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Strumenti finanziari per supportare le vendite di ICT e 

soluzioni  verso la Pubblica Amministrazione: cessione 

crediti/anticipazione fatture e locazioni operative verso 

la P.A 
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Gli obiettivi di questo documento sono: 

► Presentare il company profile  

► Presentare il team di progetto 

► Strumenti 

► Presentare la nostra comprensione e il nostro 

approccio all’ottimizzazione del working capital  (in 

particolare per quanto attiene le forniture di ICT 

verso la PA) 
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Dalla fine degli anni ‘90 Invenium è una delle maggiori organizzazioni 

specializzate nel recupero e la gestione dei crediti in ambito nazionale 

ed internazionale. Invenium si avvale della collaborazione di 117 

partner legali in 105 Paesi. 

 
Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Bolivia, 

Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Central African Republic, Chile, China, 

Colombia, Congo, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 

Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Germany, 

Greece, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, 

Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kenya, South Korea, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lithuania, 

Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Moldavia, Principality of Monaco,  

Mongolia, Montenegro, Morocco, Myanmar, Namibia, Netherlands, New Caledonia, New 

Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Pakistan, kistan, Panama, Paraguay, Perù, Philippines, 

Poland, Portugal, Puerto Rico, Reunion (French), Romania, Russian Federation, Salvador (El 

Salvador), Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South 

Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tunisia, Turkey, 

Ukraine, United Arab Emirates (UAE), United Kingdom (UK), United States of America 

(USA), Uruguay, Venezuela, Vietnam. 

I VOSTRI CREDITI INSOLUTI SONO 

IL NOSTRO PATRIMONIO 

La nostra strategia e la nostra cultura aziendale 
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+ 20 

Oltre 20 anni di 
esperienza nella 
gestione e nel 
recupero di 
crediti con un 
focus verso l’ICT 
e la PA 

€ 74 

Oltre €74M di 
crediti gestiti 
negli ultimi due 
anni, sia in Italia 
che all’estero. 

+ 
10000 

Oltre 10000 
pratiche gestite 
negli ultimi due 
anni. 

+ 
3000 

Più di 3000 clienti 
in tutta Europa, 
diversi Vendor, 
Distributori e 
System Integrator 

► La nostra visione, la nostra missione e i nostri valori mirano a ispirare le nostre decisioni e le azioni per far crescere Invenium in 
un mondo che cambia mantenendo sempre un elevato livello di service. 

 

 

 
La nostra reputazione 
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Consolidata esperienza quale 
advisor nella strutturazione, 

investimenti e cartolarizzazioni 
inerenti portafogli crediti verso la 

Pubblica Amministrazione/ 
Crediti non performing. 

 

 
Vasta esperienza nell’ambito del “commercial 
finance”, settore ICT.  
All’interno dei maggiori Gruppi informatici 
quotati in borsa e multinazionali, ha  
strutturato captive e divisioni finanziarie volte 
a supportare, con strumenti innovativi, le 
vendite del canale (sell-in e sell-out). 

 

Program 
Management 

Project  
Steering 

  
 Dott. Claudio Mombelli 
CEO & Founder 

  
CCVCV

C 
Dott. Paolo Colombari 
NPL Manager 

Presentazione team di progetto 
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A) Cessione/anticipazioni crediti verso la Pubblica 

Amministrazione centrale e locale e ad aziende da queste 
ultime partecipate 

• Performing  
• Non performing 
• In contenzioso 

 

Invenium in qualità di advisor strategico costruisce soluzioni personalizzate e attentamente  calibrate in funzione 
delle necessità del Rivenditore o del System Integrator 
Invenium lo assiste nelle fasi di istruttoria, due diligence e closing.  
La deliberazione degli investimenti è prerogativa degli investitori istituzionali specializzati, partner di Invenium. 

B) Leasing operativo verso la Pubblica Amministrazione 
flessibile ed adattabile ai requirements del conduttore 
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L’intervento di Invenium può essere rivolto al 
deconsolidamento di crediti verso la PA 
performing ma anche  deteriorati e  caratterizzati 
da DSO/aging elevato.  

