www.unicreditfactoring.it


50Guarda il video dell’evento su 
osservatori.net

Supply Chain Finance: prove di sostenibilità
Sostenitori della Ricerca – Sponsor

AlixPartners è una società di consulenza aziendale globale, che opera in contesti 
complessi (“when it really matters”), con professionisti esperti, fortemente orientati ai 
risultati e che portano un significativo impatto sulle prestazioni delle aziende siano esse 
in fase di crescita, di difficoltà o di crisi finanziaria. In particolare, AlixPartners gestisce 
progetti di ottimizzazione della gestione di Supply Chain globali, in tutti i settori indu-
striali, con professionisti che operano con un ruolo consulenziale, di affiancamento alla 
gestione operativa, o quando necessario, anche con ruoli manageriali (interim mana-
gement). In questo contesto, AlixPartners ha introdotto processi e strumenti di Supply 
Chain Finance (SCF) a supporto di progetti di ottimizzazione della gestione dei flussi di 
capitale, sia a livello italiano che a livello internazionale. Partendo da questa approfon-
dita conoscenza ed esperienza, AlixPartners ha sviluppato un approccio denominato 
“Business Case for Supply Chain Finance adoption” che consente di:
• valutare ed identificare il profilo di spesa ottimale da indirizzare ed i relativi fornitori 

da coinvolgere
• selezionare le funzionalità di SCF da adottare
• Definire gli scenari di applicazione delle funzionalità di SCF, il piano di adozione ed i 

relativi benefici ottenibili
• Valutare la soluzione tecnologica ed il modello operativo di SCF da adottare, sulla 

base di una dettagliata analisi delle soluzioni presenti sul mercato 
• AlixPartners è in grado di lavorare con il cliente per strutturare in poche settimane un 

solido Business Case, atto a supportare la decisione di adottare un modello operati-
vo di SCF con i propri fornitori ed istituti finanziari e le relative scelte tecnologiche ed 
organizzative interne. 

AirPlus International è una multinazionale specializzata nella forni-
tura di soluzioni corporate innovative per il pagamento, la rendi-
contazione e l’analisi delle spese aziendali che conta 48.000 clienti 
nel mondo in 56 paesi. La sede italiana della società è a Bologna. 
AirPlus International offre una gamma completa di sistemi di paga-
mento digitali e tramite carte di credito che permettono di gestire, 
attraverso un unico conto centralizzato interfacciabile con i princi-
pali sistemi gestionali, le voci di spesa relative ai viaggi (biglietteria, 
autonoleggi, hotel, etc.) e tutte le spese aziendali. AirPlus Virtual 
Cards Procurement è la forma di pagamento virtuale in grado di 
gestire in modo efficiente le spese aziendali per forniture di beni 
e servizi legati sia agli acquisti diretti che indiretti, semplificando 
e automatizzando i processi d’acquisto, migliorando la liquidità 
aziendale e liberando tempo e risorse. Le carte virtuali AirPlus 
rendono possibile la digitalizzazione, la centralizzazione e il moni-
toraggio sia degli acquisti online ricorrenti che di quelli occasionali, 
con un effetto positivo sui DPO e DSO aziendali. 

www.alixpartners.com Ombretta Di Marco
Partnership Engagement & Sustainability Manager 

odimarco@airplus.com
www.airplus.com 
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Banca Popolare di Sondrio è stata una delle prime 
banche popolari italiane e, dal 1871, è al servizio del terri-
torio su cui opera. Nel corso del tempo ha esteso il raggio 
di azione a tutto il territorio nazionale, mantenendo un 
forte legame con la zona di origine e le proprie tradizioni. 
La sua storia si basa su una costante attenzione al clien-
te con l’obiettivo di creare una rete completa di servizi 
per famiglie, professionisti, imprese di piccole e grandi 
dimensioni, enti pubblici, ecc. Oggi è a capo dell’omonimo 
Gruppo Bancario che conta più di 500 sportelli, 159.000 
soci, 600.000 clienti per un attivo totale di 55 miliardi di 
Euro.

