
Con il servizio di Workinvoice 

Som srl, nuova liquidità 
per continuare la crescita 
I mancati pagamenti sono una 
delle cause principali delle 
difficoltà che ancora 
colpiscono le aziende italiane, 
soprattutto quelle piccole. Nel 
tempo sono andati 
imponendosi alcuni strumenti 
(factoring, cessione delle 
fatture alle banche), per 
ovviare a questo problema che 
causa difficoltà di bilancio e 
mancanza di liquidità. 

Dove gli istituti bancari (tra i 
principali operatori in questo 
settore) non sono arrivati si è 
inserita la Workinvoice srl di 
Milano, società specializzata 
nella gestione dei crediti 
commerciali con una 
piattaforma web. «La nostra 
peculiarità è di concentrarci 
non tanto sul merito creditizio 
dell'azienda, quanto su quello 
del debitore - spiega Fabio 
Bolognini, co-fondatore di 
Workinvoice -. Le piccole 
imprese italiane, soprattutto 
quelle bresciane, hanno spesso 
alle spalle rapporti di lavoro 
con grandi realtà. Questa 
importanza della filiera ci fa 
essere sicuri». Lìnvoice trading, 
questo il nome dell'operazione, 
permette la cessione prò 
soluto di anche sola una fattura 
non pagata. All'azienda cliente 
viene versato il 90% del totale 
entro 48 ore, con il restante 
9,5% consegnato a credito 
riscosso (0,5% il prezzo 
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dell'operazione). 

NEGLI ULTIMI due anni 
Workinvoice ha già transato oltre 
60 milioni di euro e, tra le realtà 
che si sono appoggiate alla 
società milanese, c'è una Pmi 
bresciana. La S.o.m. srl di 
Lumezzane, specializzata nella 
progettazione e costruzione di 
stampi per pressofusione di 
alluminio, si dice «più che 
soddisfatta del servizio - dice 
Ornella Setola, amministratore 
della società lumezzanese -. 
Facevamo molta fatica trovare 
interlocutori fra gli istituti bancari 
e, a lungo, abbiamo sofferto di 
mancanza di liquidità». Il rapporto 
con Workinvoice ha immesso nelle 
casse della Pmi bresciana (15 
addetti) denaro fresco, «elemento 
che ci permetterà di salire a 3 
milioni di fatturato nel 2017 -
annuncia Sciola, una dei quattro 
soci proprietari -, a fronte dei 2,4 
milioni di euro a fine 2016». «S.M. 
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Pagamenti, Brescia è al top per puntualità 
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