Enel X al fianco delle Pmi per lo sviluppo del business: nasce Ecosistema
Impresa
October, Workinvoice, Cribis, Credit Data Research Italia, Teamsystem sono i
partner di Ecosistema Impresa

Milano, 29 ottobre 2020
PayTipper Gruppo Enel X presenta Ecosistema Impresa, un’innovativa piattaforma
digitale volta a supportare i Piccoli e Medi Imprenditori - motori dell’economia italiana che intendono ottimizzare i loro processi aziendali e avviare percorsi di crescita del
business.
Ecosistema Impresa mette a disposizione delle piccole e medie realtà l’esperienza e
l’affidabilità di Enel X nella digitalizzazione e ottimizzazione dei processi gestionali
attraverso servizi flessibili, innovativi e tecnologici un tempo riservati solo a grandi
aziende.
Ecosistema Impresa parte con un’offerta di soluzioni smart di qualità, proposte da
aziende affidabili, dalla comprovata reputazione e ad alto livello di digitalizzazione,
secondo tre linee di intervento che soddisfano bisogni specifici delle imprese:
•

Disporre di Liquidità: grazie a due partnership con October - piattaforma di
finanziamento digitale per le PMI, leader in Europa continentale – che permette
alle imprese di finanziare i propri progetti di crescita sia materiali che immateriali
in modo rapido ed efficace e Workinvoice – fintech pioniera nello scambio di
crediti commerciali e oggi uno dei più rilevanti fornitori di servizi digitali per gli
operatori della supply chain finance – che consente alle aziende di anticipare
l'incasso delle proprie fatture in maniera veloce e flessibile

•

Ridurre il costo del finanziamento: Enel X ha individuato due partner per
assicurare all’imprenditore il reale conseguimento di fondi pubblici, annullando
le distanze e semplificando la complessità della Finanza Pubblica. Cribis –
società del Gruppo CRIF leader nella fornitura di informazioni economiche e
commerciali e servizi per la gestione del credito commerciale - mette a
disposizione Cribis Radar, una piattaforma innovativa che aiuta a individuare
finanziamenti agevolati e bandi di gara adatti a ogni realtà aziendale in modo
semplice e immediato; Credit Data Research Italia – tra i leader della
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consulenza finanziaria in Italia – supporta le imprese, seguendola passo dopo
passo con una consulenza a 360°;
•

Digitalizzare i processi di business: in tale ambito è stata avviata una
partnership con il gruppo TeamSystem, leader italiano nel mercato delle
soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti con oltre
1,4 milioni di clienti. Con la soluzione Cassa in Cloud, il gruppo TeamSystem
permette la digitalizzazione del punto vendita: ogni tablet si può trasformare in
un sistema di cassa dotato di tutte le funzionalità, per semplificare e migliorare la
gestione di qualsiasi attività commerciale, dalla presa degli ordini alla
fidelizzazione della clientela, dalla movimentazione del magazzino
all’elaborazione di statistiche dedicate ad ogni punto vendita, dalla gestione dei
corrispettivi telematici alla fatturazione elettronica. E per assicurare il pagamento
Paytipper allarga l’offerta con un Pos innovativo perfettamente integrato con la
soluzione di TeamSystem.

“I partner di Ecosistema Impresa sono società innovative e alcune sono protagonisti del
Fintech. Li abbiamo selezionati per la loro capacità di soddisfare le esigenze delle Pmi in
maniera mirata e personalizzabile, con prodotti smart, di qualità, flessibili e sostenibili,
oltre che con modalità semplici, sicure, e tempi rapidi” ha dichiarato Angelo Grampa, Ad
di PayTipper Gruppo Enel X. “La digitalizzazione è un fattore imprescindibile di
sviluppo della nostra economia. La piattaforma rappresenta per noi un primo passo nella
creazione di una comunità digitale in grado di supportare tutti i processi di gestione e di
crescita delle Pmi, connettendo business e tecnologie intelligenti”.
“Ecosistema Impresa si arricchirà di nuove servizi”, aggiunge Stefano Risoldi,
Responsabile Enel X per lo sviluppo di servizi alle PMI. “Il nostro obiettivo è di
soddisfare tre needs dell’imprenditore: la digitalizzazione dei processi aziendali,
l’ottimizzazione della struttura finanziaria e della gestione dei rischi e la disponibilità di
nuovi strumenti di crescita. Il tutto attraverso una nuova experience”.

