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TURNOVER 31/12/2019 = € 188,9 mld (+2,7% vs 2018) 

Fonte: segnalazioni statistiche Banca d’Italia. Dati in €/mln

Il mercato del factoring: turnover

€ 188.940 mln € 184.026 mln 



Andamento dei volumi di factoring 

(outstanding)

Fonte: segnalazioni statistiche. Valori in unità di euro.



Factoring: quote di mercato 

(outstanding)

Finanziarie non di 
GBI
23%

Finanziarie di GBI
36%

Banche
41%

Quote di mercato factoring

Fonte: segnalazioni statistiche al 31/12/2019



Gli intermediari finanziari specializzati 

nel factoring

Num. IF specializzati nel factoring 25

di cui IF di gruppo bancario italiano 9

di cui IF non di gruppo bancario italiano 16

Fonte: segnalazioni statistiche



Principali evidenze emerse dall’attività di 

vigilanza degli IF specializzati nel factoring

➢ Buona qualità del credito;

➢ Redditività positiva: nel 2019 utile per 20 IF;
perdita per 5 IF;

➢ Adeguata dotazione patrimoniale;

➢ Giudizi complessivi in area favorevole per il
64% degli IF nell’ultimo ciclo di valutazione



➢ Principali problematiche:

➢ Concentrazione geo-settoriale del credito;

➢ Impatto su CE derivante da periodo prolungato di
bassi tassi;

➢ Elevata concentrazione del mercato del factoring (i
primi 3 operatori detengono oltre il 60% delle quote di
mkt);

➢ Impatti Covid…

Principali evidenze emerse dall’attività di 

vigilanza degli IF specializzati nel factoring



➢ Piano di continuità operativa aggiornato (75%); modifiche al piano
(25%);

➢ Problemi con la rete distributiva (5%);

➢ Riduzione dei livelli di servizio da parte dei fornitori di funzioni operative
importanti (5%);

➢ Risultano garantiti tutti i servizi offerti tradizionalmente alla clientela
(95%);

➢ Tensioni di liquidità (nessun caso);

➢ Intenzione di avvalersi dell’estensione del termine per l’approvazione del
bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (40%).

Questionario Covid: prime evidenze delle 

società specializzate nel factoring

Fonte: risposte al questionario Covid di 20 IF specializzati nel factoring



Questionario Covid: prime evidenze delle 

società specializzate nel factoring

Fonte: risposte al questionario Covid di 20 IF specializzati nel factoring

31/03/2020 30/04/2020

Crediti oggetto di moratoria come previsto dal D.L. 

18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) 

importo 

complessivo dei 

finanziamenti  €/000

3.805 20.755 

Crediti oggetto di moratorie collettive (Associazioni 

di categoria) 
€/000

Crediti oggetto di misure diverse da quelle 

precedenti  
€/000 28.352 4.785.881 

Numeri di contratti oggetto di moratoria ex lege: 

richieste presentate (dato di stock)
num. 79 147 

- pratiche accolte num. 53 89 

- pratiche respinte num. 12 12 

- da processare num. 14 50 

Numeri di contratti oggetto di moratoria volontaria: 

richieste presentate (dato di stock)
num. 52 267 

- pratiche accolte num. 41 246 

- pratiche respinte num. 5 7 

- da processare num. 7 15 

* Il dato, al 30/4/2020, include € 4,4 mld di dilazioni di pagamento concesse ai Debitori Ceduti

*



➢ Ruolo rilevante del factoring nel fornire supporto alle
imprese nell’attuale contesto economico: duplice effetto
derivante dalla riduzione del fatturato delle aziende
cedenti (soprattutto nei settori più esposti alla crisi) e
dall’incremento dei tempi di incasso dei crediti;

➢ nuove opportunità per il reverse factoring;

➢ spinta all’innovazione derivante dal fintech;

➢ attenzione ai rischi legati all’utilizzo di nuove tecnologie

Prospettive



Grazie dell’attenzione!


