
0 Fatture all'asta 

W orkinvoice è il primo mercato 
italiano dell'invoice trading che 

consente alle Pmi di mettere all'asta le 
proprie fatture per convertirle rapida
mente in contante. «L'idea è quella di 
creare un collegamento tra le Pmi che 
vogliono ottenere liquidità anticipan
do i pagamenti dei propri clienti e gli 
investitori che sono alla ricerca di op
portunità di impiego con durata bre
ve» spiega il ceo Matteo Torroni. La 
piattaforma web perla compravendi
ta dei crediti commerciali, operativa 

La start up 
dà liquidità alle Pmi 

da poco più di un anno, è un vero e 
proprio mercato online innovativo che 
connette le Pmi con una vasta gamma 
di partner privati e istituzionali. 

Tutto si svolge come in una vera 
community. 

La piattaforma di negoziazione 
online consente infatti alle aziende di 
ottenere liquidità in tempi rapidissimi 
e agli investitori di avere da subito ri
torni interessanti sulla liquidità di
sponibile tramite l'acquisto di crediti. 

Esempio. «Una Pmi può riuscire ad 
ottenere di anticipare i pagamenti 
delle proprie fatture in media di ben 
45 giorni—prosegue il ceo—men
tre gli investitori sono in grado di con
seguire rendimenti molto superiori a 
quelli attualmente disponibili su im
pieghi a breve termine (fino a oggi 
rendimenti netti tra il 4% e 8%, va
riabili a seconda del grado di ri
schio)». 

Con una semplice registrazione via 
Internet, la Pmi carica le fatture in 

un'area riservata. Lasta mediamente 
si conclude in un giorno, dopodiché la 
fattura viene liquidata. Per usufruire 
di Workinvoice non è richiesto un vo
lume minimo di fatture e l'accesso al 
credito non prevede costi fissi. Per cui 
ogni impresa può liberamente deci
dere quante e quali fatture cedere e il 
prezzo minimo che è disposta a rice
vere. Al momento, Workinvoice ha già 
superato i 21 milioni di euro di opera
zioni. 

BARBARA MILLUCCI 

WORKINVOICE


