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Finwave (Gruppo Lutech) e FinDynamic 

in partnership per la crescita del Factoring in Italia 
 

 

L’integrazione delle piattaforme e delle tecnologie proprietarie K4F e FinDynamic  
come soluzione end-to-end a sostegno dell’evoluzione e innovazione dei servizi di Factoring 

 
CINISELLO BALSAMO, MILANO – 22 novembre 2022 – Finwave, società del Gruppo Lutech e 
provider di soluzioni per il Factoring leader in Italia, e FinDynamic, fintech provider di una 
piattaforma di Supply Chain Finance che permette alle aziende ogni giorno di sostenere la 
propria filiera, siglano un accordo strategico per l’integrazione delle piattaforme proprietarie 
K4F e FinDynamic per un sistema completamente digitale ed integrato per l’automazione 
nella gestione del Factoring in ottica open finance. 
 
In virtù dell’accordo, Finwave integra FinDynamic all’interno della soluzione K4F (Keystone for 
Finance, piattaforma di Factoring leader in Italia) così da permettere agli intermediari che la 
adottano di acquisire crediti commerciali di una controparte debitrice che non è ancora nel 
proprio portafoglio e che necessita di avvalersi di altre forme tecniche di finanziamento come 
Factoring, Confirming e Reverse, in determinati momenti o per tutta o una parte del proprio 
parco fornitori. 
 
La soluzione tecnologica che ne deriva è pensata per la valutazione e adozione delle forme 
tecniche di Supply Chain Finance più adatte per i propri clienti, in modo da gestire tutto il 
processo dall’onboarding fino al back office, passando per la PEF – Pratica Elettronica di Fido. 
Nella pratica, l’integrazione contribuirà a incrementare per i clienti e gli intermediari le opzioni 
di cessione del credito e ad aumentare i volumi di business. 
 
“La partnership tra Finwave e FinDynamic si inserisce come ulteriore fiore all’occhiello nel 
piano di evoluzione digitale della Piattaforma K4F di Finwave, già leader in Italia, nelle sue 
componenti di flessibilità e apertura in ottica Open Banking con le fintech innovative presenti 
sul mercato italiano. In particolare, l’integrazione fra i sistemi Finwave e FinDynamic 
implementa in modo importante l’automazione dell’intero ciclo di vita della cessione del 
credito da Dynamic Discount ad altre forme di Factoring, garantendo la qualità nei processi 
nelle fasi di valutazione e di eleggibilità finanziaria. In questo modo aumenta la capability per 
i clienti intermediari di far crescere il proprio volume di business, mentre per i debitori di 
ampliare scelta e modalità di accesso alle varie forme di finanziamento” ha dichiarato Angelo 
Mezzacasa, Direttore Generale Divisione Factoring di Finwave. 
 
“Per FinDynamic la creazione di Partnership di così alto valore è sempre motivo di orgoglio, 
siamo sicuri che l’integrazione tra i sistemi di Finwave e la piattaforma multi-prodotto e multi-
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banca di FinDynamic permetterà processi ancora più snelli che agevoleranno clienti e fornitori 
nell’utilizzo delle diverse forme di Supply Chain Finance messe a disposizione” le parole di 
Enrico Viganò, CEO di FinDynamic. 
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FinDynamic  
Federica Agrò +39 3403203392 – Marketing & Communication Manager – (Federica.agro@findynamic.com) 
 
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 3000 dipendenti e 200 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. 
 
Finwave 
Finwave, società del Gruppo Lutech, è un operatore leader nel mercato italiano dello sviluppo e della 
gestione delle soluzioni applicative gestionali rivolte al mondo finanziario del credito. Sul mercato da 
oltre 30 anni annovera, tra i suoi clienti, la maggior parte delle più importanti realtà bancarie, 
finanziarie e assicurative, nazionali e straniere, presenti sul mercato domestico.  
In particolare, nei servizi di Factoring, Finwave ha raggiunto la leadership del mercato domestico, 
avendo nel proprio portafoglio Clienti 26 intermediari di cui 8 si collocano, per dimensioni di crediti 
lavorati, fra i primi 10 players Italiani e gestendo sulla propria piattaforma oltre il 55% del turnover del 
Factoring in Italia. Scopri di più su finwave.it. 

 
FinDynamic 
FinDynamic, nata nel 2016 all’interno del Polihub, è un leader europeo nelle soluzioni innovative di 
Supply Chain Finance (Dynamic Discounting, Confirming, Reverse Factoring) permette alle aziende di 
generare valore economico attraverso l’utilizzo efficiente della propria liquidità. 
FinDynamic è l’azienda leader in Italia per le soluzioni di Dynamic Discounting, con un market share 
superiore all’85%, più di 180 Capo filiera attivi e oltre 18.000 fornitori coinvolti. 
Le sue soluzioni sono fortemente integrate sia al sistema gestionale o software di tesoreria del capo 
filiera, che ai sistemi di gestione portafoglio degli istituti bancari. 
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