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Emergenza COVID-19 
Incrementare la liquidità delle imprese attraverso il factoring 

 
Le imprese italiane si trovano oggi ad affrontare un drastico calo del fatturato, che si traduce in mi-
nori flussi di cassa e di conseguenza in tensioni finanziarie improvvise e di inattesa severità, con il 
rischio di non essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento commerciali o 
finanziarie, generando quindi un’impennata di insolvenze, che a sua volta può condurre ad un vero 
e proprio “blackout” produttivo generalizzato. 
Il Governo italiano, nell’intento di supportare le imprese nel contesto emergenziale, ha già disposto 
alcune misure di sostegno che dal punto di vista finanziario si traducono principalmente in una mo-
ratoria, che estende di oltre 180 giorni ogni scadenza legata ad obblighi di pagamento per le mi-
croimprese e le PMI (DL Cura Italia), e nell’erogazione di finanziamenti fino a €25mila per PMI e di 
prestiti coperti da garanzia dello Stato (DL Liquidità).  
Tali misure rappresentano certamente un primo passo importante per il sostegno della liquidità delle 
imprese. Altre misure sono però necessarie nella direzione del coinvolgimento delle grandi imprese 
e della fornitura di “nuova” liquidità al mondo produttivo. 
Ciò può avvenire coinvolgendo direttamente il capitale circolante delle imprese, che rappresenta il 
“motore” della gestione corrente, direttamente collegato alla disponibilità di cassa e alla rotazione 
del magazzino e di crediti e debiti commerciali. È sul capitale circolante, infatti, che si scaricano le 
tensioni di liquidità delle imprese: incassi e pagamenti commerciali manifestano ritardi che mettono 
e metteranno a dura prova le risorse finanziarie disponibili e rendono e renderanno, in previsione 
futura, difficoltoso il ricorso ad affidamenti di natura autoliquidante in presenza di clientela che può 
divenire insolvente. Le imprese sono cosi costrette a far leva sugli affidamenti bancari che ben pre-
sto, però, si rilevano insufficienti a sostenere le mutate esigenze finanziarie. Appare, quindi, cruciale 
fornire alle imprese i mezzi finanziari di cui hanno bisogno per far fronte ai pagamenti commerciali, 
anche per mantenere immutato il merito creditizio ed evitare un ricorso eccessivo agli affidamenti, in 
un contesto ove già si paventa a livello internazionale un futuro di crisi di liquidità.  
Il ricorso al factoring, pro soluto e pro solvendo, in tutte le sue forme incluso il supply chain finance, 
supportato da una garanzia statale, cosi come già previsto in risposta alla crisi in altri paesi comuni-
tari, rappresenta una efficace ed immediata soluzione alle criticità poste per le imprese dall’attuale 
situazione di emergenza. Tale soluzione assicura la “tenuta” dei flussi finanziari all’interno della filie-
ra ed il consolidamento della struttura finanziaria di PMI e imprese corporate. L’utilità di tali tecniche 
nel contesto attuale è già stata evidenziata anche da fonti autorevoli. 
Il settore del factoring si è subito dichiarato pronto, al fianco delle imprese ed al servizio del Paese, 
per la lotta all’emergenza economica conseguente alla diffusione del COVID-19. Assifact ha attivato 
una propria cabina di regia, con la collaborazione degli operatori del settore del factoring, per offrire 
un supporto immediato al capitale circolante delle imprese maggiormente impattate. Sul sito dell’As-
sociazione (assifact.it) è stata predisposta una sezione speciale dedicata all’Emergenza Covid-19 
che accoglie e rende prontamente consultabili le iniziative di sostegno (sia finanziario a favore delle 
aziende che di natura benefica) poste in essere dai propri Associati. Il contributo sta proseguendo 
sul fronte dell’apporto di idee e proposte da indirizzare alle Autorità competenti e chiamate a legife-
rare. 

 
Rimettere in moto incassi e pagamenti con una garanzia pubblica per le imprese 
L’industria del factoring, naturale attore di riferimento per il supporto gestionale e finanziario alle 
transazioni di natura commerciale delle imprese, è pronta a fornire il proprio contributo all’economia 
reale con un intervento di sistema supportato da garanzia statale ed ispirato a quanto già attuato 
con la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. Attraverso l’inclusione nell’ambito di applicazione 
della garanzia SACE già prevista o l’istituzione di un apposito fondo di garanzia per la “cessione di 
crediti” e nell’ambito di un plafond specifico con appropriati meccanismi di funzionamento, lo Stato 
può intervenire garantendo l’importo in conto capitale dei debiti commerciali delle imprese che sono 
stati o vengono ceduti pro soluto a banche e intermediari finanziari (“factor”), riducendo tempi e costi 
di accesso e liberando così ulteriore capacità di credito per le imprese. 
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Caratteristiche e benefici della soluzione proposta. 
L’intervento suggerito, formalizzato in proposte di emendamento ai decreti emergenziali in corso di 
conversione in legge o nella prospettiva della emanazione dei prossimi decreti di sostegno all’eco-
nomia, è di semplice e immediata attuazione, e prevede il rilascio della garanzia pubblica sui credi-
ti commerciali ceduti ai factor a fronte della concessione al debitore ceduto di una dilazione di pa-
gamento per un periodo non inferiore a sei mesi.  
La modifica dei decreti in corso di conversione in legge, ed in particolare del DL Liquidità (decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23), si rende necessaria in quanto, pur facendo riferimento l’art. 1 comma 1 
del citato DL ai finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma, fra cui rientrano a pieno titolo le opera-
zioni di factoring, le condizioni poste per il rilascio della garanzia da parte di SACE come formulate 
nell’attuale comma 2 dell’art.1 non sembrano applicabili all’operazione di factoring né alle correlate 
dilazioni di pagamento concesse ai debitori ceduti, anche se la finalità è identica a quella dei finan-
ziamenti (fornire liquidità alle imprese). Le suddette operazioni devono quindi essere esplicitamen-
te incluse, con un apposito regime, nello schema di garanzia in esame. Analoga previsione deve 
riguardare il perimetro applicativo del fondo di garanzia PMI previsto dall’art. 13 del medesimo DL. 
Tale misura, accompagnata da alcuni accorgimenti operativi a tutela di tutte le parti coinvolte, con-
sentirebbe di ottenere molteplici benefici:  
1. Assicurare liquidità al fornitore, garantendo nuove erogazioni sulla base dei flussi commerciali 

