
Dynamic Discounting
Ottieni maggiori profitti sulla liquidità

• Onboarding superiore — Aumenta la 
partecipazione dei fornitori con campagne efficaci, 
un team di onboarding dedicato, fatturazione 
elettronica combinata e pagamento accelerato.

• Connessione a tutti i tuoi fornitori — Offri 
opzioni di pagamento anticipato a tutti i tuoi 
fornitori e personalizza il tuo programma per 
adattarlo a ciascun segmento di fornitori.

• Elaborazione diretta — Automatizza la gestione 
degli sconti per i pagamenti anticipati dall’offerta 
iniziale al contratto e alla transazione. 

• Piena visibilità — Monitora le prestazioni dei 

È più difficile che mai trovare una collocazione per la 
liquidità a breve termine, e per i fornitori avere accesso 
al capitale circolante. Risolvi entrambi i problemi con il 
nostro strumento di Dynamic Discounting.

I tuoi soldi, la tua strategia 
Fai fruttare la liquidità a breve termine della tua azienda con il Dynamic Discounting. La nostra soluzione scalabile, 
completamente automatizzata e basata su cloud consente di ottenere sconti a prezzi interessanti. I tuoi fornitori 
godranno inoltre di un accesso alla liquidità più rapido, economico e flessibile. Il tutto avviene su una piattaforma in 
rete e di facile utilizzo che ti connette ai tuoi fornitori. 

tuoi programmi di pagamento anticipato e migliora la 
previsione dei flussi di cassa. 

• Fatturazione più veloce — Accelera i pagamenti 
tramite la fatturazione elettronica e l’automazione 
per ottenere il massimo dai tuoi programmi di 
pagamento anticipato.

• Collaborazione in tempo reale — Aumenta la 
trasparenza nella supply chain con comunicazioni e 
chat moderne in tempo reale.

• Esperienza unificata — Collabora con colleghi e 
fornitori su un’unica piattaforma intuitiva per gestire 
le transazioni e i pagamenti anticipati.



INFORMAZIONI SU TRADESHIFT
La nostra missione è essere alla guida dell’ innovazione della supply chain per quanto riguarda l’economia 
connessa digitalmente. l’azienda aiuta gli acquirenti e i fornitori a digitalizzare tutte le transazioni commerciali, a 
collaborare su ogni processo e a connettersi con qualsiasi app della supply chain. Più di 1,5 milioni di aziende in 
190 Paesi si affidano a Tradeshift per elaborare oltre 500 miliardi di dollari in valore di transazione, rendendola 
la più grande rete di business globale per l’acquisto e la vendita. Scopri le opportunità commerciali per tutti su 
tradeshift.com/it

Benefici del nostro approccio moderno 
al Dynamic Discounting:

• Vai oltre gli accordi di sconto statico per cogliere 
maggiori opportunità di pagamento anticipato. 
Ottieni un rendimento privo di rischi sulla 
liquidità in eccesso con TAEG superiore al 10%. 

• Riduci i tempi di lavorazione e aumenta 
gli sconti grazie alla gestione efficiente delle 
transazioni tramite la rete Tradeshift.

• Usa sistemi di collaborazione moderna per 
coinvolgere i dipendenti e i fornitori. Facilita 
il processo di finanziamento risolvendo 
rapidamente i problemi.

• Fornisce ai fornitori un’esperienza unificata per 
la fatturazione e i pagamenti anticipati che li aiuti  
a gestire i crediti e a mantenere un flusso di  
cassa ottimale.

• Implementa e utilizza una piattaforma di supply 
chain financing esistente per portare i finanziamenti 
più a valle della supply chain. 

• Acquisisci piena visibilità per tutte le tue 
transazioni e vedi gli importi di pagamento  
previsti giornalmente. 

• Aumenta il valore ottenuto espandendo o 
collegando qualsiasi sistema alla tua rete tramite 
app di terze parti o proprietarie utilizzando la 
nostra piattaforma in rete aperta.

Esempio di vantaggio

Immagina di essere un acquirente con un tempo 
di elaborazione medio di 10 giorni e un termine di 
pagamento di 45 giorni. Sei in grado di pagare in media 
con 35 giorni di anticipo. Hai negoziato un tasso di  
sconto TAEG del 20% tramite il nostro strumento del 
Dynamic Discounting. Con Tradeshift, hai integrato 450 
fornitori nel programma per un totale di 65 milioni di 
dollari di spesa all’anno.

Pagando al decimo giorno, ottieni uno sconto medio 
dell’1,92 per cento. In questo modo ottieni un risparmio 
di 1,25 milioni di dollari all’anno. E ti basta stanziare 6,23 
milioni di dollari in contanti per finanziare il programma.

Valore per tutti

• Crea una supply chain più sana
• Riduci i rischi della supply chain

• Rendimenti sulla liquidità più elevati e 
privi di rischio 

• Ottieni maggiori sconti

• Riduci il carico delle richieste  
dei fornitori

• DSO ottimizzato
• Miglioramento delle previsioni dei  

flussi di cassa

• Accesso più rapido alla liquidità
• Non consuma le linee di credito  

dei fornitori

• Visibilità completa dello stato delle fatture
• Pagamento anticipato automatico delle 

fatture

Migliora i rapporti 
con i fornitori

Ottimizza il capitale 
circolante

Migliora l’efficienza
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La tua azienda I tuoi fornitori

Tempo di approvazione delle fatture

Termine di pagamento con il Dynamic Discounting


