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CAPITOLO I 

 

IL FACTORING 
 

 

 

1.1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI 

 

 

Il factoring è un contratto attraverso il quale un’impresa (cedente) cede ad un terzo 

(factor
1
 o cessionario) i propri crediti commerciali (esistenti o futuri)

2
 al fine di ottenere 

in contropartita una serie di prestazioni. I principali servizi che il contratto di factoring 

può comprendere vanno dall’anticipazione dei crediti ceduti alla gestione del 

“portafoglio clienti” (fatturazione, contabilizzazione e riscossione delle vendite nei 

confronti dei clienti ceduti al factor 
3
-
4
). La richiesta da parte del cedente di questi 

servizi comporta a quest’ultimo tre differenti fattispecie di spese:  

- commissione di factoring, come corrispettivo della gestione dei crediti e della 

garanzia salvo buon fine
5
 ; 

- tasso d’interesse, presente solo nel caso in cui il factor finanzi il cliente 

anticipando in tutto o in parte il valore dei crediti ceduti; 

- spese accessorie, originate da attività quali costituzione del rapporto (“spese di 

istruttoria”), gestione operativa dei conti oggetto delle transazioni (“spese di 

                                                           
1
 In seguito anche “società di factoring” 

2
 Come stabilito dalla Legge n.52/1991, normativa di riferimento per la cessione dei crediti 

d’impresa e che verrà approfondita maggiormente nel paragrafo 2. 
3
 Con l’espressione “clienti ceduti” si intendono i clienti verso i quali l’impresa cedente detiene 

i crediti, che vengono quindi ceduti al factor. 
4 

Cfr. Cremona, Faenza, Monarca, Il manuale del factoring. Aspetti contrattuali, contabili e 

fiscali, Lavis, 2006. 

Cfr. Biffis, Le operazioni e i servizi bancari, Giappichelli, Torino, 2015. 
5
 Mentre la gestione dei crediti si presenta sistematicamente nelle operazioni svolte dal factor, la 

garanzia salvo buon fine (sbf) è solo eventuale e conseguente ad una specifica richiesta del 

cliente. 
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tenuta conto”), valutazione dei debitori in caso di cessione pro soluto
6
,  nonché 

incasso delle singole fatture (“spese di incasso”). 

La principale distinzione tra i contratti di factoring avviene sulla base del rischio che il 

factor si assume: “pro soluto” nel caso in cui il factor si assume il rischio di 

inadempimento del debitore e “pro solvendo” nel caso in cui il rischio rimane a carico 

del cedente.  

 

1.2 LE FORME TECNICHE 

 

 

Oltre alla distinzione tra factoring pro soluto e pro solvendo, il contratto di factoring 

può assumere le connotazioni di maturity factoring e factoring indiretto: nel primo caso 

la caratteristica distintiva è il momento dell’accredito; nel secondo, la tipologia 

dell’interlocutore con cui la società di factoring si approccia. Mentre queste tipologie si 

riferiscono ad un factoring di tipo tradizionale, l’ultima forma tecnica definita, il reverse 

factoring evoluto, rientra tra le forme innovative di factoring
7
, le quali prevedono 

l’utilizzo di piattaforme informatiche per la loro operatività. 

 

Il factoring pro soluto 

 

Tale forma prevede che il credito sia ceduto in modo definitivo alla società di factoring, 

senza possibilità di azione di regresso da parte di quest’ultima nei confronti 

dell’impresa cedente. Il rischio di insolvenza del debitore resta quindi totalmente in 

capo al factor, il quale si sostituisce in tutto e per tutto all’impresa nel rapporto con la 

clientela.  

È una tipologia contrattuale rivolta generalmente ad aziende che vogliono proteggersi 

dal rischio di insolvenza dei propri clienti, ovvero ad operatori che già utilizzano forme 

di assicurazione dei crediti e che siano sensibili al miglioramento dei ratios aziendali
8
. 

                                                           
6
 Vedi capoverso seguente. 

7
 Maggior chiarezza sulle diverse classificazioni di forme tecniche verranno trattate nel Secondo 

capitolo. 
8
 Laudonio, Il factoring, in F. Bossetti (a cura di), Le modificazioni soggettive del rapporto 

obbligatorio, Torino, 2010, pp. 209-210, nel quale viene sottolineato come l’utilizzo di 

factoring pro soluto implica una minore probabilità di default dell’impresa, con conseguente 
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Generalmente la società di factoring provvede alla determinazione di un plafond o fido 

rotativo per ogni debitore proposto dall’azienda “cedente”, con copertura anche fino al 

100% dei crediti ceduti. La società di factoring riceve dal cedente la cessione dei crediti, 

riferita di norma a fatture con scadenze nei 90/180 giorni, vantati verso i debitori 

concordati, li gestisce sul piano amministrativo mediante notifica e ne cura l’incasso. In 

genere si tratta di cessioni a carattere continuativo
9
 nei confronti di pluralità di clienti.  

In caso di insolvenza del debitore, di diritto o di fatto, il pagamento sotto garanzia viene 

effettuato dopo un determinato numero di giorni dalla scadenza del credito. 

Su richiesta dell’azienda cedente, la società di factoring può anche anticipare il 

corrispettivo dei crediti ceduti in una percentuale definita. 

Il factoring pro-soluto richiede un’istruttoria per le valutazione della solvibilità delle 

aziende cedute. L’istruttoria è necessaria per determinare l’importo del plafond e la 

percentuale di garanzia di pro-soluto. Generalmente tale istruttoria si fonda sulla 

copertura ottenuta nell’ambito del contratto di riassicurazione della società di factoring, 

sul posizionamento dell’azienda ceduta nel settore merceologico di appartenenza, su 

informazioni bancarie e commerciali ed infine su analisi di bilancio. Dal punto di vista 

operativo la società di factoring riceve in cessione i crediti e trasmette periodicamente 

all’azienda cedente sia l’elenco delle fatture cedute ed incassate e la situazione degli 

incassi e del credito in essere, sia l’estratto conto con l’evidenza delle anticipazioni, 

dell’addebito degli interessi e delle commissioni e degli incassi. In più, la società di 

factoring provvede all’emissione degli avvisi di scadenza, ne cura l’incasso e, in caso di 

insolvenza, avvia le azioni di recupero del credito e degli interessi di mora. 

 

 

Il factoring pro solvendo 

 

In questa forma è prevista l’azione di regresso da parte del factor nel caso di crediti 

ceduti e divenuti inesigibili. Il rischio di insolvenza del debitore rimane quindi a carico 

del cedente. E’ una tipologia contrattuale rivolta generalmente ad aziende che intendano 

                                                                                                                                                                          
miglioramento del rating. Esso si traduce quindi in minori costi di accesso al credito bancario in 

altri istituti. 
9
 C.d. CCF (cessione crediti futuri). 
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esternalizzare la gestione del credito e/o necessitino di linee di affidamento aggiuntive 

per lo smobilizzo, in presenza di crescite di fatturato o ridefinizione dei rapporti 

finanziari con il sistema, verso debitori/clienti che non si oppongano alla cessione dei 

crediti. 

In tale fattispecie la società di factoring riceve dall’azienda “cedente” la cessione dei 

crediti vantati verso i propri clienti, li gestisce sul piano amministrativo e ne cura 

l’incasso. Anche in questo caso si tratta di cessioni continuative della totalità dei crediti 

verso clienti, definiti in accordo con la società di factoring, che accettano la cessione. 

Dal punto di vista operativo la società di factoring riceve in cessione i crediti e trasmette 

periodicamente all’azienda cedente sia l’elenco delle fatture cedute e incassate e la 

situazione degli incassi e del credito in essere, sia l’estratto conto con l’evidenza delle 

anticipazioni, dell’addebito degli interessi e commissioni, degli incassi. Anche nel 

factoring pro solvendo, la società di factoring provvede all’emissione degli avvisi di 

scadenza, cura l’incasso dei crediti e, in caso di insolvenza, avvia in accordo con 

l’azienda cedente le azioni di recupero del credito e degli interessi di mora. 

 

Il maturity factoring 

 

È una tipologia contrattuale rivolta ad aziende industriali e/o commerciali di 

medio/grandi dimensioni che intendono regolarizzare i flussi finanziari ed ottimizzare la 

gestione della tesoreria, con portafoglio clienti consolidato e con cicli economici spesso 

legati a stagionalità. 

In questa tipologia contrattuale il factor accredita le somme al fornitore/cedente ad una 

data prefissata e certa, normalmente la scadenza eventualmente maggiorata di alcuni 

giorni, concedendo, ove richiesto, al cliente/debitore ceduto una dilazione sui termini di 

pagamento pattuiti in sede di trattativa commerciale con il fornitore. L’operazione può 

essere eseguita pro soluto e/o pro solvendo. 
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Il fornitore/cedente ottiene la certezza dei flussi finanziari con il pagamento dei crediti 

alla scadenza da parte della società di factoring, che contemporaneamente concede ai 

debitori, che hanno aderito all’accordo, di pagare alle nuove scadenza concordate
10

. 

Il “maturity factoring” non prevede anticipazioni, e i crediti ceduti vengono pagati al 

cliente al momento della riscossione delle somme ricevute oppure ad una scadenza 

media concordata tra factor e cliente. Pertanto il factor, salvo diverso accordo scritto, 

provvederà a versare il valore del corrispettivo in linea capitale sul conto del fornitore, 

alla scadenza delle relative fatture, ma avrà comunque la possibilità, informando per 

iscritto il cliente, di sospendere l’accredito in qualunque momento e a propria 

discrezione, poiché in questo caso il pagamento del corrispettivo avverrà al tempo 

dell’effettivo incasso del credito. 

In questo tipo di rapporto, l’effetto della mancata richiesta d’assunzione in garanzia di 

un solo debitore ceduto, oppure l’omessa cessione dei crediti relativi, renderà inefficace 

“ex tunc” la garanzia fornita dal factor e ne determinerà il trasferimento in capo al 

fornitore, trasformando sostanzialmente la relazione negoziale in una “cessione pro 

solvendo”. 

Anche nel “maturity factoring”, il fornitore si obbliga al rispetto del principio di 

globalità, riferito ad una serie di creditori individuati e specificati separatamente e si 

impegna ad inviare al cessionario, la preventiva richiesta d’assunzione di rischio per 

ogni nominativo indicato. 

All’interruzione della modalità di accredito c.d. “maturity”, il corrispettivo in garanzia 

dei crediti oggetto della cessione sarà pagato entro un termine definito, oppure entro il 

più lungo periodo di ritardo medio del debitore. Inoltre, eventuali emissioni di note 

relative agli accrediti già realizzati, sono addebitate di regola sul conto del fornitore per 

pari ammontare e ai debitori che ne fanno richiesta, il cedente può concedere una 

dilazione di pagamento. 

                                                           
10

 La dilazione dei termini di pagamento è un servizio che consente al fornitore/cedente di 

concedere ai propri clienti/debitori una ulteriore dilazione senza doverne sostenere i costi 

finanziari. 
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Dal punto di vista operativo il pro soluto richiede una valutazione della solvibilità delle 

aziende cedute, attraverso l’analisi del posizionamento dell’azienda ceduta nel settore 

merceologico di appartenenza, le informazioni bancarie e commerciali e l’analisi di 

bilancio. 

La società di factoring riceve in cessione i crediti e trasmette periodicamente alla 

società cedente l’elenco delle fatture cedute e incassate, la situazione degli incassi e del 

credito in essere, l’estratto conto con l’evidenza delle anticipazioni, dell’addebito degli 

interessi e commissioni, degli incassi. Naturalmente la società di factoring provvede 

all’emissione degli avvisi di scadenza e, in caso di insolvenza avvia le azioni di 

recupero del credito e degli interessi di mora se previsti. 

 

 

Il factoring indiretto (reverse factoring) 

 

E’ una tipologia contrattuale rivolta generalmente a grandi aziende, con portafoglio 

fornitori frazionato e continuativo, che intendano avvalersi di un servizio finanziario in 

grado di assicurare un’assistenza completa nella gestione dei debiti di fornitura.  

In questa tipologia contrattuale la società di factoring stipula una convenzione che 

prevede l’incarico di regolare, di norma a condizioni concordate e in via esclusiva, tutti i 

debiti verso i fornitori che aderiscono all’accordo e si rendono disponibili alla 

sottoscrizione del contratto di factoring.  

L’operatività richiede una stretta collaborazione tra la società di factoring e l’azienda 

convenzionata nonché un costante scambio di informazioni qualitative e quantitative sui 

rapporti di fornitura e sullo scambio dei crediti.  

In generale la società di factoring mette a disposizione dell’azienda convenzionata un 

plafond di fido debitore pro solvendo e/o pro soluto. 

Possono accedere al servizio tutti i fornitori affidabili dal punto di vista bancario, con 

possibilità di anticipazione fino al 100% dei crediti oggetto di cessione, valutando anche 

eventuali interventi di finanziamento occasionale su ordini e/o contratti confermati. 
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Il reverse factoring evoluto 

 

Talvolta utilizzato come sinonimo di Supply Chain Finance (SCF)
11

, della quale 

tratteremo in modo più approfondito nel secondo capitolo, il reverse factoring evoluto è 

simile al reverse factoring tradizionale, ma utilizza fatturazione elettronica e 

piattaforme informatiche cloud allo scopo di anticipare fatture in modo flessibile, 

riducendo rischio e costo dell’operazione grazie ad una maggior condivisione di 

informazioni tra l’istituto finanziario e le imprese della filiera. 

 

 

1.3 LA REGOLAMENTAZIONE 

 

 

Le prime società di credito che offrirono il servizio di factoring in Italia facevano 

riferimento agli articoli 1260 e seguenti (1261-1267) del Codice civile (c.c.), i quali 

regolamentano la cessione del credito senza di fatto fare riferimenti espliciti all’attività 

di factoring. Nello specifico il c.c. (art. 1260) disciplina la cessione del credito 

stabilendo che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il  suo credito, 

anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente 

personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la 

cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli 

lo conosceva al tempo della cessione”. Tale normativa non risultava però 

sufficientemente specifica per poter regolamentare in modo adeguato la nuova 

istituzione di stampo anglosassone. Nel 1991 è stata approvata la Legge n. 52 del 1991, 

la quale ha dato una specifica regolamentazione alla cessione dei crediti d’impresa 

(riconducibile alla disciplina del factoring). Gli obiettivi principali erano di sancire la 

possibilità di cessione dei crediti anche futuri e facilitare l’opponibilità della cessione a 

terzi, in particolare al fallimento del cedente. Occupandosi solo della cessione dei crediti 

d’impresa, la normativa non è stata sufficiente a definire una nuova forma di contratto e 

                                                           
11

Gelsomino, Mangiaracina, Perego, Tumino, Journal of Advanced Management Science Vol. 4, 

No. 4, July 2016 p. 283; Wuttke,  Blome, Henke, “Focusing the financial flow of supply chains: 

An empirical investigation of financial supply chain management,” Int. J. Prod. Econ., vol. 145, 

no. 2, pp. 773-789, Oct. 2013.  
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quindi il contratto di factoring viene ancora riconosciuto nella categoria dei contratti 

atipici.  

La Legge 21 febbraio 1991, n. 52, non ha sostituito ma si è soltanto affiancata alle 

norme del Codice civile, andando ad operare in un ambito più ristretto rispetto alle 

disposizioni civilistiche in materia di cessione del credito, sia sotto il profilo soggettivo, 

per la previsione della qualità di imprenditori di entrambi i contraenti e del requisito del 

particolare assetto organizzativo del factor, sia sotto il profilo oggettivo, dovendo avere 

per oggetto crediti pecuniari derivanti da contratti stipulati nell’esercizio d’impresa. La 

Legge n. 52/91 inizialmente prevedeva che il cessionario (factor) fosse una società per 

azioni. Modifiche successive ampliarono il novero agli enti pubblici o privati aventi 

personalità giuridica. Ulteriori correzioni stabilirono poi l’istituzione presso la Banca 

d’Italia dell’albo delle imprese esercenti l’attività di cessionario dei crediti. Inoltre la 

norma attribuì alla Banca d’Italia il compito di provvedere alla vigilanza del corretto 

svolgimento dell’attività. La disciplina speciale precisa che possono essere oggetto di 

cessione anche i crediti futuri e in massa e che il cedente, a differenza di quanto prevede 

ordinariamente l'art. 1267 c.c., garantisce naturalmente nei limiti del corrispettivo 

pattuito la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci in tutto o in parte alla 

garanzia (art. 4). 

Anche dopo l’entrata in vigore della Legge 21 febbraio 1991, n.52, non si è arrivati 

comunque ad una regolamentazione organica e specifica del rapporto di factoring.  

Tale legge, inoltre, non disciplinando tutti gli aspetti del rapporto di factoring, rende 

necessario in molte occasioni il riferimento alle disposizioni che regolano la cessione 

del credito ovvero gli art. 1260 e seguenti del c.c., che si completano, di volta in volta, 

con le norme in tema di mandato, sconto bancario, obbligazioni e contratti in genere. 

 

A livello internazionale va menzionata la Convenzione Unidroit di Ottawa del 29 

maggio 1988, recepita nel nostro ordinamento con la Legge ratificata n. 260 del 14 

luglio 1993, la quale definisce  il contratto di factoring come “un contratto concluso tra 

una parte (fornitore) e un’altra (impresa di factoring) in base al quale:  

1) il fornitore può cedere o cederà al cessionario crediti derivanti da contratti di 

vendita di merci conclusi tra il fornitore e i suoi clienti (debitori) ad esclusione 

dei contratti concernenti merci acquisite per uso personale, familiare o 

domestico; 
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2) il cessionario deve svolgere perlomeno due delle seguenti funzioni: (i) 

finanziamento del fornitore, in specie il prestito o il pagamento anticipato, (ii) la 

tenuta dei conti relativi ai clienti, (iii) l’incasso dei crediti o (iv) la protezione 

contro il mancato pagamento dei debitori; la cessione dei crediti deve essere 

comunicata ai debitori.” 

La Convenzione è applicabile a soggetti appartenenti a Stati diversi e stabilisce che la 

comunicazione della cessione dei crediti ai debitori si compia nel momento in cui questa 

sia ricevuta dal destinatario, in qualsiasi forma, non richiedendosi altri adempimenti 

formali, come la sottoscrizione. 

 

Tornando alla Legge n. 52/92, nel 2016 il DL n. 59/2016 ha modificato la Legge 

ampliando il novero dei cessionari, includendo le società che non sono intermediari 

finanziari che svolgono l’attività d’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti del 

gruppo di appartenenza (si ricorda che con il DM 53/2015 la Banca d’Italia dal 12 

maggio 2016 ha cessato la tenuta degli Elenchi degli intermediari finanziari ex art. 106 

e 107 del TUB che sono stati sostituiti dal nuovo Albo Unico). 

