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Il nuovo Portale del Factoring di Arcares  
come fulcro dell’ecosistema di gestione del Factoring  

e della Supply Chain Finance  
  

 

CINISELLO BALSAMO, MILANO – 28 dicembre 2021.  

Arcares, società del Gruppo Lutech che sviluppa soluzioni informatiche e di processo per 
la gestione dei prodotti finanziari legati al Factoring e al mondo della Supply Chain 
Finance, annuncia la disponibilità della nuova versione del Portale Web di Factoring, WOF 
(Web Online Factoring), rivolto all’ecosistema del finanziamento del capitale circolante 
delle PMI.  

La nuova piattaforma WOF prevede il modulo di Onboarding e la gestione delle fasi di pre-
istruttoria e di affidamento, ovviamente integrate con il modulo Operazionale del K4F, 
permettendo l’istantanea consultazione dei dati e l’immediata esecuzione delle 
operazioni dispositive, integrate con Firma Digitale e/o marcatura temporale dei 
documenti sottostanti. 

La soluzione estende funzionalmente la gamma di prodotti proponibili e ha l’obiettivo di 
diventare il punto di riferimento di tutte le soluzioni per il finanziamento del capitale 
circolante, e si concentra sulla velocizzazione e l’efficientamento di tutti i processi 
necessari tramite anche all’integrazione di tutte le piattaforme di terze parti necessarie. 

Tra queste ultime, particolare rilevanza hanno i Credit Bureau, le agenzie di rating, i tool 
per i processi regolamentari e la comunicazione verso Banca d’Italia, i provider assicurativi, 
i tool Fintech per la gestione dei prodotti di Invoice Trading e di Supply Chain Finance. 

Tutta la soluzione si appoggia tecnologicamente sulla solida, scalabile e resiliente 
architettura delle soluzioni Z IBM, con lo scopo di acquisire progressivamente i vantaggi 
delle soluzioni basate su cloud ibrido, modulando l’allocazione dinamica di risorse 
computazionali con approccio just-in-time, assicurando cost saving e miglioramenti delle 
performance.  Inoltre IBM Z è anche la piattaforma ideale per le applicazioni di AI in quanto 
adatta per usi intensivi di I/O e per l'accesso ad alte prestazioni allo storage e ai database. 
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“I trend del mercato del Factoring e della Supply Chain Finance richiedono soluzioni digitali 
innovative end-to-end – afferma Willy Burkhardt, Financial Services Products Director del 
Gruppo Lutech e CEO di Arcares - che permettano processi semi-automatici di 
affidamento, che coprano prodotti come Reverse e Confirming a supporto della Supply 
Chain e   che permettano un monitoraggio del rischio basato su sofisticate analisi storiche 
e predittive. Per questo motivo, non più soluzioni monolitiche, ma ecosistemi che integrino 
leader di mercato in vari ambiti, dal rating e scoring, alle piattaforme informatiche dei 
grandi Buyers ai tools predittivi AI-based”. 

La piattaforma Arcares è già stata adottata dai maggiori gruppi bancari italiani e da 
diverse aziende del comparto Fintech, e gestisce oltre il 50% del turnover del mercato del 
Factoring con la sua soluzione proprietaria K4F.       

 

Arcares (Gruppo Lutech) 

  
Arcares, società del Gruppo Lutech, da 30 anni garantisce ai propri Clienti soluzioni informatiche e di 
processo per la gestione dei prodotti finanziari legati al factoring e al mercato dell’erogazione del credito. 
Le soluzioni - scalabili, customizzabili e abilitanti - e l’expertise maturata su numerose referenze, 
consentono di sviluppare strategie IT, abilitare i processi di business, ottimizzare le performance, 
intercettare i trend del mercato e supportare i propri Clienti nell’ottimizzazione e miglioramento della 
gestione dei sistemi IT per il Factoring. 

Scopri di più su arcares.lutech.group 

 

Gruppo Lutech 

 
Il Gruppo Lutech, leader in Italia nei servizi e nelle soluzioni ICT, da più di vent’anni persegue un obiettivo 
specifico: aiutare i clienti a vincere le sfide di un mondo in continua evoluzione. Al servizio di oltre 3mila 
clienti in 8 paesi con oltre 2700 dipendenti e 100 partner, il Gruppo Lutech si affianca ai suoi clienti nella 
loro evoluzione digitale con le sue tre divisioni (LutechTechnology, LutechDigital e LutechProducts), 
progettate per fornire soluzioni complete e integrate in grado di soddisfare molteplici esigenze aziendali. 

Scopri di più su lutech.group. 
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