INVENTORY FINANCE
ABI Supervision, Risks & Profitability

ACN PoV sull’Inventory Financing

Perché
l’Inventory?

IoT e Blockchain

In linea con il
PNRR..

..in attesa del
«Registro» AdE

L’Inventory Financing
rappresenta una modalità
consolidata di finanziamento,
soprattutto nell’ambito delle
filiere agro – alimentari di
eccellenza e nelle imprese che
gestiscono grandi quantità di
commodity (e.g. acciaio)

IoT e blockchain consentono
una gestione nativamente
digitale del magazzino con
conseguenti benefici per la
banca (e.g. riduzione dei costi
di origination e monitoring)

La digitalizzazione dell’
Inventory Financing potrà
incentivare gli investimenti
previsti dal «Piano Transizione
4.0» supportato dal PNRR
(Missione 1, Componente 2,
Investimento 1)

L’Inventory Financing sarà più
facile da gestire grazie al
«Registro dei pegni mobiliari
non possessori» da istituire
presso l’Agenzia delle Entrate
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Potenziale Market Size in Italia

ANALIZZATE ~20K IMPRESE APPARTENENTI A 12 SETTORI AD ELEVATO POTENZIALE
100%

(16.716)

€6bn

16%

19.829
3.113

(2.592)
3%

521
IMPRESE
COMPLESSIVE
Appartenenti a 12
settori ad elevato
potenziale per
operazioni di
Inventory Financing

Imprese non attive
e/o non obbligate al
deposito del
bilancio e/o con
informazioni di
bilancio assenti

IMPRESE ATTIVE
E CON BILANCI
Imprese «attive» con
bilanci completi relativi
al triennio FY18 – FY20

Imprese meno
patrimonializzate e
con peggiori
performance
finanziarie

IMPRESE TARGET
Imprese più
patrimonializzate che hanno
sottoscritto nuovi
finanziamenti nel triennio
FY18 – FY20

VALORE MINIMO DI
INVENTORY LOANS
che possono essere erogati
dagli Istituti di Credito
considerando unicamente la

valorizzazione delle
rimanenze di magazzino
delle «imprese target» nei
bilanci di esercizio FY20

(~ 17% delle «imprese attive e
con bilanci»)

Analisi Accenture su dati Aida Bureau van Dijk relativi ad un campione di imprese per il triennio 2018, 2019 e 2020
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Inventory Financing: The Digital Framework
1

ASSESSMENT DEL DEBITORE

1

ASSESSMENT DEBITORE

Valutazione livello di digitalizzazione del debitore (es. presenza
di un WMS,…)
INTEGRAZIONE DEBITORE E PEGNO
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INTEGRAZIONE DEBITORE E PEGNO

VALORIZZAZIONE GARANZIA
MONITORAGGIO MERCI
A GARANZIA

3
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Valorizzazione automatica delle merci e controllo del valore
del pegno
MONITORAGGIO MERCI A GARANZIA

VALORIZZAZIONE GARANZIA
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COMPLIANCE E NORMATIVA

Digitalizzazione del monitoraggio delle merci a garanzia (es.
alert automatici collegati ai sensori IoT, copia digitale real time
dell’Inventario/ Registro della movimentazione del pegno,…)

COMPLIANCE NORMATIVA

5
INVENTORY FINANCING PLATFORM

Digitalizzazione del magazzino e delle movimentazioni delle merci

Alimentazione dell’Inventario della consistenza del pegno e del
Registro della movimentazione del pegno e vidimazione
notarile periodica
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La Piattaforma di Inventory Financing
1
Debitore 1

2

3

ERP/WMS*

1
ERP

Value Engine

INVENTORY FINANCING
PLATFORM

2
Banca

IoT

4

LEGACY
(es. F&G)

2

3
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(*) Warehouse Management System

ERP/WMS OUT
§ Adozione di un software di ERP/ WMS* per la gestione
digitalizzata del magazzino
§ Integrazione del software con la Piattaforma di Inventory
Financing per lo scambio automatizzato dei dati
LEGACY/ ERP IN
§ Setup di flussi informativi tra la Piattaforma e i sistemi Banca
(F&G, ERP,…) per la ricezione strutturata delle informazioni di
magazzino e per la generazione di alert
VALORE GARANZIA
§ Valorizzazione automatica delle merci a garanzia grazie
all’integrazione di information provider
§ Monitoraggio real – time della consistenza della garanzia
anche sulla base delle variazioni di mercato
INTEGRAZIONE IoT
§ Integrazione di sensoristica IoT per il monitoraggio della
movimentazione e della corretta conservazione delle merci a
garanzia
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