Banca Progetto S.p.A., nata nel 2015 dal riassetto di 
Banca Popolare Lecchese da parte di Oaktree Capital 
Management e guidata dall’AD Paolo Fiorentino, opera nel 
mercato del credito alle famiglie e alle imprese.
Con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale capil-
lare, Banca Progetto è specializzata in finanziamenti a 
medio-lungo termine alle PMI e nella Cessione del Quinto 
destinato a dipendenti/pensionati che eroga in modo 
veloce e flessibile grazie a processi e prodotti innovativi.
Grazie alla sinergia tra fintech specializzate e team di 
analisti esperti, Banca Progetto affianca le imprese nella 
crescita e nel consolidamento, partecipando alla creazio-
ne di valore e al sostegno della competitività.
Banca Progetto è membro di ItaliaFintech, l’associazione 
delle più innovative fintech in Italia. 

Giuseppe Pignatelli
Responsabile Divisione Imprese

giuseppe.pignatelli@bancaprogetto.it
www.bancaprogetto.it

istituzionale.popso.it
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Bflows Srl è una fintech company, con base a Cagliari e 
Milano, che ha sviluppato una soluzione per la gestione del 
capitale circolante e lo smobilizzo dei crediti commercia-
li unica sul mercato. Attraverso una sequenza di algoritmi 
proprietari basati su AI e network analysis, Bflows permette 
alle imprese e ai professionisti di smobilizzare i propri crediti, 
attivando nella piattaforma pagamenti e incassi tra posizioni 
di credito e debito nei partitari di altre aziende (collegate ad 
esse da rapporti commerciali), e di saldare, attraverso i flussi 
così generati, le proprie fatture passive senza necessità di 
ricorso al credito e in maniera completamente automatizzata. 
Attraverso Bflows le aziende partecipano ad un network colla-
borativo virtuoso che migliora il loro cash flow, riduce la loro 
esposizione bancaria, ne migliora gradualmente i parametri 
di rating facilitandone l’accesso al credito, rafforza e agevola 
i rapporti tra clienti e fornitori e sostiene l’intera filiera in cui 
ciascuna opera.

BNL è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti 
brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale. BNL 
offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli 
più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici 
esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti e istituzio-
ni). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 68 paesi, 
con oltre 193.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa, 
dove opera in quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia 
e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei 
suoi grandi settori di attività: Domestic Markets, International 
Financial Services e Corporate & Institutional Banking. Il 
Gruppo BNP Paribas è particolarmente impegnato sul fronte 
della sostenibilità economica, sociale ed Ambientale con l’am-
bizione di generare, attraverso il proprio business, un impat-
to positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, 
contribuendo ad un futuro più sostenibile.

www.bnpparibas.itRoberto Spano
Executive Chairman

roberto.spano@gmail.com
www.bflows.net

 Glossario	Indice 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni
https://www.bnpparibas.it
mailto:roberto.spano%40gmail.com?subject=
https://www.bflows.net


53Guarda il video dell’evento su 
osservatori.net

Supply Chain Finance: prove di sostenibilità
Sostenitori della Ricerca – Sponsor

BPER Factor, appartenente al Gruppo BPER, opera nel 
mondo del factoring da oltre 25 anni, offrendo una combi-
nazione di diversi servizi: 
• Amministrazione, acquisto, gestione e incasso dei 

crediti;
• Valutazione affidabilità della clientela;
• Anticipo dei crediti;
• Assistenza legale nel di recupero crediti;
• Copertura rischio mancato pagamento del debitore.

BPER Factor opera su una piattaforma digitale inte-
rattiva per il factoring, dove il cliente interagisce con il 
Factor in modo semplice e strutturato. Oltre al factoring, 
BPER Factor ha integrato il catalogo con nuovi servizi: il 
Confirming e lo smobilizzo prosoluto di crediti a m/l.

Cooperfidi è un consorzio fidi specializzato nel facto-
ring. L’attività operativa consolidata nel corso dell’ultimo 
decennio ha consentito a Cooperfidi di promuovere nuove 
condizioni operative e nuove tipologie di cessione.

Proprio per favorire la semplificazione delle comples-
se procedure di gestione del ciclo attivo e passivo delle 
aziende in ambito factoring, Cooperfidi ha sviluppato 
PCC, uno strumento gestionale cloud che si pone l’obiet-
tivo di facilitare le operazioni di cessione del credito, 
di supportare il grande debitore per creare un rapporto 
più semplice con il fornitore al fine di favorire il Reverse 
Factoring e/o operazioni di Dynamic Discounting.