 

 

1.4 IL MERCATO  

 

 

Osservando il numero di intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB, su 

un totale di 121 società concedenti finanziamenti, 25 sono società che svolgono 

prevalentemente attività di factoring (15 delle quale appartenenti ad un gruppo bancario 

italiano o estero). (Tabella 1.1) 
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Tabella 1.1 Gli intermediari finanziari iscritti nell’ albo ex art. 106 del TUB 

 

 

Fonte: Assifact, F&N maggio-giugno 2017 

 

 

 

Rispetto agli anni successivi la crisi del 2008, per la prima volta nel 2016 i 

finanziamenti alle imprese vedono un’inversione di tendenza, assumendo valore 

positivo di +0,2%. Come si evince dalla Tabella n.1.2, tale inversione è stata realizzata 

principalmente dalle società di factoring, gli unici intermediari che hanno incrementato i 

finanziamenti alle imprese del +10,8% rispetto il 2015 (controbilanciato da un 

andamento negativo delle società di leasing (-2,6%) e dalle altre attività di società 

finanziarie (-2%)), lasciando alle banche margini di miglioramento molto più risicati 

(+0,2%). 
12

 

Il settore più meritevole si conferma quello dei servizi, il quale, oltre ad essere il settore 

maggiormente finanziato con il 34,6% del totale finanziamenti, nel 2016 vede ancora 

una crescita (+3,3%). Il settore manifatturiero (22% del totale finanziamenti a fine 

2016) non riesce a decollare, presentando nel 2016 una lieve riduzione rispetto all’anno 

precedente, pari al -0,7%. Il settore edilizio permane in forte calo (-5,2% sul 2015), 

mentre il settore immobiliare riesce a vedere uno spiraglio di crescita con +0,9%. 

(Tabella n.1.2). 

 

 

 

 

                                                           
12

 Assifact, F&N Maggio-Giugno 2017. 
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Tabella 1.2 Il credito alle imprese: variazione e composizione percentuale del credito alle imprese; 

suddivisione per settore e tipologia del finanziatore. 

 

 

Fonte: Assifact, F&N maggio-giugno 2017, (dati di fine periodo; valori percentuali). Cfr. segnalazioni di 

vigilanza, Banca d’Italia. 

Nota: i dati si riferiscono alle società non finanziarie e alle famiglie produttrici; i dati di marzo 2017 sono 

provvisori; l’eventuale mancata quadratura dell’ultima cifra è da attribuirsi agli arrotondamenti. 

 

La Tabella n.1.3 mostra come l’aumento di finanziamento è di buona qualità e ha 

permesso una riduzione delle partite in sofferenza (-1% dei totali crediti deteriorati).  

 

Tabella 1.3 Qualità del credito concesso dagli intermediari finanziari 

Fonte: Assifact, F&N Maggio-Giugno 2017. 

 

A contrapporsi a questo elemento positivo è la dimensione delle imprese a cui è rivolto, 

infatti sono le medie e grandi imprese che detengono quasi il 75% dei finanziamenti 
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erogati dalle banche (nella maggior parte dei casi sono infatti imprese con situazione 

economica e patrimoniale solida) e tale dato è in continuo aumento, a scapito della 

continua contrazione dei finanziamenti alle piccole imprese (-2,1% nel 2016).  

In Italia solo il 35,6% delle fatture commerciali viene saldato rispettando i limiti 

stabiliti, ponendoci in fondo alla classifica (che vede la Danimarca al primo posto con 

una puntualità dell’86,5%) rispetto a 30 nazioni analizzate (dati Cribis). La figura 1.1 

evidenzia come nonostante la progressiva riduzione, la durata dei crediti commerciali 

italiani è superiore alla media dei paesi europei. 

 

Figura 1.1 Durata effettiva media dei crediti commerciali delle imprese europee. 

 

 

Fonte: Assifact, F&N Luglio-Agosto 2017. 

 

In Europa, secondo i dati più aggiornati della Commissione europea, circa una impresa 

su tre non ottiene il finanziamento richiesto. La Banca d’Italia (DBS, 2017), fornendo 

tale dato, sottolinea come le PMI hanno maggiori difficoltà di accesso al credito non 

solo a causa della fragilità finanziaria, ma anche per un minore interesse del sistema 

bancario (“…motivazioni legate a strategie commerciali delle banche”, le definisce il 

co-fondatore della piattaforma di anticipo fatture online Fabio Bolognini).  

Mentre il settore bancario predilige il finanziamento ad imprese di medie e grandi 

dimensioni, il factoring riesce ad intervenire maggiormente tra le piccole imprese, le 

quali rappresentano il 44% dei 28.180 cedenti (Figura 1.2). Il numero dei debitori ceduti 

(coloro i quali fanno capo i crediti ceduti alle società di factoring) supera il milione, 
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rappresentato per c.ca il 77% da persone fisiche ed il restante 23% c.ca costituito da 

imprese e Pubblica Amministrazione. 

  

 

Figura 1.2 Ripartizione per dimensione del numero di cedenti attivi al 30 Settembre 2017. 

 

Fonte: rielaborazione dati Assifact, F&N Novembre-Dicembre 2017. 

Note:  

- piccole imprese (< 10 M/€ di fatturato); 

- medie imprese (10-50 M/€ di fatturato);  

- corporate (>50 M/€ di fatturato). 

 

La concessione da parte di un’azienda di crediti commerciali si ripercuote sulla propria 

struttura organizzativa (necessità di valutare e monitorare il merito creditizio della 

clientela, di perfezionare le procedure di riscossione e gestione insoluti etc.), del 

fabbisogno finanziario (saldo netto tra crediti e debiti commerciali) e della 

configurazione di rischio finanziario che va ad aggiungersi a quella di natura operativa. 

L’impresa in questa prospettiva può decidere di affidarsi a soggetti esterni che si 

accollino in tutto o in parte la gestione dei rapporti commerciali, che forniscano una 

protezione di tipo assicurativo nei casi di default della clientela e anticipino i crediti 

procurando flussi monetari all’azienda cedente. Le società di factoring riescono ad 

offrire l’intera gamma di questi servizi. 

 

 

Picccole imprese  
44% 

Medie imprese 
15% 

Corporate 
19% 

Non classificati 
22% 

Cedenti 
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Riassumendo, l’azienda ricorre al factoring per motivazioni di ordine finanziario oppure 

organizzativo. Dal punto di vista finanziario grazie allo smobilizzo di  parte del capitale 

circolante, le imprese (in particolare quelle di dimensioni minori) hanno la possibilità di 

finanziare il proprio sviluppo, superando i vincoli di liquidità, talvolta connessi alla 

scarsità di garanzie reali. Il factoring si pone come possibile sostituzione delle diverse 

tipologie di anticipazioni bancarie quali anticipo fatture ed effetti salvo buon fine e 

sconto cambiario. Anche dal lato dell’offerta vi può essere un vantaggio alla proposta 

del contratto di factoring, attraverso il quale la cessione è opponibile al fallimento 

dell’impresa cedente. 

Dal punto di vista organizzativo
13

, la gestione del credito commerciale implica 

l’assegnazione di cinque funzioni decisionali: la valutazione della rischiosità del 

potenziale debitore; la concessione del credito; il finanziamento del credito; la 

riscossione del credito e l’assunzione del rischio di credito. Tali funzioni possono essere 

svolte internamente oppure esternalizzate in tutto o in parte, ad esempio ad una società 

di factoring. La decisione di esternalizzare tutte o parte di queste funzioni decisionali 

dipende da diversi fattori: 

- la struttura delle vendite e/o le caratteristiche dei canali distributivi: imprese con 

elevato numero di fornitori per ciascun cliente e clienti geograficamente lontani 

fra loro è più probabile utilizzino il factoring vista la sua capacità di ottenere 

informazioni riguardanti il merito creditizio a costi minori. Un’impresa che 

dispone di una propria rete di venditori può invece ottenere senza costi 

aggiuntivi informazioni relative al merito creditizio della clientela;  

- la dimensione: imprese di maggiori dimensioni riescono a formare personale 

interno che si dedichi totalmente alla gestione dei crediti commerciali, oppure 

hanno i mezzi necessari alla costituzione di società specializzate (captive); 

- la specificità degli investimenti e dei prodotti realizzati dall’impresa; 

- gli elementi normativi, come ad esempio la possibilità da parte del debitore di 

vietare la cessione del credito.
14

 

 

 

                                                           
13

 Mian, S. L. & Smith, C. W., Accounts receivable management policy: theory and evidence. 

The Journal of Finance, 47(1), 169-200, 1992. 
14

Cremona, Faenza, Monarca, Il manuale del factoring. Aspetti contrattuali, contabili e fiscali, 

Lavis, 2006. 
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I diversi studi empirici effettuati sull’argomento (Miani e Smith, 1992, p.169-200; 

Smith e Schnucker, 1994, p. 119-138; Summers e Wilson, 2000, vol. 27 p. 37-68; 

Soufani, 2001), condotti sulla scelta di ricorrere al factoring da parte delle imprese 

statunitensi e britanniche, mostra come ad essere attratte da tale strumento sono 

principalmente imprese giovani, di piccole dimensioni e caratterizzate da una crescita 

molto rapida. Inoltre, studi empirici condotti in Italia confermano tali caratteristiche e 

aggiungono come ulteriore peculiarità la stagionalità: il factoring attrae maggiormente 

imprese con vendite stagionali (ne fanno parte settori come l’ortovivaismo, il turismo 

etc.) (Mian e Smith, 1992; Carretta, 1997; Asselbergh, 2002;  Benvenuti e Gallo, 2004). 

 

 

 

Per le imprese italiane il factoring rappresenta una forma di finanziamento 

complementare al credito bancario (26% delle risposte) e una forma di garanzia del 

buon fine dei crediti commerciali (25%). È inoltre di rilievo il ruolo del factoring come 

strumento per gestire professionalmente i crediti (19%). Meno importante è il ruolo 

attribuito al factoring come forma di finanziamento alternativa al credito bancario 

(16%), mentre è marginale la convinzione che il factoring sia una forma di recupero dei 

crediti insoluti o problematici (7%). 
15

 (Figura 1.3) 

 

Figura 1.3 Cosa rappresenta il factoring per le imprese italiane: indagine su 100 imprese. 

                                                           
15

 Carretta, Indagine sulla domanda di factoring, School of Management (Bocconi), Milano, 

2009. 
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Fonte: Carretta, Indagine sulla domanda di factoring, School of Management (Bocconi), Milano, 2009. 

 

Nel mercato mondiale il factoring ha registrato nel 2016 una lieve crescita, pari allo 

+0,35%, comunque inferiore alla crescita degli anni precedenti (nel 2015 superava 

l’1%). Mentre nel 2015 continuava a crescere il factoring internazionale (+8%) a 

scapito del mercato domestico che vedeva una lieve diminuzione, nel 2016 il factoring 

internazionale frena drasticamente con -4,21%, al quale si contrappone una lieve ripresa 

del mercato domestico (+1,66%). Il turnover mondiale 2016 si attesta a 2.376 miliardi 

di euro, in aumento rispetto ai 2.373 miliardi del 2015. 

 

Tabella 1.4 Il mercato mondiale del factoring 2016 

 

 

Fonte: Factor Chain International, 2017. 



 
 

19 
 

 

 

L’Europa rappresenta da sola il 67% del mercato mondiale del factoring e continua ad 

incrementare anche nel 2016 (+2,31%), raggiungendo un turnover di 1.593 miliardi di 

euro. Tra i singoli stati rimane in testa alla classifica mondiale il Regno Unito (326,9 

miliardi, pari al 13,76% sul totale mondiale), il quale dal 2015 conferma il suo primato 

davanti a Cina (12,70%), Francia (11,29), Germania (9,13%) e Italia (8,78%). La Cina, 

dopo anni di primato ha visto una forte decelerazione nel 2015 (-13% rispetto al 2014) 

proseguita nel 2016 con -15% sul 2015. (Tabella 1.5) 

 

 

 

Tabella 1.5 Turnover del mercato mondiale del factoring: classifica paesi. 

 

Fonte: Factor Chain International, 2017. 
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Tabella 1.6 Turnover paesi europei: suddivisione per “prodotto”, notifica e allocazione. 

 

Fonte: EUF Factoring & commercial finance, 2016. 

 

 

Per quanto riguarda la situazione italiana, il mercato del factoring ha registrato nel 2016 

una crescita significativa: il turnover complessivo annuo è aumentato da € 184,8 a € 

202,4 miliardi (+9,5% rispetto al 2015). Il trend è continuato con volumi in crescita 

anche nel 2017, raggiungendo i 218,47 miliardi di euro, valori pari a circa il 13% del 

PIL.
16
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 Dati Assifact 2017. 
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Tabella 1.7  Dati rappresentativi dell’attività di factoring in Italia. Il numero degli associati approssima la 

totalità dell’attività di factoring in Italia. 

 

 

Fonte: Assifact, F&N Gennaio-Febbraio 2017 e 2018. 

 

Tabella 1.8  Il numero delle aziende del mercato bancario e del factoring italiano 

 

 

Fonte: Banca d’Italia, segnalazioni di vigilanza, 2017. 

 

 

 

Tabella 1.9 Serie storica delle operazioni di factoring poste in essere dalle banche e dagli intermediari 

finanziari. (Valori in milioni di euro) 
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Fonte: Assifact, 2017. 

 

 

 

 

La quota di mercato detenuta da intermediari esteri è diminuita dal 20% del 2015 al 

19% 2016, trend di decrescita stabile agli anni precedenti. Tuttavia, a causa di una 

crescita generalizzata del mercato, il turnover annuo relativo agli operatori esteri è 

passato da € 36,7 a € 38,7 miliardi (+5%). (Fig. 1.4). 

 

Figura 1.4 Mercato italiano del factoring: andamento dei crediti e della quota di mercato degli operatori 

esteri 

 

Fonte: Assifact,  

 

I crediti in essere (outstanding) sono passati da € 57,50 a c.ca € 61 miliardi (23% dei 

quali verso la PA), un aumento pari al 6% rispetto all’anno precedente (nel 2017 il dato 

http://assifact.it/aibe-2017-fig-25-andamento-del-turnover-e-della-quota-di-mercato-degli-operatori-esteri-in-miliardi-di-e-e-in/
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vede un lieve calo pari allo 0,07%).
17

 Tale ammontare rappresenta circa il 10% del 

totale dei crediti commerciali (più di 570 miliardi di euro), cifra piuttosto considerevole 

se si considera che il 73% del mercato non è coperto da alcun servizio di credito 

tradizionale o fintech.   

Gli intermediari esteri hanno registrato un incremento di circa l’1%, mentre la loro 

quota di mercato è aumentata dal 19,1% al 19,3%. 

 

 1.5 LE FUNZIONI DEL FACTOR  

 

 

Il factor offre servizi base di gestione, garanzia e smobilizzo dei crediti. Tali servizi 

possono essere offerti singolarmente o in combinazioni differenti, secondo un rapporto 

continuativo in cui l’impresa cede al factor una parte significativa dei propri crediti 

commerciali. L’operatore specializzato supporta l’impresa nelle funzioni contabili, 

amministrative e finanziarie, percependo, come già menzionato, una commissione per i 

servizi erogati e una quota interessi sulle anticipazioni concesse. L’impresa quindi può 

beneficiare di diversi vantaggi: 

- un alleggerimento dei servizi contabili; 

- una semplificazione della gestione commerciale; 

- ottenere tutte le informazioni concernenti la puntualità del pagamento delle 

fatture, la percentuale di eventuali ritorni e contestazioni, permettendo una 

gestione più professionale del pacchetto clienti; 

- ottenere rapidamente risposte a qualsiasi richiesta di informazioni commerciali 

sui propri clienti, permettendogli così il risparmio di costi fissi amministrativi 

(che diventano costi variabili di commissioni); 

- attraverso l’uso delle anticipazioni la situazione finanziaria migliora, grazie ad 

una maggiore liquidità che consente di accorciare la durata del ciclo monetario; 

- diversificazione delle vie di finanziamento, con soddisfazione dei propri bisogni 

finanziari e alleggerimento delle poste di crediti commerciali in bilancio e 

riducendo in conto economico oneri bancari, spese di incasso e perdite 

d’insolvenza e dei costi connessi a contenziosi; 

                                                           
17

 Dati Assifact, F&N Gennaio-Febbraio 2017 e 2018 
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- concentrare maggiormente le  sue energie sul core business aziendale; (inserire 

fonte) 

La dimensione di beneficio dell’uso di factoring è proporzionale all’estensione nel 

tempo e nello spazio all’uso di questo servizio. Tenuto conto ovviamente delle 

caratteristiche intrinseche dell’azienda di riferimento (vedi Cap. 1.4), risulta 

significativo quanto il factor riesce a seguire direttamente lo sviluppo dell’impresa; ne 

consegue che l’utilizzo permanente o comunque allargato del factoring avrà maggiore 

influenza positiva sulla leva operativa aziendale (da valutarsi in relazione al grado di 

variabilità del fatturato).
18

  

 

L’operazione di factoring può essere scomposta nelle seguenti fasi: 

- fase istruttoria: precede la conclusione del contratto; in questa fase il factor 

effettua delle indagini e valutazioni sulle condizioni economiche e finanziarie 

nonché sullo standing dei debitori del potenziale cliente, sulle condizioni di 

pagamento generalmente praticate, sull’andamento delle perdite dei crediti, sui 

rischi settoriali; 

- proposta di perfezionamento del contratto di factoring da parte del factor: 

solitamente viene sottoscritto un primo contratto in cui sono individuati i servizi 

prestati dal factor, le eventuali anticipazioni riconosciute ecc.; 

- assegnazione dei crediti:  avviene dopo la conclusione del contratto, allo scopo 

di trasferire i crediti al factor, il quale rileva i crediti ovvero ne controlla i 

requisiti, la documentazione, il grado di solvibilità ed opera la scelta dei crediti 

che garantisce; 

- approvazione dei crediti da parte del factor: viene determinata la percentuale 

assunta con la garanzia di buon fine; per quelli non approvati il rischio di 

insolvenza rimane a carico del fornitore; 

- anticipazione dei crediti: l’importo dei crediti affidati viene messo a 

disposizione del fornitore; 

- incasso del credito: l’importo affidato viene incassato dal factor. 
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 Carretta, Factoring. Regolamentazione, mercato e gestione, p.83-85, Trento, 2009 
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Il costo delle operazioni di factoring può essere valutato in via esplicita o implicita: nel 

primo caso rappresenta l’intero ammontare di costi monetari sostenuti per l’erogazione 

de servizio, mentre nel secondo caso rappresenta l’onere netto dell’utilizzatore dopo 

aver valutato il risparmio dei costi fissi  diretti indotti dall’operazione. 

