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Principali evidenze
•

Il mercato del factoring nel primo trimestre del 2020 registra un turnover di oltre 58 miliardi di euro, in
linea con l’anno precedente (-0,45%).

•

Le cessioni di credito pro soluto si confermano dominanti (78%) e presentano un tasso di crescita
ancora positivo (+1,89%).

•

Gli operatori si attendono significativi impatti dalla pandemia da COVID-19 nel secondo trimestre
dell’anno.

•

Le operazioni di Supply chain finance, in larga prevalenza Reverse factoring, ammontano a oltre il 10%
del turnover totale.

•

Il corrispettivo per la cessione dei crediti in essere è stato pagato in via anticipata in media per l’80%
del valore, per complessivi 47,5 miliardi di euro di anticipi e corrispettivi pagati su crediti da incassare.

•

I nuovi crediti verso la pubblica amministrazione acquistati dalle società di factoring nel primo
trimestre ammontano a 4,6 miliardi di euro. I crediti in essere a fine marzo sono 9,5 miliardi di euro, di
cui il 35,44% risulta scaduto.

•

I crediti deteriorati lordi nel primo trimestre ammontano al 5,46%. Il 2% delle esposizioni è classificato
a sofferenza.
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Il mercato del factoring in sintesi
Quota % sul
totale

Dati in migliaia di euro

Turnover Cumulativo

58.314.569

-0,45%

Pro solvendo

12.877.185

22%

Pro soluto

45.437.384

78%

Outstanding

59.035.106

-3,21%

Pro solvendo

16.257.190

28%

Pro soluto

42.777.916

72%

Anticipi e corrispettivi pagati

47.523.304

Var. % rispetto
all'anno
precedente

-0,63%

Dati in migliaia di euro e in percentuale
Fonte: dati forniti trimestralmente da Associati Assifact
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Turnover
Trend del Turnover
(ultimi 2 anni, var. % su anno precedente)

+15,83%

•

Il turnover del primo trimestre chiude in linea
con quello del periodo corrispondente
dell’anno precedente

•

Il mercato del factoring si attende una
significativa contrazione del turnover nel
secondo trimestre del 2020, pari a -11,91%, e
una ripresa dei volumi nella seconda metà
dell’anno, che comunque è previsto con segno
negativo nel suo complesso.

•

Le previsioni in merito agli andamenti del
mercato del factoring scontano l’eccezionale
incertezza dello scenario economico
complessivo dovute alla pandemia COVID-19.

+11,92%
+6,57%

+8,61%

+8,32%

+6,44%

dic-19

set-19

giu-19

mar-19

dic-18

set-18

giu-18

mar-18
Marzo 2020

mar-20

-0,45%

-1,24% +0,38%
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Turnover
€58,31 mld

Turnover totale

-0,45% a/a

Cessioni di credito pro solvendo

€12,88 mld

(22,08% del totale)
-6,73% a/a

€45,43 mld

Cessioni di credito pro soluto

(77,92% del totale)
+1,89% a/a
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Turnover
€12,36 mld

Maturity factoring

(21,26% del totale)

€5,96 mld

Supply chain finance

(10,22% del totale)

Di cui Reverse factoring

€5,7 mld

Di cui Confirming

€0,3 mld

€13,01 mld

Factoring internazionale

(22,87% del totale)

Le categorie in questa tabella non sono sommabili fra loro, in quanto rappresentano attributi del turnover complessivo che possono essere presenti anche contemporaneamente
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Factoring internazionale
•

Il turnover per factoring internazionale torna a crescere più del domestico nel primo trimestre 2020

•

Il supporto alle esportazioni delle imprese italiane resta prevalente ed in continua crescita
Turnover domestico vs turnover internazionale

Trend del turnover internazionale

(Var. % A/A)

(dati in € mld)
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Le imprese clienti del factoring
•

32.387 imprese1 ricorrono al factoring, il 60% delle quali è composto da PMI

•

Il numero di imprese che hanno generato turnover nei 12 mesi precedenti2 è cresciuto del 6,40%
Numero dei cedenti per settore merceologico

Numero dei cedenti per fatturato

(dati in %)

(dati in %)

Manifattura

28,83%

Commercio all'ingrosso
Servizi
Trasporti
Commercio al dettaglio

10,90%

4,10%
3,46%
1,07%

Costruzioni

Non classificati

PICCOLE
IMPRESE
(<10M€)
43%

CORPORATE
(50M€+)
21%

7,99%

Altro
Cedenti esteri

NON
CLASSIFICATI
19%

15,71%

3,87%

MEDIE IMPRESE
(10-50M€)
17%

24,08%

1) Numero complessivo dei clienti attivi
2) Il numero dei clienti attivi per turnover è pari al 31 marzo 2020 a 25.965
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Anticipi e corrispettivi erogati
•