PIATTAFORMA
CESSIONE
CREDITI

Riccardo Canè
Servizio Marketing e Sviluppo

riccardo.cane@emilro.it
www.bperfactor.it

Davide Biondini
Presidente 

biondini@cooperfidi.net
www.piattaformacessionecrediti.it 
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La divisione Credem Banca d’Impresa di Credito Emiliano 
S.p.A. nasce dall’esperienza maturata in oltre cento anni 
di attività al fianco delle imprese e dei liberi professionisti.
• Servizi di Supply Chain Management, per ottimizzare la 

gestione delle forniture all’interno della filiera ;
• Servizi Documentali Digitali, soluzioni di gestione docu-

mentale, fatturazione elettronica e servizi telematici;
• Soluzioni di Reverse Factor e Convenzioni Fornitori, 

disponibili sulla piattaforma di Fast Factoring Digitale, 
per supportare i propri fornitori e crescere il valore 
generato nella Filiera.

Euler Hermes è il Ieader dell’assicurazione crediti, specia-
lizzata in cauzioni, recuperi, credito commerciale struttu-
rato e rischio politico. Grazie ad una banca dati proprie-
taria e a una rete di specialisti, analizza quotidianamente 
l’evoluzione della solvibilità di aziende che rappresentano 
il 92% del PIL mondiale. Offre alle imprese la garanzia 
di operare con sicurezza e di ottenere il pagamento dei 
propri crediti. Nello stipulare una polizza di assicurazione 
crediti o altre soluzioni finanziarie, la priorità è la protezio-
ne predittiva e prevenire l’insoluto. Il rating AA di S&P e 
l’appartenenza al Gruppo Allianz testimoniano la solidità 
di Euler Hermes sui mercati internazionali.

Riccardo Caputo
Head of Acquisition & CRM Mediterranean Countries,  
Africa & Middle East

riccardo.caputo@eulerhermes.com
www.eulerhermes.com

Paolo Giglioli
Segment Marketing Manager

pgiglioli@credem.it
www.credem.it
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FinDynamic, nata nel 2016 all’interno del Polihub, 
è la Fintech di riferimento in Italia nel settore della 
Supply Chain Finance. Con le sue soluzioni (Dynamic 
Discounting, Confirming, Factoring, etc.) permette alle 
aziende di generare valore economico attraverso l’utilizzo 
efficiente della propria liquidità.

FinDynamic è un leader europeo nelle soluzioni inno-
vative di Supply Chain Finance (Dynamic Discounting, 
Confirming, Reverse Factoring).

Le sue soluzioni sono fortemente integrate sia al sistema 
gestionale o software di tesoreria del capo filiera, che ai 
sistemi di gestione portafoglio degli istituti bancari.

Credit Service è una fintech company italiana che 
ha sviluppato la prima piattaforma digitale di Invoice 
Management che consente di gestire l’intero ciclo del 
credito commerciale.

La piattaforma MyCreditService integra strumenti di anali-
si del credito basati su machine learning con soluzioni di 
Supply Chain Finance in grado di gestire in maniera diretta 
varie forme di finanza di filiera.

Attraverso la gestione interamente digitale del credito 
commerciale, MyCreditService consente alle aziende di 
accedere al mercato della finanza alternativa, aumentando 
l’accesso al credito, riducendo i costi di gestione e miglio-
rando i principali indicatori di perfomance finanziaria.

Enzo Sisti
CEO

enzo.sisti@mycreditservice.com 
www.mycreditservice.com 

Michael Liguori
Key Account Manager

Michael.liguori@findynamic.com
www.findynamic.com

 Glossario	Indice 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni
mailto:enzo.sisti%40mycreditservice.com%20%20?subject=
https://www.mycreditservice.com 
mailto:Michael.liguori%40findynamic.com?subject=
https://www.findynamic.com