Il costo esplicito è composto da: 

- costi del servizio finanziario, rappresentati dagli interessi sugli anticipi concessi 

e dalla commissione di factoring; 

- costi gestionali, distinti in funzione delle specifiche attività operative necessarie 

all’erogazione del servizio: 

o costi d’istruttoria, applicati al momento di accensione del rapporto; 

o costi di handling, rappresentati da costi amministrativi relativi alla 

gestione delle fatture; 

o recupero spese di informazione, ossia spese sostenute per tutte le pratiche 

attivate, anche se non andate a buon fine; 

o commissioni di plusfactoring, riguardanti i costi aggiuntivi dovuti ai 

ritardati pagamenti da parte dei debitori (nel caso di factoring pro-

solvendo); 

o spese bancarie, generate alla chiusura dell’operazione, nella quale il 

cedente paga il factor, normalmente con ricevuta bancaria, la quale 

comporta costi aggiuntivi di spese per effetti e per giorni di valuta; 

o spese di tenuta conto, le quali variano in funzione del numero di conti 

fruttiferi aperti presso la società di factoring. 
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CAPITOLO II 

 

IL SUPPLY CHAIN FINANCE 
 

 

 

 

2.1 DEFINIZIONE  

 

 

Il Supply Chain Finance (SCF) viene definito in letteratura attraverso connotazioni 

differenti: un set di soluzioni finanziarie
19

, una forma evoluta di Reverse Factoring
20

, un 

integratore e ottimizzatore interaziendale dei processi finanziari all’interno della Supply 

Chain
21

-
22

.  

Una definizione più articolata è data da Hofmann
23

, il quale pone la SCF 

nell’intersezione tra logistica, Supply Chain Management (SCM)
24

-
25

, collaborazione e 

                                                           
19

 Camerinelli, “Supply chain finance,” J. Paym. Strategy Syst., vol. 3, no. 2, pp. 114-128, 2009.  
20

 Wuttke, Blome, Henke, “Focusing the financial flow of supply chains: An empirical 

investigation of financial supply chain management,” Int. J. Prod. Econ., vol. 145, no. 2, pp. 

773-789, 2013.  
21

 Pfohl, Gomm, “Supply chain finance: Optimizing financial flows in supply chain” Logist. 

Res., vol. 1, no. 3, pp. 149-161, 2009. 
22

 Con il termine Supply Chain si intende una rete di organizzazioni interconnesse, attraverso 

collegamenti a monte e a valle, in diversi processi e attività aziendali, che producono valore 

sotto forma di prodotti e servizi destinati ai clienti. Cfr. Christopher, M. L., Logistics and Supply 

Chain Management, Prentice Hall - Financial Times, 1992. 
23

 Hofmann, Supply Chain Finance: some conceptual insights, 2005. 
24

 Assieme alla logistica il SCM è diventato difondamentale importanza in un epoca, quella 

odierna, nel quale la richiesta di prodotti ha avuto e persegue una continua crescita, l’offertaa è 

sempre pi  
25

 Il termine Supply Chain Management (SCM) è un concetto interdisciplinare, basato sull’idea 

di ottimizzazione globale dei flussi nella SC (Cfr. Pfohl & Gomm, 2009), tramite la 

collaborazione e il coordinamento dei diversi attori (Cfr. Mentzer, et al., 2001); può quindi 

essere considerato una filosofia per la gestione dei flussi di una filiera, dai fornitori ai 

consumatori finali (Cfr. Cooper, et al., 1997). 
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finanza, definendola come un approccio fra due o più organizzazioni (inclusi i fornitori 

di servizi esterni) all’interno di una Supply Chain, finalizzato a creare valore a livello 

interaziendale attraverso metodi di pianificazione, governo e controllo dei flussi 

finanziari. Tra le definizioni più recenti, Lamoureux ed Evans
26

 considerano tra le 

soluzioni di SCF gli elementi tecnologici, mentre More e Basu
27

 specificano come i 

servizi e i processi di pianificazione e controllo oggetto della SCF devono essere rivolti 

ai flussi di cassa dei membri della SC, in modo da migliorarne il capitale circolante. 

Queste ultime definizioni sono state rielaborate dall’Osservatorio SCF del Politecnico di 

Milano
28

, il quale definisce la Supply Chain Finance come un “mix di modelli, 

soluzioni e servizi finalizzati all’ottimizzazione delle prestazioni finanziarie – e, in 

particolare, al controllo del capitale circolante – sfruttando la conoscenza approfondita 

delle relazioni di Supply Chain”.  

 

Il termine SCF è stato utilizzato per la prima volta da Stemmler e Seuring nel 1989
29

,  

ma di fatto l’argomento non è stato più trattato in letteratura negli anni successivi e fino 

al 2008 gli studiosi non fecero più esplicito riferimento alla SCF (solo dai primi anni 

duemila si inizia ad affrontare l’aspetto finanziario della Supply Chain), incorporando il 

concetto in quello di Supply Chain Managment (SCM), definita come strumento atto ad 

ottimizzare il flusso di informazioni, beni e risorse finanziarie
30

-
31

. La letteratura ha 

                                                                                                                                                                          
In quest’epoca in cui il mercato richiede alle aziende un sempre maggior numero di prodotti, 

qualitativamente migliori, con un’ alta offerta di servizi e con margini di profitto sempre minori 

(Cfr. Bolwijn e Kumpe, 1998; Brown & Eisenhardt, 1998), la logistica ed il Supply Chain 

Management sono diventate funzioni strategiche nelle aziende: una corretta gestione delle stesse 

permette riduzione dei costi e aumento del livello di servizio, elementi necessari per restare 

competitivi. Cfr. García-Arca, Mejías-Sacaluga, Carlos Prado-Prado, The Supply Chain design 

and its implementation. An analitical and multisectorial approach, 2007. 
26

 Lamoureux, J. F. & Evans,  Supply Chain Finance: A New Means to Support the 

Competitiveness and Resilience of Global Value Chains, 2011. 
27

 More, D. S. & Basu, P., Challenges of Supply Chain Finance: A Detailed Study and a 

Hierarchical Model Based on the Experiences of an Indian Firm. Business Process 

Management Journal, 2013. 
28

 Istituito nel 2013 per monitorare e rispondere al crescente interesse da parte di aziende private 

e pubbliche all’utilizzo delle nuove soluzioni finanziarie offerte dalla SCF.  

Cfr. https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/supply-chain-finance 
29

 Diamond DW, Reputation acquisition in debt markets. J Polit Econ 97(4), 1989, p. 828–862 
30

 Avanzo, Von Lewinski, Wassenhove LN, The link between supply chain and financial 

performance. Supply Chain Manag Rev 7(6), 2003, pp.40–47 
31

 Nel Supply Chain Management bisogna considerare anche l’influenza dei flussi di cassa 

sull’attività commerciale. Hofmann, 2005.  

Hofmann poi si riferirà alle caratteristiche del Managment della Supply Chain Finance, 

riferendosi con tale locuzione alla collaborazione che viene a porsi in essere tra i membri della 

FSC (Finance Supply Chain).  
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comunque sempre tralasciato l’aspetto finanziario della catena di fornitura, prendendolo 

in considerazione solo recentemente.
32

-
8
  

S. e Williams Timme
33

 sottolineano come il Supply Chain Finance è più di una 

collaborazione tra i dipartimenti finanziari di due o più aziende.  Il SCF si caratterizza 

per l'attenzione sugli aspetti finanziari o l'utilizzo di strumenti finanziari, che potrebbero 

essere applicati a qualsiasi dipartimento di un’ organizzazione. Parliamo di SCF solo se 

la relazione è focalizzata sugli oggetti della catena di approvvigionamento, 

considerando tutti i flussi, i processi, le attività correnti e immobilizzate, così come il 

personale che partecipa alla catena di approvvigionamento.  

 

Seppur con il termine Financial Supply Chain Management, Sugirin
34

 lo definisce come 

un insieme di soluzioni e servizi finalizzati ad accelerare i flussi di denaro ed 

informazioni tra partner commerciali della SC. Anche Wuttke
35

 utilizza lo stesso 

termine per intendere l’ottimizzazione della pianificazione, gestione e del controllo dei 

flussi di cassa della SC per agevolare il flusso fisico.  

 

 

2.2 LA STRUTTURA DEL SUPPLY CHAIN FINANCE 

 

   

Hofmann ed Elbert nel 2004 propongono come approccio per la comprensione del SCF 

l’individuazione della sua struttura (framework), la quale è analizzata osservando tre 

diverse prospettive: funzionale, istituzionale ed economico-finanziaria.  La prima 

prospettiva rappresenta l’oggetto della catena, cioè i compiti che emergono nell’ambito 

della Supply Chain e che interessano diversi ambiti, in primis la logistica, con le sue 

diverse interfacce ed interdipendenze, fino ad arrivare alle funzioni finanziarie.
36

 Gli 

                                                           
32

 Bessler, Bank, Theoretische Fundierung. In: Cramer, Dietz, Fischer, Kohlhausen, Ko ¨pfler T, 

Mathes M, Neuber F, Thiermann B (Hrsg.) Knapps Enzyklopa ¨disches Lexikon des Geld-, 

Bank- und Bo ¨rsenwesens, Band 1: A-I, Frankfurt am Main,1999, pp. 114–131; 
33

 S.Timme, Williams Timme, 2000, p. 33. 
34

 Sugirin, Financial supply chain management, Journal of Corporate Treasury Management, 

2(3), p. 237-240, 2009. 
35

 Wuttke, D. A., Blome, C. & Henke, M.,  Focusing the financial flow of supply chains: An 

empirical investigation of financial supply chain management. International Journal of 

Production Economics, 145(2), p.773-789, 2013. 
36

 Hofmann, Elbert…2004, p.98; Cfr Pfohl, 2004, p. 326 
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autori osservano come il concetto di Supply Chain utilizzato non può più essere inteso 

nel significato attribuitogli dalla letteratura “classica”
37

, ma è necessario utilizzare una 

visione olistica del processo, nella quale le decisioni di ciascun partner della catena 

valgono come un singolo voto, in quanto vanno prese tenendo conto del flusso di beni, 

informazioni, diritti e risorse finanziarie di tutte le parti interessate. 
38

 Da questa visione 

nasce il concetto di gestione e quindi Management della Supply Chain, attraverso la 

quale non si persegue più solo il vantaggio per la singola azienda, ma anche per il 

cliente finale e per tutta la catena
39

. Partendo da questo nuovo pensiero è necessario 

definire le interfacce tra finanza e logistica, nonché i compiti ed i requisiti associati.  

La seconda prospettiva, quella istituzionale, prende in considerazione gli attori che 

devono portare a termine i diversi compiti raccolti nella prospettiva funzionale. Secondo 

il modello classico della Supply Chain tali attori sarebbero rappresentati dai fornitori 

commerciali e dai clienti, mentre nella concezione degli autori, oltre alle categorie 

previste dalla teoria classica, vengono compresi i fornitori di servizi finanziari 

specializzati, le banche e gli investitori (sia pubblici che privati).
40

  

La terza prospettiva prende in considerazione i flussi finanziari generati per l’acquisto 

degli input e la vendita degli output, comprendendo anche i rapporti di credito e debito 

posti in essere tra le società della catena e i corrispettivi mercati di scambio.  

In uno studio successivo Hofmann
41

 riaffronta l’argomento relativo alla struttura del 

SCF, rielaborando e perfezionando le prospettive già citate.
42

 In questo secondo 

approfondimento l’autore dedica molta attenzione alla collaborazione
43

 che si manifesta 

all’interno della filiera
44

, in particolar modo riferendosi alla prospettiva funzionale. Le 

tipiche attività finanziarie generate tra le organizzazioni (società) devono essere 

adattate, tenendo in considerazione gli aspetti inter-organizzativi (stiamo parlando di 

                                                           
37

Nella quale il singolo componente della catena decide autonomamente su un singolo processo 

economico che gli compete. 
38

 Ecco come ciò ci porta ad una comprensione del concetto di Supply Chain Management. 
39

Cfr. Holfmann (2004), il quale si riferisce alla collaborazione tra i membri della SC. Holfmann 

inoltre fa riferimento nello studio alle caratteristiche del Managment della Supply Chain 

Finance, riferendosi con tale locuzione alla collaborazione che viene a porsi in essere tra i 

membri della FSC (Finance Supply Chain).   
40

 Tra gli attori fornitori di servizi finanziari vengono comprese anche le agenzie di rating e di 

consulenza di M&A operanti nella catena di fornitura. 
41

 Hofmann, Supply Chain Finance: some conceptual insights, 2005. 
42

Hofmann, Supply Chain Finance: some conceptual insights, 2005, p. 5; 
43

 Collaborazione che non è assimilabile al contratto di rete d’impresa, ma allo scambio di 

informazioni per rendere il flusso dei pagamenti e dei finanziamenti tra i membri della filiera 

più sicuro ed efficiente.  
44

Il termine filiera viene utilizzato in questo testo come sinonimo di Supply Chain. 
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funzioni di Supply Chain collaborative e non di funzioni delle singole organizzazioni). I 

flussi finanziari all’interno della Supply Chain sono espressione della strategia di 

collaborazione intrapresa, la quale si concretizza attraverso la stipula di accordi 

contrattuali ad hoc. Tra le attività di collaborazione quotidiana all’interno della Supply 

Chain l’autore sottolinea il monitoraggio e controllo dei pagamenti. Sempre in 

riferimento ai flussi di fondi provenienti dai membri della filiera, nella nuova 

prospettiva di visione della SCF essi non sono più considerati come esterni.
45

 Le nuove 

alternative di finanziamento sono quindi tutte provenienti dalla catena di collaborazione. 

Oltre quindi agli effetti indiretti degli aspetti finanziari sulle prestazioni della catena, 

vanno presi in considerazione anche gli obiettivi delle singole aziende e quindi i 

pagamenti diretti tra componenti della FSC.
46

  

Sempre in questo secondo studio sulla struttura della SCF, Hofmann, in riferimento alla 

seconda prospettiva (quella istituzionale) sottolinea la suddivisione degli attori 

istituzionali, distinguendoli in macro (unità legalmente ed economicamente 

indipendenti) e micro, comprendendo quindi anche una singola unità dell’impresa, la 

quale entra in contatto con la catena di fornitura.
 47
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 Tradizionalmente, l'afflusso di risorse finanziarie da parte di estranei in una società è 

considerato un finanziamento esterno. Qui, l'afflusso di fondi da un partner di collaborazione 

non è considerato esterno, visto che la collaborazione è un'entità. Solo le organizzazioni al di 

fuori di questa entità collaborativa forniscono finanziamenti esterni 
46

 Aspetto rilevante visto che i rapporti di collaborazione tra i componenti della Supply Chain 

sono definiti da specifici contratti, i quali prevedono oltre al rispetto dei termini di pagamento, 

anche i prezzi e le politiche di pagamento (Holten, Schultz(2001), pag. 579 
47

 Hofmann, Supply Chain Finance: some conceptual insights, 2005, p. 5. 
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Figura 2.1: Approccio al Supply Chain Finance. 
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Fonte: rielaborazione da Hofmann, Supply Chain Finance: some conceptual insights (2005). 

 

 

 

In accordo con Hofmann, anche Hans-Christian Pfohl e Moritz Gomm
48

 ribadiscono 

che per concettualizzare la SCF è necessario identificarne la struttura (framework), che 

individuano in tre diverse componenti: attori (chi finanzia la SC), oggetti (gli asset, 

ovvero gli oggetti finanziati) e le leve (il come vengono finanziati).  
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 Hans-Christian Pfohl, Moritz Gomm, Supply chain finance: optimizing financial flows in 

supply chain, 2009. 
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Figura 2.2: Framework  del SCF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fonte: rielaborazione da Pfohl, Gomm, Supply chain finance: optimizing financial flows in supply chain, 

2009. 

 

 
 

Gli attori vengono qui identificati come primari e di supporto. La prima categoria 

comprende l’impresa principale, i fornitori e i clienti (membri essenziali di una SC), 

mentre la seconda comprende i fornitori di servizi logistici e gli intermediari 

finanziari.
49

 Questi ultimi comprendono banche, assicurazioni, società di factoring e 

leasing, società d’investimento e fondi di Private Equity, ai quali, con una visione più 

ampia possiamo aggiungere i fornitori di servizi di informazione, consulenza e 

copertura di rischi finanziari (tutte istituzioni che offrono servizi mirati alla stipulazione 

o facilitazione nella stipula di contratti finanziari tra un creditore ed un debitore). 

(Hofmann 2005, Phol e Gomm, 2009). 

Gli oggetti sono identificabili negli asset e nel working capital
50

, entrambi finanziabili 

dagli strumenti del SCF.
51

 

                                                           
49

 Jensen M, Meckling W  Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and 

ownership structure. J Financ Econ, 1976, p. 305–360; 
50

 Termine anglosassone per capitale circolante. 
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Le leve prendono in considerazione le variabili sulle quali agire nei finanziamenti 

compiuti nel SCF. Le prime due, il volume (cioè la quantità di asset da finanziare) e la 

durata, erano già utilizzate nel SCM per il calcolo del fabbisogno finanziario, mentre la 

terza, il tasso d’interesse (costo del capitale) è peculiare del SCF, che la considera leva 

principale per ridurre il costo del finanziamento. 
52

 

 

Figura 2.3. Leve del SCF  

 

 

Fonte: Gomm, M. L., 2010. Supply chain finance: applying finance theory to supply chain management 

to enhance finance in supply chains. International Journal of Logistics: Research and Applications,   

2010. 
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 Azzone, 2006 
52

 Le tre leve non sono completamente indipendenti tra di loro e quindi il volume e la durata 

possono influenzare il tasso d’interesse. (Gomm, 2010).  
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Figura 2.4 Finanziamento classico e modello base di SCF 

 

 

 
N=investitore di mercato 

K=società che realizza P 

G=investitore interno alla SC 

P=progetto  
 

Fonte: Pfohl, Gomm, Supply chain finance: optimizing financial flows in supply chain, 2009. 

