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Principali evidenze
•

Il mercato del factoring nel 2020 ha registrato un turnover di quasi 228 miliardi di euro. L’andamento
del turnover ha seguito nel corso dell’anno la dinamica del fatturato delle imprese, avviandosi verso la
normalizzazione nel quarto trimestre.

•

Il turnover da operazioni di Suppy chain finance è stato pari a 25,1 miliardi di euro, in crescita del 14%
rispetto all’anno precedente.

•

Per il 2021, gli operatori del settore si attendono un ritorno ad una crescita moderata e vicina al 3%
annuo, dopo un primo trimestre che si prevede ancora negativo.

•

Nel quarto trimestre dell’anno si registra una variazione netta degli anticipi pari a +8 miliardi, che
porta gli anticipi erogati in essere a oltre 50 miliardi di euro complessivi.

•

Accelerano gli acquisti di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, pari a oltre 27 miliardi
di euro nel 2020. I crediti in essere a fine anno sono 9,2 miliardi di euro, di cui 4 miliardi risultano
scaduti.

•

I crediti deteriorati lordi ammontano al 4,05%. Le sofferenze restano su livelli contenuti pari all’1,8%.

Dicembre 2020

Il factoring in cifre

3

Il mercato del factoring in sintesi
Quota % sul
totale

Dati in migliaia di euro

Turnover Cumulativo
Pro solvendo

227.829.051

-10,83%

46.778.724

21%

Pro soluto

181.050.327

79%

Outstanding

62.233.640

-6,08%

Pro solvendo

15.368.424

25%

Pro soluto

46.865.216

75%

Anticipi e corrispettivi pagati

50.340.478

Var. % rispetto
all'anno
precedente

-7,69%

Dati in migliaia di euro e in percentuale
Fonte: dati forniti trimestralmente da Associati Assifact
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Turnover
Trend del Turnover

•

Il turnover dell’anno 2020 evidenzia un calo in
linea con il fatturato delle imprese (-12,5% a
novembre*)

•

Nel quarto trimestre si è registrata una
tendenziale «normalizzazione» del mercato
dopo la riduzione del secondo trimestre
dovuta agli impatti del primo lockdown.

•

Anche per il primo trimestre 2021 gli operatori
si attendono un turnover in calo rispetto allo
stesso periodo del 2020 (-3,14%).

•

Per l’anno 2021 nel suo complesso gli operatori
si attendono in media uno sviluppo
cautamente positivo (+2,81%).

(ultimi 2 anni, var. % su anno precedente)

+15,83%
+11,92%
+8,61%

+8,32%

+6,44%

dic-20

set-20

giu-20

mar-20

dic-19

set-19

giu-19

mar-19

dic-18

-0,45%

-10,83%
-13,08%

-13,27%

* Fonte: Istat, dati corretti per gli effetti di calendario (gennaio-novembre 2020)
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Turnover
€227,83 mld

Turnover totale

-10,83% a/a

Cessioni di credito pro solvendo

€46,78 mld

(20,53% del totale)
-16,96% a/a

€181,05 mld

Cessioni di credito pro soluto

(79,47% del totale)
-9,10% a/a
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Turnover
Maturity factoring

€47,03 mld

Supply chain finance

€25,10 mld

(20,64% del totale)

(11,01% del totale)

€23,82 mld

Di cui Reverse factoring

€1,28 mld

Di cui Confirming

€49,41 mld

Factoring internazionale

(21,98% 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 ha registrato nel secondo semestre del 2020 un calo
superiore rispetto a quello domestico

•

Il supporto alle esportazioni delle imprese italiane resta prevalente
Turnover domestico vs turnover internazionale

Trend del turnover internazionale

(Var. % A/A)

20,00%

(dati in € mld)

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%

51,55

51,45

4,56

5,15

3,88

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

45,53

-15,00%

Var % Turn domestico
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-20,00%
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Le imprese clienti del factoring
•