56Guarda il video dell’evento su 
osservatori.net

Supply Chain Finance: prove di sostenibilità
Sostenitori della Ricerca – Sponsor

Il Gruppo PITECO – sedi in Italia, Svizzera e USA e 160 
dipendenti – opera a livello internazionale nel settore 
del software finanziario in 4 aree di business: Treasury 
Management attraverso Piteco S.p.A., leader in Italia 
nelle soluzioni per la gestione della tesoreria aziendale e 
pianificazione finanziaria; Digital Payments, attraverso la 
controllata americana Juniper Payments LLC; Financial 
Risk Management con la controllata Myrios S.r.l., softwa-
re house che offre servizi di Risk Management, Capital 
Markets e Compliance a banche e grandi aziende; Npl& 
Utp Credit Management attraverso RAD Informatica S.r.l., 
la software house operante nel mercato dei produttori 
di software per la gestione del processo di recupero dei 
crediti. 

PlusAdvance è l’unica fintech italiana ad aver ideato e 
realizzato una piattaforma digitale di dynamic discoun-
ting intelligente in grado di aiutare le filiere produttive a 
velocizzare i tempi di incasso e pagamento delle fatture 
senza intermediari finanziari in modo completamente 
sostenibile. Grazie a sofisticati algoritmi, il fornitore è 
libero di proporre uno sconto in fattura ai propri clienti e 
riceve una conferma dell’operazione in tempo reale.

Solo nel 2021, PlusAdvance ha aiutato più di 1.000 azien-
de italiane nel gestire oltre 500 milioni di euro di incassi e 
si sta rapidamente consolidando nel settore italiano delle 
soluzioni digitali per la finanza di filiera.

PlusAdvance

Massimiliano Gattari
Founder & CEO

massimiliano.gattari@plusadvance.com
www.plusadvance.com

Andrea Guillermaz
Sales Director

marketing@pitecolab.it
www.piteco.eu
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SACE attraverso la sinergia di competenze integrate e 
servizi assicurativi e finanziari, offre un modello operativo 
unico nel panorama italiano, votato allo sviluppo econo-
mico del Paese.
Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per 
le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati 
esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare 
con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle 
aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie 
previste dal Decreto Liquidità e con una importante atten-
zione alla sostenibilità e al sostegno al Green New Deal. 
All’interno del Gruppo, SACE Fct opera nel factoring e 
SACE BT è attiva nei rami Credito, Cauzioni e altri danni ai 
beni. SACE SRV è specializzata nelle attività di recupero 
del credito e di gestione del patrimonio informativo.

TESISQUARE® è il partner di riferimento per la creazio-
ne di ecosistemi digitali di Supply Chain, pensati per 
migliorare l’interazione tra i molteplici touchpoint e attori 
della value chain estesa, quali produttore, distributore, 
consumatore e altri stakeholder. Fondata nel 1995 a Bra 
(CN), l’azienda opera a livello nazionale e internazionale 
in Olanda, Francia, Spagna e Germania, con partnership 
attive in USA e Russia. Con una presenza in oltre 40 paesi 
e un tasso di customer retention del 99%, l’azienda è 
costantemente impegnata nell’implementazione di piat-
taforme e soluzioni innovative, investendo circa l’8,5% in 
R&D. 

Nicola Olivares
Relationship Manager

N.Olivares@sace.it
www.sace.it

marketing@tesisquare.com 
www.tesisquare.com
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Workinvoice è una società fintech che ha sviluppato il 
primo mercato online in Italia di invoice trading, il canale 
alternativo per l’anticipo fatture. Nel 2018 ha stretto una 
partnership industriale con Cribis ed in seguito ha inte-
grato le sue soluzioni per il finanziamento del working 
capital nelle infrastrutture di banche (ad es. Banca Sella), 
corporate (ad es. EnelX) e piattaforme di servizi per 
le imprese (ad es. Azimut Marketplace). Nel 2020 ha 
lanciato un nuovo servizio di reverse factoring (Smart 
Reverse), ed insieme a Cribis, e con il supporto di PWC, il 
primo mercato europeo per la cessione dei crediti fiscali 
(TaxCreditPlace).

Zucchetti, oltre ad offrire le tradizionali soluzioni ERP, HR 
e per commercialisti, è un punto di riferimento anche nel 
settore del Fintech per la fornitura di servizi e prodotti 
finanziari erogati attraverso le più moderne tecnologie 
messe a disposizione dai sistemi IT e per consentire tran-
sazioni veloci e sicure via web anche mediante dispositivi 
mobili. 