 

 

 

 

La Figura 2.4 riporta la rappresentazione di un modello matematico di SCF prodotto da 

Gomm e Pfhol, nel quale un’azienda K deve realizzare un progetto P, il quale darà una 

redditività r. La società K può decidere di rivolgersi ad un finanziatore presente sul 

mercato (N) oppure farsi finanziare da una società interna alla SC (fornitore, cliente, 

fornitore di servizi logistici) (G). Un finanziatore che appartiene alla SC può accedere 

ad informazioni critiche e possiede una maggiore capacità di analisi di queste ultime; 

inoltre può controllare più da vicino la realizzazione del progetto, influenzarlo e vederne 

gli sviluppi. Il finanziatore interno alla SC può trarre benefici non solo immediati e 

finanziari ma anche indiretti, come una maggiore fidelizzazione con il cliente. Quindi il 

flusso di informazione ed il loro costo sarà tanto più favorevole in funzione 

dell’investimento quanto maggiore è l’integrazione delle imprese nella SC. Supponendo 

che il rating di G sia migliore rispetto a quello di N, la catena potrebbe trarre vantaggio 

anche nel caso in cui G non disponga di risorse finanziarie sufficienti e sia costretto a 

chiederne a K.  
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Figura 2.5 Il nuovo ecosistema del SCF 

 

 

 
Fonte: Aite Group 

 

 

 

Nel mercato di SCF si osserva una sempre maggiore separazione tra i creatori 

(originators) di SCF e i distributori (ditributors) di tali servizi. Questi ultimi acquistano 

risorse SCF che rivendono sul mercato secondario, composto da investitori attratti dalla 

maggiore redditività che il SCF offre rispetto ai tradizionali investimenti bancari 

(depositi e fondi di mercato monetario).
53

A risentirne di questa separazione tra 

distribuzione, produzione e infrastrutture sarà proprio il settore bancario, ancora troppo 

concentrato su NPL (non performing loan), crediti d’imposta e salvataggi. Per evitare 

l’isolamento del settore bancario, la soluzione è investire in tecnologie digitali e formare 

aggregazioni. Rispetto al panorama europeo il settore bancario investe in tecnologia 

                                                           
53

E. Camerinelli, Supply Chain Finance: ostacoli e preoccupazioni ancora da superare, Italy 

Roundtable-21 giugno 2017, IBM Client Center. 
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digitale molto poco (un cinquantesimo) e nel primo trimestre 2017 è fermo a 24 milioni 

su un totale europeo di 1,84 miliardi (dati Oliver Wyman); il dato positivo per il sistema 

bancario italiano è che la concorrenza fintech nazionale è ridotta rispetto agli altri paesi 

europei. La seconda soluzione possibile è la formazione di alleanze con le fintech: un 

esempio arriva dalla Francia, nella quale alcune banche hanno incominciato ad acquisire 

società fintech inglobandole nel gruppo (basti pensare alla partecipazione nel 2010 di 

Crédit Agricole in Linxo e l’acquisto di Fiduseo da parte di Société générale). C’è 

invece chi ha creato una propria piattaforma come Credit Mutuel, investendo 20 milioni 

di euro. In Italia per ora uno dei pochi esempi proviene da Intesa Sanpaolo, la quale ha 

sviluppato una piattaforma mobile e nel 2016 ha stretto un’alleanza con la start up 

Marketwall. Per le banche queste alleanze comportano ingenti investimenti, i quali però 

giovano alle singole società fintech, come valorizzazione e consolidamento delle società 

del nuovo settore.
54

 

 

Figura 2.6 Spesa stimata anno 2015 per innovazione tecnologica nelle banche italiane di grandi e medie 

dimensioni 

 

Fonte: rielaborazione dati Oliver Wyman 
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 L. Gualtieri, Nel risiko delle fintech, Milano Finanza, 4 novembre 2017. 
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2.3 GLI SVILUPPI 

 

 

L’ottimizzazione delle performance operative aziendali, compresa la logistica, sono rese 

possibili da un’adeguata disponibilità finanziaria (Elbert e Hofmann, 2004). Per le 

aziende operanti nella SC è quindi fondamentale gestire il flusso di cassa, definito nel 

contesto come collaborativo (Collaborative Cash Flow Management). Gli autori 

identificano il flusso di cassa collaborativo (inteso nella designazione di saldo di 

pagamenti e quindi “finanziamento interno”) come base per la gestione del capitale 

circolante netto
55

. 

La crisi finanziaria del 2007-2008 ha fortemente compromesso per le imprese l’accesso 

al credito bancario,
56

aumentando significativamente il costo del prestito aziendale.
57

 

Prima di tale evento l’accesso al credito non rappresentava un problema, nemmeno per 

le imprese con basso rating o che operavano con una leva finanziaria elevata. Il post 

crisi è stato caratterizzato da un forte cambiamento nella gestione della liquidità e del 

capitale circolante, divenuti fondamentali per garantire flessibilità e solvibilità alle 

aziende.
58

 Prima della crisi infatti le banche hanno preferito orientarsi su linee di 

business redditizie come il prestito e la gestione del denaro, non prestando interesse al 

credito commerciale 
59

.  

 

In risposta alle difficoltà affrontate nell’ottenimento del tradizionale credito bancario, le 

aziende hanno compreso che era necessario sviluppare alternative più affidabili per il 

finanziamento e per l’incremento della liquidità (Polak, 2013). Le imprese, hanno 

inoltre capito l’importanza di avere fonti di finanziamento differenti e quindi le grandi 

società, per garantire in modo proattivo la stabilità finanziaria dei propri fornitori (o 

clienti) anche in caso di una nuova crisi, hanno iniziato a mostrare un interesse 

                                                           
55

 Si ricorda come esso comprenda le riserve, i crediti, le disponibilità liquide ed i mezzi 

equivalenti, i pagamenti anticipati, al netto dei debiti e degli acconti ricevuti. Elebert e 

Hofmann, 2004. 
56

 Polak, Addressing the post-crisis challenges in working capital managemen, in Internationa 

Journal of Research in management, 2012, p.74, il quale definisce la liquidità come il re 

(“king”) 
57

 Ivashina e Scharfstein, in Journal of Financial economics, 2010. 
58

 Polak, Addressing the post-crisis challenges in working capital managemen, in Internationa 

Journal of Research in management, 2012, p.74, il quale definisce la liquidità come il re 

(“king”) 
59

 Hurtrez, N. & Salvadori, M. G. S., 2010. Supply chain finance: From myth to reality. 

McKinsey on Payments, October, 22-28. 
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crescente verso strumenti di finanziamento di tipo collaborativo come il Supply Chain 

Finance (SCF).
60

  

L’area logistica e finanziaria non sono indipendenti l’una dall’altra, ma possono 

influenzarsi e limitarsi a vicenda. Per la valutazione, la prosecuzione dell’attività e per 

aumentare le prestazioni finanziarie di un’azienda e delle sue singole sottosezioni è 

necessario monitorare e gestire tutti i flussi di cassa prodotti dalle singole funzioni 

aziendali.
61

  

Hofmann
62

 sostiene come l'approvvigionamento, la produzione, la vendita e il 

riciclaggio possono potenzialmente liberare risorse finanziarie interne;  ma vi sono  

anche beni e servizi tra i membri della catena di approvvigionamento e fornitori di 

servizi, i quali devono essere pagati e pertanto necessitano di finanziamenti. Infine, gli 

investitori, il governo, i prestatori di servizi finanziari speciali e le banche forniscono 

finanziamenti esterni. Essi hanno quindi crediti finanziari verso i membri della catena di 

fornitura che collaborano, sia per il pagamento di dividendi, tasse e commissioni, sia per 

il rimborso dei prestiti. Supponendo che il finanziamento azionario svolga solo un ruolo 

minore nel contesto delle catene di approvvigionamento, il finanziamento del debito e il 

finanziamento interno sono le due aree in cui dobbiamo concentrarci. 

L’Osservatorio SCF
63

 ha evidenziato come ci sia la necessità di integrare rating 

operativo (generato dall’analisi di tempi, costi, qualità e conformità dei fornitori) e 

rating finanziario. Lo studio condotto su 143 imprese italiane ha evidenziato come nel 

40% delle aziende non si evidenzia una corrispondenza tra i due rating. Tale 

integrazione sarebbe invece auspicabile per una migliore conoscenza della filiera e 

quindi una più appropriata valutazione del merito creditizio. Le regole imposte da 

Basilea pongono infatti molta enfasi sui metodi di valutazione del rating e quindi del 

merito creditizio, al fine di una maggiore tutela del sistema bancario. Tuttavia, i sistemi 

utilizzati più diffusi presentano molteplici debolezze: eccessiva enfasi sui dati 

quantitativi di bilancio, i quali rappresentano informazioni passate e molte volte già 

distanti dalla situazione attuale dell’azienda; valutazione dei dati focalizzata solamente 

                                                           
60

 Cavenaghi, E., 2011. Supply Chain Finance: A Tool for Manageing Suppliers' Counterparty. 
61

 Elbert e Hofmann, 2004. 
62

 Hofmann, Supply Chain Finance: some conceptual insights, 2005. 
63

 Cfr. www.osservatori.net, Il credito di filiera in Italia vale 559 mld di euro, ma oggi è servito 

solo il 26%, articolo del 23 marzo 2017. 

http://www.osservatori.net/
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sulla relazione con la controparte (banca); carenza di dati qualitativi.
64

   Imprese di 

medie, piccole o micro dimensione soffrono in modo pressoché simile le situazioni in 

cui un ottimo rating operativo non è adeguatamente rispecchiato in quello finanziario 

(rispettivamente nel 24%, 28% e 34% dei casi). In diverse aziende industriali il rating 

operativo rilevato su un fornitore e i dati finanziari disponibili vengono già integrati per 

una miglior valutazione della base di fornitura, ma nessuna azienda scambia le 

informazioni con i propri istituti finanziari così da facilitare l’accesso al credito dei 

propri fornitori. Viene riconosciuta l’esigenza di delineare un modello di valutazione del 

merito creditizio più completo e affidabile, che includa anche variabili operative di SC: 

non limitarsi allo studio di pochi dati sicuri, ma inquadrare l’impresa all’interno della 

sua filiera, esaminando le relazioni in essere e come si sviluppano nel tempo.
65

 

 

L'obiettivo finale è quello di allineare i flussi finanziari con i flussi di prodotti e 

informazioni all'interno della catena di approvvigionamento, migliorando la gestione del 

flusso di cassa da una prospettiva della catena di approvvigionamento.
66

  

Attraverso la gestione della SCF si vuole valorizzare ogni singola azienda della catena, 

al fine di migliorare la competitività di quest’ultima. Tale obiettivo è raggiungibile 

attraverso la gestione del flusso di cassa collaborativo, concentrandosi in particolar 

modo sul rapporto inter-funzionale tra finanza e logistica. (Elber, Hofmann, 2004) 

 

Figura 2.7 Indagine italiana relativa a cosa rappresenta per le imprese il credito commerciale. 
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 School of Management, Osservatorio Supply Chain Finance, Politecnico di Milano, marzo 

2015. 
65

 Paolo Catti, Responsabile Ossevatorio SCF del Politecnico di Milano, Milano, 2015. 
66

 Wuttke, D. A., Blome, C. & Henke, M.,  Focusing the financial flow of supply chains: An 

empirical investigation of financial supply chain management. International Journal of 

Production Economics, 145(2), p.773-789, 2013. 
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Fonte: Carretta, Indagine sulla domanda di factoring, School of Management (Bocconi), Milano, 2009. 

 

 

 

2.4 I BENEFICI 

 

 

La SCF trasforma gli attori all'interno della catena di approvvigionamento in 

intermediari che possono, almeno parzialmente, superare il problema delle 

asimmetriche informative che intercorrono tra il mercati dei capitali (e quindi il settore 

bancario) ed il “mercato interno” (costituito dai membri della catena che necessitano di 

finanziamento).
67

Infatti, un’impresa all’interno della catena che necessita di capitale 

decide di rivolgersi al mercato esterno (dei capitali), il quale non dispone di 

informazioni sufficienti per valutare il rischio del finanziamento; se il finanziamento 

invece provenisse da un membro interno alla catena, la disponibilità di informazioni 

sarebbe maggiore e quindi, il “membro finanziatore” conoscerebbe più da vicino il 

rischio del progetto da finanziare.  

Pur preservando la loro indipendenza legale ed economica, i partner di collaborazione 

sono impegnati a condividere le risorse relazionali, le capacità, le informazioni e il 

rischio su base contrattuale a medio e lungo termine. Il vantaggio di rimanere nella 
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 Hans-Christian Pfohl , Moritz Gomm, Supply chain finance: optimizing financial flows in 

supply chains, 2009, p.159. 
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Supply Chain Finance dovrà essere provato da ogni singolo membro. Per determinare se 

una partecipazione alla SCF è vantaggiosa, ogni entità prenderà in considerazione i 

flussi di cassa previsti
68

.  

I nuovi compiti che nascono dalla necessità di intersezione tra finanza e logistica nella 

gestione della catena di approvvigionamento, aprono nuove aree di business per le 

banche nonché ai fornitori di servizi finanziari e logistici
69

. 

Se il fornitore di capitale disponesse delle informazioni interne alla SC potrebbe 

valutare meglio il rischio e ridimensionare il problema principale-agente, ma non tutte 

queste informazioni possono essere comunicate all’esterno. Soltanto i membri interni 

possono quindi valutare correttamente il rischio del relativo business.  

 

Il valore del SCF è diventato chiaro durante la crisi economica, ma anche in tempi di 

ripresa economica e di crescita può svolgere un ruolo importante nel migliorare le 

prestazioni della catena di fornitura, consentendo livelli di produzione più rapidi e 

investimenti nell'innovazione.
70

  

S. Ronchi
71

, spiega come il SCF “offre opportunità alle grandi imprese per sviluppare 

nuove strategie di filiera, alle PMI per supportare la crescita di eccellenze produttive, 

alle istituzioni finanziarie per tornare a svolgere il ruolo di promotore dello sviluppo e ai 

provider B2b per valorizzare il patrimonio delle informazioni che gestiscono, 

stimolando nel contempo l’innovazione digitale nelle relazioni di business”. Ronchi 

inoltre sostiene come, laddove una PMI non abbia mezzi per innovare, l’impresa leader 

di filiera potrebbe venire in suo aiuto, co-finanziando progetti utili alla filiera e 

coinvolgendo altri attori. Perché ciò possa avvenire bisogna però superare la logica 

opportunistica che guida le relazioni tra imprese anche della stessa filiera, in modo tale 

da attivare una collaborazione tra queste imprese. Tutti gli attori della filiera devono 

essere in grado di valutare la situazione finanziaria dell’intera filiera, con strumenti che 

non guardino alla singola impresa ma che permettano di profilare l’intera filiera, in 

modo da identificarne punti di forza e debolezza.  
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 Hofmann, Supply Chain Finance: some conceptual insights, 2005. 
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 Elbert e Hofmann, 2004. 
70

 (Garnham, e.a., 2015). In Coherent Decision Making in Supply Chain Finance: a learning 

approach 
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 Stefano ronchi, co-responsabile scientifico dell’Osservatorio SCF del Politecnico di Milano, 

2015. 
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La SCF è conosciuta non solo per la collaborazione tra imprese, ma anche per la 

collaborazione all’interno delle aziende. (Wuttke et al., 2013) 

Sempre in termini di collaborazione, Hofmann (2005) evidenzia come operando 

all’interno della catena di approvvigionamento, aumentano le possibilità di attivare 

nuovi flussi finanziari.
72

 

Anche Polak
73

, sostiene come se applicati efficacemente, gli strumenti di SCF possono 

aiutare nella gestione del rischio
74

, ottimizzare il capitale circolante ed il cash flow, oltre 

a migliorare il flusso di dati fra le controparti commerciali senza costi aggiuntivi di 

implementazione dei processi. Le opportunità di finanziamento del debito di un'impresa 

sono principalmente influenzate dal rating della società, dai titoli e dalla disponibilità 

del prestatore. Secondo questi fattori, la SCF porta ad un miglioramento delle possibilità 

di azione per le parti coinvolte sul mercato dei capitali e dei capitali, grazie alla 

conoscenza e alla concentrazione di questi ultimi. SCF migliora quindi le alternative e le 

condizioni di finanziamento del debito per tutti i partner di collaborazione.
75

 Gli attori 

della SC diventano intermediari e questo permette il superamento in parte 

dell’asimmetria informativa tra i mercati dei capitale e le parti che cercano capitale.  

Secondo Silver e Hurtrez (2010) la SCF permette un vantaggio per banche, fornitori ed 

acquirenti. La riduzione del rischio di credito ed il suo spostamento su acquirenti più 

grandi e con rating migliori permette alle banche di ridurre i  costi per la valutazione del 

rischio, inoltre la situazione attuale del mercato in termini di differenza di credito tra 

acquirenti e fornitori è adatta all’utilizzo del Reverse factoring. 
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 In questi termini Hofmann spiega come possano nascere nuove opportunità di investimento: 

una società della catena che necessita di investire in un nuovo magazzino, se nel farlo 

collaborasse finanziariamente investendo in un magazzino presso il principale fornitore, 

potenzialmente potrebbe beneficiarne l’intero processo di approvvigionamento. 
73

 
73

 Polak, “Addressing the post-crisis challenges in working capital management,” Int. J. Res. 

Manag., vol. 6, no. 2, 2012 in Journal of Advanced Management Science, Supply Chain 

Finance: Modelling a Dynamic Discounting Programme,  Vol. 4, No. 4, 2016 
74

 Anche Phol e (2009) condividono tale asserzione, sottolineando come le informazioni sulla 

catena di approvvigionamento possono essere utilizzate per ridurre i rischi di investimento e 

quindi i costi di finanziamento dei progetti di finanziamento all'interno delle catene di 

approvvigionamento.  
75

 … Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al credito commerciale, che 

tradizionalmente rappresenta una forma di prestito a breve termine. La politica di credito 

commerciale delle parti coinvolte influenza direttamente i cicli cash-to-cash all'interno delle 

catene di approvvigionamento. (Hofmann, Sourcin Financial Resourse, 2005, p. 10) 
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2.5 I PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

 

Figura 2.8 I rischi nella SCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: School of Management, Supply Chain Finance: nuove opportunità di collaborazione nella filiera, 

Ronchi, 2014. 

La debolezza di un attore nella Supply Chain diventa una potenziale fonte di rischio 

anche per gli altri attori, compresi quelli di dimensioni più importanti e finanziariamente 

più solidi, i quali potrebbero perdere partner preziosi, difficilmente sostituibili (cessano 

l’attività aziende che avrebbero ordini ma non dispongono della liquidità necessaria per 

lavorare). La collaborazione è infatti ancora difficile da diffondere, visto che la maggior 

parte dei sistemi di gestione tradizionali è ancora incentrato sulla massimizzazione del 

rendimento della singola azienda.
76

 L’obiettivo della collaborazione è poi reso ancora 

più complesso dalla difficoltà di collaborazione posta in essere tra le unità organizzative 

della stessa azienda.
77

 Dalla non-collaborazione viene ad intensificarsi la non-

coordinazione, la quale porta a decisioni non ottimali. (More e Basu, 2013) 

Altra criticità è la mancanza di automazione, riferita principalmente alla gestione dei 

documenti all’interno della SCF. Qualora l’automazione fosse presente, spesso la 

mancanza di standard tecnologici rende il suo utilizzo meno efficiente. 
78

-
79

-
80
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 More e Basu, 2013. 
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 Kahn, Mentzer, 1996 
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Gli utenti per gestire standard diversi, potrebbero essere costretti a sostenere costi aggiuntivi. 

