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WIP nel panorama dei prodotti di mercato 
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• Sono applicazioni gestite da 
provider specializzati, che 
svolgono funzioni di 
marketplace per la vendita 
di crediti commerciali, 
mettendo in contatto 
domanda e offerta, sul 
presupposto della validazione 
dei debiti da parte dei 
debitori, fuori da una logica 
di rapporto continuativo 

Piattaforme 
di 

finanziamento 
dei debiti 

commerciali 

Finalità 

- Consentire anche a entità a basso rating di finanziare il 

proprio credito commerciale 

- Supportare acquirenti ad alto rating nel finanziamento 

strutturato del proprio debito commerciale 



• Sono applicazioni 
proprietarie dei sistemi 
informativi di factoring, volte 
ad automatizzare alcuni 
scambi di informazioni con la 
clientela cedente e, in misura 
più limitata, con i debitori 
convenzionati 

Applicazioni 
di home 
factoring 

Finalità 

- Ridurre i costi della relazione con i clienti, 

dematerializzando la documentazione operativa 

- Automatizzare taluni scambi di informazioni 



• Sono strumenti di 
collaborazione verticale che 
contribuiscono a strutturare le 
relazioni di fornitura 
all’interno di catene e che si 
articolano, di solito, a partire 
da un committente specifico 

Piattaforme 
di supply 

chain 

Finalità 

- Migliorare la gestione della logistica e del 

magazzino 

- Facilitare il finanziamento degli stock di credito 

commerciale all’interno della catena 



Cos’è WIP 

• È lo strumento disegnato da BPER Factor per 
strutturare, tracciare e gestire tutte le interazioni 
con le controparti della propria attività tipica, a 
partire dai cedenti e dai debitori, in una logica di 
collaborazione e dematerializzazione 

• Si tratta di uno strumento interattivo e dispositivo, 
destinato ad un uso esteso a tutta la clientela 
diretta e indiretta 

• Supporta tutto il ciclo di vita del credito di 
fornitura sia in modo analitico, a livello di singola 
transazione, sia attraverso la gestione di flussi 
massivi di informazione strutturata  

• Gestisce la sicurezza delle transazioni nel rispetto 
degli standard più stringenti, consentendo di 
profilare utenze dispositive e non dispositive 
secondo le esigenze del singolo cliente 

WIP 



Finalità 
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Il piano di realizzazione di WIP 

WIP 1.0 
Cedenti e 
debitori in 
inquiry + 
debitori 
dispositivi 

WIP 1.1 
Integrato il 
processo digitale 
di cessione dei 
crediti. In corso 
di realizzazione 
il processo 
digitale di 
richiesta fidi 
debitori 

WIP 2.0 
Integrazione 
firma digitale 
remota 

WIP 3.0 
Integrazione 
della relazione 
con le banche 
finanziatrici e 
segnalanti 

Marzo 

2015 

Settembre

2015 

Giugno 

2016 

Dicembre 

2016 



Il rilascio di WIP sulla clientela di BPER Factor 

Al 31.10.2015 sono attivi 

su WIP n. 191 clienti, pari a 

circa il 21% del 

portafoglio complessivo di 

BPER Factor 



Il supporto alla relazione con la clientela cedente, 

rispetto agli strumenti attuali 

• WIP mette a disposizione dei clienti una maggior quantità di informazioni, 
finalizzate a garantire una maggior trasparenza della relazione 

• Il cliente può vedere la disponibilità residua di finanziamento e sapere in 
ogni momento qual è la parte effettivamente garantita dei crediti ceduti  

+Quantità di 
informazioni 

• In WIP il cliente può navigare con facilità nelle informazioni concernenti il 
rapporto di factoring, ottenendo sia una visione di sintesi, sia la 
possibilità di scendere in dettaglio sino alla singola fattura ceduta 

+Qualità 
delle 

informazioni 

• WIP permette  al cliente di interagire con BPER Factor, sia in modo 
strutturato, nell’ambito dei processi di erogazione finanziaria, sia tramite un 
canale di comunicazione diretta con i suoi interlocutori gestionali, con la 
certezza che i messaggi sono tracciati in modo da garantire una risposta nel 
più breve tempo possibile  