Gli anticipi e i corrispettivi pagati, pari a 47,52 miliardi di euro, risultano sostanzialmente in linea con il
periodo corrispondente dell’anno scorso.
Trend degli anticipi e corrispettivi pagati
(dati in € mld, %)
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Turnover per società
AOSTA FACTOR
BANCA FARMAFACTORING
BANCA IFIS
BANCA SISTEMA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
BARCLAYS BANK
BCC FACTORING
BURGO FACTOR
CREDEM FACTOR
CREDIMI
CRÉDIT AGRICOLE EUROFACTOR
CREVAL PIÙFACTOR
EMIL-RO FACTOR
FACTORCOOP
FACTORIT
FERCREDIT
FIDIS
GBM BANCA
GE CAPITAL FUNDING SERVICES
GENERALFINANCE
GUBER BANCA
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI
IFITALIA
ILLIMITY BANK
INTESA SANPAOLO
MBFACTA
MEDIOCREDITO CENTRALE
MPS L&F
SACE FCT
Dati in migliaia di €
SERFACTORING
SG FACTORING
UBI FACTOR
Fonte: dati forniti mensilmente da
UNICREDIT FACTORING
Associati Assifact

Marzo 2020

264.217
700.619

2.890.725
701.459
36.939
297.816
480.306
63.186
874.404
97.312
771.394
257.223
1.101.692
272.056
3.023.116
340.517
3.188.145
73.674
93.300
192.880
11.399
217.775
161.000
1.920.845

42.477
1.291.062
766.435
248.793
791.564
2.067.821
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Outstanding e anticipi per società
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OUTSTANDING

-

Dati in migliaia di €

AOSTA FACTOR
BANCA FARMAFACTORING
BANCA IFIS
BANCA SISTEMA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
BARCLAYS BANK
BCC FACTORING
BURGO FACTOR
CREDEM FACTOR
CREDIMI
CRÉDIT AGRICOLE EUROFACTOR
CREVAL PIÙFACTOR
EMIL-RO FACTOR
FACTORCOOP
FACTORIT
FERCREDIT
FIDIS
GBM BANCA
GE CAPITAL FUNDING SERVICES
GENERALFINANCE
GUBER BANCA
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI
IFITALIA
ILLIMITY BANK
INTESA SANPAOLO
MBFACTA
MEDIOCREDITO CENTRALE
MPS L&F
SACE FCT
SERFACTORING
SG FACTORING
UBI FACTOR
UNICREDIT FACTORING
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I crediti verso la pubblica amministrazione
Flusso lordo di crediti verso enti pubblici
1° trimestre 2020

€4,6 mld

(8,0% del totale)

Crediti in essere verso enti pubblici
al 31 marzo 2020

€9,5 mld

(16,0% del totale*)

Di cui scaduti

€3,3 mld

Di cui scaduti da oltre un anno

€2,1 mld

185 giorni

Durata media dei crediti

* Il dato del montecrediti totale include anche gli Associati che non sono tenuti a trasmettere le segnalazioni di vigilanza. Escludendo tali Associati la quota dei crediti verso la PA è pari a 18,5%
Fonte: dati segnalati trimestralmente ed estratti dalle segnalazioni di vigilanza degli Associati Assifact
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I crediti verso la pubblica amministrazione
Ripartizione per scadenza

Ripartizione per tipologia di ente pubblico

(dati in milioni di euro e in %)

(dati in %)

64,56%
6.101

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

35,44%
3.349

38,89%

AMMINISTRAZIONI LOCALI

25,33%

22,74%
2.149
6,04%
570

A scadere

Scaduto

1-90 gg.

2,64%
249

4,02%
380

91-180 gg.

180 gg-1
anno

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

32,69%

>1 anno
ALTRI ENTI PUBBLICI

3,09%

Dettaglio scaduti
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Qualità del credito
•

I crediti deteriorati crescono nel primo trimestre 2020 rispetto a dicembre 2019, restando
comunque su livelli molto bassi. Le sofferenze rappresentano circa il 2% dell’esposizione lorda
complessiva

•

Il tasso di copertura appare contenuto per le esposizioni scadute deteriorate, riflettendo un elevato
tasso di recupero per tali esposizioni, mentre risulta elevato su inadempienze probabili e sofferenze
Qualità del credito

Tassi di copertura - factoring

(Esposizioni lorde, dati in %)
In bonis

(dati in %)

Non performing

94,54%

5,46%

1,17%

Esposizioni
scadute da oltre
90 gg

2,19%

Inadempienze
probabili

2,09%

Sofferenze

74,34%

63,59%

2,67%
Esposizioni lorde
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0,19%

7,66%

Esposizioni in bonis Esposizioni scadute
deteriorate

Inadempienze
probabili

Sofferenze

15

Per maggiori informazioni scrivere a:
assifact@assifact.it
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