L’offerta Zucchetti comprende anche soluzioni per finan-
ziare il proprio capitale circolante mediante l’anticipo 
fatture, nonché innovative applicazioni per gestire la 
tesoreria, migliorare l’immagine nei confronti del sistema 
creditizio e prevenire la crisi d’impresa come previsto dal 
nuovo codice.

market@zucchetti.it
www.zucchetti.it

Matteo Tarroni
CEO

matteo@workinvoice.it
www.workinvoice.it
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ADACI è l’Associazione Italiana di Acquisti e Supply 
Management. Da sempre costituisce un riferimento 
culturale e professionale per chi opera negli acquisti, 
supply management, gestione materiali, logistica e facility 
management.

Ottimizza l’organizzazione di tali funzioni, ne promuove 
la crescita e l’evoluzione nell’ambito delle imprese, 
istituzioni, enti pubblici, atenei e istituti di ricerca. 
Promuove attività di ricerca e sviluppo sui processi di 
acquisto e Supply Management, coerenti col contesto 
economico-culturale e con le strategie aziendali. È 
l’unica associazione di settore cui aderiscono operatori 
economici e professionisti in un’ampia gamma di realtà 
produttive e servizi.

AITI, Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa, raccoglie 
professionisti e manager che operano nell’impresa. Ha 
come mission la promozione della “figura del Tesoriere” 
quale soggetto primario delle dinamiche finanziarie d’im-
presa mantenendo lo spirito di collaborazione e solida-
rietà, senza condizionamenti dovuti ad interessi personali. 

AITI offre ai Soci eventi che si svolgono in tutta Italia, 
occasione formativa e di aggiornamento e opportunità di 
confronto con gli esponenti di vertice dell’economia italia-
na, del mondo accademico, finanziario e bancario. Il più 
noto è il TFFD, Treasury & Finance Forum Day, evento di 
riferimento per il mondo della Tesoreria e Finanza nazio-
nale.

Alberto Tremolada
Competence center manufacturing & exhibitions manager

alberto.tremolada@adaci.it
www.adaci.it

Giovanni Ceci
Consigliere

giovanni.ceci@aiti.it
www.aiti.it/fintech
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L’Associazione italiana per il factoring, ente apoliti-
co e senza fini di lucro, è stata costituita nel 1988 con 
l’intento di aggregare gli operatori di factoring e favorire 
uno sviluppo stabile e ordinato del mercato del factoring. 
L’Associazione si propone quindi di collaborare all’analisi 
delle problematiche di factoring, attraverso un’attività di 
studio, informazione ed assistenza tecnica a favore dei 
propri Associati.

Gli attuali Associati rappresentano la quasi totalità del 
mercato del factoring tradizionale, di matrice bancaria, 
ed una quota assai significativa del mercato del factoring 
cosiddetto “finalizzato”, di matrice industriale.

Assolombarda è l’associazione delle imprese che opera-
no nella Città Metropolitana di Milano e nelle province 
di Lodi, Monza e Brianza e Pavia. Tutela gli interessi di 
imprese manifatturiere e di servizi di ogni dimensione 
nel rapporto con gli stakeholder del territorio attivi in vari 
ambiti. Offre, inoltre, servizi di consulenza specialistica in 
tutti i settori di interesse aziendale. 

Grazie ad Assolombarda è nato Bancopass, uno strumen-
to standardizzato e condiviso con i principali stakeholder 
finanziari e numerose associazioni del sistema confin-
dustriale, che viene messo gratuitamente a disposizione 
delle imprese associate che vogliono gestire meglio la 
pianificazione e la comunicazione finanziaria.

