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“

Con un livello così alto di insolvenze previste
per l'Italia il prossimo anno, l'assicurazione del
credito potrebbe rappresentare la differenza tra
sopravvivenza e fallimento.
Massimo Mancini
direttore Country Italia, Atradius

”

Insolvenze in crescita, ma le aziende italiane
guardano al futuro con ottimismo
I risultati del sondaggio annuale
condotto da Atradius sui
comportamenti di pagamento tra
aziende a livello internazionale
(Atradius Payment Practices
Barometer) evidenziano che il 70%
delle aziende italiane intervistate
prevede una crescita del business per
l’anno prossimo. Questa prospettiva fa
eco ad un più ampio scenario
economico in cui, a seguito della
recessione pandemica, l'economia
italiana è tornata a crescere e la
maggior parte delle stime prevede
una crescita del PIL superiore al 4%
nel 2022.
Tuttavia, numerosi rischi
intervengono ad offuscare queste
rosee prospettive. Molte sono ancora
le incognite relative all’evoluzione
della pandemia, ed agli impatti sul
sistema economico ed
imprenditoriale italiano. Per
affrontare la crisi innescata dalla
pandemia, l'Italia ha varato
importanti misure governative di
sostegno all’economia ed ha per così
dire congelato procedure concorsuali
e quant’altro. Ora, all’indomani della
cessazione degli effetti di tali misure,
il timore è quello di un incremento
massivo dei livelli d’insolvenza, con
stime che indicano un aumento di
oltre il 34% anno su anno. L’effetto
domino che i mancati pagamenti e le

insolvenze generano nell’ambito
delle catene di fornitura a livello
nazionale e globale possono essere
devastanti, con ripercussioni
negative sulla liquidità e sulla
capacità di crescita del business. In
un simile contesto, proteggere il
portafoglio crediti commerciali dalle
possibili inadempienze di pagamento
dei debitori è essenziale. Nella nostra
qualità di assicuratori del credito,
sappiamo che il vero sostegno alle
realtà aziendali italiane si può offrire
solo garantendo ad esse le risorse
ﬁnanziarie adeguate alla continuità
del business. E’ in questo che resta il
valore della nostra proposta al
mercato, nei confronti della quale
rileviamo un sempre maggior
gradimento all’utilizzo dei nostri
servizi di gestione del credito.

costituiscono - in media – poco più
del 40% dell'attivo. La protezione
assicurativa di questo asset consente
di tutelare l'intera catena del valore
dei rapporti commerciali
dell’azienda. Come assicuratori del
credito, pensiamo che sia importante
per le aziende, soprattutto PMI,
orientarsi sempre più verso l’utilizzo
di strumenti, come l’assicurazione
dei crediti, in grado di mitigare gli
impatti delle criticità riferite ai tempi
di pagamento dei clienti. Si
tratterebbe di un importante cambio
di mentalità, nel senso di un
approccio alla gestione dei rischi di
credito commerciale inteso più come
strumento di prevenzione del
veriﬁcarsi del fenomeno e meno
come esigenza di copertura
dell’evento.

