COMUNICATO STAMPA

UniCredit annuncia una collaborazione con FinDynamic
per ampliare l’offerta di soluzioni per ottimizzare il capitale circolante
L’accordo prevede l’acquisto di una partecipazione di minoranza nella fintech da parte di UniCredit
UniCredit ha annunciato oggi, con l’obiettivo di migliorare la propria offerta alla clientela corporate di soluzioni
per ottimizzare il capitale circolante, una collaborazione con FinDynamic, fintech Italiana che offre programmi
di sconto dinamico.
UniCredit ha anche acquisito una partecipazione di minoranza nella società, in coerenza con la volontà di
collaborare con selezionate fintech per guidare il processo di innovazione.
Le imprese piccole e grandi sono sempre più alla ricerca di soluzioni di gestione del capitale circolante efficaci
e personalizzate. Lo sconto dinamico consente ai clienti di offrire ai loro fornitori un pagamento anticipato
delle fatture in cambio di uno sconto, che varia dinamicamente in relazione al numero di giorni di anticipo
rispetto alla data di pagamento concordata in fattura. Questo rende possibile ai buyer fare leva sulla loro forte
posizione di liquidità per concedere ai propri fornitori flessibilità nell’incasso dei pagamenti.
La soluzione di FinDynamic, forte di una tecnologia proprietaria, consente sia al buyer che ai suoi fornitori di
visualizzare automaticamente le fatture all’interno di una piattaforma web o mobile e di selezionare in modo
semplice le fatture per il pagamento anticipato.
UniCredit, una delle prime banche a unirsi alla piattaforma di sconto dinamico, sta iniziando a proporre questa
soluzione alle imprese clienti in Italia.
Francesco Giordano, Co-CEO Commercial Banking Western Europe di UniCredit, ha dichiarato: “UniCredit è
fortemente impegnata a sviluppare soluzioni innovative ed efficienti per i propri clienti. In questo quadro,
stiamo collaborando con alcune fintech selezionate per migliorare la nostra offerta e soddisfare le nuove
esigenze che emergono. L’annuncio di oggi è un chiaro esempio di questa strategia. Crediamo che il servizio
offerto da FinDynamic sia una risposta efficace alle esigenze di ottimizzazione del capitale circolante delle
imprese nostre clienti e dei loro fornitori e che nell’attuale scenario di mercato possa fornire valore aggiunto a
tutti i soggetti interessati”.
Enrico Viganò, fondatore e CEO di FinDynamic ha aggiunto: "Questa è una partnership molto importante per
noi. Consolida la nostra immagine e conferisce ulteriore autorevolezza alla nostra piattaforma, che è la più
innovativa nel campo del supply chain finance, contribuendo a garantire la forte crescita e lo sviluppo di
Findynamic. L'investimento di UniCredit nella nostra società conferma la leadership della banca
nell'identificazione e nello sviluppo di servizi innovativi per le imprese clienti".
Milano, 10 giugno 2019
Contatti
UniCredit Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu
FinDynamic Carlo Dotta: Tel. +39 333 2306 748; e-mail: c.dotta@mailander.it
UniCredit

UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, con una divisione Corporate & Investment Banking completamente
integrata e una rete unica in Europa occidentale, Centrale e Orientale a disposizione della sua ampia base di clientela: 26 milioni di
clienti.UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale e locale, offrendo un accesso senza eguali a banche leader in 14
mercati principali grazie alla sua rete bancaria europea, che include Italia, Germania, Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica
Ceca, Ungheria, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Turchia. Disponendo di una rete internazionale di uffici di rappresentanza e filiali,
UniCredit serve i clienti di altri 18 Paesi di tutto il mondo.

Findynamic

Findynamic è una giovane Azienda nata e sviluppata intorno ad una 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 e 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 rappresenta 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 azienda fra le più innovative nel settore del credito Fintech.

