Dimar S.p.A.
Via Cuneo 34 – Fraz. Roreto

12062 Cherasco (CN)

Questa comunicazione è indirizzata al tuo ufficio finanziario. Se
non sei la persona che si occupa della gestione della liquidità, ti
chiediamo di inoltrare questa comunicazione al CFO o, in
alternativa, al tuo Controller, Tesoriere o Credit Manager. Grazie!

Gentile Fornitore,
Dimar, come sai, è da sempre attenta alla relazione che ha con i propri fornitori e lavora costantemente per
trovare modi nuovi e innovativi utili a rafforzare la nostra importante partnership lavorativa.
Per questa ragione abbiamo pensato a un’importante novità e ti chiediamo di prendere in considerazione il
programma di anticipo fatture che abbiamo costruito in collaborazione con PlusAdvance.
Lo strumento sarà a tua disposizione a partire da Dicembre 2019 con l’obiettivo di accelerare il pagamento
delle nostre fatture attraverso una piattaforma digitale sempre a tua disposizione e senza rischi.
Registrando la tua azienda su www.plusadvance.com ed entrando nella tua area riservata, potrai monitorare
le posizioni che devi incassare da Dimar e decidere di ricevere il pagamento anticipato di tutte le fatture, o
solo di alcune, secondo le modalità di incasso che utilizziamo normalmente. In questo modo potrai migliorare
la tua posizione finanziaria di breve termine.
La parte migliore di questo strumento è che sei tu che determini direttamente lo sconto massimo che sei
disposto a concedere e quindi il costo dell’operazione è sempre sotto il tuo controllo diretto.
Ogni lunedì alle 12.00, Dimar sceglie quali posizioni anticipare e, se la tua offerta viene accettata, ti sarà
inviato il pagamento anticipato delle fatture selezionate entro i successivi tre giorni lavorativi.
Pensiamo che questo strumento possa esserti realmente utile in quanto:
•

LOW COST: il costo dell’operazione di sconto è sempre sotto il tuo diretto controllo,

•

FLESSIBILE: non hai alcun nuovo contratto da firmare e utilizzi PlusAdvance quando e come vuoi,

•

EFFICIENTE: puoi abbassare sensibilmente i tuoi giorni medi di attesa per l’incasso delle fatture,

•

SICURO: manteniamo in sicurezza i dati sui nostri server e garantiamo la sicurezza degli accessi.
Inoltre vengono comunicati a PlusAdvance solo gli estremi generali della fattura senza il dettaglio
delle voci che la compongono.

•

SUPPORTATO: i nostri tecnici sono sempre a tua disposizione per aiutarti,

•

SEMPLICE: attivi subito il tuo profilo e ricevi il pagamento con le stesse modalità di sempre.

Anche se crediamo che il portale costruito in collaborazione con PlusAdvance sia una soluzione che possa
aiutarti, la decisione se utilizzarlo o meno rimane la tua. Così come lo sconto massimo che sei disposto ad
offrire per ogni fattura.
Se hai domande, il team di supporto di Plus Advance è a tua disposizione per aiutarti: puoi scriverci a
supporto@plusadvance.com o chiamarci al numero 071.9257400.
Ci auguriamo che questo strumento possa rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione.
Grazie.

P.S. Non c’è alcun costo o obbligo legato alla registrazione alla piattaforma. L’accesso ti dà subito la
possibilità di monitorare le fatture che devi incassare e vedere quale può essere il tuo guadagno.
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