+Interattività  



Le funzioni disponibili per il fornitore 

Nelle prossime settimane 

sarà rilasciato anche il 

processo interattivo di 

richiesta di affidamenti sui 

debitori 



WIP nel ciclo di vita del credito di fornitura 

Valutazione cliente e accettazione ordine 

WIP supporta la 
richiesta di 
valutazione del 
cliente potenziale, 
attraverso un 
processo interattivo 
semplice e guidato, 
che consente di 
rispondere in tempi 
più rapidi 

Produzione e consegna/Esecuzione 

Cessione crediti 
WIP consente di 
operare la cessione 
dei crediti 
formando il 
documento 
direttamente sulla 
piattaforma e 
gestendo 
automaticamente la 
comunicazione al 
debitore e la 
registrazione 
dell’operazione 

Vicende rapporto 
WIP permette 
anche al debitore 
ceduto di interagire 
sulla piattaforma 
per segnalare 
eventuali ritardi o 
non conformità e 
gestisce la 
sistemazione di 
queste situazioni in 
modo trasparente 
ed in 
contraddittorio tra 
le parti 

Pagamento 
Attraverso le 
funzioni di inquiry, 
WIP permette a 
fornitore e 
acquirente di avere 
una visibilità 
continua ed 
aggiornata sulle 
rispettive posizioni. 
L’acquirente può 
anche preavvisare il 
pagamento, 
contribuendo ad 
accelerare la sua 
imputazione 



La logica della dematerializzazione 



Le funzioni disponibili per l’acquirente 



WIP nella relazione con gli acquirenti convenzionati 

• L’acquirente convenzionato ha immediata evidenza del suo 
debito di fornitura intermediato da BPER Factor, con la possibilità 
di navigare facilmente dalla sintesi sino al minimo dettaglio, 
pianificando al meglio la propria finanza 

+Informazioni 

• L’azienda può interagire in modo trasparente e triangolare con 
BPER Factor e con il fornitore per risolvere qualsiasi questione. 
Tutta l’interazione è svolta online attraverso WIP e viene tracciata 
e memorizzata dall’applicazione, garantendo l’integrità e la 
sicurezza della comunicazione 

+Interazione 

• WIP consente di disporre le operazioni di pertinenza 
dell’acquirente direttamente all’interno dell’applicazione, 
supportando anche la doppia autorizzazione eventualmente 
richiesta dalle policies di sicurezza della società 

Dispositività 



WIP nella relazione con gli acquirenti non 

convenzionati 

L’acquirente ceduto è 
normalmente un terzo 
rispetto al rapporto di 
factoring tra fornitore 
e Factor. Un terzo, ma 

non un estraneo, 
considerato che 

La possibilità di finanziarsi attraverso il rapporto di 
factoring aiuta il fornitore e contribuisce a garantirne la 
stabilità 

Il fatto stesso che l’acquirente sia stato accettato in cessione 
attesta la sua buona salute finanziaria 

I comportamenti di pagamento hanno conseguenze, sia per 
l’acquirente sia per il fornitore, attraverso le segnalazioni 
alla Centrale dei Rischi, che possono essere interpretate 
come sintomo di default di una delle parti del rapporto di 
fornitura, in relazione alla forma della cessione intercorsa tra 
fornitore e Factor 



WIP - I vantaggi della collaborazione 

WIP mette a 
disposizione 
dell’acquiren

te 

la possibilità di consultare con facilità e 
immediatezza la propria posizione nei 

confronti del Factor, articolata per i 
diversi fornitori-cedenti 

la possibilità di interagire con il Factor ed 
il fornitore per 

accettare le cessioni di crediti, avendone 
verificato l’esigibilità. Questo consolida la 
posizione finanziaria del fornitore e 
costituisce un esempio di collaborazione 
positiva con il Factor 

preavvisare il pagamento, così da 
accelerarne la contabilizzazione, a 
beneficio della posizione finanziaria del 
fornitore 

segnalare eventuali problemi sulle forniture 
o riserve sull’esigibilità di singoli crediti, 
cooperando in questo modo alla loro 
soluzione ed evitando indebite 
segnalazioni di default 

chiedere eventuali proroghe di 
pagamento, in presenza di momentanee 
tensioni di liquidità, evitando – anche in 
questo caso – indebite segnalazioni di 
default 





E’ ora di cominciare a lavorare e crescere insieme … 


