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Lo scenario attuale
Autunno nero, Confesercenti: 

90mila imprese a rischio
Il Sole 24 Ore

Piccole e medie imprese, una su 
tre a rischio liquidità.

Il Sole 24 ore

Covid-19 e sfida digitalizzazione, 
ultima chiamata per l’Italia

Il Sole 24 Ore

Bankitalia vede il rimbalzo dell'industria 
nel terzo trimestre: produzione +30%. 

«Debito al 150% è pericoloso»
Repubblica

Nel dopo-pandemia saremo più 
digitali

La Stampa

Più tecnologia e automazione 
Così il Pil può crescere

Il Corriere



Un nuovo approccio

FATTURA
ELETTRONICA

GESTIONALE

CRM

ERP

CREDIT
SCORE

RECUPERO
CREDITI

ASSICURAZIONE 
SUL

CREDITO

PAGAMENTI

LO STATUS 
ATTUALE 

DELLE PMI

SERVIZI 
FINTECH

INNOVAZIONE

Nuovi servizi finanziari 
che puoi vendere ai 

TUOI Clienti per 
INCREMENTARE IL 

TUO BUSINESS!



www.itfinance.it

L’intuizione di DIGITHERA

«La fatturazione elettronica tra privati è un mercato che per via
dell’obbligo normativo si è rapidamente affollato di operatori,
che cercano di intercettare la domanda di professionisti,
piccole, medie e grandi aziende. In questo contesto, diventa
sempre più difficile caratterizzare la propria offerta, che si trova
esposta al rischio comoditizzazione.

La partita può essere affrontata e vinta soltanto facendo
ricorso all’innovazione, in primo luogo con l’introduzione di
servizi aggiuntivi e di valore rispetto a quelli base proposti da
tutte le software house che affollano il comparto.»



DAL 1981
IfinSistemi, provider di soluzioni 

e servizi  tecnologici per il mondo 
IT.

2019
ITFinance è la società Fintech

che nasce con l’obiettivo di 
coniugare innovazione 

tecnologica e servizi finanziari.
www.itfinance.it

Chi Siamo



COMPLIANCE COMPLESSA

BIG DATA E INDAGINI 
FINANZIARIE

www.itfinance.it

IMPEGNO PER GARANTIRE 
SERVIZI AFFIDABILI

TECHNOLOGY PROVIDER 
DI SERVIZI FINANZIARI

Perchè ITFinance?
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Il nostro impegno

Abbiamo superato procedure specifiche e compliance
complesse per garantire servizi affidabili

PRIVACY

ANTITERRORISMO

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTE

KNOW YOUR CUSTOMER

ANTIRICICLAGGIO

ASSICURAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI
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Business Information attendibile

ITFinance è titolare della 
Licenza ex art. 134 TULPS 

Indagini in ambito commerciale

Raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima 
di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, 

industriali, produttivi, imprenditoriali e 
professionali delle imprese

Ottemperanza alla normative sulla privacy.



Le informazioni commerciali 
sono raccolte direttamente 
da fonti ufficiali cui tutte le 

aziende, che detengono una 
licenza per investigazioni 

commerciali, sono 
autorizzate ad accedere.

Raccogliamo i dati, li 
aggreghiamo, li analizziamo

e tutto questo al fine di 
supportare le aziende a 

raggiungere i propri 
obiettivi, e a pianificare un 

futuro sicuro.

www.itfinance.it

I nostri dati
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Grazie ai servizi implementati da Digithera, il tuo 
Cliente potrà…

CONOSCERE
costantemente l’affidabilità finanziaria di TUTTI i clienti e fornitori monitorandoli nel tempo per
rilevare tendenze e segnali di avviso.

SAPERE
se la controparte è morosa e avere delle informazioni aggiornate, complete e tempestive risulta
fondamentale per difendere il proprio business.

CAPIRE
se la controparte è in grado di garantire solidità e liquidità.

RECUPERARE IL CREDITO IN MODALITA’ FULL DIGITAL
Il tuo cliente potrà avviare la pratica dalla piattaforma e monitorare in «real time» il processo di 
recupero crediti e incassando direttamente le sue fatture insolute.



VENTAGLIO D’OFFERTA PIU’ AMPIO

SERVIZI DIGITALI DI NUOVA GENERAZIONE

NUOVO VALORE DA SERVIZI PLUG & PLAY

FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE

PARTNER IL CLIENTE

Vantaggi per il Partner Digithera e per il TUO Cliente

CONTROLLO DIGITALE DEI PROCESSI 
AMMINISTRATIVI

CERTEZZA DEI COSTI PER LE PRATICHE DI 
RECUPERO CREDITI

CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA

NUOVI STRUMENTI DI LIQUIDITA’ E 
ASSICURAZIONE SUL CREDITO

Tutti i servizi fruibili da un’unica piattaforma!
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Work in Progress

1° QUARTER 2020
GENNAIO - MARZO

2° QUARTER 2020
APRILE - GIUGNO

3° QUARTER 2020
LUGLIO - SETTEMBRE

1° QUARTER 2020
ARRICCHIMENTO ANAGRAFICHE

2° QUARTER 2020
RECUPERO CREDITI

3° QUARTER 2020
ASSICURAZIONE RISCHI DEL CREDITO 
CESSIONE DEL CREDITO

3° QUARTER 2020
OTTOBRE - DICEMBRE

4° QUARTER 2020
ISTITUTO DI PAGAMENTO DIGITALE 
PSD2 VIA WEB SERVICES
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L’Interesse della Stampa



Grazie per l’attenzione

Giovanni Maria Martingano

ITFinance Srl
Padova - Via G. Medici 9/a
www.itfinance.it
info@itfinance.it

Nessuna parte di questo documento può essere
riprodotta o trasmessa, o tutto o in parte, senza
autorizzazione scritta di ITFinance Srl, a
persone fisiche o giuridiche che non siano
l’azienda indicata in intestazione. I contenuti
del documento non possono altresì essere
copiati, donati o venduti a terze parti senza
autorizzazione scritta di ITFinance Srl, né i suoi
contenuti possono essere rivelati a persone
fisiche o giuridiche che non siano indicati in
intestazione senza autorizzazione scritta di
ITFinance Srl.

http://www.itfinance.it/
mailto:info@itfinance.it
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