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Dai dati Assifact di fine anno un nuovo segnale positivo per l’economia produttiva 

 

IL FACTORING NON SI FERMA: +9,48% nel 2017 
 

 Sfiorata ancora la crescita a doppia cifra dopo il +9,53% del 2016 

 Volume d’affari salito a quasi 222 miliardi di euro, pari a circa il 13% del Pil 

 Rispetto a dicembre 2016 crescono anche i crediti in essere (+2,19%) e gli anticipi e 

corrispettivi pagati (+1,40%) 
 

Milano, 16 Febbraio 2018 - Il factoring, un business che in Italia rappresenta circa il 13% del 

Pil, conferma il suo ruolo fondamentale nel sostegno alle imprese italiane protagoniste 

dell’accelerazione dell’economia nazionale. Dopo un 2016 di crescita già vicina alla doppia 

cifra (+9,53% a fine anno), che aveva visto il factoring accompagnare e supportare la ripresa 

delle attività produttive e il ritorno al segno positivo dell’economia, il mercato italiano del 

factoring ha replicato la performance nel 2017: al 31 dicembre, secondo i dati raccolti ed 

elaborati dal Assifact, l’Associazione Italiana per il Factoring che riunisce tutti i principali 

operatori del settore, l’incremento del volume d’affari (turnover cumulativo) rispetto al 31 

dicembre del 2016 risulta infatti pari al 9,48%. 

In aumento anche i crediti in essere (+2,19% rispetto a fine dicembre 2016) e gli anticipi e 

corrispettivi erogati alle imprese (+1,40%). 

 

 

Dati in migliaia di euro Dati al 31/12/17 Var. % rispetto 31/12/16 

Turnover Cumulativo 221.597.438 +9,48% 

   

Outstanding 62.343.204 +2,19% 

 
  

Anticipi e corrispettivi pagati 50.400.409 +1,40% 
 Fonte: Assifact. Statistiche al 31 dicembre 2017 

 
 
Assifact  
L’Associazione Italiana per il Factoring, nata nel 1988, ha ad oggi 38 Associati e rappresenta la sostanziale 
totalità del mercato del factoring.  
Sul piano internazionale, Assifact rappresenta l'Italia in seno all’EU Federation for the Factoring and 
Commercial Finance Industry (EUF), che raggruppa le associazioni di categoria del settore del factoring dei 
principali Paesi europei e rappresenta l’industria europea del factoring presso l’Unione Europea e gli altri 
organismi internazionali, quali la Federazione Bancaria Europea.  
www.assifact.it 
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