Due nuove realtà sostengono la start up udinese.

Get Your Bill,
il software per le fatture via POS, ottiene un
finanziamento di 390.000 euro e una
valutazione di 1,9 milioni di euro
Obiettivo: espandersi sul territorio nazionale. Tantissimi i vantaggi per tutti gli attori della
catena del valore.
Udine, 12 gennaio 2016 - Ultroneo, la start-up udinese ideatrice di Get Your Bill (www.getyourbill.com), ha
conquistato i primi investitori. Il software per l’emissione delle fatture via POS ha ottenuto il supporto di
Italian Angels for Growth, il maggiore angel group in Italia, e Aldabra Capital: queste due realtà hanno
investito complessivamente 390mila euro, acquisendo il 20,7% delle quote della società, valutandola così
1,9 milioni di euro. L’operazione si è conclusa questa mattina nel capoluogo friulano. Un risultato molto
incoraggiante per una realtà nata nel 2014 ed affacciatasi nel complesso mondo della monetica.
“Get Your Bill – afferma Alvise Abu'-Khalil, presidente di Ultroneo - utilizzando i normali POS, identifica
l’utente tramite le sue carte di pagamento e recupera in pochi secondi da un database in cloud i dati necessari
per l’emissione delle fatture: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, codice fiscale. Il software coesiste con
l’applicazione di pagamento e risponde ai requisiti di sicurezza EMV. Offre inoltre l’archivio digitale
centralizzato delle fatture per semplificarne la gestione contabile”
L’ingresso nella società dei business angel soci di IAG e di Aldabra Capital consente di attuare il piano di
sviluppo IT, che arricchirà la versione di base della piattaforma, ed il piano marketing, che punta alla
leadership di mercato in Italia. Soddisfatti dell’operazione si sono detti Carlo Asquini, rappresentante di IAG
e convinto sostenitore della candidatura di Ultroneo, e Renato Giacobbo Scavo, chairman di Aldabra ed
esperto di servizi finanziari.
“La commercializzazione del servizio è iniziata ad ottobre – spiega il direttore marketing di Ultroneo Nicolas
Ancot, un importante passato in VISA Europe - il business model prevede che il contratto Get Your Bill venga
proposto dalla banca all’esercente. Supportato inizialmente dall’incubatore Technoseed di Friuli Innovazione,
al Parco Scientifico e Tecnologico di Udine, Get Your Bill ha già stretto accordi commerciali con Consorzio
Triveneto (erogatore di servizi per la monetica di diversi istituti di credito, tra i quali Banca Popolare di Vicenza
e Monte dei Paschi di Siena) ed Easy Nolo (gestore terminale per Banca Sella), ma è in fase avanzata la
trattativa anche con i principali operatori del settore”.
I vantaggi di Get Your Bill interessano tutti i possibili fruitori del servizio e attori della catena del valore:


L’acquirente: risparmio fiscale (possibilità di scaricare più fatture, anche di esiguo importo); velocità
(niente più code e lungaggini alle casse degli esercenti); facilità (tutti i dati posti su cloud, per una
gestione leggera e automatizzata); sicurezza (archivio sicuro delle fatture); accessibilità (fruibile da
smartphone e qualsivoglia periferica)



L’esercente: semplicità (eliminazione delle code e delle perdite di tempo alle casse); facilità (per la
gestione in cloud e l’usabilità); vantaggioso (possibilità di fidelizzare il cliente offrendo un servizio
comodo e totalmente gratuito).



Le banche e i circuiti di pagamento: possibilità di fornire servizi a valore aggiunto (VAS) a sempre più
esercenti e clienti, fidelizzando sempre più la base.



I commercialisti: semplificazione di tutte le operazioni legate alla contabilità, attraverso un sistema
in cloud semplice, sicuro, veloce e ordinato.

Ultroneo
Ultroneo s.r.l. è una start-up innovativa made in Italy. Fondata nel 2014, l’azienda è partecipata da una spinoff dell’Università degli Studi di Udine.
La mission aziendale è la creazione di servizi innovativi, da proporre sia in Italia che all’estero, in grado di
generare valore aggiunto alle transazioni di pagamento
Get Your Bill, la corsia veloce per la tua fattura è il primo servizio ad essere proposto da Ultroneo s.r.l. ed è
un marchio comunitario registrato.
Aldabra Capital
Aldabra Capital opera dal 2011 come holding di finanziamento di start-up innovative nelle fasi di early stage.
Le industry di riferimento sono oltre a quella della monetica e dei pagamenti elettronici (2 partecipazioni), il
settore della Digital Transformation (3 partecipazioni), Data Management (2 partecipazioni), il settore Hitech
(2 partecipazioni). Il management team di Aldabra supporta le aziende in maniera molto diretta e operativa
facendo leva sull’esperienza, sul network e su una serie di servizi professionali (legali, marketing e controllo
di gestione).
Italian Angels for Growth
Italian Angels for Growth (IAG) è il maggiore angel group in Italia. Nato nel 2007 dalla volontà di nove angeli
fondatori, IAG conta oggi più di 120 soci e rappresenta una delle più solide realtà dell’angel investing
europeo.
L’associazione ha sviluppato attraverso i propri soci e il coinvolgimento di altri operatori, investimenti in
capitale di rischio per circa 24 milioni di euro suddivisi in 43 round d'investimento.
I soci IAG hanno contribuito alla nascita e alla crescita di 28 imprese innovative, eccellenze della ricerca, dello
sviluppo tecnologico, dello spirito imprenditoriale italiano, tra cui Angiodroid, Agroils, Biogenera, Cellply,
Drexcode, Eugea, GreenBone, GipStech, Inventia, Lovli, Margherita Fingerguard, Musement, Ohikia,
ProxToMe, Qurami, SediciDodici, Spreaker, Winmedical.
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