
 

 
 
 
 
 

FinDynamic lancia il primo programma di 

Dynamic Discounting Sostenibile in Italia 

 
Uno strumento sviluppato in collaborazione con LifeGate come media partner, che permette alle 

aziende clienti capo-filiera di sostenere finanziariamente i propri fornitori, attraverso il pagamento 
anticipato delle fatture a tassi di sconto inferiori rispetto alla media di mercato, e di comunicarlo 

con un claim etico validato da Bureau Veritas Italia 
 

FinDynamic, la prima società italiana di fintech dedicata al servizio di Dynamic Discounting tramite              
una piattaforma online per il saldo anticipato delle fatture dei fornitori da parte delle aziende               
capo-filiera, annuncia l’avvio del primo programma di Dynamic Discounting Sostenibile, in           
collaborazione con LifeGate come media partner dell’iniziativa. Le aziende che utilizzeranno il            
Dynamic Discounting Sostenibile potranno dichiarare il proprio impegno a supporto della filiera, con             
un claim validato da Bureau Veritas ai sensi dello standard ISO/TS 17033. 

 
Il programma di Dynamic Discounting Sostenibile prevede che l’azienda capo-filiera metta a            
disposizione la propria capacità finanziaria ai fornitori più piccoli o più virtuosi, offrendo loro il               
pagamento anticipato delle fatture a tassi inferiori alla media di mercato. Uno strumento in grado di                
sostenere la filiera produttiva, specialmente nell’attuale contesto di crisi della liquidità legata            
all’emergenza sanitaria globale. 

 
“FinDynamic vuole offrire un servizio sempre più capace di trasformare la relazione tra clienti e               
fornitori in un autentico rapporto di partnership, ponendosi come un vero alleato per le PMI – ha                 
dichiarato Enrico Viganò, CEO e fondatore di FinDynamic – Ragioniamo da tempo su un sistema che                
incentivi uno sviluppo sostenibile nell’ambito della gestione della liquidità. Ma quando è esplosa             
l’emergenza sanitaria globale sono stati i nostri clienti a chiedercelo con insistenza sempre maggiore.              
Le grandi aziende hanno intravisto il problema in anticipo perché qualsiasi crisi si ripercuote sulla               
filiera”. 

 
Grazie a Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e                
certificazione, le aziende capo-filiera potranno inoltre attestare il loro impegno, attraverso la            
validazione e la successiva verifica del proprio Claim Etico. 

 
Il Claim Etico (ISO/TS 17033) è il nuovo strumento che l’ISO ha sviluppato per consentire alle aziende                 
la corretta comunicazione sui temi della sostenibilità, disciplinando la formulazione di ogni tipo di              
affermazione riguardante le caratteristiche sociali o ambientali di un prodotto o di un’iniziativa. 

 
In particolare, nell’ambito del programma di Dynamic Discounting Sostenibile, le aziende capo-filiera            
potranno utilizzare due tipi diversi di claim: con il primo l’azienda potrà affermare pubblicamente di 

 

 



 

 

sostenere le PMI fornitrici a livello finanziario, con il secondo invece potrà dichiarare di premiare i                
fornitori che rispettano determinati criteri di sostenibilità; in entrambi i casi attraverso il saldo              
anticipato delle fatture a condizioni più favorevoli rispetto alla media di mercato. 

 
“La validazione dei claim da parte di Bureau Veritas – nella sua veste di ente di terza parte                  

indipendente - rafforza la credibilità delle comunicazioni che i clienti di FinDynamic indirizzeranno al              
mercato. Successivamente all’avvio del programma, Bureau Veritas verificherà che i claim siano            
coerenti con gli impegni presi e i risultati attesi, a garanzia di tutti gli stakeholder. Mai come in questo                   
momento, il supporto alla filiera rappresenta un elemento di responsabilità sociale imprescindibile per             
il rilancio della nostra economia”. Dichiara Diego D’Amato, Country Chief Executive Bureau Veritas             
Italia. 

 
La collaborazione con LifeGate, società benefit che con i suoi canali media e una community di oltre 5                  
milioni di persone è il punto di riferimento in Italia sul tema della sostenibilità, permette alle aziende                 
clienti di promuovere il programma di Dynamic Discounting Sostenibile attraverso campagne di            
comunicazione personalizzate, tramite canali dedicati al tema della sostenibilità. 

 
“Ci occupiamo di sostenibilità da vent’anni e ritroviamo in questo progetto un approccio sociale ed               
economico che rispecchia il modello di sviluppo sostenibile - il commento di Enea Roveda, CEO di                
LifeGate – oggi più che mai la ripartenza non può prescindere da un approccio responsabile nei                
confronti delle persone e della crescita”. 

 
Grazie alla partnership con UniCredit, tra i primi clienti di FinDynamic ad aver lanciato il programma                
di Dynamic Discounting Sostenibile vi è il Gruppo Arena, leader della Grande Distribuzione             
Organizzata nel Sud Italia, con l’obiettivo di offrire un servizio che possa supportare efficacemente i               
fornitori, alleviandone anche eventuali tensioni finanziarie legate alla contingenza. 

 
 

 
 

LifeGate 

LifeGate, società Benefit, compie vent’anni e dal 2000 lavora con passione e determinazione per mettere a disposizione informazioni,                  

progetti e servizi, coinvolgendo una rete sempre più ampia di persone, imprese, ong e istituzioni che vogliono impegnarsi attivamente al                    

cambiamento per un futuro sostenibile. LifeGate è considerata il punto di riferimento della sostenibilità in Italia e conta su una                    

community di cinque milioni di persone. 

 
Bureau Veritas 
Bureau Veritas è leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione. 

Nata nel 1828, supporta i Clienti nel raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento delle performance attraverso servizi e soluzioni 

innovativi, finalizzati ad attestare che i loro prodotti, strutture e processi rispondono a standard e regolamenti in ambito qualità, salute 

e sicurezza, ambiente e responsabilità sociale (QHSE-SA) 
 

FinDynamic 
FinDynamic è una giovane Azienda nata e sviluppata intorno ad un'idea innovativa di Fintech per volontà e con l’impegno diretto dei due 
fondatori e di un team di giovani manager. 

 



 

 
L’idea intorno alla quale si è sviluppata FinDynamic nasce dalla possibilità che oggi offre la tecnologia digitale applicata alla finanza, nel                     

caso specifico nella gestione del credito a breve per finanziare il capitale circolante. Lo strumento creato è una Piattaforma Digitale di                     

Dynamic Discounting che una forma innovativa di gestione del credito, offrendo alle aziende clienti l’opportunità di generare valore                  

economico attraverso l’utilizzo della loro liquidità. Oggi FinDynamic per il suo Prodotto è considerata una delle aziende fra le più                    

innovative nel settore del credito Fintech. Dal lancio sul mercato di questa Piattaforma sono già diverse le aziende importanti che in                     

diversi settori che hanno già aderito al programma, fra queste spiccano Lui-Jo e Furla nella moda, Sapio nell’industria, il Gruppo                    

Montenegro e Venchi nel food & beverage, oltre a diverse realtà attive nel retail. 

 