e ritardando l’eventuale rimborso anche in caso di inadempimento dell’acquirente; 
2. Ridurre immediatamente il fabbisogno finanziario dell’acquirente, che guadagnerà alcuni mesi 

di “respiro” finanziario senza pesare sul fornitore; 
3. Mantenere in vita le relazioni di filiera, evitando insolvenze a catena; 
4. Evitare il “sovraccarico” della struttura finanziaria sia del fornitore che dell’acquirente, mettendo 

liquidità dove serve, quando serve e quanta ne serve. 
 
La soluzione proposta è certamente di tipo “win-win” e raddoppia l’effetto leva della garanzia. 
Una dotazione di 5 miliardi di euro per il fondo a garanzia delle cessioni di credito come sopra indi-
cato può rimettere in moto la “macchina dei pagamenti”, movimentando flussi finanziari fino a 80 
miliardi di euro e assicurando così a tutte le imprese della filiera le risorse necessarie per superare 
la crisi. 
Nello schema proposto, la garanzia statale può assicurare un ulteriore “effetto leva” sulle filiere 
produttive: il pagamento anticipato da parte del factor all’impresa fornitrice consente infatti a que-
st’ultima di avere liquidità aggiuntiva con la quale adempiere, a sua volta, alle proprie obbligazioni 
commerciali verso i suoi fornitori, attivando un flusso finanziario virtuoso che risale l’intera filiera 
produttiva. La contemporanea dilazione del pagamento verso il debitore ceduto consente a que-
st’ultimo di ottenere sollievo dalle inevitabili tensioni finanziarie nei prossimi mesi, assicurandogli 
inoltre il mantenimento dello status creditizio ed evitandogli la classificazione, ai sensi della disci-
plina prudenziale, delle relative esposizioni come deteriorate (cioè quelle che evidenziano scaduti 
di oltre 90 giorni) o forborne (cioè quelle oggetto di misure di tolleranza specifiche per la situazione 
di difficoltà finanziaria del singolo debitore). 

Assicurazione dei crediti commerciali 
Il sostegno alle imprese tramite interventi sul capitale circolante include anche il profilo dell’assicu-
razione dei crediti commerciali, che è in grado di neutralizzare il deterioramento del merito crediti-
zio causato dalla diffusione del Covid-19 e di conseguenza salvaguardare il livello di liquidità delle 
imprese e la possibilità di accesso al credito. 
A tal fine, deve essere valutata nell’ambito del DL Liquidità l’inclusione nel novero dei soggetti in 
favore dei quali SACE può concedere la garanzia anche le imprese di assicurazione attive in Italia 
nel ramo dei crediti commerciali sul breve termine. 
 
Ulteriori azioni necessarie per incrementare la liquidità a disposizione delle imprese, attra-
verso la cessione dei crediti 
Oltre all’adozione della suddetta misura di carattere contingente, è ormai urgente introdurre, nel 
contesto giuridico e regolamentare, almeno nel periodo dell’emergenza economica seppure siano 
valide ed auspicabilmente attuabili anche per il futuro a regime ordinario, alcune ulteriori azioni 
finalizzate a favorire la cessione del credito, allineandosi alle best practices internazionali in mate-
ria: 

• Eliminazione del rischio di revocatoria della cessione di credito contro corrispettivo in denaro; 

• Consolidamento della possibilità di smobilizzo dei crediti verso il comparto sanitario e la Pubbli-
ca Amministrazione, semplificandone i requisiti formali (superamento dell’atto pubblico e notifi-
ca a mezzo pec), velocizzandone i tempi ed eliminando gli ostacoli burocratici alla cedibilità del 
credito (riduzione dei tempi del rifiuto della cessione e motivazione del rifiuto coerente con le 
vicende del credito); 
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• Abolizione o limitazione delle clausole di incedibilità dei crediti commerciali; 

• Revisione e posticipazione dell’entrata in vigore della definizione di default nelle banche e negli 
intermediari finanziari, il cui impatto in una situazione di generale ed eccezionale avversità eco-
nomica può generare una “tempesta perfetta” sulle imprese; 

• Applicazione da parte della Banca d’Italia delle deroghe ex artt. 115 e 116 del CRR al fine di 
ridurre l’assorbimento patrimoniale delle operazioni di cessione del credito verso enti pubblici, 
in linea con l’approccio già adottato in altri Paesi; 

• Sviluppo di una piattaforma digitale che consenta lo svolgimento in forma telematica dei pas-
saggi connessi alla cessione del credito (nonché al rilascio della garanzia di cui sopra). Attra-
verso un apposito dialogo con il Sistema di Interscambio sarà inoltre possibile effettuare con-
trolli di veridicità e di assenza di operazioni di cessione pregresse delle fatture cedute, riducen-
do ulteriormente i rischi del sistema e favorendo ulteriormente l’accesso al credito delle impre-
se a costi di maggior favore. 