Infatti, tra le aziende italiane
intervistate in questo sondaggio, nei
settori agroalimentare, siderurgico e
del tessile/abbigliamento, l’interesse
per l'assicurazione del credito è alto.
La maggior parte degli intervistati ci
ha detto che intende utilizzare
l'assicurazione del credito anche
l'anno prossimo. In questa fase critica
per la congiuntura economica
italiana e globale, le aziende italiane
dimostrano quindi la consapevolezza
verso un approccio strategico alla
gestione dei crediti commerciali che
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Analisi dei comportamenti
di pagamento in Italia
Nel corso di quest’anno le imprese intervistate in Italia
hanno riferito una quota proporzionale di vendite a credito
tra aziende signiﬁcativamente più bassa, ossia il 42% del
totale delle vendite tra aziende rispetto al 55% dello scorso
anno. La maggior parte delle imprese ha fatto ricorso al
credito commerciale soprattutto nel tentativo di stimolare le
vendite, in particolare per incoraggiare ordini ricorrenti da
parte di clienti consolidati. Il motivo principale per cui le
imprese hanno riﬁutato le richieste di credito è
rappresentato soprattutto dall’aumento dei costi associati
alla gestione interna del rischio di credito.
Quest’anno il 56% del valore totale delle fatture tra aziende
in Italia è risultato insoluto alla scadenza, un dato
sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno.
La percentuale di crediti dichiarati inesigibili si è attestata
al 10% del valore totale delle fatture, con un moderato
incremento rispetto al 2020 (7%).
Dal punto di vista della gestione del rischio di credito, il 74%
delle imprese intervistate ha preferito afﬁdarsi a risorse
interne, un dato in aumento rispetto allo scorso anno (63%),
ed è forse per questo che la maggior parte degli intervistati
ha riferito un aumento in termini di tempo, costi e risorse
destinati all’incasso delle fatture insolute. Le tecniche più
frequentemente utilizzate per la gestione interna dei crediti
comprendevano l’offerta di sconti a fronte del pagamento
anticipato delle fatture e l’invio di solleciti di pagamento.
Inoltre, le imprese hanno spesso rallentato i pagamenti ai
propri fornitori e richiesto pagamenti anticipati in contanti.

In aggiunta a ciò, quest’anno il 61% delle imprese
intervistate ha fatto ricorso ad un’assicurazione del credito
commerciale, il che potrebbe spiegare perché la maggior
parte delle imprese (71%) è stata in grado di contenere i
livelli di DSO (Days Sales Outstanding), con soltanto il 26%
degli intervistati che ha riferito un peggioramento e il 3% un
miglioramento.
Guardando al prossimo anno, tre quarti delle imprese
intervistate prevedono di mantenere l’attuale approccio per
quanto riguarda la gestione del credito. Tuttavia, alcune
imprese hanno indicato una maggiore propensione nei
confronti dell’assicurazione del credito, mentre altre
sembrano preferire pagamenti in contanti e garanzie
bancarie. Il 70% degli intervistati prevede una crescita per il
prossimo anno e la maggior parte si aspetta un
miglioramento signiﬁcativo dell’economia domestica e un
moderato miglioramento del commercio internazionale nei
prossimi mesi. Benché il 46% delle imprese intervistate
preveda di ricorrere al credito commerciale con la stessa
frequenza di quest’anno, il 25% intende concedere dilazioni
di pagamento più lunghe ai propri clienti quale forma di
ﬁnanziamento a breve termine.
Per quanto riguarda i cambiamenti nel modo di fare
impresa indotti dalla pandemia, il 52% degli intervistati ha
riferito di aver adottato in modo permanente l’utilizzo di
tecnologie digitali, in particolare nell'ambito dello smart
working e dell'e-commerce.
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Agroalimentare
Ritardi di pagamento e ﬂusso di cassa
Le imprese del settore riferiscono un aumento signiﬁcativo
dei ritardi di pagamento
Il 54% delle imprese intervistate nel settore agroalimentare
italiano ha riferito tempi di incasso più lunghi per quanto
riguarda le fatture insolute, un dato in aumento rispetto al
41% nel 2020. Per il 34% degli intervistati (in diminuzione
rispetto al 49% dello scorso anno) i tempi di incasso delle
fatture non hanno registrato variazioni, mentre per il 12%
delle imprese intervistate i tempi di incasso sono stati più
brevi (in miglioramento rispetto al 10% dello scorso anno).
Quest’anno il 48% del valore totale delle fatture B2B nel
settore è risultato insoluto alla scadenza (50% nel 2020) e la
quota di crediti dichiarati inesigibili si è attestata al 7% (8% lo
scorso anno).
Nell’ottica di prevenire problemi di liquidità, il 41% delle
imprese intervistate ha rallentato i pagamenti ai propri
fornitori, un dato in lieve calo rispetto allo scorso anno (46%).
Tuttavia, quest’anno il 39% degli intervistati ha dovuto
dedicare più tempo e risorse interne alla gestione e al
recupero dei crediti insoluti: si tratta di un dato in aumento
rispetto a quello dello scorso anno (31%). Il 25% delle imprese
intervistate ha fatto ricorso a ﬁnanziamenti aggiuntivi da
fonti esterne, tra cui banche ed altri istituti ﬁnanziari, e ha
dovuto assorbirne i relativi costi.

