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Oltre €200 milioni (+65%) di fatture anticipate e aumentano 

i clienti del +71%. Ecco la crescita record di Workinvoice 

 
A fine 2018 il valore totale della fatture scambiate sulla piattaforma ha superato quota 
200milioni, +65% rispetto al 2017. La startup ha raggiunto il break-even dopo soli 4 

anni. Crescono anche i clienti e il capitale investito dai fondi. 
 

 

Milano, 25 marzo 2019 – L’invoice trading o financing, il canale alternativo per l’anticipo fatture, 

(che permette alle PMI di ottenere liquidità in tempi rapidi e a costi ridotti) e alternative asset nel 

mirino di fondi istituzionali internazionali, fa un ulteriore balzo in avanti nel mercato italiano con 

Workinvoice: la FinTech nata nel 2015 ha infatti raggiunto l’obiettivo del break even a soli 4 anni 

dall’avvio attività. Dall’inizio dell’operatività nel 2015 alla chiusura del 2018, Workinvoice ha 

supportato attraverso la sua piattaforma l’anticipo di 5.000 fatture per un valore di oltre 205 milioni 

di euro, con una crescita del 65% rispetto a fine 2017, e ha stretto un’importante partnership con 

CRIF, l’azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie che registra i dati di pagamento di 

1,7 milioni di aziende italiane e non solo. 

 

In aumento anche il numero dei clienti attivi, precisamente del 71%, a dimostrare il crescente 

interesse delle PMI italiane verso un servizio, quello dell’invoice financing, che permette di ottenere 

liquidità in sole 48 ore attraverso un sistema interamente digitale, che trasforma i crediti 

commerciali in un asset liquido che può entrare nei portafogli degli investitori istituzionali globali. 

 

Un servizio importante se si pensa che le PMI italiane incorrono sempre più spesso in difficoltà di 

cassa derivanti in primis da un lungo e penalizzante circuito di pagamenti, imposto dalle grandi 

imprese alle rispettive filiere di piccoli fornitori, che si vedono quindi costretti a incassare le fatture 

dopo un lasso di tempo compreso tra i 56 giorni del B2B e i 104 giorni della PA (contro ad es. ai 24-

33 della Germania e ai 42-55 della Francia)1. Le PMI si rivolgono quindi al credito bancario, che 

tuttavia si è ridotto a dicembre 2018 di 48 miliardi rispetto allo stesso periodo 2017, scendendo 

sotto la soglia dei 700 miliardi totali. Al picco del novembre 2011 i prestiti bancari alle imprese 

erano 914 miliardi: un calo di quasi 220 miliardi in sette anni, che resta alto anche sottraendo il dato 

relativo alle cessioni degli NPL eliminati dai bilanci delle banche (46 miliardi nel 2018). 

 

Non a caso l’Italia è il Paese europeo con il maggiore tasso di crescita delle soluzioni digitali di 

sconto fatture, che a fine anno hanno segnato un incremento del 94% per un valore di 907,2 milioni 

di euro.  

 

Il 2018 è stato il protagonista di un’evoluzione di Workinvoice non solo in termini di numeri, ma 

anche per quanto riguarda il posizionamento della società all’interno dell’ecosistema dei servizi 

finanziari. Workinvoice è infatti la prima fintech italiana ad aver stipulato una partnership con 

un’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie, CRIF, creando il prodotto 

Cribis Cash, che permette alle imprese di accedere ai dati di incassi e pagamenti di 1,7 milioni di 

aziende. In questo modo, ad esempio, le PMI possono sapere immediatamente se una fattura verso 

                                                 
1 European Payment Report 2018, Intrum 

https://www.cribiscash.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=cribis%20cash&utm_campaign=SEM_CribisCash_Brand&gclid=EAIaIQobChMI8uuX_fm_3gIVh7HtCh0bTgwTEAAYASAAEgIFlfD_BwE
https://www.cribiscash.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=cribis%20cash&utm_campaign=SEM_CribisCash_Brand&gclid=EAIaIQobChMI8uuX_fm_3gIVh7HtCh0bTgwTEAAYASAAEgIFlfD_BwE
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un cliente è cedibile e quindi procedere all’incasso attraverso una linea dedicata sulla piattaforma 

Workinvoice.  

 

Quello della collaborazione con i player tradizionali del mondo della finanza e delle imprese è un 

impegno che Workinvoice porta avanti anche nel 2019, attraverso la partnership con Confindustria 

Vicenza, stipulata nel mese di gennaio, al fine di offrire i propri servizi di anticipo fatture digitale 

alle imprese associate con condizioni economiche esclusive e dedicate. 

 

“Il 2018 ha segnato per Workinvoice il consolidamento del proprio modello di marketplace che si è 
dimostrato economicamente sostenibile (abbiamo rapidamente raggiunto il break-even), flessibile (è 
una vera piattaforma plug-and-play per aziende ed investitori) e attraente per gli investitori 
istituzionali a livello internazionale (accedono al marketplace fondi specializzati, che raccolgono 
capitali da assicurazioni e banche), quindi decisamente competitivo rispetto alle soluzioni del 
factoring tradizionale.” commenta Matteo Tarroni, Founder e CEO di Workinvoice. “Il 2019 sarà 
l’anno in cui punteremo a sviluppare e diffondere questo modello, soprattutto attraverso partnership 
strategiche, con l’intento di completare entro tre anni il piano industriale che prevede di raggiungere 
l’obiettivo “iconico” di un turnover di un miliardo di euro. ” 
 

 

Workinvoice 

Operativa dal 2015, Workinvoice è il primo mercato online in Italia (ed il terzo per quota di mercato in 

Europa ex Regno Unito) di invoice trading, il canale alternativo per l’anticipo fatture, che mette in contatto 

diretto risorse finanziarie e settore produttivo. Nel 2018, il valore totale della fatture scambiate sulla 

piattaforma ha superato i 205 milioni di euro. Workinvoice ha stretto partnership con il leader della business 

information Cribis (gruppo Crif) e con Confindustria Vicenza al fine di fornire i propri servizi FinTech alle 

imprese associate. 
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