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I CONTENUTI DEL WEBINAR
1. L’invoice trading: 
• I vantaggi della cessione del credito   
 a titolo definitivo
• Soluzioni tradizionali per la cessione del  
 credito vs. invoice trading
• Come funzionano le piattaforme di invoice  
 trading
• Caratteristiche dei crediti che si possono  
 cedere sulle piattaforme
 
2. Focus su CashME
• CashMe e Gruppo Finservice: chi sono
• Differenza tra Cashme e le altre 
 piattaforme di invoice trading
• Caratteristiche delle aziende che   
 possono aderire
• Iter di adesione a Cashme e 
 specificità della piattaforma
• Esempio pratico di una operazione   
 di cessione - simulazione di costo.

In alternativa al credito bancario nasce 
l’Invoice Trading. Un matrimonio 
tra finanza e tecnologia che rende 
possibile gestire la cessione dei 
crediti commerciali completamente 
on-line. 

Un sistema di piattaforme digitali 
che si aggiunge al tradizionale canale 
bancario per un’erogazione del 
credito che dovrebbe consentire, a 
certe condizioni, di ricevere liquidità 
in tempi rapidi e senza un rating.

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO
ORE 11.00 - 12.00

IN DIRETTA STREAMING

COME FUNZIONA L’ANTICIPO 
FATTURE ON-LINE?
• E’ un canale alternativo 
   al tradizionale sistema bancario 
• Non sono richieste garanzie 
• Si inverte la valutazione di         
   solvibilità: dal creditore al   
   debitore

https://forms.gle/A5ecNoKTLNeXardu5