Industria agroalimentare in Italia
% del valore totale delle fatture B2B pagate alla scadenza,
scadute e dichiarate inesigibili (2021/2020)

Entro la
scadenza

In ritardo

Dichiarate
inesigibili

2021

45

2020

42
48

2021

50

2020
2021
2020

7
8

Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021

Industria agroalimentare in Italia
tempi medi di incasso delle fatture insolute
(variazione anno su anno)
(% di intervistati)

12%

34%

Tempi medi
incasso
fatture*

DOMANDA

54%

Quali misure avete adottato per proteggere il
vostro flusso di cassa dal rischio di credito
commerciale?

#1
#2
#3

Ritardato i pagamenti ai fornitori
Aumentato tempo e risorse dedicate
alla gestione delle fatture insolute, con
aggravio di costi
Ricorso a ﬁnanziamenti esterni

Aumento

Nessuna variazione

Riduzione

* dilazione pagamento concessa+ritardo di pagamento
Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021
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Due terzi delle imprese del settore prevedono, per il prossimo anno,
di ricorrere all'assicurazione del credito

Agroalimentare
Modalità di gestione del credito e DSO
L'aumento dei costi di gestione dei crediti ha spinto le imprese a
fare ricorso all’assicurazione del credito
Quest’anno la maggior parte delle imprese intervistate nel
settore agroalimentare ha preferito afﬁdare la gestione del
rischio di credito a un assicuratore esterno ricorrendo
all'assicurazione del credito (48% rispetto a 41% dello scorso
anno). Ciò ha consentito alle imprese di concentrarsi sullo
sviluppo del business piuttosto che dedicare tempo e risorse alla
gestione del rischio di mancato pagamento. Le imprese che
hanno fatto ricorso all'assicurazione del credito hanno anche
evidenziato un più facile accesso al ﬁnanziamento esterno e una
maggiore disponibilità da parte delle banche alla concessione di
prestiti.

Guardando al futuro, il 63% delle imprese intervistate non prevede di
modiﬁcare il proprio approccio di gestione dei crediti commerciali.
Due terzi delle imprese del settore (66%) continueranno a utilizzare
un'assicurazione del credito nell’ottica di aumentare il controllo sui
propri crediti e migliorare il ﬂusso di cassa. La stessa percentuale di
imprese prevede di continuare a utilizzare lettere di sollecito.
Nei prossimi mesi il 63% degli intervistati prevede di ricorrere
maggiormente ad agenzie specializzate nel recupero dei crediti,
soprattutto nel caso di clienti problematici, piuttosto che continuare
ad afﬁdare questa attività a risorse interne.
Tra le imprese che prevedono per il prossimo anno di continuare a
gestire il rischio di credito internamente, la maggior parte intende
modiﬁcare i propri termini di pagamento e offrire sconti a fronte del
pagamento anticipato delle fatture. La pratica di richiedere
pagamenti in contanti resta molto diffusa nel settore agroalimentare
e continuerà ad essere utilizzata anche nei prossimi mesi.
Per quanto riguarda il DSO, il 53% degli intervistati non si aspetta
variazioni rispetto allo scorso anno, mentre il 31% prevede un
peggioramento e il 16% un miglioramento.

Industria agroalimentare in Italia
variazione dei costi di gestione del credito (2021/2020)
(% di intervistati)