32.668 imprese1 ricorrono al factoring, il 59% delle quali è composto da PMI

•

Il settore manufatturiero risulta prevalente
Numero dei cedenti per settore merceologico

Numero dei cedenti per fatturato
(dati in %)

(dati in %)
Manifattura

29,26%

Commercio all'ingrosso
Servizi
Trasporti
Commercio al dettaglio
Costruzioni

11,28%
4,13%
3,54%
0,84%
8,42%

Altro
Cedenti esteri
Non classificati

NON
CLASSIFICATI
20%

PICCOLE
IMPRESE
(<10M€)
42%

CORPORATE
(50M€+)
21%

15,18%
4,69%

MEDIE IMPRESE
(10-50M€)
17%

22,66%

1) Numero complessivo dei clienti attivi
2) Il numero dei clienti attivi per turnover è pari al 31 marzo 2020 a 25.979
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Anticipi e corrispettivi erogati
•

Gli anticipi e i corrispettivi pagati, pari a 50,34 miliardi di euro, registrano un incremento di oltre 8
miliardi rispetto a settembre

Trend degli anticipi e corrispettivi pagati
(dati in € mld, %)
54,70
47,82

31/12/2018

Dicembre 2020

31/03/2019

50,51

30/06/2019

54,53
47,78

30/09/2019

47,52

31/12/2019
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Turnover per società

Dati in migliaia di €
Fonte: dati forniti mensilmente da
Associati Assifact
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AIGIS BANCA
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
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

211.041
1.072.487
3.084.084
11.186.403
3.101.322
165.540
819.122
1.806.805
225.579
3.821.865
377.395
3.057.879
990.945
4.632.246
1.444.749
11.899.778
1.635.945
10.769.025
399.249
760.722
66.351
872.599
739.120
7.730.521

207.949
5.022.394
4.684.796
803.877
3.361.496
8.543.574
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52.899.566
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Outstanding e anticipi per società
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OUTSTANDING

-

Dati in migliaia di €
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CRÉDIT AGRICOLE EUROFACTOR
CREVAL PIÙFACTOR
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IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI
IFITALIA
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MEDIOCREDITO CENTRALE
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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
4° trimestre 2020

€27,8 mld

(12,2% del totale)

Crediti in essere verso enti pubblici
al 31 dicembre 2020

€9,2 mld

(14,84% del totale*)

Di cui scaduti

€4,0 mld

Di cui scaduti da oltre un anno

€2,7 mld

Durata media dei crediti

121 giorni

* 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 17,3%
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 %)

Dicembre 2020

(dati in %)
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Qualità del credito
•

I crediti deteriorati a fine anno risultano contratti rispetto a settembre (4,05% rispetto a 5,60%) in
particolare grazie all’acquisto di nuovi crediti nell’ultimo trimestre. Le sofferenze rappresentano
circa l’1,8% dell’esposizione lorda complessiva

•

Le politiche di copertura dei crediti deteriorati risultano, come di consueto, prudenti rispetto a
sofferenze e impieghi.
Qualità del credito

Tassi di copertura - factoring

(Esposizioni lorde, dati in %)
In bonis

(dati in %)

95,95%

0,67%

Esposizioni
scadute da oltre
90 gg

1,60%

Inadempienze
probabili

4,05%

73,92%

80,00%

Non performing

70,00%

63,08%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

1,79%

Sofferenze

20,00%
10,00%

3,26%

0,00%
Esposizioni lorde
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Sofferenze
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Per maggiori informazioni scrivere a:
assifact@assifact.it
Ufficio stampa:

Giovanna Marchi Comunicazione
Piazza A. Mondadori, 1 - 20122 Milano | Via C. Morin, 44 - 00195 Roma
M. +39 335 7117020 | E. info@giovannamarchicomunicazione.com

Dicembre 2020

Il factoring in cifre

16