 
Il settore del factoring è quindi pronto a mettere al servizio delle imprese e del Paese le proprie 
potenzialità, attraverso un uso efficiente e snello delle garanzie messe a disposizione dal Governo, 
nell’ambito della propria operatività che già rappresenta uno strumento efficace per il sostegno del 
capitale circolante. Tali misure possono già essere immediatamente adottate con decreto ministe-
riale o con appositi emendamenti, nell’ambito della flessibilità concessa sia dal DL “Cura-Italia” che 
dal DL “Liquidità”, oppure inserite nella prospettiva del decreto Aprile che dovrebbe recare nuove 
misure di sostegno all’economia italiana.  
(A cura di Nicoletta Burini e Diego Tavecchia - Assifact)   

 
Per informazioni: 
Nicoletta Burini 
Tel. 0276020127 
nicoletta.burini@assifact.it 
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In ricordo di Liliana Innocenti 
 
 
 
 
 
 

 
Daniela Bonzanini (Banca ifis) 
Ho avuto il piacere di incontrare Liliana in occasione di alcuni meeting all’estero. Ne ho sempre 
apprezzato la  competenza nel  factoring internazionale e la passione che metteva nel suo lavoro. 
 
Vittorio Giustiniani (Emilro Factor) 
Era gà in quiescenza ma il suo desiderio di fare, di costruire, di contribuire l’aveva spinta a colla-
borare nella stesura di alcuni paragrafi di un libro sul factoring. 
Tale era l’entusiasmo che si è immersa a “capofitto” nella ricerca, nella ricostruzione storica di 
eventi, fatti da poter citare, di norme e prassi operative e per tutto ciò che poteva essere utile alla 
stesura. L’ho vista in costanti viaggi dalla sua Garfagnana a Milano e poi a Parigi e poi il rientro 
sempre con un bagaglio di idee, di progetti, e per tutto aveva una soluzione. 
L’ho incontrata di nuovo, a progetto ultimato, con il libro stampato e Lei felice di aver potuto con-
tribuire alla sua redazione. 
Entusiasmo, capacità, determinazione, desiderio di conoscere l’hanno condotta in tanti Paesi 
riuscendo a intrattenere relazioni durature di stima e riconoscimento che, oggi, emergono come 
ricordi indelebili. 
 
Roberto Perlasca (Ifitalia) 
Donna che sapeva il fatto suo indubbiamente, direi di temperamento, ma anche sempre disponi-
bile verso i colleghi quando necessario. Si è sempre fatta apprezzare per queste doti professiona-
li ed umane in Ifitalia ma anche a Parigi dove ha lavorato per un certo tempo presso la nostra 
consorella transalpina dopo avere lasciato la nostra società. 
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Emergenza COVID-19 
Il supporto informativo dell’Associazione 

 
L’impegno dell’Associazione per fornire il proprio contributo informativo agli Associati e agli stake-
holders del settore nella fase dell’emergenza Covid-19 è massimo. 
Sul sito assifact.it, nella home page, è presente l’Area “Emergenza COVID-19 | Il factoring al ser-

vizio del Paese”, che riunisce i documenti 
predisposti dall’Associazione inerenti idee 
e proposte per incrementare la liquidità 
destinabile alle imprese e la disponibilità 
dell’industria del factoring al sostegno del 
Paese e del mondo produttivo e dà evi-
denza ad ogni altra informazione utile sul 
tema di interesse sia per gli operatori del 
settore che per le imprese. La sezione 
accoglie infatti anche tutte le iniziative dei 
singoli Associati sia di tipo finanziario rivol-
te alle imprese che di natura benefica. 
 
Un’analoga sezione dedicata all’Emergen-

za Covid-19 è presente nell’area riservata del sito associativo, destinata agli Associati, contenente i 
materiali utili ad essi riservati, fra cui il riepilogo della normativa di riferimento, i documenti elaborati 
da Assifact e dalle Commissioni Tecniche e gli approfondimenti degli Associati sostenitori. In detta-
glio, nella sezione dedicata è possibile trovare rapidamente, oltre alle notizie sul funzionamento 
dell’Associazione: 

• Normativa di riferimento: il riepilogo della normativa adottata a livello nazionale e regionale (e 
appena possibile anche europeo) in riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si 
tratta delle principali disposizioni progressivamente in vigore, che vengono periodicamente ag-
giornate; 

• Documenti elaborati da Assifact e 
dalle Commissioni Tecniche: docu-
menti, analisi e proposte elaborate 
dall’Associazione e dalle Commissioni 
Tecniche in relazione agli interventi 
diretti a contrastare la diffusione del 
virus e l’emergenza economica con-
seguente; 

• Il contributo degli Associati sostenitori: 
approfondimenti, note e redazionali 
inerenti i vari aspetti interessati dai 
provvedimenti emergenziali emanati 
dal Governo e dalle altre Autorità 
competenti predisposti dagli Associati 
sostenitori. Si tratta di utili contributi 
che rappresentano elaborazioni auto-
nome e indipendenti degli Studi Legali, in relazione alle quali l’Associazione non ha partecipato 
alla redazione e per le quali è necessario rivolgersi direttamente al redattore in caso di eventuali 
richieste di chiarimento. 

 
Per informazioni: 
Nicoletta Burini 
Tel. 0276020127 
nicoletta.burini@assifact.it 
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Non solo factoring... 