(Lamoureux e Evans, 2011). 
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Lamoureux ed Evans (2011) e Hofmann e Belin (2011) evidenziano in comune accordo 

come non ci sia tra gli attori un’approfondita conoscenza sulla SCF e dei benefici che 

può apportare. Quanto è emerso dalla CSCMP (Council of Supply Chain Management 

Professionals)
81

 viene confermata la mancanza di conoscenza tra le imprese in termini 

di SCF ed espresso come le banche, per evitare di perdere il controllo della SCF, 

devono risolvere i problemi di: 

- terminologia: le definizioni variano al variare dei luoghi e dei soggetti e, 

dall’originario focus sul capitale circolante e finanziamento dei crediti, si è 

modificato al campo delle fatture e dei portafoglio; 

- burocrazia: le banche richiedono frequenti controlli del credito, KYC (key 

your customer), che tolgono tempo e distraggono dalle attività core, 

rendendo i programmi di SCF complesse procedure amministrative; 

- onboarding: le pratiche di ingresso sono ancora molto lunghe e le aziende 

possiedono già linee di finanziamento che difficilmente vogliono cambiare; 

- disconnessione interna delle aziende tra la tesoreria e l’approvvigionamento; 

- poca chiarezza nelle regole contabili e regolamentari; 

- miglioramento nella valutazione del rischio delle fatture, basandosi sulla 

storia del partner commerciale piuttosto che del singolo rapporto col 

fornitore; 

- velocità nel trasferimento delle fatture e del denaro utilizzando tecnologie 

innovative così da fra fronte alle tecnologie proposte dai nuovi entranti come 

p2p lenders, dynamic discounters e early-payment marketplaces. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
79

 Soprattutto quando si esaminano i modi per accelerare il flusso di cassa tra due entità di rete 

per creare valore, le informazioni tempestive sono indispensabili (Cooper, Lambert, Pagh, 

(1997)). 
80

 Anche Shah, in riferimento al business digitale, evidenzia la mancata conoscenza di standard 

internazionali da parte delle imprese. Vikas S. Shah, Journal of Advanced Management Science 

Vol. 5, No. 1, 2017 
81

  E. Camerinelli, Supply Chain Finance: ostacoli e preoccupazioni ancora da superare, Italy 

Roundtable-21 giugno 2017, IBM Client Center. 
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2.6 LE SOLUZIONI DI SUPPLY CHAIN FINANCE 

 

 

Le soluzioni di SCF possono essere raggruppate in tre differenti classi, ognuna delle 

quali comprende diverse forme tecniche
82

: 

a) Soluzioni tradizionali: 

- Anticipo fattura 

- Factoring 

- Reverse Factoring 

b) Soluzioni innovative 

- Reverse factoring  "evoluto" 

- Camera di compensazione 

- Dynamic discounting  

- Anticipo fattura extrabancario 

c) Soluzioni collaborative 

- Consignment Stock 

- Vendor Managed Inventory  

- Collaborative Planning Forecasting And Replenishment  

 

a) Le soluzioni tradizionali sono metodologie consolidate ed esistenti da tempo, 

applicate con gradi di efficienza crescente attraverso il ricorso all’ICT. 

  

Figura 2.9 Le fasi esemplificative del processo di factoring. 
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 Rielaborazione dati School of Management, Supply Chain Finance: nuove opportunità di 

collaborazione nella filiera, Ronchi, 2014. 
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Fonte: Soufani, 2002. 

La Figura 2.9 mostra in step semplificati il processo di Factoring: (1): il buyer invia 

l’ordine al fornitore; (2): l’impresa fornisce i beni ed emette le fatture; (3): il fornitore 

richiede il finanziamento sulla base delle fatture emesse; (4): la società di Factoring, 

una volta approvato il creditore, concede le anticipazioni di cassa a fronte delle fatture 

(70%, 80% del valore nominale); (5): il buyer effettua il pagamento alla società di 

Factoring entro i tempi stabiliti; (6): il Factor dopo aver applicato commissioni e 

interessi liquida al fornitore la percentuale residua del credito ceduto (se richiesta) e (7): 

se il buyer non onora il pagamento, in caso di pro-solvendo, il fornitore rimborsa la 

società di Factoring (Soufani, 2002). 
83

 

Altra forma tradizionale è l’anticipo fattura. Essa consiste nell’anticipo di una fattura 

emessa da un fornitore e non ancora scaduta. Il fornitore si fa anticipare da un istituto 

finanziario una parte della fattura emessa, incassandone la rimanente a scadenza. 

La terza forma di finanziamento tradizionale è il credito commerciale (o trade credit),che 

può essere definito come un prestito di breve termine che il fornitore concede al cliente 

a partire dalla data di consegna o di spedizione della merce. In altri termini è un 

intervallo di tempo concesso per il pagamento. Molto utilizzato nel B2B e in particolar 

modo tra PMI, si basa sulla fiducia reciproca sul vantaggio informativo del fornitore 

rispetto agli altri finanziatori.(Lee & Byong-Duk, 2011; Smith, 1987; Summers & 

Wilson, 2000; Bakker, et al., 2004; Berger & Udell, 2006).  
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 Per ulteriori approfondimenti si veda il capitolo I. 
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Il Reverse Factoring è stato introdotto negli anni Ottanta ed è il primo modello di SCF 

applicato.
84

 Esso combina il credito finanziario interno con il SCM, attraverso un 

accordo di finanziamento fattura. L’accordo di Reverse Factoring (RF) si sostanzia in 

una mutua collaborazione tra fornitore, buyer ed intermediario finanziario (banca). 

Il RF è uno strumento che permette l’ottimizzazione del cash flow per grandi imprese 

che cercano servizi differenziati o per piccole imprese con un elevato numero di clienti.  

Il Reverse Factoring richiede una stretta collaborazione tra gli attori e un costante 

scambio di informazioni qualitative e quantitative sui rapporti di fornitura e sullo stato 

dei crediti. In un accordo di Reverse Factoring quindi, il buyer e i suoi fornitori 

collaborano con lo stesso factor al fine di ottimizzare il capitale circolante e i flussi 

finanziari derivanti dai loro scambi commerciali. In tale presupposto il factor riesce a 

fornire servizi aggiuntivi: accorda solitamente al buyer un’ulteriore dilazione di 

pagamento rispetto alla data di scadenza delle fatture e contemporaneamente offre ai 

suoi fornitori la possibilità di anticipare gli incassi. (Calini, 2009; Peveraro, 2014) 

L’ottimizzazione dei flussi di cassa è possibile solo se il buyer può usufruire di 

finanziamenti a breve a tassi inferiori rispetto ai suoi fornitori (Tanrisever, et al., 2012; 

Dyckman, 2011; Calini, 2009). Gli attori coinvolti sono gli stessi del Factoring, in 

questo caso però l’impostazione è rovesciata: l’iniziativa parte dal debitore ceduto 

(definito di solito “grande debitore” e la funzione del factor è quella di fornire 

assistenza nella gestione dei debiti di fornitura del buyer.  

Un modello successivo di RF è rappresentato dal Revers Factoring internazionale, 

sviluppatosi quando le imprese (soprattutto le più grandi) hanno incominciato ad 

esternalizzare e ricercare fornitori al di fuor del paese di origine.
85

  

  

b) Le soluzioni innovative sono metodologie di finanziamento basate sulle tecnologie 

digitali, le quali sfruttano la collaborazione tra gli attori della filiera, istituti 

finanziari e IT service provider.   

La principale soluzione è il Reverse Factoring evoluto: per Klapper
86

, tale forma tecnica 

rappresenta la terza e più recente tipologia di Reverse Factoring, definito come 

“capitale circolante integrato in piattaforma”. Questa descrizione suggerisce la centralità 
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 Si sviluppa a partire dagli anni Novanta nell’industria automobilistica, per poi diffondersi 

anche agli altri settori. Klapper, 2012. 
85

Per ulteriori approfondimenti si veda il capitolo I.  
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 Klapper, The Role of Factoring for Financing Small and Medium Enterprises, 2012. 
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dell’infrastruttura tecnologica come necessità per l’integrazione “end to end” di tutti i 

componenti della SC, automatizzando tutti i flussi finanziari necessari ai buyer e 

fornitori. La tecnologia riesce ad intervenire e sostituirsi anche in attività pratiche e che 

richiedono azioni fisiche (ordini di acquisto, corrispondenza nelle fatturazioni, 

fatturazione, apertura di conti di pagamento, finanziamento import-export), rendendo 

ogni transazione trasparente. Questa trasparenza permette ai finanziatori di applicare 

una “tariffazione dinamica” delle fatture acquistate, ossia scontare a prezzi migliori le 

fatture “più sane”.   

Caniato (et. al, 2014) lo definisce una versione innovativa del Reverse Factoring 

“tradizionale” in cui l’erogazione del credito avviene in presenza di maggiori 

informazioni operative, quindi potenzialmente a fronte di un minor rischio e di una 

conseguente riduzione del costo del finanziamento. Per applicarlo, è necessario il 

supporto di una piattaforma tecnologica in grado di gestire l’elevato volume di 

informazioni. 

 

Nel factoring tradizionale le imprese vendono l’intero portafoglio di crediti provenienti 

da più clienti ad un solo factor. Molti factor infatti acquistano solo portafogli completi 

di crediti, così da diversificare il rischio ad un solo venditore. Per ridurre l’esposizione 

molti factor richiedono un numero minimo di clienti: avere un portafoglio ben 

diversificato comporta perciò la conoscenza di  molte informazioni, relative ad ogni 

cliente del creditore. Il rischio di credito di ogni cliente del creditore, i problemi 

informativi sulla qualità dei conti (errori o frodi nella fatturazione) ed i costi di 

transazione per la raccolta di informazioni e per servizi di monitoraggio, possono 

comportare l’applicazione di sconti piuttosto elevati, limitando il potere contrattuale del 

factoring come fonte di finanziamento.
87

 Sebbene il factoring rimane un’importante 

fonte di capitale circolante per le PMI, il reverse factoring offre una soluzione 

alternativa, a costi ridotti, specialmente quando il credito è limitato. 

La necessità di informazioni ed il costo eccessivo per reperirle fa sì che il factoring 

tradizionale non trovi terreno fertile nei mercati emergenti
88

, nei quali non sono presenti 

informazioni storiche sufficienti (soprattutto se le imprese sono di piccole dimensioni) a 

definire bene il profilo di rischio assunto. Inoltre è molto presente la frode e un 
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 Tanrisever, Cetinay, Reindorp, Fransoo, Reverse factoring for SME Finance,  

Cfr. Smith, 1987; Mian e Smith, 1992; Smith e Schnucker, 1994. 
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 Klapper, The Role of Factoring for Financing Small and Medium Enterprises, 2012. 
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ambiente giuridico debole rende più difficle tutelarsi. Un’alternativa utilizzata è la 

cessione di crediti “con recourse”, con la quale in caso di inademipenza della fattura la 

responsabilità ricade sul venditore.  

In riferimento allo studio descritto, l’autrice individua nel reverse factoring (evoluto) 

una possibile soluzione: grazie a questa tecnologia infatti il factor acquisterebbe 

solamente crediti da acquirenti informativamente trasparenti e di qualità. La raccolta di 

informazioni è rivolta solamente alla clientela selezionata, costituita da grandi aziende o 

gruppi accreditati a livello internazionale; il rischio di credito ricade sul cliente di alta 

qualità e non più sulla piccola impresa. Il vantaggio è anche per le piccole imprese, le 

quali trasferiscono il loro rischi al factor. Inoltre tra prestatore e piccola impresa 

possono nascere relazioni che potrebbero offrire nuove opportunità di vendita 

incrociate, consentendo al prestatore di costruire una storia di credito sulla piccola 

azienda che può generare nuovi prestiti (per immobilizzazioni ad esempio). Il vantaggio 

per il grande acquirente proviene dalla possibilità di fornire ai propri clienti un 

finanziamento del circolante e così avere la possibilità di negoziare condizioni migliori 

ai suoi fornitori. Inoltre, il grande debitore esternalizza l’intera gestione dei debiti 

(inviare i pagamenti ad un unico prestatore piuttosto che ad una moltitudine di 

fornitori). 

 

Figura 2.10 Il flusso del reverse factoring evoluto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rielaborazione da School of Management, Politecnico di Milano. 
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Si individuano comunque ancora delle criticità, legate principalmente alla tecnologia 

utilizzata. In particolare, riferendosi al Reverse Factoring elettronico (evoluto), si 

evidenzia che non è ancora disponibile uno standard in grado di consentire lo scambio 

di dati tra piattaforme differenti (Hurtrez & Salvadori, 2010). I fornitori sono quindi 

costretti a lavorare con la piattaforma e il relativo factor scelti dal buyer (Seifert & 

Seifert, 2011). La necessità di passare alla digitalizzazione integrale dei documenti, oltre 

ad essere una sfida per le imprese, può comportare  difficoltà ancora maggiori al 

commercio internazionale, soprattutto nei confronti di quei paesi in cui le norme 

giuridiche e contabili non riconoscono le fatture e gli altri documenti elettronici come 

giuridicamente vincolanti (Hurtrez & Salvadori, 2010).
89

 

Il Dynamic Discounting è una forma tecnica che ha origini dal trade credit (forma 

tecnica tradizionale), la quale si basa sul criterio del cash-discount. Attraverso l’utilizzo 

di una piattaforma integrata tra compratori e fornitori, permette l’inserimento dinamico 

delle fatture.
90

 Il DD è considerata una delle più sofisticate tecniche di SCF, 

appartenenti al gruppo dei “three corner”, modelli che coinvolgono tre parti: 

l’acquirente (buyer), il fornitore e un terzo, rappresentato da un istituto finanziario o da 

un provider di servizi IT. Questa tecnica è una delle più recenti ed importanti nella 

gestione della tesoreria e della fornitura, in grado di fornire un rapido accesso alla 

liquidità ad un prezzo accettabile. L’accordo tra buyer e fornitore prevede il pagamento 

in anticipo della fattura, alla quale verrà applicato uno sconto relativo alla data di 

effettivo pagamento (sconto dinamico).
91

 

 

Figura 2.11 Modello di Dynamic Discounting 
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 Alessandro Carretta, segretario generale di Assifact, riferendosi al lato umano ricorda che nel 

factoring esistono peculiarità nelle relazioni con le controparti del rapporto, cedente e ceduto. 

«Alla digitalizzazione va sempre accostata la personalizzazione del rapporto». 
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 Polak, “Addressing the post-crisis challenges in working capital management,” Int. J. Res. 

Manag., vol. 6, no. 2, 2012 in Journal of Advanced Management Science, Supply Chain 

Finance: Modelling a Dynamic Discounting Programme,  Vol. 4, No. 4, 2016 
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 Polak, Addressing the post-crisis challenges in working capital managemen, in Internationa 

Journal of Research in management, 2012 
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Fonte: Journal of Advanced Management Science Vol. 4, No. 4, Luglio 2016 
 

L’Invoice Auction è una forma tecnica simile all’anticipo fattura, che  prevede un’asta 

online per aprire a terzi il finanziamento delle fatture emesse. I diversi finanziatori 

offrono valori crescenti per aggiudicarsi l’incasso della fattura, anticipando al fornitore 

quanto promesso in asta. 

 

c) Le soluzioni collaborative sono costituite da modelli di gestione collaborativa della 

Supply Chain, incentrate principalmente sulla gestione delle scorte di magazzino, 

voce principale del working capital.
92

 A differenza del Reverse Factoring e del 

Dinamic Discounting (forme di finanziamento post-spedizione),  le soluzioni 

collaborative sono forme di finanziamento pre-spedizione. I bisogni finanziari dei 

fornitori spesso insorgono prima che il bene venga spedito. Questi modelli, applicati 

secondo l’approccio del Supply Chain Finance, possono essere utilizzati per 

garantire la sostenibilità finanziaria della filiera (Caniato, et al., 2014). Di seguito 

vengono descritti tre strumenti rappresentativi: Vendor Managed Inventory (VMI), 

Consignment Stock e Collaborative Planning Forecasting and Replenishment 

(CPFR).  
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 https://www.logisticaefficiente.it/le/supplychain/scorte/dal-consignment-stock-al-vendor-

managed-inventory.html 

The Supply Chain Process Management Maturity Model – SCPM3 Marcos Paulo Valadares de 

Oliveira1, Marcelo Bronzo Ladeira2 and Kevin P. McCormack3, 2011. 
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Il Consignment Stock (CS) è un accordo di collaborazione attraverso il quale il fornitore 

si impegna a mettere a disposizione del proprio cliente una certa quantità di merce, che 

rimarrà di proprietà del fornitore fino a che il cliente la consuma/vende ai propri clienti. 

Allo scadere del contratto, la merce invenduta viene restituita al fornitore. Al contrario 

del VMI, nel CS la proprietà dei prodotti stoccati nel magazzino del cliente rimane del 

fornitore fino a quando questi non vengono prelevati e utilizzati o venduti. Ciò riduce le 

scorte del cliente e di conseguenza il suo fabbisogno di capitale circolante. Per garantire 

il corretto funzionamento dello strumento, è indispensabile che le informazioni sul 

consumo vengano condivise con elevata frequenza (Caniato, et al., 2014). In questa 

tipologia di gestione degli stock, la parte "debole" è senza dubbio il venditore che deve 

sostenere i costi finanziari ed il rischio di invenduto; questi svantaggi sono bilanciati da 

una certa "fidelizzazione" del cliente. 

La seconda soluzione collaborativa, il Vendor Managed Inventory (VMI), è finalizzato 

ad una maggiore integrazione della SC; può essere considerato come innovazione del 

CS (il passaggio dall’utilizzo del CS a quello del VMI permette da parte di fornitore e 

clienti uno scambio continuo e trasparenti di informazioni e dati, con conseguente 

costruzione di un rapporto molto integrato tra le parti)
93

. Attraverso questo contratto il 

fornitore è autorizzato a gestire le scorte di determinati prodotti presso il magazzino del 

cliente (Çetinkaya, Lee, 2000): il fornitore riceve dal cliente in maniera sistematica ed 

in tempo reale i dati relativi alle vendite e ai livelli di stock attraverso un EDI 

(Electronic Data Interface). Essendo il fornitore delegato ai rifornimenti, spetta a lui 

mantenere il livello di scorte prestabilito dal cliente.  

