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NEL 2021 IL PIL MONDIALE
HA BENEFICIATO DI UN
FORTE RECUPERO
• Dopo la contrazione dell’anno
precedente a causa della pandemia,
il PIL mondiale si è attestato su un
livello di crescita del 6,1%
area euro

+5,4%

Italia

+6,6%

• Il conflitto tra Ucraina e Russia ha
ridotto le aspettative di crescita
globale per il 2022 al 3,6%
area euro

+2,8%

Italia

+2,3%
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LA PRODUZIONE
INDUSTRIALE IN ITALIA
È CRESCIUTA
• +12,1% nel 2021 (-10,9%
nel 2020)
• La crescita è ascrivibile
principalmente al recupero della
domanda nazionale, nonostante le
difficoltà di approvvigionamento
di materie prime e prodotti
intermedi e i rincari dei beni
energetici.

• L’espansione ha riguardato quasi
tutti i comparti

Fonte: Relazione Annuale Banca d’Italia
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LA CRESCITA DEI PRESTITI
EROGATI ALLE IMPRESE SI
È NETTAMENTE
RIDIMENSIONATA
• Dopo la forte espansione osservata nel
primo anno della pandemia, si è registrato
un forte rallentamento (dall’8,4% del 2020
all’1,7% del 2021) nella dinamica dei
prestiti, principalmente per la minore
domanda di credito connessa con
l’abbondante liquidità accumulata
nell’ultimo biennio, grazie al supporto delle
moratorie e all’erogazione di nuovi
finanziamenti con garanzie pubbliche
• Sono invece aumentati i finanziamenti
erogati nell’ambito dal factoring, grazie
all’incremento delle vendite e,
conseguentemente, dei crediti commerciali
Fonte: Relazione Annuale Banca d’Italia
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IL MERCATO MONDIALE DEL FACTORING HA REAGITO CON
VIGORE, ACCOMPAGNANDO LA CRESCITA DELL’ECONOMIA
2021 WORLD FACTORING VOLUMES

+13,5%
a livello mondiale
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Fonte: elaborazione da dati preliminari FCI
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IN QUASI TUTTI I PRINCIPALI
PAESI EUROPEI SI
REGISTRANO ANDAMENTI
ASSAI POSITIVI
• La Francia, confermandosi in testa alla
classifica europea, guadagna circa 13 punti
percentuali
• La Germania cresce del 12,5%
• il Regno Unito e il Belgio evidenziano gli
aumenti più consistenti, rispettivamente del
+20,4% e del +21,6%
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Fonte: elaborazione da dati preliminari FCI
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• Il mercato cinese ha registrato un incremento
rispetto al 2020 dell’8,4%

Trend dati internazionali 2021 vs 2020

Mondo

• Per la Spagna la variazione positiva (+9,4%) è
stata più contenuta rispetto alla media
europea (+14,8%)

Andamento turnover principali mercati e
aree geografiche – anno 2021
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L’IMPORTANZA DEL FACTORING
NELL’ECONOMIA REALE È RILEVABILE
DALL’INCIDENZA DEL TURNOVER SUL PIL

Fonte: elaborazione dati EUF
31 dicembre 2021

Factoring/GDP Penetration in Europa

European Countries

11,44%
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IL MERCATO ITALIANO HA REGISTRATO UNA FORTE RIPRESA
DEI VOLUMI DOPO LO SHOCK PANDEMICO ….
Mercato italiano del factoring: turnover cumulativo

250,6 mld €
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…E A INIZIO 2022 HA SUPERATO I
LIVELLI PRE-PANDEMICI

83,72 mld €

(+13,45%)

• di turnover

59,42 mld €

(+13,60%)

• di outstanding

44,75 mld €

(+12,64%)

• di anticipi e corrispettivi
erogati a fine marzo
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OLTRE 31 MILA LE IMPRESE
CHE SI RIVOLGONO AL
FACTORING
• 31,6 mila sono le imprese

cedenti attive che hanno fatto
ricorso al factoring per la
gestione del proprio capitale
circolante
• 64% sono PMI
• 29,44% operanti nel settore
manifatturiero
(dati al 31 dicembre 2021)