11%

L’utilizzo diffuso dell'assicurazione del credito potrebbe spiegare
l’apparente successo nel contenimento del DSO: infatti, il 63%
delle imprese intervistate non ha riferito variazioni signiﬁcative
(in aumento rispetto al 56% dello scorso anno), mentre un terzo
degli intervistati ha riferito un aumento del DSO nel corso di
quest’anno.
Il 62% delle imprese intervistate nel settore agroalimentare ha
preferito afﬁdare la gestione dei crediti a risorse interne: si tratta
di un incremento marginale rispetto allo scorso anno (59%) e
comporta, in linea di principio, l'accantonamento di riserve per
crediti inesigibili nell’ottica di mitigare l’impatto di potenziali
perdite. Tuttavia, l'accantonamento di fondi ha anche un impatto
sulla liquidità che potrebbe altrimenti essere destinata
all’operatività quotidiana oppure ad investimenti a supporto del
business. È forse per questo che il 56% delle imprese che
ricorrono all'autoassicurazione ha offerto sconti a fronte del
pagamento anticipato delle fatture.
La gestione interna dei crediti comporta dei costi: infatti, il 42%
degli intervistati ha riferito di aver sostenuto quest’anno dei costi
amministrativi più elevati per la gestione dei crediti
commerciali, incluso un aumento dei costi legati al recupero dei
crediti. Una percentuale signiﬁcativa di imprese che hanno
avuto accesso a ﬁnanziamenti ha anche riferito, per quest’anno,
un aumento dei costi.

47%

Aumento

Costi
di gestione
del credito

Nessuna variazione

42%

Riduzione

Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021

Industria agroalimentare in Italia
variazioni previste del dSo nei prossimi 12 mesi
(% di intervistati)

16%

DSO

31%

53%

Per la maggior parte delle imprese del settore il ﬂusso di cassa è
un elemento essenziale e quest’anno il 59% degli intervistati ha
richiesto pagamenti in contanti. Si tratta di un forte incremento
rispetto al dato riferito allo scorso anno (49%).
Aumento

Nessuna variazione

Riduzione

Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021
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Agroalimentare
Prospettive del settore per il 2022
Il settore prevede un miglioramento dell'economia italiana
Il 70% delle imprese intervistate nel settore agroalimentare
italiano si mostra ottimista riguardo all'andamento
dell’economia domestica nei prossimi mesi. Benché per la
maggior parte degli intervistati si tratterà di un miglioramento
contenuto, per il 60% delle imprese ciò contribuirà a sostenere
la crescita. Per quanto riguarda la restante parte degli
intervistati, il 10% si aspetta un peggioramento e il 30% non
formula ipotesi per il prossimo anno. Inoltre, il 62% delle
imprese intervistate mostra ottimismo per quanto riguarda il
commercio internazionale per il prossimo anno e la maggior
parte si aspetta un miglioramento signiﬁcativo. Il 42% degli
intervistati esprime incertezza riguardo all'andamento della
pandemia e alla probabilità di un suo impatto sullo stato
dell’economia italiana e sul potenziale aumento dei livelli di
insolvenza nel prossimo anno.
Tra le imprese che prevedono di intensiﬁcare per il prossimo
anno il ricorso al credito commerciale tra aziende, il 30%
prevede di farvi ricorso per concedere più tempo ai propri
clienti per il pagamento delle fatture, mentre il 30% nell’ottica
di stimolare la domanda. Il 27% delle imprese intervistate non
prevede di modiﬁcare la propria strategia di credito nel
prossimo anno, mentre le restanti imprese prevedono di
limitare la concessione di credito commerciale.
Dal punto di vista dell’impatto a lungo termine della
pandemia, il 47% degli intervistati ha riferito di aver adottato
tecnologie digitali in modo permanente e il 47% ha fatto
ricorso allo smart working.

DOMANDA

La pandemia ha avuto un impatto significativo
sulle imprese. A Suo avviso, quali dei seguenti
cambiamenti indotti dalla pandemia diventeranno
permanenti nel vostro modo di fare impresa?

Industria agroalimentare in Italia
guardando al 2022: principali timori delle
aziende del settore
(% di intervistati)

42
Protrarsi della pandemia

28
Rallentamento o mancata ripresa dell'economia domestica

28
Rallentamento o mancata ripresa di alcuni settori industriali

24
Crisi prolungata dell'economia globale

24
Aumento delle insolvenze

22
Carenze di liquidità

18
Continue interruzioni nelle catene di approvvigionamento

12
Aumento del protezionismo nel commercio globale

11
Rischi informatici e di frode

11
Instabilità politica
Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021

Industria agroalimentare in Italia
prospettive di crescita del settore nel 2022
(% di intervistati)