La terza soluzioni collaborativa, il Collaborative Planning Forecasting And 

Replenishment (CPFR), è una pratica commerciale che prevede la collaborazione tra più 

membri della SC al fine di sviluppare congiuntamente piani di produzione ed acquisto, 

previsioni della domanda e politiche di gestione delle scorte (Aviv, 2002; Sari, 2008). 

Tale gestione permette di ottimizzare il capitale circolante all’interno della filiera. Per 

poter essere applicato con efficacia, il modello CPFR richiede il ricorso a piattaforme 

tecnologiche in grado di gestire, analizzare e sintetizzare elevati volumi di dati 

provenienti da diverse fonti (Caniato, et al., 2014). 
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 De Oliveira, Mc Cormack, Supply Chain process management maturity model, 2011. 
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Figura 2.12 Classificazione delle soluzioni di SCF.  

 

 

 

 

2.7 LA FINTECH 

 

 

Il termine Fintech, con il quale ci si riferisce anche alla tecno-finanza o alla tecnologia 

finanziaria indica un ecosistema dinamico, costituito da aziende fornitrici di servizi e 

prodotti finanziari attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie messe a 

disposizione dall’ICT. 
94

 I servizi erogati dalla Fintech sono quelli tipici della finanza, 

dai semplici pagamenti fino all’intermediazione e alla gestione del rischio. L’obiettivo è 

quello di disintermediare il ruolo degli operatori finanziari e servire direttamente i 

clienti attraverso i canali online e mobile.  

Sebbene l’innovazione tecnologica nel settore finanziario fosse iniziata già nel 

dopoguerra, la Fintech nasce nel 2008-2009, anni successivi alla crisi finanziaria, nei 

quali le grandi società finanziarie hanno tralasciato gli investimenti in innovazione 

tecnologica, permettendo ad altre realtà di intraprendere iniziative attraverso la 
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creazione di start-up.
95

Visto l’elevato numero di PMI, in Italia la Fintech ha ottimi 

margini di sviluppo, più che in qualsiasi altro Paese.  

 

 

Figura 2.13 Le società finanziare tecnologiche appartenenti alla Fintech. 

 

 

 

 

         

                

 

 

Fonte: rielaborazione dati Politecnico di Milano.. 

 

 

 

Fig. 2.14   Gli investimenti nel Fintech 
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 Roberto Ferrari, L’era del Fintech. La rivoluzione digitale nei servizi finanziari., 2016; 
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Fonte: Insurewills, Tower and Watson, FT Partners, 2017 

 

 

2.8 LE TECNOLOGIE NELLA GESTIONE DEI PAGAMENTI 

 

 

Un elemento cardine dei modelli più innovativi di Supply Chain Finance è 

rappresentato dal ricorso alle tecnologie digitali, che consentono l’estensione di servizi 

complessi anche alle PMI, gestendo in modo più rapido - e in numero superiore – 

clienti, documenti e informazioni per attivare le soluzioni di finanziamento e per 

migliorare la valutazione del rischio. Le aziende guardano però ancora con poca 

consapevolezza alle soluzioni di SCF e ancor meno all’uso del digitale. Tale 

comportamento è indotto anche dalla scarsità dell’offerta, la quale predilige ancora 

prodotti tradizionali. Un’altra motivazione (Hofmann, 2005, p.8) deriva dal fatto che 

molte aziende basano la misurazione delle performance sull’utilizzo di strumenti statici, 

i quali non richiedono un vero e proprio monitoraggio dei flussi finanziari. La 

motivazione risiede sugli elevati costi di commutazione che l’operazione richiederebbe, 

non solo riguardanti la modifica del sistema IT, ma anche le informazioni supplementari 

necessarie. 

Le imprese si trovano ad operare in un ecosistema sempre più connesso. 

L’ottimizzazione delle funzioni aziendali può essere raggiunta connettendo le persone 

alle piattaforme digitali. Tale connessione deve essere valorizzata e riconosciuta come 

valore aziendale.
96

 Consapevole dei rischi che il passaggio al business digitale può 
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comportare, Shah sottolinea l’importanza di riconoscere i possibili problemi prima che 

impattino sull’attività.  

Le società che utilizzano la tecnologia in modo vantaggioso si rivelano essere orientate 

all’eccellenza, avere un’esperienza superiore sulla cliente e di operare nel mercato 

meglio di chiunque altro.
97

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Potenzialità del Reverse Factoring sulla valutazione del merito creditizio dell’acquirente 

 

Fonte: CSCMP Italy Roundtable, 2017. 

 

 

 

2.9 GLI ATTORI DEL SUPPLY CHAIN FINANCE 

 

 

Gli attori che offrono soluzioni di SCF sono distinguibili nelle due categorie di 

finanziatori veri e propri e fornitori delle piattaforme/infrastrutture ICT sulle quali 

vengono veicolati i finanziamenti erogati. 
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In Italia l’offerta di SCF è molto ridotta e solo l’8% è di stampo finanziario-innovativo 

(DD, Invoice Auction, RF Evoluto). Il 4% degli operatori italiani è poi concentrato sulle 

offerte collaborative di SC (CS, VMI), finalizzate all’ottimizzazione delle scorte. 

Secondo un report di Accenture
98

, le piattaforme digitali permettono di riunire processi, 

persone, tecnologie ed informazioni dando accesso ad un’ampia gamma di prodotti e 

servizi all’interno del mercato e tra mercati differenti. Consentono a parti differenti di 

collaborare nel commercio in rete, permettendo un effetto moltiplicatore che aumenta 

rapidamente la domanda di prodotti e servizi e genera valore aggiunto per diversi utenti 

oltre al proprietario della piattaforma.  

Le piattaforme disponibili e più utilizzate in Italia sono “chiuse” e abilitano una 

relazione univoca tra impresa cedente e provider di finanziamento. Le grandi banche 

internazionali stanno introducendo in Italia dinamiche di finanziamento in ambito 

Supply Chain Finance innovativo, sfruttando le piattaforme fintech in modalità “open 

finance” (piattaforma customizzata sulle esigenze di una specifica azienda cliente, con 

un numero limitato di provider di  finanziamento) e “double open” (piattaforma aperta 

sia in termini di imprese cedenti che di provider di finanziamento, che fa incontrare 

domanda e offerta) emergenti a livello europeo (Demica, Kyriba e PrimeRevenue). La 

situazione attuale vede comunque ancora la stragrande maggioranza dei provider di 

finanziamento in Italia, perlopiù banche e factor locali, erogare il servizio senza il 

supporto di una piattaforma dedicata. Un fenomeno, con l’eccezione dei grandi gruppi 

bancari nazionali che hanno abbracciato convintamente la via della digitalizzazione, che 

denota un atteggiamento conservativo dell’offerta, anche per una domanda ancora poco 

consapevole delle potenzialità del Supply Chain Finance.
99

 

Le principali piattaforme operanti sono: 

 

 Demica: piattaforma di SCF nata oltre quindici anni fa, utilizzata in 130 nazioni 

e con più di 280 programmi di SCF. Anche Demica è definita come Saas 

(software as a service)  e concentra la sua operatività su soluzioni di working 

capital. Il target principale è il large corporate e le grandi aziende finanziarie. 

Demica permette l’incontro di grandi aziende alla ricerca di capitale  circolante 
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attraverso la proposta di contratti con le istituzioni finanziarie loro partners 

ovvero soluzioni white label con altre istituzioni finanziarie.
100

  

 

 Kyriba: la più importante piattaforma cloud a livello mondiale per la fornitura di 

servizi finanziari e di tesoreria. Kyriba è un Saas che offre servizi non solo di 

SCF come Reverse Factoring, Dynamic Discounting, Supplier Onboarding e 

ERP Integration, ma comprende una vasta gamma di altri servizi come Risck 

Management (rischio di credito, analisi del rischio, exposure management…) 

Financial Transactions (contabilità, investimenti, debiti…), Cash end Liquidity 

(cash managment, cash forecasting, bank fee analysis…) e Payments 

(fatturazione, tesoreria, pagamenti…).
101

 

 

Figura 2.16 I servizi della piattaforma Kyriba. 

 

 

Fonte: Kyriba. 

 

 Prime revenue: è il maggior fornitore a livello mondiale (oltre 70 nazioni) di 

soluzioni di SCF. Nasce nel 2003 e continua la sua crescita ancora oggi grazie 

anche alle nuove partnership intraprese con SAP e Barclays. Fornisce software e 

piattaforma che permettono agli acquirenti (buyer) di registrare direttamente le 
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loro fatture; i fornitori scelgono se essere pagati in anticipo a prezzi scontati o se 

aspettare la scadenza. Klapper la definisce come una rete online che collega le 

grandi aziende globali, i loro fornitori e le istituzioni finanziarie di terzi tramite 

la connessione Internet.
102

 Tecnicamente anch’essa è una piattaforma cloud.
103

 

 

 Octet: la società  di tecnologia  finanziaria Octet offre una piattaforma di SCF a 

livello internazionale. Tale soluzione è stata proposta ad Assifact, l’associazione 

italiana del factoring, la quale raccoglie la quasi totalità delle società di factoring 

italiane. 

 

 Wip: lanciata nel 2015, WIP (webfactoring interctive platform) è la piattaforma 

aperta per il factoring introdotta da BPER Factor (società di BPER Banca). Oltre 

il 70% dei clienti BPER Factor è abilitato all’uso della piattaforma. Connessa 

alla rete, l’applicazione permette di svolgere tutte le operazioni (firmare contratti 

e passaggi di crediti, proporre in cessione nuovi debitori, interagire con il 

proprio gestore telematicamente) ed è utile anche alle aziende debitrici per il 

monitoraggio e l’autorizzazione delle operazioni. La piattaforma offre servizi di 

finanziamento di debiti commerciali, applicazioni di home factoring e Supply 

Chain. 
 

 Ti anticipo: è una piattaforma digitale lanciata da Banca Ifis e rivolta 

all’anticipo fattura di piccole e micro imprese nei confronti della Pubblica 

Amministrazione (PA). Il meccanismo di base è il classico factoring, solamente 

che non è più necessario recarsi in banca e sostenere spese per commissioni, 

interessi e oneri notarili. La piccola impresa ora può ottenere dalla piattaforma 

un preventivo gratuito di quanto incasserà della fattura; se decide di effettuare 

l’operazione effettua l’iscrizione e carica la fattura online. La banca a questo 

punto dovrà attivarsi per il riconoscimento a distanza dell’impresa con la firma 

digitale e la verifica del soggetto cedente. Per poter proseguire nell’operazione 

l’impresa deve provvedere alla certificazione del proprio credito verso lo Stato, 

utilizzando l’apposita Piattaforma elettronica per i crediti commerciali (Pcc). 

Una volta certificato il credito si ha la garanzia che lo Stato pagherà e quindi la 

fattura diventa per l’impresa un asset quality elevato. Terminate le procedure di 
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valutazione e certificazione la banca fornisce la proposta di sconto 

all’impresa.
104

 
 

 Innervation finance group: la società si basa su una importante piattaforma che 

permette di collegare ERP aziendali e dei partner bancari globali per ottimizzare 

il capitale circolante di fornitori appartenenti a PMI e imprese “diverse”, 

intendendo con questo termine aziende di fornitori detenute da minoranze 

etniche, donne, disabili e ulteriori tipologie di aziende  considerate svantaggiate. 
 

 “Sme financial manager” 

La piattaforma è ideata da Avangarde Group, un “Business Fin.Insur-Tech” ossia una 

vera e propria rete d’imprese che, grazie alla sua eterogeneità di competenze, riesce ad 

offrire al mondo delle banche e delle assicurazioni Business Platform. La “SME 

Financial Manager” è quindi una piattaforma fintech ideata appositamente per abilitare 

framework di SCF.  L’istituzione finanziaria (banca, factor, assicurazione…) che decide 

di rivolgersi ad Avantgarde Group può decidere di proporre direttamente la piattaforma 

alle proprie filiere (logica push), oppure acquisire dalla piattaforma informazioni e dati 

su filiere che poi potrà avvicinare con proposte commerciali (logica pull)
105

. 

L’istituzione finanziaria che decide di proporre direttamente la piattaforma, può offrire 

un servizio end-to-end personalizzato (la piattaforma è infatti white label), trasmettendo 

così la propria brand identity. La piattaforma offre oltre ad anticipi di fatture e 

disponibilità  di fondi, anche un simulatore del Fondo di Garanzia per le PMI, un’analisi 

della SCF, merito creditizio ed informazioni utili delle aziende coinvolte e acceleratore 

d’innovazione. L’integrazione del sistema ERP nella filiera permette una maggior 

fiducia tra i membri e maggiori possibilità di azioni commerciali personalizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Le fasi della piattaforma SME Financial Manager. 
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Fonte: AvantGard Group 

 

 

 

Figura 2.18 Tipologie di filiere gestite 

 

 

 

Fonte: The Avantgarde Group 
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2.10 I COMPETITORS DEL FACTORING  

 

 

Il crowdinvesting 

 

Figura 2.19 Componenti del Crowdfunding. 

 

Fonte: rielaborazione dati Report Crowdfunding. 

 

 

Il crowdinvesting è un sottoinsieme del più ampio crowdfunding
106

, e rappresenta 

l’opportunità di raccolta di capitale avente come controparte una remunerazione del 

capitale stesso a titolo di investimento. Esso permette di aderire, attraverso una 

piattaforma Internet abilitante, ad un appello rivolto alla raccolta di risorse per un 

progetto imprenditoriale, in cambio di una remunerazione del capitale.
107
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 Il “crowdfunding” viene associato alla ricerca di finanziatori attraverso la rete Internet, 

rivolgendo un appello diretto alla ‘folla’ dei web surfers - anche per piccole somme considerate 

singolarmente - invece che ai tradizionali canali intermediati da investitori professionali quali 

banche, fondi di private equity e venture capital. Tale raccolta di fondi è finalizzata sia alla 

realizzazione di progetti profit sia non-profit. Cfr. Osservatorio CrowdFunding, secondo Report 

italiano sul CrowdInvesting, 2017.  
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 Visti i numeri non più trascurabili di tale fenomeno, la Banca d’Italia si è attivata a <<… 

tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche>> con il 

provvedimento del 9 novembre 2016 (in vigore dal primo Gennaio 2017), il quale va ad 

aggiornare la disciplina attuativa dell’art. 11 TUB e della delibera del CICR del 19 luglio 2005. 
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Quasi inesistente fino al 2012, l’utilizzo delle piattaforme di crowdfunding ha visto dal 

1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 la raccolta in Italia di risorse per un ammontare record 

di € 138,6 milioni; in particolar modo la crescita ha visto protagonisti il lending 

crowdfunding e l’invoice trading. 

 

 

L’ invoice trading 

 

 

Il termine, spesso utilizzato per indicare l’invoice financing, individua un processo di 

cessione di crediti commerciali (rappresentati da fatture) da parte delle imprese ad 

investitori qualificati o società specializzate, in cambio di liquidità immediata.  

L’importo anticipato rappresenta di solito almeno il 90% del valore nominale e a 

scadenza della fattura (una volta remunerata) viene erogata la parte restante al netto di 

una commissione percentuale. Le piattaforme di invoice trading permettono di creare un 

collegamento diretto tra investitori e PMI. 

Dato che è il merito creditizio del debitore a essere preso in considerazione e non quello 

dell’azienda richiedente, questo canale consente di ottenere credito anche laddove gli 

istituti tradizionali lo abbiano negato. Inoltre al creditore non sono richieste garanzie di 

alcun genere. Non esistono limiti contrattuali che vincolano nel lungo periodo o limiti di 

valore anticipabile. Il costo dell’operazione è trasparente e non ci sono commissioni o 

spese aggiuntive. Infine, il prezzo corrisposto per la cessione è deducibile.
108

 

L’invoice trading utilizza per la cessione delle fatture un portale Internet che seleziona 

le opportunità, e sostituisce il tradizionale ‘sconto’ della fattura attuato dalle banche per 

supportare il capitale circolante. In Italia sono cresciuti i portali dedicati, passati da 1 a 

5. Le risorse raccolte attraverso Internet alla data del 30 giugno 2017 ammontavano in 

totale a € 88,5 milioni, 8 volte quelli cumulati l’anno precedente. Le fatture cedute da 

                                                                                                                                                                          
Nel provvedimento, di nostro interesse è la disciplina relativa al social lending (o peer-to-peer 

lending o debt crowdfunding). Il provvedimento fornisce una normativa piuttosto sintetica 

sull’argomento, stabilendo che i gestori delle piattaforme di social lending non possono 

acquistare la titolarità dei fondi dei prestatori, i quali devono essere accreditati su conti separati 

che rimangono nella titolarità e disponibilità di questi ultimi. Ciò determina l’utilizzo da parte 

dei gestori di <<conti di pagamento>> per la ricezione e movimentazione dei fondi; inoltre essi 

dovranno essere autorizzati come istituti di pagamento o di moneta elettronica o ancora, come 

intermediari finanziari (ex art. 106 del TUB).  
108
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imprese italiane attraverso l’invoice trading sono più di 2.000.
109

Nonostante i numeri in  

continua crescita l’attività di invoice trading rappresenta la millesima parte del volume 

complessivo di fatture cedute al factoring, rapporto difficile da valutare vista la 

recentissima nascita dell’invoice trading rispetto al factoring tradizionale. Visto il costo 

che l’anticipo delle fattura genera, la maggior parte delle piattaforme pone una soglia 

minima del valore delle fatture, solitamente di 5.000 euro. Va inoltre aggiunto come, 

nonostante le piattaforme vengano definite crowd, le risorse investite provengono quasi 

esclusivamente da investitori qualificati e professionali (fondi e assicurazioni) e 

raramente da clientela retail. Le PMI che scelgono l’invoice trading lo fanno per ragioni 

differenti, le principali delle quali sono: il rapporto con le banche, in particolare 

l’esaurimento o l’inaccessibilità delle linee di credito tradizionali, provocati dal 

raggiungimento del plafond concesso per l’anticipo fatture o dalla presenza di 

commesse di importo troppo elevato; il potere contrattuale del cliente, rappresentato 

dalla sostituzione del debitore che diventa investitore istituzionale; la velocità di 

erogazione. 