 
Notizie dalla Casa di riposo per musicisti - Fondazione Giuseppe Verdi, ben nota ai milanesi. 
Ecco come il Presidente della Fondazione Roberto Ruozi, primo Presidente di Assifact ed attual-
mente Presidente onorario, ha affrontato con successo l'emergenza COVID-19. 
 
Link: www.mariocalabresi.com > Nello spirito del maestro  
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Le Circolari Assifact 
 
INFORMATIVE  
RIF. DATA OGGETTO 
09/20 21/02 EUF Monthly Monitoring Report – Gennaio 2020.  
10/20 28/02 Comunicazione Banca d'Italia sull'importanza dei rischi di riciclaggio e di finan-
  ziamento del terrorismo nell'azione di vigilanza prudenziale .  
11/20 06/03 Payables finance. 
12/20 09/03 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emer-
  genza epidemiologica da COVID-19.  
13/20 10/03 6th EU Factoring Summit Rome - Cancellazione.  
14/20 11/03 COVID-19: riepilogo normativa di riferimento.  
15/20 13/03 Coronavirus - riepilogo normativa in vigore - aggiornamento al 12 marzo 2020.  
16/20 18/03 Coronavirus - riepilogo normativa in vigore - aggiornamento al 17 marzo 2020.  
17/20 18/03 Arbitro Bancario Finanziario - Sospensione dei termini.  
18/20 18/03 “Strategie di credit management ai tempi del coronavirus”. 
19/20 18/03 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economi-
  co per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
  COVID-19. 
20/20 20/03 COVID-19 e diritto| Il Decreto «Cura Italia».  
21/20 23/03 Vigilanza - Misure di flessibilità per mitigare l’impatto del COVID-19.  
22/20 23/03 Coronavirus - riepilogo normativa in vigore - aggiornamento al 22 marzo 2020. 
23/20 25/03 Chiarimenti in ordine al trattamento delle misure di contrasto al COVID-19 nel 
  framework prudenziale.  
24/20 30/03 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure temporanee e avvertenze per 
  mitigare l’impatto sui soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni nei 
  confronti della UIF.  
25/20 30/03 Applicazione dell’IFRS 9 alla luce dell’incertezza causata dal COVID-19.  
26/20 30/03 Coronavirus - riepilogo normativa in vigore - aggiornamento al 29 marzo 2020.  
27/20 31/03 EUF Monthly Monitoring Report - Febbraio 2020.  
28/20 02/04 BCE - IFRS 9 in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic.  
29/20 02/04 “L'emergenza COVID-19 |Profili commerciali - societari, giuslavoristici, fiscali e di 

data privacy”. 
30/20 06/04 Orientamenti EBA in merito al trattamento delle moratorie pubbliche e private 
  alla luce delle misure COVID-19. 
31/20 09/04 Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al 

 credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori stra-
 tegici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini ammi-
 nistrativi e processuali.  

32/20 15/04 Raccomandazione della Banca d'Italia su tematiche afferenti alle misure di so-
  stegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19 - Orienta-
  menti di Vigilanza.  
33/20 17/04 Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da 
  COVID-19. 
34/20 23/04 COVID 19 - Misure in materia di segnalazioni di vigilanza.  
35/20 27/04 EUF Newsletter Spring 2020.  
36/20 27/04 Banca d’Italia - Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei 

 documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finan-
 ziamento del terrorismo.  

 
STATISTICHE 
RIF. DATA OGGETTO 
09/20 02/03 Statistiche trimestrali - Dati sulla clientela e sulle caratteristiche del mercato del 

factoring al 31 dicembre 2019.  
10/20 21/02 Statistiche trimestrali - Il factoring nelle segnalazioni di vigilanza al 31 dicembre 
  2019.  
11/20 21/02 ForeFact 2020 - Numero 2. 
12/20 28/02 Statistiche mensili - Indicatori preliminari di sintesi del mercato del factoring al 31 
  gennaio 2020.  
13/20 02/03 Rilevazione mensile dei principali dati relativi all’attività di factoring. Richiesta 
  dati al 29 febbraio 2020.  
14/20 12/03 Statistiche mensili - Dati del mercato del factoring al 31 gennaio 2020.  
15/20 25/03 Statistiche mensili - Indicatori preliminari di sintesi del mercato del factoring al 29 

febbraio 2020.  
 

- Aprile 2020 
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16/20 30/03 Rilevazione trimestrale - Il factoring nelle segnalazioni di vigilanza al 31 dicembre 
  2019. Richiesta base 4.  
17/20 01/04 Rilevazione  mensile dei  principali dati relativi all’attività di factoring e rilevazione 
  trimestrale di approfondimento su clientela, dati economici e qualità del credito.  
  Richiesta dati mensili e trimestrali al 31 marzo 2020.  
18/20 01/04 ForeFact 2020 - Numero 3. Invio questionario. 
19/20 10/04 Statistiche mensili - Dati del mercato del factoring al 29 febbraio 2020.  
20/20 20/04 Rilevazione  trimestrale – Il  factoring nelle  segnalazioni di vigilanza al  31 marzo 
  2020 - Richiesta base 3.  
21/20 28/04 Statistiche mensili - Indicatori preliminari di sintesi del mercato  del factoring al 31 
  marzo 2020.  
 
TECNICHE  
RIF. DATA OGGETTO 
01/20 11/03 Analisi di benchmarking sui processi produttivi delle società di factoring. 
02/20 01/04 D.L. “Cura-Italia” - Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese colpite 

dall'epidemia di COVID-19. 
 
