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Assifact il business del
credito alle imprese è
cresciuto nel 2019 del
6,44% a 255,5 miliardi di
euro. Continua a crescere
nel 2019 il factoring, il
settore del credito alle PMI
che in Italia vale circa il
14% del PIL. Secondo i dati
di Assifact, il volume d'affari
complessivo ha raggiunto i
255,5 miliardi di euro, con
un incremento del 6,44%
rispetto
all'anno
p r ec e d ente, n onostante
l'andamento a dir poco
fiacco dell'economia
italiana, e sostanzialmente
in linea rispetto alle attese
stimate a novembre, che si
attestavano ad una crescita
del 7% circa. "Questo
risultato - commenta
Alessandro Carretta,
professore di Economia
degli intermediari finanziari
all'Università Tor Vergata di
Roma e segretario generale
di Assifact - testimonia la
capacità degli operatori del
factoring di rispondere
tempestivamente alle

esigenze diversificate di
imprese per le quali
ottimizzare gestione di
crediti e debiti commerciali
e finanziare del capitale
circolante diventa decisiva,
soprattutto quando
l'economia o i singoli settori
produttivi attraversano fasi
di rallentamento. A
un'interazione sempre più
efficace tra imprese e
società di factoring per lo
smobilizzo dei crediti
commerciali ha contribuito
positivamente anche
l'innovazione tecnologica
con lo sviluppo di soluzioni
fintech
dedicate".
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