Le piattaforme crowd dell’invoice trading operano in modo diversificato: alcune 

scelgono di operare con il meccanismo dell’asta, altre utilizzano la formula del mercato 

puro. Attraverso la prima modalità la fattura viene immessa nel portale ad un prezzo 

base e successivamente comincia l’asta competitiva tra gli acquirenti per aggiudicarsi 

l’incasso della fattura alle migliori condizioni. Con la seconda modalità la fattura viene 

offerta agli acquirenti ad un prezzo equo, calcolato sulla base del rating assegnatole.
110

  

I principali operatori sono: 

 

Workinvoice 

 

Lanciata nel 2015 è la prima piattaforma in Italia di intermediazione la quale ha già 

gestito online oltre sessantacinque milioni di fatture. Workinvoice permette di anticipare 

le fatture in 48h, basta possedere tre requisiti: essere una società di capitali Srl o Spa che 

emette fatture di importo non inferiore a 10 mila euro verso altre Spa o Srl private con 

fatturato di almeno 10 milioni di euro. 

 

Credimi 
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Nata come Insta Partners, Credimi è una piattaforma di invoice trading riconosciuta 

come intermediario finanziario (l’unica piattaforma ad essere iscritta all’albo unico) 

dotata di capitale per investire direttamente in fatture al fianco di investitori istituzionali 

con i quali ha siglato specifici accordi.
111

 In termini di volumi di fatture anticipate 

Credimi si posiziona al secondo posto, con 17 milioni di euro anticipati tra 2016 e 2017. 

La sequenza di operazioni da eseguire per operare con la piattaforma Credimi partono 

dal caricamento di una fattura per ottenere una valutazione gratuita della finanziabilità 

dell’azienda. Analizzando dati quali bilanci, fornitori, clienti, imprenditori, in poche ore 

il software riesce a produrre un rating che sarà poi la base per decidere il prezzo delle 

fatture. E’ prevista inoltre una supervisione affidata ad esperti i quali possono interagire 

con gli imprenditori.
112

 Per caricare la fattura, bisogna creare un account e in 48 ore si 

otterrà una risposta alla richiesta di finanziamento e le relative informazioni di costo.  

 

 

Cash me 

 

Società Fintech lanciata nel 2015 caratterizzata da una vera e propria asta online per 

aggiudicarsi l’anticipo fattura al miglior offerente. Una volta caricata la fattura online, 

viene analizzato il debitore e se il suo profilo risulta idoneo viene accettata e pubblicata. 

Inizia così l’asta alla quale partecipano fondi di investimento ma anche privati dalle 

grandi disponibilità finanziarie che si impegnano a depositare come garanzia 50 mila 

euro su un conto online. La contesa dura da tre a cinque giorni, ma Scalmati (fondatore 

di Cash Me) assicura che in futuro l’asta sarà di 24 ore. Chi vince ovviamente si prende 

la fattura ed entro quattro giorni si impegna a versare il 90% della fattura. La restante 
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 Secondo il suo principale esponente, Ignazio Rocco di Torrepadula, Credimi è solo un 

piccolo tassello necessario a rigenerare la struttura finanziaria italiana. In particolar modo il 

CEO di Credimi si riferisce alla necessità di ricapitalizzare le imprese. Una struttura propria più 

solida permetterà anche una maggiore possibilità di accedere al credito. Credimi risponde 

inoltre ad un’altra necessità, cioè quella di diversificare il portafoglio finanziario delle aziende 

(ricorda infatti come il 90% delle imprese sia finanziato dalle banche, le quali non hanno 

interesse e non sono attrezzate ad offrire servizi finanziari differenti e flessibile alle necessità 

delle PMI italiane). Evento PMI&Sviluppo del CDTI 19 ottobre 2016, intervento del CEO 

Credimi Ignazio Rocco di Torrepadula.  
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parte sarà versata una volta pagata la fattura, al netto di una commissione. La 

percentuale sul credito e una commissione d’iscrizione sono le due modalità di 

finanziamento della società.  

 

Crwodcity 

 

Vicina per volume di crediti anticipati a Cash Me (tra i due e i tre milioni di euro) 

Crowdcity Spa offre due gamme differenti di servizi (due marketplace) che gli 

investitori possono scegliere di utilizzare:  

- l’invoice exchange, per facilitare la compravendita di crediti commerciali 

costituiti da fatture esigibili nella forma della cessione pro-soluto; 

- il lending exchange, per facilitare prestiti aziendali mediante l’incontro sulla 

piattaforma di imprese richiedenti ed investitori private lenders o istitutional 

lenders; 

La società si concentra non solo sulle imprese che devono anticipare le fatture, nei 

confronti delle quali pone l’attenzione sulla presenza degli investitori istituzionali come 

finanziatori delle fatture, ma cattura anche l’attenzione degli stessi investitori, 

proponendo polizze assicurative per il credito. 
113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 Schema riepilogativo di funzionamento del marketplace 
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Fonte: https://www.crowdcity.it/it/come-funziona 

 

 

LE START-UP 

 

Un mercato in grande fermento a livello globale - come dimostrano le 101 startup 

finanziate nel Mondo. 

Le start-up nate a livello internazionale in ambito SCF tra il 2009 e il 2016 sono circa 

50. Tra i protagonisti, oltre a UK e Australia, troviamo l’Italia. 

Le attività delle start-up si concentrano in particolare sull’accesso al credito delle PMI 

con soluzioni molto flessibili e facilmente adattabili a contesti diversi e variabili. 

Antonella Moretto, Direttore dell’Osservatorio Supply Chain Finance in Italia, chiarisce 

come “tra i servizi offerti, è forte il bisogno di una gestione della liquidità più efficace 

ed efficiente, soprattutto per le PMI, ma emerge uno spazio di mercato lasciato scoperto 

dagli operatori più tradizionali e meno propensi all’innovazione”. 

 

Findynamic 

 

FinDynamic è il primo Sistema integrato end to end di Dynamic Discount in Italia. Dal 

2016 offre il servizio di DD attraverso la piattaforma digitale. In sintesi: l'azienda-

cliente dà accesso al portale ai propri fornitori e determina il tasso di sconto da applicare 

alle richieste di pagamento anticipato; il fornitore, attraverso il portale, può richiedere 
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all'azienda di anticipare una fattura in cambio di uno sconto; lo sconto, che varia in 

funzione del numero di giorni con cui viene anticipato il pagamento dall'azienda-cliente, 

viene visualizzato automaticamente sul portale.  

 

Fifty 

 

Fifty è una start-up specializzata nell’acquisto e sconto di fatture commerciali 

provenienti da PMI che hanno stretto accordi di RF con aziende debitrici di medie e 

grandi dimensioni. La piattaforma è stata fondata da Michele Ronchi nel 2016 ed è 

partecipata da Groupama Am Sgr  e Tesi Square Spa. La piattaforma è stata utilizzata 

fino ad oggi solamente dalle aziende che hanno siglato accordi con il fondo “Supply 

Chain Fund”, gestito da Groupama Am Sgr. In poco più di un anno la piattaforma ha 

processato più di 2.700 fatture, pari ad oltre 100 milioni di euro di valori negoziati ed 

ora si sta preparando ad offrire i suoi servizi anche ad investitori terzi, in particolare 

gestori di fondi che intendono lanciare veicoli specializzati nella fatture commerciali e 

banche di medie e piccole dimensioni intenzionate a modificare la piattaforma 

tecnologica di factoring.
114

  

 

 

Cash Invoice 

La start-up è entrata in funzione alla fine del 2016, quando aveva già raggiunto la 

decina di milioni di fatture prenotate. È una piattaforma peer-to-peer lending che 

permette l’anticipo fattura tra imprese. In 24 ore la piattaforma analizza i dati ed emette 

un giudizio di affidabilità (rating)
115

, il quale poi influenzerà la commissione applicata. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114

 Stefania Peveraro, Fatture, Fifty ne acquisterà per oltre 300 mln nel 2018, Milano Finanza, 8 

dicembre 2017. 
115

 Viene emesso sia il rating del cedente sia del debitore ceduto. 
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Tabella 2.1 Le principali iniziative Fintech italiane 

 

 

Fonte: Milano Finanza, Chi sfida le banche, 13 Maggio 2017. 

 

 

 

Il 26 settembre 2017 a Milano è stato inaugurato il primo “Fintech disctrict” italiano, un 

hub di coworking che ospita già una trentina di start-up e imprese attive nei diversi 

settori fintech (crowdfunding, p2p lending, block chain, criptovalute, robo-advise ed il 

factoring digitale di Credimi). L’iniziativa, promossa da Banca Sella e dalla piattaforma 

di smart working Copernico si pone come ecosistema aperto, nel quale tutti gli operatori 
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possono accedere e lavorare insieme alla costruzione di collaborazioni industriali e 

commerciali e attrarre investimenti.
116

  

Tra i competitors vanno presi sempre più in considerazione anche i grandi gruppi 

informatici come Google, Facebook, Apple ed Amazon (i Gafa), i quali forti della loro 

preponderante presenza sul mercato stanno cercando di conquistare anche il settore dei 

pagamenti e dei finanziamenti. Un esempio è Amazon lending, il servizio di 

finanziamento alle imprese che usano la piattaforma di Amazon per le vendite, con 

un’erogazione di crediti nell’ultimo anno per oltre un miliardo di dollari, oltre il triplo di 

quanto erogato mediamente nei cinque anni precedenti.
117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116

 Massaro, Il distretto della finanza 2.0, Corriere della sera Milano, 27 settembre 2017. 

Nel 2018 è stato avviato il programma di accelerazione denominato “Magic Wand”, al quale 

stanno collaborando gruppi come Bnp Paribas, Credito Valtellinese, Intesa San Paolo, Banca 

Sella, Società Reale Mutua di Assicurazioni e Ubi Banca). Cfr Rusconi, Fintech, banche e 

venture capital lanciano l’iniziativa Magic Wand, Il Sole 24 ore, 16 gennaio 2018. 
117

 P. Roma, Sistema finanziario nell’era digitale, L’Eco di Bergamo, 22 ottobre 2017. 

Cfr. L. Gualtieri, Nel risiko delle fintech, Milano Finanza, 4 novembre 2017. 
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Figura 2.21 Classifica società di factoring operanti in Italia per turnover 

 

Fonte: Assifact, F&N Luglio-Agosto 2017. 

 

 

2.11 INDAGINE SULL’USO DI PIATTAFORME DIGITALI TRA 

LE PRINCIPALI SOCIETÁ DI FACTORING ITALIANE 

 

SOCIETÁ DI 

FACTORING 

USO 

REVERSE 

FACTORI

NG 

USO 

PIATTAFOR=

MA* 

USO 

HOME FACTORING 

MEDIOCREDIT

O ITALIANO 

SI SI  SI (Inbiz) 

UNICREDIT 

FACTORING 

SI SI SI (remote factoring) 
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IFITALIA SI NO SI (mediana, e-

factoring)+assistenza clienti 

BANCA IFIS SI NO SI (piattaforma di internet 

bancking posta sul “conto 

ifisimpresa” e non nella sezione 

factoring) 

FACTORIT SI, più 

difficile da 

trovare 

 SI (web  factoring) 

UBI FACTOR SI SI SI (remote factoring) 4Kf 

FIDIS Non 

trovata, 

sembra 

essere stata 

fusa in fca 

bank 

  

SACE FCT SI NO SI (ExportPlusPiattaforma) 

MPS L&F 

leasing e 

factoring 

insieme) 

SI NO SI, nuovo remote factoring, anche 

questo 4kf (2.1) nuova versione 

 

*Intesa come piattaforma di esecuzione del servizio di reverse factoring (evoluto) 

 

Dall’analisi empirica delle pagine web dedicate alle dieci principali società di factoring 

operanti in Italia è emerso come l’utilizzo di una piattaforma online con la quale i clienti 

possono monitorare le loro operazioni e utilizzare i servizi offerti è presente nella 

totalità del campione. Si denota una certa omogeneità nei termini (remote factoring) e 

nel gestionale di riferimento (4KF). Alcuni factor utilizzano invece piattaforme 

peculiari alle quali danno nomi propri (ExportPlus, Mediana). Tutte le società offrono il 

Reverse Factoring, ma non tutte utilizzano delle piattaforme dedicate, così da rendere il 
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servizio “evoluto”. Inoltre l’utilizzo di piattaforme per il RF non viene enfatizzato 

all’interno dei siti web e verificarne la presenza in molti casi è stato piuttosto 

enigmatico. Unicredit Factoring presenta un sito molto dinamico e strutturato ed è 

l’unico a presentare esplicito riferimento alla filiera. Factorit considera il Reverse 

factoring un prodotto tradizionale e offre servizi taylormade per i diversi settori 

(farmaceutico, automotive…), ai quali fornisce software personalizzati. In tutti i siti 

internet venivano presentati il target di riferimento del prodotto (RF) e i vantaggi che 

apportava: vantaggi per il cliente (semplificazione rapporti di tesoreria, dilazione tempi 

di pagamento e coordinamento flussi finanziari) e i vantaggi per il fornitore (forma 

finanziamento complementare a quella bancaria, leva commerciale per nuove 

opportunità, garanzia sul buon fine dei crediti commerciali). 

A conferma che il factoring è e sarà anche nei prossimi anni un’attività di riferimento 

per le imprese  italiane e redditizia per le società che la esercitano è la nascita nel 2017 

di “Creval PiùFactor”, start up di Credito Valtellinese istituita per esercitare l’attività di 

factoring  pro soluto e pro solvendo a sostegno delle PMI. La previsione del piano 

industriale del triennio 2018-2020 prevede che nel 2020 il turnover superiore a 1,5 

miliardi di euro.
118
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 La Provincia di Sondrio, “Creval PiùFactor” L’ok di Banca d’Italia, 28 novembre 2017. 

Cfr. https://www.teleborsa.it/News/2017/11/27/creval-via-libera-di-bankitalia-all-attivita-di-

creval-piu-factor-229.html#.WnbNzqjibIU  
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CAPITOLO III 

 

IL CASO UBI FACTOR 
 

 

 

Questo capitolo approfondisce il caso pratico UBI Factor, una delle principali società di 

factoring italiane. L’unità operativa oggetto dello studio è la sede di Pordenone, nata 

negli anni Ottanta come Veneta Factoring, società captive
119

 di factoring del Gruppo 

industriale Electrolux. L’elaborazione di questo capitolo è stata ottenuta grazie alle 

numerose interviste rivolte ai dipendenti (in primis Direttore e quadri) e ai dati raccolti 

durante l’operatività dell’azienda.
120

  

 

 

3.1 L’AZIENDA 

 

 

UBI Factor nasce agli inizi degli anni ’80 da un pool di banche su iniziativa dell’Istituto 

Centrale di Banche e Banchieri. Negli anni Novanta viene acquisita dal Gruppo Banca 

Lombarda e nel 2008 entra quindi a far parte del Gruppo UBI Banca
121

. Nel 2005 

l’azienda acquisisce Veneta Factoring, principale unità operativa che oggi occupa c.ca 

trenta dipendenti e che al momento dell’acquisizione ne occupava più di quaranta (era 

infatti presente un ufficio dedicato all’attività di leasing, oggi incorporato in UBI 

Leasing). L’accorpamento di Veneta Factoring in UBI Factor rispecchia una situazione 

tipica di quegli anni, durante i quali il mercato dei servizi finanziari ha registrato un 

aumento dell’offerta, con conseguente diminuzione del numero degli operatori 

                                                           
119

 Vedi pag.8 capitolo I 
120

 Il monitoraggio dell’operatività della azienda si è protratto per la durata di sei mesi (febbraio 

2017 – agosto 2017) nella sede principale di Pordenone. 
121

Nato dalla fusione di Banca Lombarda e BPU Banca.  
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indipendenti, accorpati in gruppi finanziari composti da una banca holding che coordina 

e indirizza le politiche di offerta degli intermediari del gruppo al fine di massimizzare il 

risultato complessivo.
122

-
123

 

UBI Factor è ramificata in due sedi principali in Italia (Pordenone e Milano) e una sede 

estera in Polonia. 

L’unità operativa UBI Factor di Pordenone ha una struttura composta da tre funzioni: 

 commerciale, a sua volta costituita da quattro aree:  

- commerciale, composta dal responsabile (direttore) e dall’addetto 

pianificazione commerciale; 

- supporto commerciale, composta da credit analyst e responsabile supporto 

commerciale (c.d. gestore); 

- gestione debitori, composta da addetto e responsabile della funzione; 

- rete vendita, composta da responsabile, assistant e responsabile e addetto 

succursale Polonia; 

 amministrativa; 

 operativa (operation). 

L’azienda al 31 Dicembre 2016 registra un turnover pari a 8,95 miliardi di euro, in 

crescita del 6,7% rispetto allo stesso dato al 31 dicembre 2015 (8,39 miliardi di Euro). 

Gli anticipi e corrispettivi pagati per operazioni di factoring si attestano a 2,3 miliardi di 

euro, evidenziando un incremento del 20,76% rispetto ai 1,9 miliardi di Euro di 

settembre 2015.
124

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Turnover UBI Factor, specificazione per provenienza clientela 

Fonte: Bilancio d’esercizio UBI Factor anno 2016 

                                                           
122 

Cfr. Assifact, Fact&News maggio - giugno 2006 
123

 Vista l’elevata specializzazione richiesta per l’esercizio di attività quali leasing e factoring, 

agli inizi degli anni Duemila le banche hanno iniziato ad accorpare tali intermediari, 

un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, nei quali si prediligeva il modello della 

banca universale. Cfr. Assfact, Fact&News gennaio – febbraio 2002. 
124

 Dati Bilancio d’esercizio 2016. 
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Per quanto riguarda l’operatività aziendale, le attività vengono svolte principalmente 

all’interno della struttura, salvo le visite aziendali svolte dai gestori commerciali e i 

numerosi contatti telefonici e di posta
125

 con i clienti e i colleghi delle sedi di Milano e 

Polonia. 

