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di Financial Trend Analysis ,
pubblicato il 09 Febbraio
2021 alle ore 15:49 I dati
Assifact 2020: +14% le
operazioni legate alla
supply chain finance.
ANCHE NELL'ANNO DEL
COVID IL FACTORING HA
SOSTENUTO IL SISTEMA
DELLE IMPRESE Volume
d'affari complessivo a
227,712 miliardi di euro, in
linea con il calo del
fatturato dell'industria. Il
Segretario generale di
Assifact Alessandro
Carretta: "Per il 2021 un
contributo importante verrà
dall'estensione della
Garanzia Italia alle
operazioni di factoring pro
soluto". Anche nell'anno del
Covid il factoring ha
continuato a sostenere
pienamente il capitale
circolante delle imprese,
contribuendo alla tenuta del
sistema produttivo in
prospettiva di una ripresa
post pandemia. Nel 2020 il
volume d'affari complessivo
ha subito un calo in linea
con
il
fatturato
dell'industria, ma le
operazioni legate alla
supply chain, la catena della
fornitura, sono cresciute
addirittura del 14,06%, a
conferma del ruolo
fondamentale del factoring
per supportare e finanziare
insieme alla grande azienda

anche il sistema dei suoi
fornitori, assicurando la
continuità della produzione
e del business. Tutto questo
senza beneficiare, se non in
minima parte, delle misure
di sostegno contenute nei
decreti emergenziali e, in
particolare, della cosiddetta
Garanzia Italia, la garanzia
dello
Stato
per
i
finanziamenti alle imprese
che soltanto dal 2021 potrà
favorire le operazioni di
factoring "pro soluto" (i
crediti vengono acquistati in
via definitiva, senza diritto
di rivalsa in caso di
inadempienza del debitore)
che costituiscono la
stragrande maggioranza dei
contratti. "Il factoring - ha
commentato Alessandro
Carretta, Segretario
generale di Assifact e
docente di Economia degli
intermediari finanziari
all'Università di Roma Tor
Vergata - accompagna le
imprese nell'uscita dalla
crisi,
verso
la
normalizzazione del
mercato. Dall'estensione
della Garanzia Italia alle
operazioni pro soluto verrà
un contributo importante
per il nostro settore ma
anche e soprattutto per
l'economia produttiva". Al
31 dicembre 2020, secondo
i dati elaborati da Assifact,
l'Associazione italiana per il

factoring, il volume d'affari
complessivo è di 227,712
miliardi di euro (-10,88%
sul 2019). Le operazioni
legate alla supply chain
finance, con 25,103 miliardi
di euro di volume d'affari
(+14,06%) rappresentano
l'11% del totale. Sempre al
31 dicembre 2020 i crediti
in essere assommano a
62,234 miliardi di euro (6,08%) e gli anticipi e
corrispettivi pagati a 50,34
miliardi (-7,69%). (RV www.ftaonline.com)
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