Per informazioni: 
Barbara Perego 
Tel. 0276020127  
barbara.perego@assifact.it 
 

Link: www.assifact.it > Area Riservata > Documenti e materiali riservati > Le circolari 
 
 

 
Dal Consiglio del 25 marzo 2020 
 

• Sono stati cooptati quali membri del Consiglio Gabriele Deco' (Direttore Generale di Credem 
Factor), Stefano Firpo (Responsabile della struttura Solution Imprese della Direzione Sales 
&  Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo) e Stefano Leofreddi (Amministratore Delegato 
di Serfactoring) tra i propri componenti. 

• su proposta del Comitato Nomine, designato quale Presidente dell'Associazione per il prossimo 
triennio, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, Fausto Galmarini 

• avviato "pacchetto" delle proposte associative a favore delle imprese e del Paese, come reazio-
ne all'emergenza COVID-19 

• deliberata una donazione da effettuarsi ad iniziativa di Assifact, come gesto tangibile dell’impe-
gno dell’industria del factoring a sostegno del Paese 

 
Per informazioni: 
Barbara Perego 
Tel. 0276020127 
barbara.perego@assifact.it 

 

- Aprile 2020 

 
Assifact e i suoi Associati sostengono 

 

PROGETTO HUB DONNA-MATERNITA’ COVID 19 
  
Con una donazione alla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, l’industria italiana del 
factoring sostiene il progetto HUB MATERNITA' COVID 19 - PERCORSI DI NASCITA SICURI 
PER LE DONNE E I LORO BAMBINI. L’iniziativa nasce come progetto pilota presso l'Ospedale 
Policlinico - Mangiagalli e l' ASST Fatebenefratelli – Sacco e viene estesa su scala nazionale ai 
reparti maternità di altri ospedali in tutta Italia. 
Il progetto, importante nella fase di emergenza ma la cui rilevanza si estenderà anche nel futuro 
post emergenza, ha l’obiettivo di sostenere l’Area DONNA-Gravidanza COVID19 con le strumen-
tazioni per la diagnostica nel percorso gravidanza parto e con i dispositivi di protezione ad hoc 
delle gestanti e del personale, per evitare la trasmissione del virus, creare dei percorsi dedicati 
nei reparti affinché  le mamme affette da coronavirus possano affrontare il parto in totale sicurez-
za per se stesse e per il nascituro.  
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Le iniziative formative  

 
 
 
 

 Corso base sul factoring 
 
 Analisi del merito di credito per il factoring 
 
 Il factoring alla luce dell’IFRS 9: la contabilizzazione e il bilancio nelle 

società di factoring 
 
 Il controllo di gestione nelle società di factoring 
 
 Il factoring nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia 
 
 Il rischio di credito nel factoring: dalla regolamentazione di vigilanza 

alla applicazione 
 
 La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza 

 
 
Per il programma dettagliato clicca QUI 
 

 

 

Assifact Education 

Webinar 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni: 
Nicoletta Burini 
Tel. 0276020127 
nicoletta.burini@assifact.it 

 

- Aprile 2020 

 
Il ruolo degli Associati Sostenitori di Assifact 

 
Da alcuni anni Assifact ha ampliato la propria base associativa, includendo nel novero degli As-
sociati, con la qualifica di Associati Sostenitori, i soggetti che non esercitano direttamente o indi-
rettamente le attività di factoring ma perseguono in maniera prevalente finalità compatibili con 
quelle dell’Associazione. 
Nel corso del tempo le modalità di svolgimento dell’attività associativa e la relazione di fiducia con 
gli Associati sono molto cambiati ed anche con gli Associati sostenitori si sono sperimentate 
esperienze di collaborazione e scambio di contributi conoscitivi, che hanno portato reciproco inte-
resse e beneficio e un grande valore aggiunto al perseguimento degli scopi istituzionali e allo 
sviluppo del settore che è opportuno consolidare e sviluppare in misura più diffusa. 
Sono ora in fase di studio e di lancio nuove possibilità di collaborazione ed un sostenuto amplia-
mento della partecipazione degli Associati sostenitori all’attività associative: dal coinvolgimento 
nelle iniziative di formazione alla collaborazione nello sviluppo di specifici progetti di studio, ricer-
ca, implementazione di soluzioni tecniche, fino alla partecipazione in via sperimentale all’attività 
dei Gruppi di lavoro. 
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Le attività associative 
 
Gennaio -  Febbraio 2020 
17/01/20 Milano Gruppo di Lavoro “Antiriciclaggio” 
22/01/20 Roma Forum italiano sulla fatturazione elettronica 
24/01/20 Milano Gruppo di Lavoro “Impedimenti e flessibilità di pagamento” 
29/01/20 Milano Comitato Esecutivo 
29/01/20 Milano Gruppo di Lavoro “Analisi dei processi produttivi” 
31/01/20 Milano Gruppo di Lavoro “Responsabilità amministrativa” 
11/02/20 Milano Gruppo di Lavoro “Registro digitale cessioni” 
13/02/20 Milano Gruppo di Lavoro “Impedimenti e flessibilità di pagamento” 
17/02/20 Milano Gruppo di Lavoro “Analisi dei processi produttivi” 
20/02/20 Milano Commissione Marketing e Comunicazione 
21/02/20 Milano Incontro referenti Monitoraggio LPD 
28/02/20 Call conf. Commissione Legale   
Marzo - Aprile - Maggio 2020 
04/03/20 Video conf. Gruppo di Lavoro “Nuova definizione di default EBA” 
11/03/20 Video conf. Commissione Legale  
12/03/20 Video conf. Gruppo di Lavoro “Impedimenti e flessibilità di pagamento” 
12/03/20 Video conf. Gruppo di Lavoro “Registro digitale cessioni” 
16/03/20 Video conf. Commissione Legale  
25/03/20 Call conf. Consiglio 
25/03/20 Call conf. Collegio dei Revisori 
25/03/20 Call conf. ODV 
26/03/20 Video conf. Gruppo di Lavoro “Calendar provisioning NPL” 
30/03/20 Video conf. Commissione Legale  
31/03/20 Call conf. Commissione Legale  
03/04/20 Call conf. Task Force COVID19 
07/04/20 Call conf. Task Force COVID19 
14/04/20 Call conf. Task Force COVID19 
17/04/20 Call conf. Task Force COVID19 
21/04/20 Call conf. Task Force COVID19 
24/04/20 Call conf. Task Force COVID19 
06/05/20 Call conf. Comitato Esecutivo 
27/05/20 Call conf. Consiglio 
 