NON CLASSIFICATI;
19,75%

CORPORATE
(50M€+); 15,89%

PICCOLE
IMPRESE
(<10M€);
46,18%

MEDIE IMPRESE (10-50M€);
18,18%
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IL SETTORE PUBBLICO
RAPPRESENTA UNA QUOTA
SIGNIFICATIVA DI DEBITORI
CEDUTI
• Il 60,77% dei crediti in portafoglio al 31 dicembre 2021 è vantato
verso imprese private. Il 15,42% è verso la PA. Resto del
mondo pari al 23,81%.
• Il settore pubblico rappresenta uno dei principali debitori ceduti:

• 27,7 mld € il turnover 2021 verso enti pubblici (11,15%

SOCIETA' NON
FINANZIARIE
ESTERE; 15,87%

FAMIGLIE; 4,60%

ALTRO*; 1,72%

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE; 15,42%
SOCIETA'
FINANZIARIE;
1,61%

del dato complessivo)

• 8,6 mld € i crediti in essere al 31 dicembre 2021
• 43,56% verso Amministrazioni Centrali
• 33,92% verso Enti del Settore Sanitario
• 19,84% è verso Enti territoriali

• 39,87% del totale outstanding PA è scaduto di cui il 69,4%
oltre l’anno
(dati al 31 dicembre 2021)

SOCIETA' NON
FINANZIARIE;
60,77%
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LA QUALITÀ DEL CREDITO
RIMANE UN FATTORE DISTINTIVO
DELL’ATTIVITÀ DI FACTORING
• La qualità del credito si mantiene
eccellente, nonostante l’applicazione dal
1° gennaio 2021 della nuova definizione
di default EBA che ingloba anche i crediti
scaduti da oltre 90 giorni

In bonis

Non performing

• le esposizioni deteriorate lorde al 31
dicembre 2021 risultano pari al 4,17%
rispetto al totale delle esposizioni lorde,
stabili rispetto alla fine del 2020.
• L’incidenza delle sofferenze, pari all’1,9%
sul totale delle esposizioni per factoring,
si colloca su livelli tra i più contenuti degli
ultimi anni, ancorché in leggero aumento
rispetto all’anno precedente.

95,83%

0,84%

Esposizioni
scadute da
oltre 90 gg

1,43%

Inadempienz
e probabili

4,17%

Sofferenze
1,90%
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L'ASSOCIAZIONE RAPPRESENTA LA SOSTANZIALE TOTALITÀ
DEL MERCATO DEL FACTORING IN ITALIA

44 ASSOCIATI

OBIETTIVI PRIORITARI

31 banche, intermediari

•

l'analisi delle problematiche riguardanti il
factoring;

finanziari e società captive con la
qualifica di Associati ordinari e
corrispondenti

•

la rappresentanza degli interessi del comparto
nei confronti del sistema economico e
finanziario, delle autorità monetarie e di
vigilanza, dei pubblici poteri in Italia e
all’estero;

•

il supporto ai propri Associati attraverso
un'attività di studio, informazione, assistenza
tecnica e formazione ad hoc;

•

la diffusione della conoscenza e della
comprensione del factoring presso i clienti
attuali o potenziali e nel Paese in generale.

13 società di servizi e studi
professionali con la qualifica di
Associati sostenitori
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L'ANALISI DELLE
PROBLEMATICHE
RIGUARDANTI IL
FACTORING
Nel corso del 2021/2022 sono
stati sviluppati numerosi
progetti, di cui alcuni in
collaborazione con importanti
società di consulenza.
Ricordiamo in particolare:

Osservatorio CrediFact
Osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring
Osservatorio Supply Chain Finance
Osservatorio sulle frodi nel factoring
Lo studio “ESG per il factoring | La sfida della sostenibilità e le
opportunità di creazione di valore per la filiera del factoring”
Lo studio delle “Linee Guida sulla concessione e sul
monitoraggio del credito”
Lo studio “La sfida della sicurezza digitale per il factoring post
Covid”

Osservatorio Fintech&Factoring
Lo studio sulle opportunità del factoring per il PNRR
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INDAGINE SULLA DOMANDA DI FACTORING E INVOICE FINTECH
Indagine rivolta
alle imprese
avviata nel corso
dell’esercizio,
nell’ambito
dell’Osservatorio
Fintech&Factoring,
per acquisire il
punto di vista delle
stesse in merito
alle esigenze di
gestione del
capitale circolante
e il loro parere
sulle soluzioni