PayTipper
è un Istituto di Pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 1, lett. b) del D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 11.) che eroga soluzioni e servizi di pagamento innovativi, sicuri e ad alto livello
di personalizzazione per soddisfare le esigenze di privati, aziende, reti e istituzioni. Nel 2019,
PayTipper è entrato a far parte del Gruppo Enel X ed è integrato nell’ecosistema dei nuovi servizi
finanziari offerti da Enel X Financial Services.
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October
è la piattaforma europea di finanziamento alle PMI, numero 1 in Europa continentale (fonte Altfi). Nel
2018, October si è posizionata per il terzo anno consecutivo tra le migliori 100 fintech nella classifica
redatta da KPMG e H2 Ventures ed è sostenuta tra gli altri da Partech, CNP Assurances, Matmut,
Allianz, Idinvest, CIR Spa e Decaux Frères Investissements. October consente alle PMI di ottenere
finanziamenti direttamente da prestatori privati e investitori istituzionali senza passare dalle banche. Gli
investitori mettono i loro risparmi in modo utile e profittevole al servizio dell’economia reale e le
imprese trovano, in modo semplice e nuovo, fonti di finanziamento indipendenti dalle banche. October
ha già erogato oltre 445 milioni di euro a più di 980 progetti di sviluppo delle PMI, di diverse dimensioni
e settori. October opera in Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Germania. A settembre 2019 October è
stata inserita nell’elenco delle Next40, le 40 start-up francesi a più alto potenziale di crescita.

Workinvoice
Operativa dal 2015, Workinvoice è una società fintech di servizi a valore aggiunto per le imprese,
che mette in contatto diretto risorse finanziarie e settore produttivo. Workinvoice ha sviluppato il
primo mercato online in Italia di invoice trading, il canale alternativo per l’anticipo fatture e nel
2018 ha stretto una partnership industriale con il leader delle business information Cribis (gruppo
Crif). La società è al centro di un ecosistema di operatori finanziari, aziende leader di filiera, società
produttrici di software gestionali e infrastrutture di soluzioni per la supply chain.
CRIBIS
è la società leader in Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del
business in Italia e all’estero. CRIBIS conta oltre 200 consulenti, più di 15.000 clienti e dispone del
più ampio patrimonio informativo sul 100% delle aziende italiane e su oltre 360 milioni di imprese
in tutto il mondo grazie all’appartenenza al Dun & Bradstreet Worldwide Network. CRIBIS aiuta
le aziende a vendere, incassare e crescere, supportandole tutti i giorni non solo a gestire i rischi di
credito commerciale e migliorare la propria liquidità ma anche a trovare nuove opportunità di
business in tutto il mondo e a gestire efficacemente la supply chain e l’albo fornitori. CRIBIS è una
società di CRIF, gruppo specializzato in sistemi di informazioni creditizie (SIC), business
information e soluzioni per la gestione del credito, che offre a banche, società finanziarie, confidi,
assicurazioni, società di telecomunicazioni, utilities e imprese un supporto qualificato in ogni fase
della relazione con il cliente. Oggi oltre 6.300 banche e società finanziarie, 55.000 imprese e 310.000
consumatori nel mondo utilizzano i servizi CRIF in 50 Paesi
Gruppo TeamSystem
è il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e
professionisti. Il gruppo - fondato a Pesaro e con 40 anni di storia - nel 2019 ha fatto registrare un
fatturato pari a 418 milioni di euro. Il gruppo TeamSystem può contare su una rete di oltre 550
strutture tra software partner e sedi dirette al servizio di oltre 1,4 milioni di clienti divisi tra
professionisti, micro, piccole e medie imprese che operano sulle sue piattaforme digitali e in Cloud.
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