Per informazioni: 
Barbara Perego 
Tel. 0276020127 
barbara.perego@assifact.it 
 

 
Dagli Associati 
 
• Con decorrenza 31 dicembre 2019 Stefano Leofreddi è stato nominato Amministratore Delegato 

di Serfactoring SpA. 
• A far data dal 31 gennaio 2020 Gabriele Decò è stato nominato Direttore Generale di Credemfac-

tor SpA. 
• In data 8 aprile 2020 Simone del Guerra è stato nominato Amministratore Delegato di Unicredit 

Factoring SpA. 
 
 
 
Per informazioni: 
Barbara Perego 
Tel. 0276020127 
barbara.perego@assifact.it 

 
 
 
 

 

- Aprile 2020 
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Il factoring e il Commercial finance continuano a crescere 
 
La Federazione europea per l’industria del factoring e del 
Commercial Finance (EUF) ha pubblicato nella recente 
“Newsletter Spring 2020” i dati preliminari sul factoring euro-
peo relativi al 2019. I dati raccolti mostrano che nel 2019 i 
volumi relativi al factoring e al Commercial finance in Europa 
sono cresciuti complessivamente dell’8% per raggiungere 
1,9 trilioni di euro, di cui l'80% rappresentato dal business 
domestico. 
 
Questo tasso di crescita, pari a quello visto nel 2018, conti-
nua a dimostrare il ruolo sempre più importante che il facto-
ring svolge nello sviluppo dell'economia reale, fornendo alle 
imprese e principalmente alle PMI il capitale circolante ne-
cessario. 
 
Il factoring e il Commercial finance rappresentano, nel 2019, 
circa l'11,3% del PIL dell'UE, si tratta pertanto di un contri-
buto sempre più potente e importante allo sviluppo economi-
co dell'UE. 
       Fonte: EUF “Newsletter Spring 2020” 

 
La classifica dei primi cinque paesi è rimasta invariata 
rispetto al 2018, con Francia, Regno Unito, Germania, 
Italia e Spagna che insieme rappresentano il 75% del 
mercato totale dell’EU. Nel 2019 la Germania sorpassa 
l’Italia attestandosi al terzo posto. 
 

 

 

 

Fonte: EUF “Newsletter Spring 2020” 

 

 

Per informazioni: 
Valeria Fumarola 
Tel. 0276020127 
valeria.fumarola@assifact.it 
 
 
 
 

 
Link: www.euf.eu.com > Newsletter > EUF Newsletter Spring 2020 
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Il mercato del factoring in cifre 
 
Si riportano di seguito i dati statistici definitivi elaborati da Assifact relativi al 29 febbraio 2020. Le 
elaborazioni sono effettuate con riferimento ai dati ricevuti da 33 Associati. 
I dati sono espressi in migliaia di euro.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(*) Note: a partire dall'11 novembre 2019, Mediocredito Italiano è stata incorporata dalla  propria  Capogruppo 
 Intesa Sanpaolo 

 

 
 
 
 
 
 Segue alla pagina successiva 

Dati relativi ad un 
campione di                

33 Associati    

29/02/2020   
Dati espressi in 
migliaia di euro 

Variazione 
rispetto al 
28/02/2019 

1. Outstanding 
(montecrediti) 

55.591.221 -1,23% 

2. Anticipi e corri-
spettivi erogati 

43.679.650 -0,10% 

3. Turnover 
(cumulativo dal 
01/01/20) 

33.850.296 1,18% 

Turnover Cumulativo (*) - Quote di mercato al 29/02/2020 (dati espressi in migliaia di Euro) 

- Aprile 2020 

8.362.713
8.305.918

4.261.864
1.973.876

1.610.745
1.539.380

1.186.447
1.130.482

821.706
589.647
525.216
472.331

383.777
368.340
333.452
329.002
286.395

219.374
161.733
153.785
146.639
139.944
138.284
72.696
66.091
54.661
49.526
49.371
43.288
25.869
21.798
20.012
5.935

INTESA SANPAOLO
UNICREDIT FACTORING

IFITALIA
BANCA IFIS

FIDIS
FACTORIT
MBFACTA

UBI FACTOR
MPS L&F

EMIL-RO FACTOR
CREDEM FACTOR

CRÉDIT AGRICOLE EUROFACTOR
SG FACTORING

BANCA SISTEMA
SACE FCT

BANCA FARMAFACTORING
BCC FACTORING

FACTORCOOP
AOSTA FACTOR

FERCREDIT
SERFACTORING

GENERALFINANCE
CREVAL PIÙFACTOR

BANCA CARIGE
BARCLAYS BANK

GBM BANCA
ILLIMITY BANK

CREDIMI
BURGO FACTOR

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
MEDIOCREDITO CENTRALE

GE CAPITAL FUNDING SERVICES
GUBER BANCA
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(*) Note: a partire dall'11 novembre 2019, Mediocredito Italiano è stata incorporata dalla  propria  Capogruppo 
 Intesa Sanpaolo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Valeria Fumarola 
Tel. 0276020127 
valeria.fumarola@assifact.it 
 
