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4IL TIRRENO Grosseto

ECONOMIA

Fornitori Unicoop
Uno strumento
in aiuto dei "piccoli"
in crisi di liquidità
Plafond fra i 5 e i 10 milioni per anticipare il pagamento
delle fatture, generalmente erogato a sessanta giorni

Massimilano Frascino

GROSSETO. Unicoop Tirreno ha
trovato il modo di dare una ma-
no ai piccoli fornitori che navi-
gano in acque perigliose, spe-
cie negli ultimi due anni mar-
chiati dal Covid. La soluzione
individuata verte sulla partner-
ship tra il gigante della coope-
razione di consumo e la socie-
tà fintech PlusAdvance. Di fat-
to Unicoop Tirreno stabilisce
mensilmente un plafond varia-
bile da 5 a 10 milioni di euro di
liquidità per anticipare il paga-
mento di fatture ai propri forni-
tori, generalmente liquidate a
60 giorni. Questo avviene at-
traverso l'inserimento delle
fatture pronte a essere liquida-
te su una piattaforma informa-
tica gestita da PlusAdvance.
Le aziende creditrici di Uni-
coop che hanno deciso di iscri-
versi alla piattaforma, a loro
volta, comunicano a quanto so-
no disposte a rinunciare per
avere un anticipo della fattu-
ra. Il sistema esegue in automa-
tico il matching tra l'offerta del
fornitore e il tasso d'interesse
per la liquidità sostenuto da
Unicoop, e se va bene a entram-
be la transazione si conclude
con l'anticipo del pagamento.
Di fatto un sistema "win-win",
in cui entrambi i contraenti
"vincono" perché hanno un ri-
sparmio riducendo il costo del
denaro che sostengono: Uni-

Elisabetta Savino, di PlusAdvance

coop Tirreno risparmia sulla
fattura da pagare e il fornitore
risparmia sull'anticipo banca-
rio per ottenere velocemente
liquidità.
Le piccole aziende fornitri-

ci, in particolare, grazie alla di-
sintermediazione finanziaria,
evitano di dover ricorrere al
credito bancario sulla base del-
lo standing creditizio che ne
valuta l'affidabilità, non devo-
no certificare la propria posi-

zione alla centrale rischi e ridu-
cono la propria esposizione
bancaria. PlusAdvance, da par-
te sua, guadagna una commis-
sione sul servizio di interme-
diazione attraverso la propria
piattaforma informatica.
«Se fino ad oggi l'obiettivo

dei programmi Coop per i for-
nitori è stato incentrato sul ga-
rantire qualità e sicurezza dei
prodotti, oltre a trasparenza e
sostenibilità, sia ambientale

che sociale — dice Alessia S svi-
no, direttrice amministrazio-
ne e finanza — oggi, grazie al dy-
namic discounting (sconto di-
namico) di PlusAdvance, Uni-
coop Tirreno è la prima inse-
gna Coop a offrire uno stru-
mento collaborativo e concre-
to perla sostenibilità economi-
ca e finanziaria ai propri forni-
tori. Un impegno che confer-
ma la missione di Coop a soste-
gno dell'intera filiera, con at-
tenzione particolare alle picco-
le imprese e ai fornitori locali».

I piccoli e medi fornitori del-
la cooperativa di consumo po-
tenzialmente interessati a que-
sto meccanismo di compensa-
zione per l'anticipo delle fattu-
re, sono circa 700 sui 1500 for-
nitori totali di Unicoop. In con-
creto il sistema ideato da Plu-
sAdvance funziona attraverso
l'inserimento nel database del-
le fatture pronte a essere liqui-
date dalla tesoreria di Uni-
coop. Se questi decidono di
aderire fanno la loro offerta di-
rettamente via Internet, dopo-
diché un algoritmo che gover-
na il sistema esegue il mat-
ching, ripartendo il plafond

Accordo con la società
Plus Advance
Incrocio virtuoso
tra credito e debito

mensile messo a disposizione
da Unicoop fra tutti coloro che
hanno aderito. Se il plafond e
capiente rispetto alle transa-
zioni, viene anticipato l'intero
importo della fattura. Altri-
menti c'è una ripartizione per-
centuale uguale fra tutti i credi-
tori di Unicoop.
«Siamo molto felici di acco-

gliere Unicoop Tirreno tra i ca-
po filiera virtuosi che voluto
aderire al nostro progetto — di-
ce Massimiliano Gattari, am-
ministratore delegato e fonda-
tore di PlusAdvance — Avere
con noi un attore storico della
grande distribuzione organiz-
zata è molto importante, poi-
ché è un settore dove alle gran-
di insegne corrisponde spesso
una vasta platea di fornitori. I
quali possono quindi trarre un
vantaggio significativo da que-
sto strumento in termini di fles-
sibilità finanziaria».
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