
Tradeshift® Cash
Dalla fatturazione elettronica ai pagamenti 
anticipati, preservando la tua liquidità

Sfrutta la fatturazione elettronica per approvare le 
fatture in pochi giorni e dai subito la possibilità ai tuoi 
fornitori di incassare in anticipo, senza usare la tua 
liquidità. Non è supply chain financing, né dynamic 
discounting. E non è neanche magia.  
 
È Tradeshift® Cash



È facile promuovere la fatturazione 
elettronica: basta fare leva sui pagamenti
Reparto di fatturazione passiva, abbiamo un problema. Tu sarai anche 
entusiasta della fatturazione elettronica, ma i fornitori cosa ci guadagnano? 
A loro non interessano i tuoi obiettivi di digitalizzazione del reparto o le 
percentuali di adesione fornitori: l'importante è che le fatture siano pagate. 
Con Cash, puoi individuare i fornitori che hanno maggiore bisogno di liquidità 
e offrire loro un programma di pagamento anticipato che consente di 
connettersi rapidamente alla tua soluzione di AP digitale.

Incentrato sui fornitori,  
approvato dal tuo reparto contabilità
Non è mai stato così facile. A differenza dei tradizionali programmi incentrati 
sui clienti, Tradeshift Cash è gestito dai tuoi fornitori. Tutto ciò che devi fare 
è proporre loro questa soluzione. Una volta che i fornitori avranno aderito 
al programma, inizieremo a pagarli in anticipo. Dimentica documentazione 
cartacea, accordi di finanziamento e trattamenti contabili che lasciano a 
desiderare. E, dal momento che Cash si basa sui dati, il costo del finanziamento 
è determinato dalla cronologia delle transazioni con la tua azienda. Funziona 
inoltre con tutte le soluzioni di fatturazione, non solo con Tradeshift Pay.

Mantieni i fornitori coinvolti con un flusso di 
cassa continuo 
Se la disponibilità di contante è fondamentale, la puntualità nei pagamenti 
è addirittura vitale. Gli altri programmi di pagamento anticipato non 
garantiscono un finanziamento continuo. Tradeshift Cash sì. Perché? Perché 
è quello di cui i tuoi fornitori hanno bisogno per trarre il massimo vantaggio 
dal tuo programma di fatturazione elettronica. Come? Cash utilizza una rete 
di finanziatori per garantire che ai tuoi fornitori siano sempre corrisposti i 
pagamenti anticipati che si aspettano.

Fatturazione passiva digitale, 
finalmente

Quando si utilizza la fatturazione 
elettronica, coinvolgere la totalità dei 
fornitori è un'impresa titanica che 
solo in pochi riescono a portare a 
termine. Ma, se i fornitori ottengono 
un vantaggio concreto per l'invio di 
fatture digitali, puoi considerare cosa 
fatta l'adozione della fatturazione 
elettronica e concentrarti sul prossimo 
passo verso la trasformazione digitale. 

Supply chain più snella e 
produttiva

I tuoi fornitori ricevono finalmente 
pagamenti anticipati affidabili e 
possono tornare a fare quello per cui li 
hai scelti: realizzare prodotti fantastici.  

Una trasformazione digitale che si 
ripaga da sé

Trasferendo la tua supply chain su 
Tradeshift Cash, potrai avere diritto a 
una parte dei ricavi di ogni transazione 
dei tuoi fornitori. Nel tempo, questo 
compenserà ampiamente il costo 
dell'investimento.

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 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

Guarda cosa puoi fare. 
Contattaci subito per programmare una demo.
italysales@tradeshift.com

http://tradeshift.com/it