Stefania Rossi
Funzionario Area credito e finanza

stefania.rossi@assolombarda.it
www.assolombarda.it

Diego Tavecchia
Responsabile Servizio Studi, Commissioni Tecniche e  
Affari internazionali

diego.tavecchia@assifact.it
www.assifact.it
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Confindustria Cuneo è un’Associazione apartitica e senza 
scopo di lucro che rappresenta su base volontaria oltre 
1.100 imprese manifatturiere e di servizi della provincia di 
Cuneo con oltre 54.000 addetti. 
L’associazione tutela gli interessi delle aziende attraverso 
il rapporto con gli interlocutori istituzionali e gli stakehol-
der in vari ambiti: dall’economia alla cultura. Fornisce 
servizi di consulenza specialistica con servizi mirati attra-
verso un team di professionisti che fanno di Confindustria 
Cuneo un punto di riferimento per il tessuto produttivo 
locale. Tra gli obiettivi vi è quello di contribuire allo svilup-
po della società civile attraverso la diffusione della cultu-
ra d’impresa.

Associazione Credit Management (CM) nata nel 2002, compo-
sta da 41 Imprese principalmente del settore farmaceutico. 
Rappresenta un punto di riferimento per promuovere discus-
sioni, aggiornamenti normativi sulla generazione, controllo e 
gestione del credito nella sanità pubblica. CM è dotata di un 
Regolamento, Linee Guida e un Parere Tecnico Scientifico, assi-
cura la conformità alle norme antitrust. Il Direttivo è rieletto 
ogni due anni e si compone di un Presidente, Vice Presidente, 
Segretario e sei Consiglieri scelti dalle aziende aderenti. Le 
assemblee hanno luogo almeno quattro volte all’anno e la parte-
cipazione alla vita associativa è gratuita.I partecipanti sono i 
delegati delle aziende aderenti che lavorano in ambito credito/
finance, escluse le funzioni commerciali. Gli argomenti trattati 
dalle Assemblee spaziano dall’analisi del panorama creditizio 
nazionale, a discussioni a supporto dell’area credito, incontri con 
personalità della sanità pubblica regionale, esperti e consulenti 
esterni sulle innovazioni legislative in materia di credito. 

Paolo Mori
Presidente

P.Mori@chiesi.com
www.farmacreditmanagement.it

Elena Boretto
Responsabile Credito e Finanza

e.boretto@confindustriacuneo.it 
www.confindustriacuneo.it 
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L’Unione Industriali Torino è una delle più importanti 
associazioni imprenditoriali italiane. Nata nel 1906, l’as-
sociazione conta oggi su quasi 2.000 imprese manifattu-
riere e dei servizi, con circa 150.000 addetti. Rappresenta 
e tutela le aziende nei rapporti con le istituzioni locali e 
gli stakeholder del territorio. Offre alle aziende associa-
te un’ampia gamma di servizi professionali in numerosi 
campi: credito e finanza, education e formazione, norma-
tiva, sicurezza, ambiente, acquisti, qualità, fisco, previden-
za, internazionalizzazione, intelligence economica, ecc. 
Obiettivo dell’Associazione è favorire la crescita dimen-
sionale e culturale delle imprese, offrendo anche possibi-
lità di sviluppare network e contatti commerciali. 

Luca Pignatelli
Responsabile Ufficio Studi Economici

l.pignatelli@ui.torino.it
www.ui.torino.it
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Si ringraziano in particolare le aziende che sono state 
maggiormente coinvolte nella Ricerca e che vi hanno 
partecipato attivamente:
Partner, Sponsor e Sponsor Istituzionali: Accenture, 
American Express, Banca Sella, C2FO, Credit Agricole, 
Cribis, EY, Intesa Sanpaolo, Kyriba, Nexi, Niuma, 
Polaris, Santander, Teamsystem, UniCredit Factoring, 
AirPlus International, AlixPartners, Banca Popolare di 
Sondrio, Banca Progetto, Bflows, BNP Paribas, BPER 
Factor, Cooperfidi, Credem, Euler Hermes, Findynamic, 
MyCreditService, Piteco, Plusadvance, Sace, Tesisquare/
Fifty, Workinvoice, Zucchetti; Adaci, AITI, Assifact, 
Assolombarda, Confindustria Cuneo, Farmindustria Credit 
Management, UI Torino.

Imprese dell’Advisory Board: Acea, Besser Vacuum, 
BASF, Cefla, Cultiva Global, Esprinet, FomasGroup, 
Gigroup, Gruppo Maschio, Gruppo Pam S.p.A., Gruppo 
Pittini, Henkel, Hilti, HUGO BOSS, Hydac, Ideal Standard, 
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