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Effettuato in modo
massivo e sistematico

De  volte
a~mese
Sono estratte tutte
le fatture, caricate e
saldate

Gestione flessibile
del circolante della filiera
Salvatore Ippolito

Unicoop Tirreno
adotta la piattaforma
Plusadvance per
migliorare il rapporto
con i fornitori

136 30 aprile 2022

..
E

possibile gestire in au-

tomatico il pagamen-

to delle fatture stabi-

lendo un rapporto virtuo-

so fra clienti e fornitori. È il

percorso scelto la Unicoop

Tirreno con l'adozione del-

la piattaforma Plusadvan-

ce, uno strumento che aiu-

ta il dialogo fra le due parti

al fine di gestire in modo ot-

timizzato il circolante della

filiera. L'obiettivo di Unico-

op Tirreno è quello di sup-

portare innanzitutto i pic-

coli fornitori, quelli che in

misura maggiore soffrono

per le incertezze del merca-

to. I fornitori posso chiede-

re l'anticipo del pagamento,

rispetto alla data di scaden-

za, di una o più fatture, sarà

il sistema a gestire le richie-

ste e trattarle in modo da

soddisfare, in proporzione,

tutti i coloro che ne faranno

domanda. In questo modo

il fornitore può ottenere li-

quidità immediata e sicura,

evitando di dover ricorre-

re all'intermediazione di un

istituto creditizio o società

finanziaria. "L'idea di utiliz-

zare la Piattaforma Plusad-

vance ci è venuta perché nel

periodo del Covid-19 ab-

biamo ricevuto richieste di

fornitori che ci chiedevano

di anticipare il pagamento
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ALESSIA SAVINO
DIRETTRICE FINANZIARIA

DI UNICOOP TIRRENO

delle fatture -dice Alessia

Savino, direttrice finanzia-

ria della cooperativa-, que-

sto processo non può es-

sere gestito al telefono e

manualmente da un'azien-

da struttura come la no-

stra, perché i rischi di errore

quando si entra nel sistema

gestionale e si sovrascivo-

no i nuovi termini sono alti.

Per andare incontro alle ri-

chieste dei fornitori Unico-

op Tirreno, ogni mese, scri-

ve nel sistema Plusadvan-

ce la cifra di liquidità che

vuole mettere a disposizio-

ne per il pagamento antici-

pato delle fatture. Due volte

al mese dal sistema conta-

bile vengono estratte tutte

le fatture che aspettano so-

lo la data di scadenza previ-

sta dal contratto per essere

saldate. Le fatture vengono

caricate automaticamen-

te sulla piattaforma, ogni

fornitore le cui fatture so-

no state caricate riceve una

mail da Plusadvance che in-

dica la presenza nel siste-

ma di fatture di cui può es-

sere anticipato il pagamen-

to. A quel punto il fornito-

re entra nella piattaforma,

vede le proprie fatture e, in

base alle proprie necessi-

tà di cassa, può scegliere se

e quali fatture anticipare.

Per utilizzare Plusadvance

è necessario che venga ef-

fettuato l'onboarding del

fornitore, ossia la registra-

zione, gratuita, nell'elenco

di coloro che possono uti-

lizzare la piattaforma. "Noi

-spiega Alessia Savino-, av-

visiamo i fornitori con una

Pec, gli diciamo che abbia-

mo aderito e che saranno

contattati da Plusadvance.

Questa chiede un appun-

tamento e li guida nell'on-

boarding, spiega come fun-

ziona e fornisce il supporto

tecnico".

Plusadvance è una piatta-

forma a sconto dinamico, "è

quello che le aziende chia-

mano sconto pronta cassa

-spiega Massimiliano Gat-

tatri, fondatore di Plusad-

vance-, cioè io ti pago subi-

to, tu mi fai lo sconto; la par-

te innovativa è quella di riu-

scire a farlo fare alle azien-

de in maniera massiva e si-

stematica. Una innovazione

tecnologica e di processo,

per rendere più veloce e fat-

to meglio qualcosa che pri-

ma era fatto a mano".

Nel farlo meglio ecco che

arriva l'innovazione di pro-

dotto e servizio, continua

Gattari, "perché la volontà

è quella di costruire un ser-

vizio che non sia l'ennesima

arma a doppio taglio che il

cliente può usare a suo van-

taggio", imponendo lo scon-

to e il valore di quello scon-

to. "Quello che abbiamo fat-

to noi -sottolinea Gattari-,

è stato adottare un approc-

cio molto diverso, chiedia-

mo, in questo caso a Unico-

op Tirreno, quanta liquidità

vuol mettere a disposizio-

ne della sua filiera e qual è

il tasso di rendimento che

vuole ottenere; un tasso

minimo, quello che potreb-

be ottenere se i soldi venis-

sero collocati in una qualsi-

asi forma investimento".

Una volta ricevuta la notifi-

ca i fornitori possono acce-

de al portale di Plusadvan-

ce e, per le fatture che vo-

gliono pagate in anticipo

sulla data di scadenza "ed

è qui che cambia la logica"

possono proporre e scrive-

re direttamente sulla piat-

taforma "lo sconto in fattu-

ra che per loro in quel mo-

mento è accettabile", sotto-

linea Gattari. In automati-

co la piattaforma verifica la

nuova proposta e se rispet-

ta l'interesse sia delfornito-

re sia di Unicoop Tirreno so-

vrascrive i nuovi termini di

pagamento.
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Il tool di Ai

L'intelligenza artificiale
consente un interscambio
efficiente delle fatture della
filiera, senza che su di essa
transiti denaro. Il software 
gestisce la relazione fra 
le due parti eliminando 
la necessità di una 
negoziazione ̀ uno a uno' 
fra il fornitore e l'ufficio 
preposto di Unicoop 
Tirreno. '71 sistema
sa che noi abbiamo a
disposizione quella cassa,
qual è il tasso che noi
siamo disposti ad accettare
nell'anticipo di cassa,
spiega Savino; si tratta
di importi molto bassi,
parlo di pochi centesimi di
euro, dopodiché il sistema
cerca di soddisfare tutti
in proporzione. È difficile
che qualcuno non riceva
nulla". Nel giro di pochi
giorni il sistema si chiude,
il sistema contabile di
Unicoop Tirreno riceve,
sempre in automatico. le
informazioni dei fornitori
che hanno aderito e
delle proposte accettate
e sovrascrire la nuova
scadenza di pagamento.
L'accordo fra Unicoop 
Tirreno e Plusadvance 
è stato siglato alla 
fine dell'anno 2021. 
L'onboarding è iniziato
nel mese di febbraio e i
fornitori che hanno già
aderito sono 300.
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