 
 
 
 

Link: www.assifact.it > Credifact > Dati e Statistiche > Il mercato del factoring in Italia 

Outstanding (*) - Quote di mercato al 29/02/2020 (dati espressi in migliaia di Euro) 

- Aprile 2020 

12.120.731
11.225.311

7.190.115
4.615.993

2.528.089
2.508.911

2.293.225
2.070.542
2.035.402

1.688.869
1.253.527

1.084.809
929.386

622.132
540.773
464.574
328.513
306.417
281.381
261.639
212.162
195.566
180.502
132.533
115.195
114.884
72.143
71.431
49.233
43.388
37.888
10.574
5.383

UNICREDIT FACTORING
INTESA SANPAOLO

IFITALIA
BANCA IFIS

FACTORIT
MPS L&F

UBI FACTOR
BANCA FARMAFACTORING

MBFACTA
BANCA SISTEMA

SACE FCT
EMIL-RO FACTOR
CREDEM FACTOR

CRÉDIT AGRICOLE EUROFACTOR
SG FACTORING

BCC FACTORING
FERCREDIT

FIDIS
AOSTA FACTOR

CREVAL PIÙFACTOR
FACTORCOOP

GENERALFINANCE
SERFACTORING

BARCLAYS BANK
BANCA CARIGE
ILLIMITY BANK

GBM BANCA
BURGO FACTOR

GE CAPITAL FUNDING SERVICES
MEDIOCREDITO CENTRALE

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
GUBER BANCA

CREDIMI

Dati preliminari al 31 marzo 2020 

Dati relativi ad un 
campione di                 

33 Associati    

31/03/2020   
Dati espressi in 
migliaia di euro 

Variazione 
rispetto al 
31/03/019 

1. Outstanding 
(montecrediti) 

59.221.801 -2,91% 

2. Anticipi e corri-
spettivi erogati 

47.523.304 -0,63% 

3. Turnover 
(cumulativo dal 
01/01/20) 

58.314.386 -0,45% 
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COMMISSIONE CREDITI E RISK MANAGE-
MENT 
 
Nuova definizione di default EBA 
Il Gruppo di lavoro “Nuova definizione di default EBA” ha ap-
profondito ulteriormente il metodo di calcolo dei giorni di sca-
duto da applicare al factoring, esaminando in particolare l’in-
terpretazione secondo cui sarebbe comunque necessaria la 
presenza di almeno una fattura scaduta da 90 giorni per clas-
sificare la posizione tra i crediti deteriorati. L’impostazione, che 
si basa su un principio generale e applicabile anche ad altre 
forme di finanziamento ed è oggetto di dibattito su vari fronti, 
anche istituzionali, è in grado di ridurre significativamente i 
“falsi positivi” generati dalla nuova DoD. 

Segue alla pagina successiva 

Fact in Progress 
 
 

 

Presidente: Carlo ZANNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore: Massimo CERIANI 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presidente: Fausto Galmarini 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordinatore: Fabrizio PISCITELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Presidente:  
Massimiliano BELINGHERI 

  COMMISSIONE AMMINISTRATIVA 
 
Calendar provisioning  
Il Gruppo di lavoro “Calendar provisioning”, in collaborazione 
con la Commissione Crediti e Risk Management, in sede ri-
stretta, ha esaminato il tema delle interazioni fra le disposizioni 
in materia di calendar provisioning e il principio contabile IFRS 
9, rilevando alcune disomogeneità di trattamento che necessi-
tano di chiarimenti. 
 
 
 
 

- Aprile 2020 

  

  COMMISSIONE LEGALE 
 
Misure di contenimento della diffusione del virus Covid19 
Sono state esaminate le misure di contenimento alla diffusione 
della pandemia da COVID-19 con particolare attenzione alla 
possibilità, per i factor, di poter proseguire l’attività nel conte-
sto delle restrizioni imposte dal Governo. 
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Coordinatore: Vittorio GIUSTINIANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Presidente: Roberto FIORINI 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore: Silvia MASSARO 

D.L. “Cura-Italia” 
La Commissione ha esaminato tempestivamente le previsioni 
del decreto-legge “Cura-Italia” ed in particolare le misure di cui 
all’art. 56 a sostegno della liquidità delle imprese. È stata ema-
nata una apposita circolare tecnica interpretativa (CT 02/20). 
Per quanto le misure non appaiono rivolte all’operatoria tipica 
del factoring, si ritiene che i benefici previsti possano applicar-
si, in presenza di determinati requisiti e condizioni, ai cedenti 
ovvero ai debitori ceduti che abbiano sottoscritto un contratto 
di dilazione con il factor. Non sembrano invece ammissibili alla 
misura, per la natura commerciale dell’esposizione, i debitori 
ceduti diversi da quelli dilazionati. 
 
COVID-19 
La Commissione Legale ha costituito una Task force “COVID-
19” per supportare l’Associazione nell’interpretazione dei di-
versi provvedimenti emanati dal Governo a contrasto dell’im-
patto economico della pandemia. La Task force ha inoltre l’o-
biettivo di esaminare i quesiti giunti dagli Associati e formulare 
delle prime risposte operative per l’applicazione delle norme. 
 
Impedimenti legali e flessibilità di pagamento 
Il Gruppo di lavoro “Impedimenti legali e flessibilità di paga-
mento” ha proseguito l’attività di censimento delle casistiche a 
cui si possono applicare le misure di maggior favore previste 
dagli Orientamenti EBA in materia di definizione di default per 
riconoscere la natura commerciale delle esposizioni verso i 
debitori ceduti. Il Gdl fornirà indicazioni operative per il ricono-
scimento e l’applicazione di tali esimenti. 

  COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE E RI-
SORSE UMANE 
 
Registro digitale delle cessioni 
Il Gruppo di lavoro “Registro digitale delle cessioni” ha elabo-
rato una nota che riporta le caratteristiche di funzionamento 
attese e di interazione con il Sistema di interscambio di una 
piattaforma di sistema finalizzata a digitalizzare il processo di 
cessione e svolgere controlli di validità e cedibilità delle fattu-
re. Il documento è in corso di condivisione con alcuni stakehol-
der istituzionali per verificare preliminarmente la fattibilità. 
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Le misure di Governo e vigilanza a contrasto dell’impatto della pan-
demia COVID-19 
 
Con la diffusione della pandemia da COVID-19, i Governi europei (e quello italiano in prima battuta) 
hanno adottato numerose misure volte al contenimento del contagio, principalmente basate sulla 
restrizione alla mobilità dei cittadini, che hanno richiesto, fra le altre cose, il rallentamento o la so-
spensione dell’attività d’impresa in molti settori. Ciò sta inevitabilmente portando conseguenze assai 
gravi sull’economia globale, che si trova ad affrontare una caduta del prodotto senza precedenti per 
rapidità ed intensità, la cui effettiva portata è ancora oggi difficile da stimare. 
A sostegno delle imprese in tale situazione di straordinaria gravità e urgenza, i Governi e le istituzio-
ni europee stanno adottando misure importanti che sovente coinvolgono il sistema creditizio come 
protagonista principale. 
Nel caso specifico dell’Italia, il Governo è intervenuto in primo luogo con il cd. Decreto “Cura-
Italia” (DL n. 18 del 17 marzo 2020), che ha introdotto, nel rispetto di taluni requisiti, una moratoria 
straordinaria sulle obbligazioni creditizie delle PMI, con il quale è stata sospesa, sino al 30 settem-
bre, la revocabilità e la scadenza dei prestiti concessi a tale categoria di imprese. 
In secondo luogo, con il cd. Decreto “Liquidità” sono stati introdotti nuovi schemi di garanzia pubbli-
ca sui nuovi finanziamenti alle imprese e rafforzati gli schemi già esistenti, con garanzie che arriva-
no sino al 100% a determinate condizioni, con il coinvolgimento del FCG per le PMI (il cui ambito è 
stato ampliato innalzandone il limite alle imprese con addetti sino a 499) e della Sace per le imprese 
di maggiori dimensioni. 
A tali misure si accompagnano numerosi interventi delle Autorità e degli Organismi di vigilanza a 
livello europeo, articolati su più fronti. 
Il BCBS, l’EBA e il SSM hanno adottato misure volte a sfruttare a pieno gli elementi di flessibilità già 
presenti nella regolamentazione prudenziale, sia in termini di utilizzo delle riserve di capitale e liqui-
dità che di maggiore flessibilità nell’ambito dello SREP sui crediti deteriorati. 
Dal punto di vista della classificazione dei crediti, è stato precisato che le moratorie (pubbliche o 
private) non comportano l’automatica riclassificazione dei crediti tra quelli deteriorati o oggetto di 
misure di forbearance. L’EBA ha altresì emanato i propri Orientamenti in materia di moratoria con i 
quali ha fornito indicazioni sulle modalità di trattamento, ai fini della classificazione, di tali misure. 
In materia di calcolo degli accantonamenti ai sensi del principio contabile IFRS 9, è stato precisato 
che l’applicazione delle misure di moratoria non determina automaticamente un “incremento signifi-
cativo del rischio di credito” e pertanto non vi è un passaggio automatico dallo Stage 1 allo Stage 2. 
Sono state anche fornite ulteriori indicazioni finalizzate a contenere l’effetto prociclico degli accanto-
namenti basati sulle perdite attese. 
Le Autorità sono inoltre intervenute per fornire ai soggetti vigilati un sollievo di tipo operativo, attra-
verso la proroga delle scadenze relative a numerosi adempimenti di vigilanza. 
Banca d’Italia, nello specifico, è stata altresì coinvolta nella Task Force costituita dal MEF a cui par-
tecipano inoltre ABI, MCC, e a seguito del DL Liquidità Sace e il MISE, con lo scopo di assicurare 
l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con i suddetti 
provvedimenti. Banca d’Italia ha inoltre trasmesso agli intermediari numerose raccomandazioni, fra 
cui anche quella di estendere su base volontaria le iniziative di supporto anche a favore di categorie 
di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a tipologie di rapporti 
contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti. 
L’attività di Governi e Autorità di vigilanza prosegue intensa e senza soluzione di continuità al fine di 
sostenere la liquidità del sistema nelle condizioni estreme in cui versa l’economia in questi mesi: in 
tale contesto, appare peraltro necessario un ulteriore sforzo delle Autorità europee volto a posticipa-
re la data di applicazione delle nuove regole in materia di definizione di default e soglia di materialità 
per gli scaduti oltre 90 giorni, il cui impatto, già rilevante in condizioni “normali”, potrebbe essere 
esacerbato dalla situazione attuale in maniera tale da vanificare gli sforzi fatti finora. 
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Link: www.bancaditalia.it > Focus sull’emergenza da Covid-19 > Covid-19 
 www.eba.europa.eu > Our response to Coronavirus (Covid-19)  
 www.banikingsupervision.europa.eu > Media & Pubblications > Press releases > ECB 
 Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus 
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