(in ordine decrescente in base alla percentuale di intervistati)

#1
#2
#3

Aumento della digitalizzazione
Smart working
Aumento dell’e-commerce

POSITIvO

60%

NEGATIvO

10%

NESSUNO DEI DUE

30%

Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021
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Siderurgico
Ritardi di pagamento e ﬂusso di cassa
Oltre la metà dei pagamenti risultava insoluta alla scadenza
Quest’anno il 60% del valore totale delle fatture nel settore
dell'acciaio/metalli risultava insoluto alla scadenza, un dato
in linea con quanto registrato lo scorso anno (62%).
Le imprese del settore hanno riferito difﬁcoltà nell’incasso
delle fatture scadute da più tempo (oltre 90 giorni di ritardo).
I crediti inesigibili hanno rappresentato il 14% del valore
totale delle fatture B2B, un dato sostanzialmente invariato
rispetto allo scorso anno (15%).
Il 72% delle imprese intervistate nel settore italiano
dell'acciaio/metalli ha riferito tempi di incasso più lunghi
rispetto all’anno precedente, un dato pressoché analogo
rispetto allo scorso anno (73%). Per il 27% degli intervistati, i
tempi di incasso delle fatture si sono mantenuti invariati
(23% lo scorso anno). Soltanto l’1% ha riferito un
miglioramento con tempi di pagamento più brevi (3% lo
scorso anno). Tutto ciò fa pensare che le aziende in questo
settore potrebbero avere problemi in termini di liquidità.
Il 34% degli intervistati ha riferito un aumento di tempo e
risorse per la gestione e l’incasso delle fatture insolute, una
percentuale raddoppiata rispetto allo scorso anno. Il 31% delle
imprese intervistate ha dovuto ricorrere a ﬁnanziamenti
esterni per supportare il ﬂusso di cassa (in aumento rispetto
al 18% dello scorso anno) e il 30% degli intervistati ha
rallentato i pagamenti ai propri fornitori.

Industria siderurgica in Italia
% del valore totale delle fatture B2B pagate alla scadenza,
scadute e dichiarate inesigibili (2021/2020)

Entro la
scadenza

In ritardo

Dichiarate
inesigibili

2021

26

2020

23
60

2021

62

2020
2021

14

2020

15

Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021

Industria siderurgica in Italia
tempi medi di incasso delle fatture insolute
(variazione anno su anno)
(% di intervistati)

1%

27%

Tempi medi
incasso
fatture*

DOMANDA

72%

Quali misure avete adottato per proteggere
il vostro flusso di cassa dal rischio di credito
commerciale?

#1
#2
#3

Aumentato tempo e risorse dedicate
alla gestione delle fatture insolute, con
aggravio di costi
Ricorso a ﬁnanziamenti esterni
Ritardato i pagamenti ai fornitori

Aumento

Nessuna variazione

Riduzione

* dilazione pagamento concessa+ritardo di pagamento
Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021
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Siderurgico
Modalità di gestione del credito e DSO
L’assicurazione del credito consente di stabilizzare i costi di
gestione del rischio di credito

Industria siderurgica in Italia

Il settore italiano dell'acciaio/metalli pone un’attenzione
particolare sulla gestione dei crediti: il 78% delle imprese fa ricorso
all’assicurazione del credito e l’85% si afﬁda a risorse interne. Tra
questi, l’83% ha offerto sconti a fronte del pagamento anticipato
delle fatture, il 79% ha utilizzato lettere di sollecito, mentre il 68%
ha afﬁdato il recupero dei propri crediti commerciali ad agenzie
specializzate.

(% di intervistati)

variazione dei costi di gestione del credito (2021/2020)

1%
38%

Costi
di gestione
del credito

Il diffuso ricorso all'assicurazione del credito è probabilmente il
motivo per cui la maggior parte delle imprese intervistate ha
riferito un contenimento dei costi legati alla gestione dei crediti.
Per il 61% degli intervistati la gestione dei ritardi di pagamento non
ha comportato un aumento dei costi, mentre il 38% ha riferito un
aumento e l’1% una riduzione.
La maggior parte degli intervistati non prevede di modiﬁcare il
proprio approccio di gestione dei crediti
L’85% delle imprese intervistate non prevede di modiﬁcare il
proprio approccio di gestione dei crediti nei prossimi mesi. Per il
75% degli intervistati ciò include il mantenimento di
un’assicurazione del credito. Molte imprese prevedono di
modiﬁcare i propri termini di pagamento e di ricorrere a lettere di
sollecito, in particolare per quanto riguarda le transazioni con
l’estero. Il 65% degli intervistati prevede di fare ricorso alla
cartolarizzazione.

