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DICHIARAZIONE DI VALIDAZIONE 
Rilasciata a:  

PlusAdvance srl 

 
Sede Legale: Viale Val Padana 81, 00141 Roma 

Sede Operativa: Via D’Ancona 73/a, 60027 Osimo (AN) 

 
 

Bureau Veritas Italia SpA (organismo di validazione di terza parte) dichiara che:  
 

L’ethical Claim 
 

Grazie a PlusAdvance, <Cliente> agevola la propria catena di fornitura 
nell’accesso alla liquidità, secondo il programma di dynamic discounting 

PlusAdvance®, in modo che i fornitori ottengano un miglioramento immediato 
delle condizioni di pagamento, per le loro fatture già approvate, riducendo il 

ricorso all’indebitamento. 
In questo modo si favorisce un percorso di sostenibilità economica dei fornitori in 

quanto ne viene mitigato il rischio di “crisi di impresa”. 
 

 
 

Comunicato per mezzo di: website, social media e tramite sistemi cartacei come broschure 
commerciali. 
Target a cui è rivolto il claim: rivolto a Aziende capofiliera che operano all’interno di contesti di 
filiera. 
Periodo di durata del claim: periodo di durata del claim: 2 anni. dal 2021 al 2023. Durante 
questo arco temporale il claim verrà sottoposto periodicamente a verifica nelle modalità indicate 
nel Programma “Dynamic discounting PlusAdvance®” rev.00 

La verifica si è basata su simulazioni sul tool Plusadvance e sul campionamento di Log delle 
transazioni effettuate sul tool 
 

 

è stato creato e gestito nel rispetto dei requisiti della Technical Specification 

 

ISO/TS 17033:2019  
 

in accordo a quanto definito nel disciplinare di proprietà dell’azienda: 
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“Dynamic discounting PlusAdvance®” rev.00 
 

 
 

 

 

 

Le attività di verifica sono state eseguite nel rispetto dello standard ISO/IEC 17029 e del 
seguente regolamento  

di Bureau Veritas Italia: CER-REG-01_17033 Rev.01 del 27/04/21 e  
Programma “Dynamic discounting PlusAdvance®” rev.00 

 
I dati dai quali è stato ricavato il claim sono: dati storici, proiezioni ecc 

Livello di garanzia: limitato 
 

 

 

 

Data di rilascio della presente dichiarazione               27/07/2021 

 
N° Dichiarazione - Revisione: IT308328 - 1     del: 27/07/2021 

                                                                                                                                  

        

 

  

                                       

<GIORGIO LANZAFAME > – Local Technical Manager 


