


Vuoi sapere ancora 
prima di accettare un 
cliente se potrai 
vendere o meno le sue 
fatture?

L’anticipo fattura erode 
una quota troppo elevata 

del tuo margine?

Non puoi permetterti di 
aspettare i tempi di 

pagamentodei tuoi clienti?

Hai provato a contrattare un 
anticipo fattura in banca 

ma le condizioni sono poco 

vantaggiose?

Vuoi essere libero di cedere 
i tuoi crediti solo se e 

quando è la scelta migliore 

per la tua impresa?

Cerchi un partner unico per 
gestire al meglio i tuoi crediti 

clienti e generare cassa per 

fare crescere il tuo business?

CribisCash per i nostri clienti

Hai bisogno di 

migliorare il tuo 

cash flow?
Hai bisogno di chiedere 
uno sconto cassa? 



CribisCash per i nostri clienti

Il problema

La soluzione

90 giorni

Tu emetti la 

fattura

Il tuo cliente 

paga?

Tu emetti la 

fattura

Quando il tuo 

cliente paga

Incassi il 90% dopo 48 

ore dalla vendita
Incassi il saldo



La risposta è CRIBIS CASH

Con CRIBIS CASH puoi vendere le tue fatture 

e generare cassa in modo rapido e sicuro.

Realizzato in partnership con Workinvoice, 

CRIBIS CASH ti porta direttamente 

dalla valutazione all’incasso.

Accedi al tuo portale Cribis.com X e:

 Valuta il tuo cliente

 Scopri immediatamente se puoi vendere le sue fatture

 Decidi la tua strategia commerciale

 Incassa!



Alla vendita, viene 
pagato l’acconto del 

90% del valore della 
fattura, decurtato 

della commissione WI

Il resto viene saldato 
nel momento in cui il 

debitore paga la 
fattura

Entro 48 ore 
tramite bonifico 

(90% -
commissione 

pari a 0,4-
0,9%)

Il cliente riceve il 
10% da cui 

viene decurtata 
la 

remunerazione 
degli investitori

La fattura viene ceduta 
agli investitori.

E se la fattura non viene 

pagata?

Pro soluto e non pro 

solvendo!!!

Fattura venduta, incasso sicuro



Come funziona: dal report …

 Accedi a Cribis.com X e richiedi il report CRIBIS Cash per il cliente di cui 

vuoi cedere il credito

 Il report ti dice in modo istantaneo se la fattura è vendibile

 Con pochi click puoi decidere di vendere direttamente da workinvoice.it

1

Cribis Cash Advisor

Richiesta 

report



Come funziona: alla vendita …

2

 Accedi direttamente a Workinvoice.it per finalizzare la vendita

 Inserisci i dati mancanti e carica il pdf della fattura

 Clicca su Conferma per vendere la tua fattura al migliore prezzo sul mercato 

(in media, 0,5-2% del valore della fattura)

Inserimento

fattura



I vantaggi della vendita delle fatture

Flessibile e senza limiti

Si usa solo quando si vuole, anche per una sola 

fattura, senza commissioni (o spese) nascoste

Impatti positivi sul bilancio

Miglioramento della Posizione Finanziaria Netta (più 

cassa) e del capitale circolante (meno crediti vs clienti)

L’alternativa semplice e sicura alla banca e al factoring

Nessun utilizzo dei fidi bancari, no segnalazione in Centrale Rischi

Costi chiari e competitivi

Quasi sempre inferiori a quelli dei finanziamenti bancari

Veloce

Nelle risposte e, soprattutto, nel farti incassare

Nessuna obbligazione o garanzia

Niente cambiali o altri strumenti finanziari,

né tantomeno una garanzia personale



Vantaggi unici di CRIBIS Cash

Completo: un servizio unico, dalla valutazione del cliente all’incasso 

Integrato: l’unico che ti dà tutte le informazioni di cui hai bisogno 

per definire la tua strategia commerciale e finanziaria

Immediato: chiedi il report CRIBIS Cash e scopri subito 

se la fattura è vendibile

Strategico: puoi sapere se la fattura è vendibile ancora prima di emetterla, 

o addirittura prima di vendere

Comodo: tutte le informazioni già disponibili sulla tua azienda 

e sul debitore sono caricate automaticamente da Cribis

Semplice: supporto del nostro team di consulenti durante 

il processo di registrazione e le prime vendite



Migliore 
monitoraggio del 

portafoglio grazie a 
Power Monitor e 

CRIBIS iTrade

Migliore recupero 
del credito grazie 

ai servizi di 
CRIBIS Credit 
Managemet

Migliore 
valutazione dei 

nuovi clienti 
tramite 

Business 
Report

Ottimizzazione 
dei processi 

grazie a Decision
Driver, Sales GO 

e CRIBIS Link 
(A2A)

