
Ricevi i 
pagamenti alle 
tue condizioni, 
non alle loro.
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evitando documentazione cartacea 
e inutili attese. Ricevi il contante 
che ti serve, ora. È semplice!

Tradeshift 
Cash ti offre 
pagamenti 
anticipati 
affidabili

Tradeshift Cash | Finanziare i fornitori per pagamenti anticipati delle fatture

A nessuno piace dover attendere per essere pagato 

o, peggio ancora, non sapere quando riceverà il 

pagamento dovuto. Tradeshift Cash consente di 

ricevere pagamenti rapidi e prevedibili dai clienti 

per tutte le tue fatture. A differenza del tradizionale 

supply chain financing, sei tu ad avere il controllo delle 

scadenze dei pagamenti. Il nostro modello, basato 

su una rete di finanziatori, dipende dalla solidità delle 

relazioni che stabilisci con i tuoi clienti. Una volta 

consolidate le relazioni, il nostro fornitore terzo di 

servizi di pagamento finanzia la tua fattura a tariffe 

concorrenziali e ti corrisponde l'importo dovuto.

La rete di finanziatori si basa 
sulla solidità del rapporto 
cliente-fornitore per finanziare 
ogni fattura. Ciò significa che 
se hai un buon rapporto con 
il tuo cliente, potrai ricevere il 
pagamento in soli due giorni, 
indipendentemente dai termini 
della fattura.

La rete Tradeshift ti dà 
accesso a un partner 
finanziatore con una vasta 
esperienza in fatto di prestiti 
alle imprese, in modo da 
consentirti sempre di avere 
accesso al denaro di cui hai 
bisogno. Il partner finanzierà i 
pagamenti anticipati di tutte 
le tue fatture idonee, a tariffe 
concorrenziali, e si assicurerà 
che l'importo ti venga 
corrisposto rapidamente. 

Cash azzera la dipendenza dei 
fornitori dai propri clienti per 
l'approvazione e il pagamento 
delle fatture utilizzando lo 
storico dati e i dati in tempo 
reale. Non dovrai più fornire 
pile di scartoffie né essere 
soggetto a innumerevoli 
controlli come avviene con 
una banca o un programma 
impostato sui clienti. Basta 
iscriversi per iniziare a ricevere 
i pagamenti. È facile.

Finanziamenti 
alle migliori 
condizioni: le tue.

Finanziamenti 
sempre 
disponibili.

Per iscriversi 
basta un clic.  
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Tradeshift Cash |  Finanziare i fornitori per pagamenti 
anticipati delle fatture
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Con Tradeshift, la tua azienda 
ha accesso a strumenti di 
trasformazione come la 
fatturazione digitale e la 
capacità di promuovere i 
tuoi prodotti e servizi a nuovi 
acquirenti. Inoltre, una volta 
che sei sulla rete, rimani sulla 
rete e puoi mantenere tutto il 
valore che ottieni da questa.

Tradeshift utilizza i dati di 
rete disponibili sul tuo storico 
transazioni con il cliente 
per fissare il tuo tasso di 
finanziamento. Ti aiuterà non 
solo a ricevere i pagamenti più 
rapidamente, ma anche a costi 
inferiori rispetto ad altre soluzioni 
di pagamento anticipato. 

Le opzioni tradizionali di 
finanziamento possono 
seppellirti sotto tonnellate di 
documenti cartacei. Tradeshift 
Cash semplifica l'integrazione: 
bastano pochi clic per 
finanziare la tua prossima 
fattura per un pagamento 
anticipato. 

Un network 
cambia tutto

Capitale più 
economico - più 
rapidamente.

Integrazione 
semplice.

C
ar

at
te

 
ris

ti
ch

e



Ricevi i pagamenti alle tue 
condizioni, non alle loro.

© 2020 Tradeshift. Tutti i diritti riservati.

italysales@tradeshift.com

Informazioni su Tradeshift 

Tradeshift guida l'innovazione della supply chain per 
l'economia digitale. In qualità di leader nelle soluzioni per 
mercati e pagamenti, la società aiuta i clienti 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 transazioni, rendendola la più grande 
rete di business globale per l'acquisto e la vendita. Scopri 
come su tradeshift.com/it.

http://tradeshift.com/it

