Comunicato stampa del 27 aprile 2022

Sparkasse e Workinvoice insieme per sviluppare servizi finanziari
digitali per le imprese del territorio

Nell’ottica di favorire un ulteriore sviluppo nel segmento aziende, Sparkasse, in partnership
con la società fintech Workinvoice, offre un nuovo strumento di supporto finanziario al
capitale circolante delle imprese. Grazie all’accordo appena siglato, verranno messi a
disposizione delle aziende del Nord Est prodotti digitali di factoring integrati nell’offerta
commerciale di Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano.
Nuova partnership tra Sparkasse, una delle più importanti Casse di Risparmio indipendenti in
Italia e prima banca in Alto Adige, e Workinvoice, la fintech di servizi a valore aggiunto per le
imprese, pioniera nello scambio di crediti commerciali. L’obiettivo dell’accordo è quello di offrire
alle imprese nelle regioni servite dalla banca (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna) innovativi servizi finanziari per ottimizzare la gestione del
capitale circolante, servizi sviluppati dalla fintech e perfettamente integrati nel sistema di
Sparkasse.
La collaborazione tra Sparkasse e Workinvoice permette alle aziende clienti della Banca, di
avvalersi delle migliori soluzioni digitali di Factoring per finanziare il proprio circolante.
Strumenti come l’Invoice Trading, che consente alle aziende di cedere i propri crediti commerciali
con flessibilità e liberando la liquidità impegnata nel ciclo incassi pagamenti, ovvero, il Reverse
Factoring che permette alle aziende di medie e grandi dimensioni di ricevere un’assistenza
completa nella gestione dei propri debiti di fornitura, saranno disponibili direttamente sulla
piattaforma Sparkasse.
“Siamo lieti di poter offrire alle imprese, grazie alla nostra partnership con Workinvoce, la fintech
italiana pioniera nella scambio di crediti commerciali, i migliori servizi per finanziare il capitale
circolante – spiega Emiliano Picello, Responsabile della Direzione Corporate Banking e
Servizi per l’Estero di Sparkasse, e aggiunge: – in particolare, il factoring rappresenta uno
strumento molto importante per l’ottimizzazione del circolante delle imprese, tanto più in quei Paesi
come l’Italia dove maggiori sono i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.”
“L’accordo con Sparkasse, un attore di particolare rilievo sul territorio, è per noi molto importante
perché permette ai nostri prodotti di raggiungere ancora più capillarmente le imprese del Nord Est
– afferma Matteo Tarroni, CEO e Co-founder di Workinvoice. – Da oggi queste aziende
potranno accedere ai più innovativi prodotti fintech direttamente dalla piattaforma della banca, in
maniera semplice e intuitiva, direttamente dal sito web di Sparkasse. Questa collaborazione
rappresenta inoltre per Workinvoice un ulteriore passo nel processo di sviluppo dell’embedded
finance, ovvero l’integrazione dei nostri servizi fintech nell’offerta di istituti finanziari tradizionali, o
di corporates.”
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Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano (www.sparkasse.it) è una delle più importanti Casse di
Risparmio indipendenti in Italia. Prima banca in Alto Adige, è presente in tutto il Nord Est e all’estero a
Monaco di Baviera. In quanto banca tradizionale, offre servizi finanziari a privati e aziende attraverso una
rete di oltre 100 filiali in cui operano oltre 1.200 collaboratori. Nata nel 1854, dal 1992 la Cassa di Risparmio
è una società per azioni e conta più di 22.000 soci.
Workinvoice (www.workinvoice.it), operativa dal 2015, è una società fintech di servizi a valore aggiunto per
le imprese, che mette in contatto diretto risorse finanziarie e settore produttivo. Workinvoice ha sviluppato il
primo mercato online in Italia di invoice trading, il canale alternativo per l’anticipo fatture e nel 2018 ha stretto
una partnership industriale con il leader delle business information Cribis (gruppo Crif). La società è al centro
di un ecosistema di operatori finanziari, aziende leader di filiera, società produttrici di software gestionale e
infrastrutture di soluzioni per la supply chain.
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