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FATTURAZIONE DIGITALE

La startup delle fatture con il Pos vale quasi due milioni di
euro
Ammonta a 1,9 milioni di euro la valutazione complessiva di Ultroneo, la società italiana che,
attraverso il sistema Get your bill, permette l’emissione di fatture tramite Pos. Due investitori
hanno rivelato il 20% del capitale

Emettere la fattura diventa facile
come pagare con la carta grazie a
Get your bill. Il software, messo a
punto dalla startup udinese Ultroneo,
consente di emettere le fatture via
Pos. La giovane azienda ha appena
ottenuto il supporto di Italian Angels
for Growth, il maggiore angel group in
Italia e di Aldabra Capital che vi
hanno investito 390mila euro,
acquisendo il 20,7% delle quote della società, valutandola così 1,9 milioni di euro.
La fiducia degli investitori è una conferma alla bontà
SEMPLICITÀ IN CLOUD
dell’intuizione la cui parola chiave è la semplicità. Il
presidente di Ultroneo Alvise Abu’-Khali illustra il funzionamento: «Usando i normali
Pos, Get your bill identifica l’utente tramite le sue carte di pagamento». Grazie a un
database in cloud, il programma informatico recupera in pochi secondi i dati
necessari per l’emissione delle fatture come ragione sociale, indirizzo, partita Iva e
codice fiscale. Inoltre, offre l’archivio digitale centralizzato delle fatture per
semplificarne la gestione contabile. Grazie ai nuovi investimenti si arricchiranno la
versione di base della piattaforma e il piano marketing. Ci sono già accordi in corso
come sottolinea il direttore marketing di Ultroneo Nicolas Ancot: «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 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». Mentre banche ed esercenti offrono un servizio in più, l’uso di Get your
bill comporta per l’acquirente la possibilità di scaricare più fatture anche di piccolo
importo, avere a disposizione un archivio sicuro per le fatture e la possibilità di
accesso anche dallo smartphone.

