
INVOICE TRADING
Presentazione del servizio



Invoice Trading: 
descrizione
• Invoice Trading è un servizio di finanza digitale 

complementare e non alternativo alla banca che 

consente alle aziende di ricevere liquidità scontando le 

proprie fatture commerciali non scadute cedendole ad 

un prezzo differito tramite una piattaforma digitale

• L’obiettivo è quello di consentire alle aziende di 

accedere al credito in modo autonomo e funzionale: 

l’operazione presenta le caratteristiche base della 

cessione di crediti pro soluto, ma risulta più veloce, 

snella e meno vincolante



• L’operazione sottostante è una cartolarizzazione dei crediti commerciali non scaduti vantati dai fornitori nei confronti 

della propria clientela tramite cessione di credito pro soluto.

• La cessione può avvenire singolarmente o in blocco,  nei confronti di uno o più debitori ceduti, senza alcun impegno a 

cedere su base continuativa

• I cessionari sono rappresentati da veicoli di cartolarizzazione, operanti ai sensi e per effetto della legge 130/99 sulle 

cartolarizzazioni, e dal fondo PMI, FIA chiuso gestito dalla SGR proprietaria. 

• Whit-e Srl (Piva/CF 06304030965) è la piattaforma digitale che si occupa della gestione operativa del processo. 

• Il master service dell’operazione è un operatore regolamentato da Banca d’Italia (art. 106 TUB).

• L’istituto di pagamento da noi utilizzato è regolarmente patentato da Banca d’Italia a seguito di autorizzazione specifica 

emessa dalla Banca di Francia.

Invoice Trading: descrizione



Una piattaforma sicura e 

intuitiva che permette all’utente 

di consultare, gestire e inviare 

la documentazione, accessibile 

con un semplice link

La filosofia del gruppo è 

l’integrazione e la sinergia tra il 

market place e gli investitori, 

garantendo al cliente la 

massima fruibilità del servizio1

La tecnologia funziona solo se 

supportata dalla componente 

umana; per questo il nostro 

team di gestori seguirà il cliente 

in ogni fase dell’operazione, sia 

lato operativo che commerciale

TECNOLOGIA PRESIDIO
CAPITALE 

UMANO

1 Vedi slide successiva

I pilastri dell’Invoice Trading



Fondo di investimento US
16.5 B$ Committed Capital
60 investimenti attivi

Società italiana di software 
Leader nel mercato delle micro, 
piccole e medie imprese e dei 
professionisti

TeamSystem Financial Value 
Chain

Fintech 
Holding

Holding di Partecipazioni
Soci fondatori: Riccardo 
Carradori, Isidoro Lucciola e 
Roberto Famiano Condulmari

Competenze
FinTech
Asset Management
Credit Risk Management

TSCapital@Work 
SGR

Società di gestione del risparmio
autorizzato da Banca d’Italia ai
sensi della normativa AIFMD

TS Pay
Istituto di Pagamento autorizzato
da Banca d’Italia ai sensi della
normativa PSD2

Sub-holding di Partecipazioni
Segmento TeamSystem Digital 
finance

Portfolio Manager specializzato, nella
gestione di veicoli ex L.130/99 sulle
cartolarizzazioni di crediti commerciali
non scaduti e assicurati

Software house, Business 
Process Engineer, 
sviluppatore e gestore di 
piattaforme Fintech di 
Invoice Trading e servizi 
correlati ed accessori

Chi siamo: il Gruppo Team System Financial Value Chain



Nessun costo previsto 
se non si utilizza 

il servizio

Cessione a titolo definitivo 
del credito1

Nessun obbligo di 
segnalazione in Centrale 

Rischi1, operazione 
deconsolidante che migliora il 

rating cedente

Libera scelta di quali, 
quante fatture cedere e 

quando

Accesso semplice, digitale, 
sicuro e immediato grazie alla 

piattaforma

1. Il cedente è liberato in caso di inadempienza del debitore 
2. Solo nel caso di operazioni tramite veicoli di cartolarizzazione

I vantaggi per le imprese utilizzatrici

Potenziale effetto 
deconsolidante



1. Iscrizione alla piattaforma e invio fatture da 

proporre tramite PIN dispositivo

2. Lavorazione pratica

3. Verifica del credito con il debitore

4. Acquisto della fattura da parte dei cessionari

5. Erogazione acconto sino al 90% dell’importo 

totale della fattura (al netto delle commissioni)

6. Pagamento della fattura da parte del debitore

7. Restituzione al cedente del saldo aggiustato 

della fattura (al netto del tasso di sconto 

concordato calcolato sul 90% dell’importo e 

proposto ed indicato dal cedente stesso)

Come funziona?

E' disponibile su richiesta anche il 
prodotto senza notifica1

Fattura elettronica
spedita attraverso Whit-e

Pagamento 
Fattura a 
scadenza

Verific
a del credito

Cessione 
della fattura

Acconto sino al 90% 
(al netto delle 
commissioni)

Lavorazione pratica

Cedente Debitore

Cessionari
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Saldo 
(al netto 
dello sconto)
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DEBITORI CEDUTI 
• Società di capitale senza pregiudizievoli e protesti
• Con un fatturato annuo uguale e superiore a 0,5 M€
• Residenti in Italia, Svizzera, Germania, Francia, Spagna
• Società costituite da almeno 36 mesi e con due bilanci depositati

FATTURE CERTE ESIGIBILI E LIQUIDE
• Taglio minimo: 2.500 euro
• Non scadute
• DSO max 150 gg
• Durata residua: almeno 30 gg (per fatture di importo < 5.000 euro almeno 45 giorni di vita residua)
• Metodo di pagamento debitore: bonifico

CEDENTI PMI ITALIANE
• Società di capitale e di persone senza pregiudizievoli e protesti
• Con un fatturato annuo uguale e superiore a 0,25 M€
• Residenti in Italia
• Società costituite da almeno 24 mesi e con due bilanci depositati

Requisiti minimi di accesso al servizio

ATECO
• Esclusione di alcuni settori per motivi etici (armamenti, pornografia, etc..)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Fabrizio Sana
Sales Manager
fsana@whit-e.eu
3487186693


