
 

 

 
Scheda Prodotto Invoice Trading 

 
 

SERVIZIO INVOICE TRADING 
 
Invoice trading è una cessione di credito pro soluto a titolo definitivo di fatture commerciali 
non scadute da utilizzare senza vincoli di continuità e che non richiede nessun tipo di 
garanzia reale o personale.  
In base ai vari veicoli di cartolarizzazione e al nostro fondo PMI di seguito riepiloghiamo i 
requisiti minimi per accedere al servizio: 
 
 
QUALI IMPRESE POSSONO ADERIRE 
Cedente 

- Società di diritto italiano 
- Forma giuridica: qualsiasi 
- Costituzione: almeno 24/36 mesi 
- Bilanci depositati: almeno 2 
- Fatturato minimo: a partire da euro 250.000  
- Nessuna pregiudizievole o evento negativo 

QUALI CLIENTI POSSONO PROPORRE 
ceduto 

- Società di diritto italiano  
- Forma giuridica: società di capitali 
- Costituzione: almeno 24/36 mesi 
- Bilanci depositati: almeno 2 
- Fatturato minimo: a partire da euro 500.000 
- Nessuna pregiudizievole o evento negativo 

QUALI FATTURE POSSONO PROPORRE - Taglio minimo: 2.500 euro 
 (per tagli inferiori applicazione extra-costo) 

- Non scadute  
- DSO max 150 gg 
- Durata residua: almeno 30 gg 
- Metodo di pagamento debitore: bonifico 

SETTORI DI ATTIVITA 
 

- Tutti tranne quelli esclusi per motivi etici 
- Per alcuni settori, tra cui quello delle costruzioni 

/ edile è prevista una valutazione più 
approfondita dell’operazione 

OPERAZIONI TAILOR MADE 
 
Studiate su specifiche esigenze del 
cliente e sottoposte a puntuale 
valutazione. 
A titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: 
 
 
 

- Operazioni senza notifica  
(solo su base continuativa) 

- Operazioni Export 
(solo Vs. DE – FRA – CH – SPA) 

- Operazioni baciate  
(es. anticipo contratto o ordine + invoice 
trading) 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

PROCESSO INVOICE TRADING 
PROPOSTA VALUTAZIONE OPERAZIONE: 
 
Il cedente che rispetti i requisiti di cui sopra, sottopone 
la seguente documentazione per avere un riscontro 
sulla fattibilità di un’operazione: 
 
 
 

- Visura camerale aggiornata del 
cedente 

- Lista nominativi da proporre con 
codice fiscale, importo operazione e 
termini di pagamento in fattura 

- Partitario ultimi 12 mesi (se già 
cliente) 

- Contratto  
(nel caso di lavori a commessa) 
 

ACCREDITAMENTO IN PIATTAFORMA: 
 
invio documenti richiesti per anagrafica via email 
ordinaria a backoffice@whit-e.eu 
Il backoffice della piattaforma terminate le verifiche 
invierà alla email del cedente i contratti di servizio da 
firmare digitalmente ed inviare dalla pec del cedente 
alla pec whi-e@pec.it 
Il cedente sarà contattato dalla piattaforma per 
comunicare le credenziali di accesso e il Pin 
dispositivo. 
 

- Visura camerale aggiornata del 
cedente 

- Frontespizio Iban su carta intestata 
della banca, dove si evinca ragione 
sociale del Cliente, della Banca e 
coordinate per accredito bonifici 

- Documento di identità di titolare/i 
effettivo/i e legale rappresentante 
impresa 

- Recapiti dell’operatore di piattaforma 
(cellulare e mail) 

PROPOSTA FATTURA IN CESSIONE: 
 
Il cedente propone in piattaforma una fattura tramite 
caricamento dei documenti a corredo e inserimento 
PIN dispositivo. 

 

- Fattura e ricevuta SDI in formato 
elettronico 

- Ordine di acquisto se citato in fattura 
- Documento di trasporto nel caso di 

consegna merce 
- DURC in corso di validità nel caso di 

prestazione di servizi 
- Copia di cortesia della fattura  

 
  



 

 

 
 
 
 

INVOICE TRADING STANDARD 
CONTATTO DEBITORE  
 
La piattaforma contatta il debitore nella persona 
indicata dal cedente per verificare il credito 
proposto in cessione. 
 
 

- Contatto telefonico piattaforma e email 
di conferma contatto 
 

- benestare alla cessione via pec del 
debitore* 

 
*Questo tipo di operazioni potrebbero 
prevedere un corredo documentale meno 
oneroso per il cedente ed un iter di accesso al 
servizio più veloce 
 

PERFEZIONAMENTO OPERAZIONE 
 
Erogazione bonifico a favore cedente 
Entro 48 h da quando la piattaforma ha a 
disposizione la documentazione completa 
prevista per l’operazione 
Comunicazione via pec a cedente e debitore 
dell’acquisto fattura  
 
 

- proposta fattura di valore 100 
- erogazione max. 90 
- dall’erogazione trattengo commissione di 

servizio 
- incasso da debitore bonifico di 100% sul 

conto corrente intestato al cessionario 
- dallo “scarto” del 10% trattengo il costo 

finanziario calcolato in tasso giornaliero 
sull’importo erogato 

- accredito a cedente il “saldo aggiustato” 
 

 
 
 
 