Riduzione DSO, 
scaduto e perdite 

grazie a 
CRIBIS.com X

Migliore 
valutazione dei 

nuovi clienti 
tramite 

Business 
Report

Migliore 
monitoraggio del 
portafoglio grazie 
a Power Monitor 
e CRIBIS iTrade

Migliore recupero 
del credito grazie 

ai servizi di 
CRIBIS Credit 

Managemet

Ottimizzazione dei 
processi grazie a 
Decision Driver, 

Sales GO e 
CRIBIS Link 

(A2A)

Riduzione DSO, 
scaduto e perdite 

grazie a 
CRIBIS.com X

Incremento dei 
flussi di cassa, 
finanziarsi più 
facilmente e 
valorizzare il 

bilancio

Con CRIBIS CASH completiamo il circolo 

virtuoso del cash flow:

Clienti migliori 

Più fatture 

vendibili

Più cashflow

Più clienti

Perché CribisCash



CRIBIS: Il circolo virtuoso del cash flow

Incremento dei flussi di cassa, 

finanziarsi più facilmente e 

valorizzare il bilancio

Migliore 
monitoraggio 
del portafoglio

Migliore 
valutazione dei 
nuovi clienti

Ottimizzazione dei 
processi

Migliore 
recupero 
del credito

Riduzione DSO, 
scaduto e perdite

CRIBIS Sales GO



I tuoi prossimi passi?

 Contratto Cribis.com X

 Modulo di interesse Workinvoice, per raccogliere dati 

importanti

 Welcome call di Cribis per supportare la fase di 

onboarding sulla piattaforma di Workinvoice

(documenti necessari)

 Firma del contratto Workinvoice

 Il servizio è attivo… Vendi e incassi anticipatamente le 

tue fatture come e quando ne hai bisogno!





Pagamento 
saldo restante

Report Cribis 
Cash per 
verifica 

cedibilità

C
e
d
ib

ile

Atterraggio su 
Workinvoice per 
inserimento dati 

ulteriori
Inserimento 

dati mancanti 
e pdf fattura

Attesa conferma 
debitore e prezzo di 

vendita da parte di WI

Fattura saldata

Riepilogo e click per 
richiesta vendita 

fattura

La fattura è 
disponibile per 

essere 
acquistata 

dagli 
investitori al 

prezzo definito

Acconto 
90% entro 

48 ore

Fattura venduta!

Ok forchetta
Prezzo ok

Tra 98 e 
99,5% del 

valore 
nominale 

della 
fattura.

Conferma debitore e 
indicazione della 

forchetta prezzo per 
cessione

Il Processo



Vademecum

 Non si tratta di cessione del rischio o cessione di crediti 

incagliati/problematici

 È un modo per migliorare la propria efficienza finanziaria e il 

proprio cash flow

 È un modo per valorizzare maggiormente il portafoglio clienti 

(buono)

 Pro soluto e non pro solvendo

 Solo fatture > 5000 € tra soc di capitali con esito «FATTURA 

CEDIBILE»

 L’IVA è inclusa nel valore della fattura

 I servizi Cribis ti aiutano a migliorare il portafoglio clienti e il 

credito... Quindi vendere più fatture... Quindi... 



Esempio di calcolo

Fattura 100.000 € Il sistema indicherà una Forchetta % (ESEMPIO: tra 98% e 99,5% del valore nominale della Fattura)  

Accettando la quotazione, si accetta la forchetta di valore che propone un valore minimo pari a 98%

Una volta accettata la forchetta… si avrà la % precisa all’interno del range proposto 

ESEMPIO = 98,50%  per 90 giorni (corrispondente a un sconto mensile dello 0,5%)

ACCONTO pari al 90% del valore nominale della fattura: 90% *100.000€ = 90.000€ - commissione 

SALDO il restante 10% del valore nominale, a cui viene tolta la quota di remunerazione dell’investitore

COMMISSIONE: 

calcolata sulla durata 

0,40% < 60gg; 0,65%

≥ 60gg ≤ 90gg; 0,90%

> 90gg.

In questo caso: 

100.000*0,65% = 650€

CALCOLO REMUNERAZIONE E SALDO come da esempio:

10.000€ - (90.000€*1,5%) = 10.000€ - 1.350€ = 8.650€

Totale  acconto più saldo: 90.000€ + 8.650€  98.650€

Valore Fattura:    100.000 €

Pagamento: 90 gg. DF

Il totale dell’operazione costerà al cliente la remunerazione dell’investitore più la 

commissione a Workinvoice : 1.350€ + 650€ 