SEI UN’IMPRESA?
Dicci cosa pensi di factoring e invoice fintech

È importante conoscere le esigenze delle aziende in merito ai tempi di incasso dei crediti, al
finanziamento del loro sviluppo, ai rapporti con la PA, al bisogno di digitalizzazione!
Partecipa all’indagine condotta da Assifact in collaborazione con KPMG per capire e
raccogliere indicazioni circa l’evoluzione delle esigenze di capitale circolante delle imprese e il
parere delle stesse rispetto alle diverse soluzioni a supporto del capitale circolante

IL SUPPORTO AGLI
ASSOCIATI
ATTRAVERSO
ATTIVITÀ DI
STUDIO,
INFORMAZIONE,
ASSISTENZA
TECNICA E
FORMAZIONE
L’azione associativa si è
focalizzata quest’anno su
seguenti temi/servizi:

Statistiche e
indagini relative al
mercato del
factoring

DAP “Database
delle Abitudini di
Pagamento”

PNRR e
ruolo/opportunità
del factoring

ESG - la sfida della
sostenibilità e le
opportunità di
creazione di valore per
la filiera del factoring

Nuove disposizioni
di bilancio

Reverse factoring e
evoluzione degli
standard contabili
internazionali

Le frodi nel
factoring

Antiriciclaggio

Evoluzioni vigilanza
prudenziale

Definizione di
default (DOD)

Calendar
provisioning

Concessione e
monitoraggio del
credito

Transizione dai tassi
IBOR

Approfondimento
in merito ai mezzi
di incasso dei
crediti commerciali

Evoluzione
normativa
segnaletica e
progetto IReF

Assifact Education

Annuario del
factoring

Servizio Efact e
Area riservata del
sito

Processo di riforma
del CRR

Gruppo PUMA
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AVVIATO UN PERCORSO DI
SOSTENIBILITÀ
• L’attività associativa è fortemente improntata ai
valori della legalità, della correttezza e della
trasparenza come richiamato nella
documentazione relativa a
• Modello generale di organizzazione e di gestione
• Codice Etico
• Codice Antitrust

• Al fine di valorizzare il senso di responsabilità
sociale e ambientale del settore, nel corso
dell’esercizio sono stati avviati specifici progetti
orientati alla integrazione dei fattori ESG nel
business del factoring
• Primi passi:

- Modifica del Codice Etico

- Gdl «ESG nel factoring»
- Gdl «Diversity»
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SOSTENIBILITA’ E
FACTORING
OBIETTIVI E RUOLO DEL FACTOR
•

Migliorare l’impatto

dell’attività sull’ambiente e
sulla società adottando
modelli di business più
virtuosi e integrando i fattori
ESG nei processi di credito
•

Assumere il ruolo di

VANTAGGI

«facilitatore» nella

IMPRESE CEDENTI
• Miglior posizionamento sul mercato

transizione ESG
•

Fornire supporto nella

integrazione dei criteri ESG

•
•

Accrescimento reputazionale
Maggior accesso al credito e a

•

condizioni più favorevoli
Ricorso a prodotti innovativi (es.

•

piattaforme fintech)
Miglioramento delle relazioni di

nei processi di gestione del
ciclo attivo e passivo
(piattaforme digitali, SCF)

filiera

IMPRESE DEBITORI CEDUTI
• Accrescimento reputazionale
• Maggior accesso al credito e a condizioni
più favorevoli (dilazioni di pagamento)
• Semplificazione procedure amministrative
e minori costi operativi grazie a soluzioni
tecnologiche e a un unico interlocutore
• Valutazione dei fornitori in ottica ESG ed
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eventuale supporto a transizione

LE PROPOSTE
DELL’INDUSTRIA DEL
FACTORING PER IL PNRR
• Esplorare d’intesa con le Istituzioni la fattibilità di
nuove soluzioni di smobilizzo dei crediti per
assecondare i «tempi» imposti dal PNRR,
incardinando un’attività di anticipazione dei flussi
finanziari connessi alle diverse commesse nel modello
di movimentazione dei flussi di rimborso dei progetti
• Riconoscere il factoring come un’adeguata ed efficace
misura di sostegno per le imprese che vantano crediti
nei confronti di una pubblica amministrazione

• Aggiornare la normativa rispetto alla cessione del
credito e modificare i sistemi informativi nella
prospettiva della implementazione di un sistema
integrato di gestione delle fatture, dei pagamenti e
delle cessioni di crediti commerciali verso la Pubblica
Amministrazione
19