In maniera ancor più dinamica può essere calibrato 
su nuove operazioni articolando il coinvolgimento 
diretto, o meno, del distributore in termini di 
impatto sul fido e sulle rischiosità. 
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Invenium assiste anche in caso di nuovi progetti 
nell’ambito ICT, per i quali la Pubblica 
Amministrazione abbia individuato lo strumento 
della locazione operativa: 
  

• Riduce i rischi di obsolescenza 

•Distribuire i costi in un arco temporale 
più ampio. 
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Totale Fornitori 

38.000 
(Triennio 2014-2016)      

 
Tempi medi di Pagamento  

            131 giorni 

784.041 milioni 

Fatturato   

1/3 dei crediti delle società di 
Factoring sono imputabili alla PA 

Debiti  

64 miliardi 
Di cui 34 per ritardi nei pagamenti Debito commerciale  

3,8 % del PIL 

 
 
 
                                                                                                                             

La nostra comprensione del contesto competitivo del mercato, in correlazione con l’obiettivo di 
ottimizzare il working capital e la filiera distributiva connessa al mercato della PA. 

N°Enti:  

55.000 
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La Pubblica Amministrazione nel 2016 è riuscita a pagare solo il 59% dei debiti 
contratti e nell’ultima relazione della Banca d’Italia si calcola in 64 miliardi i 
debiti inevasi, insomma un macigno che vale più o meno il 3,8% del nostro PIL. 
 

La macchina Pubblica avrebbe dovuto adeguarsi alle regole della UE pagando in 
30 giorni ed il decreto sblocca-debiti che ha accompagnato la PA nell’ultimo 
triennio ha dato solo una piccola boccata d’ossigeno al prezzo di un complicato 
meccanismo di anticipazioni da parte della Cassa Deposito e Prestiti. 

 

La sfida è piuttosto complessa anche perché nel 2016 era ormai uscito di scena il Patto di stabilità, da 
sempre considerato come l’ostacolo principale ad un sistema di pagamenti regolari ma il risultato oggi è 
piuttosto allarmante. I Comuni a fine anno avevano ancora da pagare fatture per 33,7 miliardi; altri 5,9 
miliardi bloccati nelle Regioni ed 1,6 miliardi nelle Province ed il resto in altri enti territoriali. 
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Pochi sanno che ogni Ente dovrebbe pubblicare sul 
proprio sito istituzionale una sorta di indicatore di 
tempestività o, meglio, di ritardo dei propri pagamenti. 
Una sorta di autodenuncia.  

Ed allora emerge che il Comune di Milano paga con una media di 
14,6 giorni, quello di Roma in 55 giorni mentre a Napoli si superano 
i 220 giorni (la ASL1 di Napoli non paga prima dei 257 giorni in 
media!).  
 Ma ci sono Enti virtuosi? Pochi, ma qualcuno c’è: La Regione Umbria paga 25 giorni prima della scadenza, 

seguita dalla Regione Lombardia che anticipa i pagamenti in media di 22 giorni. 

Concentriamo ora l’attenzione sulla relazione Distributore-Rivenditore-Pubblica Amministrazione. 
Molto spesso il Rivenditore si sente “schiacciato” tra le esigenze del Distributore/Grossista/Produttore 
(che “affida” il proprio rivenditore applicando un termine di pagamento tendenzialmente molto contenuto) 
e il cliente finale Pubblica Amministrazione (il quale, con ogni probabilità, non riuscirà a rispettare i tempi 
di pagamento pattuiti) Tale operazione andrà ad impegnare interamente le linee di credito concesse dal 
Distributore, con l’ulteriore conseguenza che il Rivenditore non potrà più procedere a ulteriori acquisti, 
avendo esaurito l’intero plafond di affidamento. 
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Le soluzioni finanziarie proposte consentono di azzerare qualsiasi rischio di pagamento e 
permettono anche a realtà– scarsamente patrimonializzate e con “poco” fido – di affrontare 
grandi operazioni con la Pubblica Amministrazione. 
L’obiettivo di questo progetto è infatti quello  di ottimizzare il working capital e mitigare i rischi 
verso il canale dei rivenditori,  abbreviando i tempi di incasso e non impattando sulle linee di 
credito o di affidamento imposte dalle compagnie di assicurazioni (si tratterebbe in questa 
ipotesi di “operazioni over the top”). 

•Da un lato: pagamenti a 60/90 giorni verso la 

Distribuzione 

•Dall’altro: tempi di pagamento indeterminati e sicuramente poco efficaci da parte 

della pubblica amministrazione 

Invenium nel suo ruolo di “System Integrator finanziario“ consente al mondo dei rivenditori di 

conciliare esigenze e tempistiche assolutamente incompatibili. 