La segnalazione di un nuovo possibile cliente avviene principalmente da due canali: la 

segnalazione da parte del “grande debitore
126

” con il quale sono già in essere rapporti 

(principalmente Electrolux) oppure la proposta della banca capogruppo (UBI Banca), la 

quale suggerisce clienti nuovi o già in portafoglio (anche se più raramente possono 

essere valutati clienti suggeriti spontaneamente dai dipendenti). Il gestore incaricato di 

intraprendere la valutazione del futuro cliente raccoglie subito, con il supporto degli 

assistant, le informazioni commerciali dell’azienda, il bilancio, il report della centrale 

rischi (CR)
127

 e concorda una visita in loco. Se il primo step va a buon fine si istruisce la 

                                                           
125

 Si intende sia posta elettronica sia posta ordinaria. 
126

 Nome che viene attribuita al gruppo aziendale di grandi dimensioni che “cede” in parte o 

totalmente i suoi fornitori. 
127

 Con la legge n.675/ 96 e successivamente modificata dal D.lgs. n.96/2003 le società di 

factoring hanno dovuto avviare le  segnalazioni alla Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia, 

con lo scopo di censire i rapporti con la propria clientela cedente e con i debitori ceduti. Gli 

intermediari finanziari  segnalano alla CR informazioni sulle poste patrimoniali ed economiche, 

sulle operazioni, sulle controparti e informazioni per analisi di dati tecnici rilevanti. Segnalano 

inoltre (delibera del CICR del 29 marzo 1994, assunta ai sensi degli artt. 53,67, e 107 del TUB) 

le posizioni di rischio di spettanza delle proprie unità operative, limitatamente a quelle accettate 

nei confronti dei soggetti residenti in Italia.
127
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pratica (PEF)
128

. I credit analyst provvedono alla riclassificazione e commento del 

bilancio
129

, mentre il gestore continua la valutazione del cliente confrontandosi con il 

direttore. Il potenziale cedente può proporre debitori già presenti tra la clientela
130

 

oppure presentare nuovi debitori dei quali sarà necessario istruire le relative pratiche. Il 

nuovo cliente può presentarsi con idee chiare sulla forma tecnica che vuole attivare 

oppure riceverà una consulenza mirata alla ricerca del “prodotto” più adatto. Le forme 

tecniche più utilizzate sono la cessione a titolo definitivo
131

 (utilizzata principalmente da 

aziende che hanno necessità di liberarsi di crediti a bilancio), pro solvendo (per clienti 

che hanno solo necessità di finanziamento) e pro soluto
132

 (nel caso in cui il cliente 

voglia avere anche una garanzia assicurativa). Altre forme tecniche applicate sono la 

cessione “spot” di singole fatture, il confirming
133

 ed il reverse factoring (quest’ultimo 

applicato grazie all’utilizzo della piattaforma
134

). Le forme contrattualistiche proposte 

sono comuni alle altre società di factoring, fatta salva la possibilità di personalizzazioni 

per clienti con esigenze particolari. Le tempistiche sono mediamente di un giorno per 

sapere se istruire la pratica (dal giorno successivo alla visita aziendale) e di dieci giorni 

perché la pratica venga sottoposta alla valutazione dell’“Area crediti”
135

.
136

 

Una volta deliberata la pratica viene richiesta la firma del contratto al cliente. La fase 

successiva prevede il controllo dei dati (registrazione, controllo ai fini antiriciclaggio 

etc.) ed il loro inserimento nel sistema informativo (fase eseguita dall’Operations). Tra 

                                                           
128

 Pratica Elettronica di Fido 
129

 Nel caso l’azienda appartenga ad un gruppo o fosse controllata o collegata ad altre imprese si 

provvede con l’analisi delle informazioni commerciali delle società controllanti e collegate e la 

riclassificazione dei rispettivi bilanci. 
130

 In questa casistica il debitore possiede già un fido presso UBI Factor, basterà quindi 

utilizzare una porzione di quello già in essere e se ne necessario aumentarne la capienza. 
131

 Cessione nella modalità pro soluto del 100% del credito. 
132

 Forme tecnica nella quale si valuta solamente il debitore. 
133

 Accordo tra il factor e il cliente (debitore) che non prevede la cessione del credito, ma il 

cliente, di norma di elevato standing, rilascia al factor un mandato irrevocabile al pagamento dei 

propri fornitori. Il factor si sostituisce di fatto al cliente nella gestione del debito. L’operazione 

si conclude con il pagamento da parte del debitore al factor alla data pattuita. 
134

 Si ricorda che questa forma tecnica può essere applicata anche senza l’uso di piattaforme 

digitali. 
135

 Organo preposto alla delibera di fidi di importo e rischio non particolarmente elevati; 

all’aumentare del plafond di fido da approvare e della sua rischiosità viene richiesta la delibera 

di organi di livello superiore come il “Comitato crediti” e il “Consiglio di Amministrazione”. 
136

 Prima di entrare a far parte del Gruppo UBI Banca, l’iter di delibera di Veneta Factoring 

aveva una procedura più veloce e snella e l’approvazione dei fidi avveniva internamente. Anche 

la modalità di valutazione del cedente (o debitore ceduto) era differente e di tipo “industriale”, 

con la valutazione dell’azienda basata sul prodotto, processo di produzione e settore di 

appartenenza, mentre ora ha assunto una connotazione di tipo “bancario” e quindi maggiore 

enfasi sui dati di bilancio. 
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la documentazione che il cliente invia, fondamentale è la “lettera di cessione”, la quale 

viene notificata al factor che da quel momento diventa creditore delle fatture cedute.
137

  

Da questo momento possono essere ceduti i crediti (le fatture arrivano per posta 

elettronica tramite file): la cessione può essere “a riconoscimento” oppure “a notifica”; 

nel primo caso prima di procedere è necessaria la conferma da parte del debitore che la 

fattura sia “pagabile”
138

, nel secondo caso si può procedere all’accredito da subito
139

. 
140

 

Al momento dell’incasso la gestione debitori si attiva per verificare che non siano 

subentrati problemi
141

 e procede all’incasso della fattura. 

Il contratto di factoring rimane valido per 24 mesi, durante i quali gli operatori 

commerciali mantengono un contatto continuo con i clienti cedenti: il contatto avviene 

quasi esclusivamente telefonicamente, mentre annualmente il gestore va in visita dal 

cliente. Sempre annualmente il credit analist provvede al rinnovo della pratica di fido: 

si richiede il nuovo bilancio (che viene riclassificato), la CR e le nuove informazioni 

commerciali; viene contattato il cliente per avere eventuali delucidazioni e conferme 

delle scritture di bilancio e per sapere i nuovi sviluppi dell’attività (investimenti, 

aspettative di vendita, situazione tributaria etc.).  

 

 

3.2 L’INTRODUZIONE DELLA PIATTAFORMA 

PRIMEREVENUE 

 

 

Dal 2008 UBI Factor utilizza la piattaforma SCF PrimeRevenue
142

 per anticipare fatture 

di fornitori di un “grande debitore”. Il gruppo bancario aveva già rapporti in essere con 

l’azienda, la quale cercava un modo per digitalizzare i propri debiti. Avviare la 

                                                           
137

 Fondamentale è in questa fase il “check” con il debitore a conferma che non ci siano altri 

rapporti di cessione in atto. 
138

 Le pratiche  a riconoscimento incondizionato sono vincolanti ed impegnative da gestire, ma 

allo stesso tempo le più sicure. 
139

 La modalità a notifica è più rapida ma allo stesso tempo più rischiosa e viene concessa solo a 

clienti dei quali sia sicura la solvibilità.La gestione debitori prudenzialmente provvede ad una 

verifica telefonica della fattura. 
140

 L’assistant propone il bonifico al responsabile di mercato (nel caso in esame il direttore 

dell’UBI Factor sede di Pordenone) che provvede ad autorizzarlo. 
141

 L’attività di controllo della “pagabilità”  delle fatture (gestione del credito) è il valore 

aggiunto che il factor, diversamente dagli altri intermediari, offre al cliente che sottoscrive il 

contratto. 
142

 L’azienda è stata pioniere nell’utilizzo della piattaforma. 



 
 

79 
 

piattaforma non è stato difficile, c’è stato un adattamento al debitore (che era molto 

spinto alla standardizzazione e all’assenza di documenti cartacei) e alle normative 

europee. Poi, una volta partita è stato tutto molto semplice e il rapporto prosegue da 

dieci anni senza intoppi ed interruzioni. La stipula del contratto iniziale (tutt’ora in 

vigore e che di fatto a valenza indeterminata
143

) è avvenuto tra la piattaforma ed il 

factor e da questo momento la piattaforma è divenuta l’unico interlocutore tra le parti. 

Durante la fase contrattuale (onboarding) la piattaforma propone le condizioni e quindi 

lo spread da applicare alle fatture, il quale è dato dalla somma tra spread di competenza 

del factor  e quello di competenza della piattaforma.   

L’introduzione all’uso della piattaforma PrimeRevenue ha rappresentato dal punto di 

vista concettuale uno sconvolgimento nella prestazione del servizio di factoring (in 

particolar modo del reverse factoring). La software house fornisce infatti un prodotto 

completamente standardizzato. La società finanziaria (s.f.) si trova in una posizione più 

debole, in quanto dipende e deve adattarsi ad un prodotto già pronto, che lascia pochi 

margini di customizzazione. La s.f. diventa così una semplice fornitrice di denaro (una 

commodity). La software house fornisce prodotti standardizzati a più società; se i 

prodotti forniti fossero più “customizzabili” si avrebbero maggiori possibilità di 

redditività per la società di factoring che la utilizza. L’esperienza di conciliare factoring 

tradizionale e reverse factoring con l’utilizzo della piattaforma ha permesso al debitore 

che la utilizza (grande debitore) di fornire il servizio ad una gamma più ampia di 

fornitori; al fornitore, di avere un servizio personalizzato alle proprie esigenze ed al 

factor, di avere una marginalità maggiore. Con il prodotto standardizzato si finanziano 

solo fatture riconosciute ed accettate dal fornitore: per il factor non c’è più alcun rischio 

perché esso è tutto concentrato sul debitore. Il fornitore deve però aspettare che il 

debitore carichi le fatture in piattaforma: nascono quindi tempi tecnici tra fornitore e 

debitore che possono non collimare. Una soluzione possibile a questo problema è 

l’intervento del factoring tradizionale, il quale può essere utilizzato per finanziare prima 

il fornitore ed eventualmente trovare un forma adeguata di anticipo di crediti futuri. Se 

un debitore volesse utilizzare la piattaforma, l’abbinamento piattaforma - factoring 

tradizionale permette di avere maggior valore aggiunto per il factor e soprattutto per il 

fornitore. Per il factor cambia l’approccio di valutazione del rischio, in quanto con il RF 

da piattaforma viene valutato solo il debitore, mentre nel factoring tradizionale viene 

                                                           
143

 Cessa nel momento in cui viene espressamente richiesta, con determinato anticipo, la 

cessazione del rapporto 
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assunto parte del rischio e quindi la valutazione del cedente rimane fondamentale. Il 

factoring tradizionale è preferito in diverse casistiche: in alcuni settori come quello della 

produzione di stampi o macchinari o in aziende nelle quali emergono problematiche di 

logistica, la messa appunto da parte del debitore del riconoscimento richiede molto 

tempo; con il factoring tradizionale questi impedimenti possono essere aggirati. Altri 

esempi di casistiche nelle quali il ricorso al factoring tradizionale può essere utile e 

quindi preferibile all’utilizzo della piattaforma di SCF sono riconducibile alla presenza 

di fornitori in paesi molto lontani dalla clientela con cui si rapportano: il debitore può 

avere la necessità  che la merce arrivi prima che ci sia il riconoscimento della fattura, 

con il factoring si può trovare ad esempio il modo per finanziare anche il viaggio della 

merce. Ad esempio il debitore non può registrare la fattura in contabilità finché la merce 

non è entrata in magazzino: in questo tempo di attesa il factoring può intervenire 

prendendosi del rischio e finanziarlo. Va precisato che con il contratto di factoring viene 

firmata la cessione dei crediti futuri e quindi il rischio che il factor si è assunto può farlo 

rivalere sulle fatture successive (fino ai 24 mesi successivi).  

 

 

3.3 L’OPERATIVITÁ DELLA PIATTAFORMA E LE CONSEGUENZE 

CHE NE COMPORTA 

 

 

I fornitori che operano sulla piattaforma vengono ugualmente sottoposti alla valutazione 

di merito creditizio, anche se i criteri utilizzati sono meno restrittivi. Ciò che cambia è 

l’operatività giornaliera, che viene scadenzata da orari ben precisi definiti cut off
144

:  

- dalle ore 8:00 alle ore 13:00 i fornitori possono “vendere” le loro fatture. In 

queste ore possono quindi scegliere quali fatture caricare dopo aver assistito alle 

simulazioni di sconto fornite dal software della piattaforma. 

- Dalle 14:00 il factor visualizza le  proposte e passa a contabilizzare le proposte 

che decide di anticipare (che di norma sono tutte vista la loro provenienza certa). 

Il factor visualizza sia il valore della fattura sia il trade cost, ossia il valore al 

netto della commissione. I dati nel loro dettaglio arrivano attraverso un file di un 

                                                           
144
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formato compatibile al gestionale aziendale che può essere quindi caricato subito 

in contabilità.  

- Ore 16:00: arriva la “distinta”
145

 e la tesoreria aziendale estrae tutti i bonifici e li 

manda alla banca (la tesoreria di UBI Factor corrisponde a quella di UBI Banca, 

essendo un Gruppo bancario). 

- Ore 11:00: i bonifici effettuati dopo le ore 16:00 del giorno precedente devono 

essere eseguiti entro il cut off delle 11:00 del giorno seguente. 

 

Come si nota l’utilizzo della piattaforma comporta la scomparsa della funzione gestione 

debitori (alla quale spetta la gestione del credito). La presenza della piattaforma di SCF   

standardizza e semplifica le strutture interne, a scapito di una totale assenza di contatto 

con il cliente (rimane comunque possibile offrire al cliente servizi al di fuori della 

piattaforma). L’unica leva competitiva diventa quindi il prezzo offerto: in questo modo 

c’è il rischio che sulla stessa piattaforma sia presente qualcuno che offre un prezzo 

migliore (uno spread meno elevato) e ciò potrebbe paradossalmente in pochi minuti 

portare il finanziatore ad essere sostituito da un altro soggetto (solo un rapporto 

continuativo da molti anni potrebbe evitare la sostituzione). Per il debitore il factor è un 

soggetto che lo tiene monitorato e quindi controllato; il cliente del factor infatti è il 

cedente (creditore). Nel RF invece il grande debitore collabora con il factor portandogli 

nuovi clienti (fornitori) e può applicare in cambio dilazioni di pagamento maggiori con i 

propri fornitori. La piattaforma è un mero supporto tecnologico in quanto non finanzia: 

se il factor non accetta la fattura emessa, il fornitore dovrà aspettare di incassare dal 

debitore alla scadenza. 

Al momento le piattaforme operative sono tutte molto standardizzate e il futuro 

potrebbe essere la loro customizzazione. Sorgerà quindi il rischio  di venir sorpassati da 

altri mezzi che evitano l’intermediazione finanziaria. 

Anche UBI Factor come molti altri intermediari finanziari ha creato una piattaforma 

personalizzata, la quale però stenta a partire principalmente perché non sono state 

raggiunte le giuste sicurezze informatiche per gli accessi e sono presenti ancora 

incertezze di aspetto giuridico che impediscono il “lancio” sicuro della piattaforma. 

Non è detto che la piattaforma creata dall’intermediario sia quella vincente e in futuro 

potrà avvenire una selezione (tutte le istituzioni finanziarie verranno invitate ad aderire 
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alle piattaforme e quelle che presenteranno prezzi più vantaggiosi andranno a dominare 

il mercato). 

Anche il factoring si è comunque quasi totalmente digitalizzato e prova ne è la continua 

evoluzione del K4F (Factoring 2.1), sistema gestionale che UBI Factor ha adottato nel 

2014. Anche il servizio ai clienti si è digitalizzato con l’adozione del K4F Remote 

Factoring, portale online dal quale il cliente può aggiornarsi sulla propria situazione e 

verificare tutti i movimenti effettuati (parte della clientela già lo utilizza 

autonomamente, altra chiede ancora assistenza e altra ancora preferisce il contatto 

diretto con l’azienda). In ambito di pianificazione e controllo delle attività commerciali 

è stato adottata una specifica piattaforma informatica di supporto alla gestione del 

patrimonio informativo (Dynamics CRM), attivata in produzione da settembre 2016 ed 

in corso di messa a regime, che supporta anche l’elaborazione della relativa reportistica. 

 

Anche il mondo del factoring, come quello bancario, è attraversato dallo scontro 

intellettuale tra operatività commerciale classica della banca, nella quale la centralità è 

posta sull’incontro tra il consulente commerciale dell’intermediario ed il potenziale 

cliente e la smaterializzazione del rapporto prodotta dalla piattaforma, la quale 

trasferisce il rischio creditizio sul debitore ceduto, rendendo il rapporto con il cliente 

(cedente) asettico. L’utilizzo della piattaforma e la conseguente certezza delle fatture 

emesse, permette l’accredito anche di fatture di società che non sarebbero idonee alla 

concessione di fido. Tale situazione comporta uno scontro interno all’azienda di 

factoring, in particolar modo tra i gestori commerciali, propensi all’accredito delle 

fatture di aziende non del tutto meritevoli e gli organi interni, in particolare quelli 

appartenenti all’Area crediti, la quale non approva le pratiche sottoposte alla loro 

decisione liberatoria. L’Area crediti agisce professionalmente, attribuendo un giudizio 

accademico alla pratica da deliberare. Essa agisce principalmente per questioni di 

sicurezza in caso di fallimento dell’azienda finanziata. Dall’altra parte i gestori 

commerciali spingono per l’approvazione delle pratiche, sicuri delle fatture che 

vengono caricate in piattaforma, tutte nella forma di titolo definitivo
146

 e quindi immuni 

da rischi.     
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L’unico gap che la piattaforma lascia è quello temporale che intercorre dal momento 

dell’emissione della fattura a quando viene resa disponibile per poter essere caricata in 

piattaforma. Nel factoring tradizionale invece c’è la facoltà del factor, ancorché la 

fattura non sia  stata riconosciuta dal ceduto, di provvedere all’accredito o comunque 

contattare il debitore per notificare la fattura. 

Nel factoring tradizionale la valutazione del cedente ricade sul merito creditizio di 

quest’ultimo: se il rating è basso e quindi finanziariamente sano e meritevole, il factor 

finanzierà velocemente e senza molti impedimenti; viceversa, se l’esaminato ottiene una 

valutazione pessima, il factor controllerà in modo attento e continuo l’azienda.  

La piattaforma è quindi molto più sicura ma limitata ai fornitori dei grandi gruppi 

industriali, ai quali l’uso del RF risulta essere importante per allungare i tempi di 

pagamento dei fornitori. Ovviamente questa situazione gioca a loro favore perché negli 

ultimi anni il costo del denaro è ai minimi storici. Per ora quindi il factoring rimane 

vicino alle PMI, ma nel momento che la crescita riporterà inflazione i fornitori non 

troveranno più conveniente allungare i termini di pagamento.   

La piattaforma può essere il futuro del factoring ma abbinarla al f. tradizionale si rivela 

ancora un servizio utile, con valore aggiunto e redditività importanti. L’ingresso della 

piattaforma costringe la struttura del factoring ad adattarsi al fine di concentrarsi 

totalmente sull’aumento dei volumi: la piattaforma è uno strumento (tool) che rende più 

immediata l’operazione di anticipo e quindi la quantità di operazioni eseguibili. 
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