APPLICAZIONE DELLA
DEFINIZIONE DI DEFAULT
AI SENSI DELL'ART. 178 DEL
REGOLAMENTO (UE) N.
575/2013 – ORIENTAMENTI EBA
• Impatto sui deteriorati del settore factoring
ancora modesto grazie a moratorie e
all’erogazione di nuovi finanziamenti a medio
termine con garanzia statale e
all’applicazione delle misure di cui al paper
EUF in materia…
• … ma implicazioni operative di grande rilievo
sulla gestione delle posizioni!
• EUF prosegue gli sforzi con autorità e
istituzioni europee per una migliore
calibrazione della norma sulle specificità del
credito commerciale
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LA FORMAZIONE NEL FACTORING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso base factoring
Il factoring alla luce dell'IFRS 9: la
contabilizzazione e il bilancio nelle società
di factoring
Analisi del merito di credito per il factoring
Il controllo di gestione nelle società di
factoring
La Normativa antiriciclaggio tra
consolidamento ed evoluzione
Crisi d’impresa e indici di allerta: il ruolo del
factoring
Il factoring nella Centrale dei Rischi di Banca
d’Italia
Il rischio di credito nel factoring: dalla
regolamentazione alle applicazioni pratiche
e ai comportamenti
Il factoring: un antidoto finanziario per le
imprese
Digitalizzazione e fintech nel factoring

IN UN CONTESTO CONTINUAMENTE
MUTEVOLE E CARATTERIZZATO DA UN
QUADRO REGOLAMENTARE E DI
MERCATO SEMPRE PIÙ COMPLESSO,
RICOPRE UN POSTO DI PARTICOLARE
RILIEVO LA PROPOSTA FORMATIVA
ASSOCIATIVA

• 13 iniziative formative
interaziendali
• + corsi su commessa per
associati e relativi gruppi
• 77 ore di formazione
erogata
• oltre 180 partecipanti
• 4,50 giudizio medio (SCALA 15) sulla soddisfazione
complessiva del corso
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ASSIFACT RAPPRESENTA L'ITALIA IN SENO
ALL’EU FEDERATION FOR THE FACTORING
AND COMMERCIAL FINANCE INDUSTRY (EUF).
Nel corso del Council di aprile, tenutosi a Roma, la presidenza per un
biennio è stata assegnata al Presidente Fausto Galmarini ed è stata
riconfermata per Diego Tavecchia la presidenza del Prudential Risk
Committee

Le principali attività dell’EUF nell’esercizio hanno riguardato l’analisi e la
predisposizione di proposte in tema di:
• EBA RTS in materia di Shadow banking
• Riforma CRD/CRR (Basilea 3)
• Digital Finance Strategy della Commissione Europea
• Definizione di Default
• Partecipazione allo studio della Commissione Europea in merito all’efficacia della
direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
• Organizzazione del Summit (in forma ibrida) a Roma 3-4 aprile
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LA DIFFUSIONE
DELLA CONOSCENZA
E DELLA
COMPRENSIONE
DELLA VALENZA DEI
PRODOTTI OFFERTI
DAL FACTORING
L’attività di comunicazione, finalizzata a
diffondere la conoscenza del prodotto
factoring e di consolidare una visione
dell’attività di factoring quale professione
peculiare, a elevata specializzazione, ideale
per supportare le imprese nella gestione
ottimale del capitale circolante e nel
mantenimento degli equilibri finanziari e con
spiccata attitudine ad accompagnare le
imprese fuori dalle fasi di crisi, si è così
concretizzata:

Ufficio Stampa: conferenza stampa; comunicati stampa,
numerose presenze su media nazionali, locali e settoriali

10 eventi organizzati o patrocinati
Sito Area Pubblica: news, report statistici, approfondimenti,
nuove sezioni

LinkedIn: 117 post pubblicati, oltre 500 nuovi follower acquisiti

YouTube: Il canale video consente la visione degli eventi in streaming e
le registrazioni di tutti gli eventi organizzati. Video Pillole sul factoring

Magazine Fact&News

Email alerting Factoring Outlook
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VIDEO PILLOLE SUL
FACTORING
Assifact, l’Associazione Italiana per il
Factoring, ha realizzato una serie di brevi
video per spiegare, attraverso la voce dei
suoi protagonisti, le caratteristiche principali
del factoring e i vantaggi per le imprese nel
ricorso al factoring.
assifact.it

Per guardare i
video integrali
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