61%

Aumento

Nessuna variazione

Riduzione

Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021

Industria siderurgica in Italia
variazioni previste del dSo nei prossimi 12 mesi
(% di intervistati)

2%

Il 73% delle imprese intervistate non si aspetta variazioni
signiﬁcative in termini di DSO. Per contro, il 25% delle imprese che
non prevedono di ricorrere all’assicurazione del credito si aspetta
un peggioramento dei livelli di DSO nei prossimi mesi, mentre il
2% prevede un miglioramento e tempi di incasso più brevi per il
prossimo anno.

25%

DSO
73%

Aumento

Nessuna variazione

Riduzione

Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021
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Siderurgico
Prospettive del settore per il 2022
La maggior parte delle industrie del settore prevede una
crescita nel 2022
Il 63% delle imprese del settore si mostra ottimista riguardo a
un miglioramento dell'economia italiana nei prossimi mesi:
per la maggior parte di questi intervistati, si tratterà di un
miglioramento signiﬁcativo. L’88% delle imprese intervistate si
aspetta una crescita delle proprie attività, il 4% prevede un calo
e l’8% non è in grado di formulare una previsione. Inoltre, il
63% degli intervistati si aspetta un miglioramento del
commercio internazionale nei prossimi mesi e per la maggior
parte di loro si tratterà di un miglioramento signiﬁcativo.
Guardando al prossimo anno, il 42% delle imprese intervistate
ha espresso incertezza riguardo al protrarsi della pandemia: a
destare particolare preoccupazione sono il possibile perdurare
della crisi a livello globale, l’impatto negativo sull'economia
dell’Italia e il ritardo nella ripresa di molti settori
particolarmente colpiti dalla pandemia. Il 56% degli intervistati
prevede di utilizzare il credito commerciale con la stessa
frequenza di quest’anno.
Per quanto riguarda i cambiamenti indotti dalla pandemia, la
maggior parte delle imprese del settore ha indicato un
maggiore utilizzo delle tecnologie digitali e dell’e-commerce,
citati, in entrambi i casi, dal 57% degli intervistati.

Industria siderurgica in Italia
guardando al 2022: principali timori delle
aziende del settore
(% di intervistati)

37
Protrarsi della pandemia

31
Crisi prolungata dell'economia globale

31
Rallentamento o mancata ripresa di alcuni settori industriali

30
Rallentamento o mancata ripresa dell'economia domestica

22
Carenze di liquidità

20
Aumento delle insolvenze

17
Rischi informatici e di frode

12
Continue interruzioni nelle catene di approvvigionamento

12
Restrizioni al movimento di merci

7
Aumento del protezionismo nel commercio globale
Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021

DOMANDA

La pandemia ha avuto un impatto significativo
sulle imprese. A Suo avviso, quali dei seguenti
cambiamenti indotti dalla pandemia diventeranno
permanenti nel vostro modo di fare impresa?

Industria siderurgica in Italia
prospettive di crescita del settore nel 2022
(% di intervistati)

(in ordine decrescente in base alla percentuale di intervistati)

#1
#2
#3

Aumento della digitalizzazione
Aumento dell’e-commerce
Riorganizzazione delle catene di fornitura

POSITIvO

88%

NEGATIvO

4%

NESSUNO DEI DUE

8%

Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021
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Tessile/Abbigliamento
Ritardi di pagamento e ﬂusso di cassa
Due terzi delle fatture sono insolute alla scadenza
Quest’anno il 67% del valore totale delle fatture tra aziende
nel settore tessile italiano è risultato insoluto alla scadenza,
un dato in aumento rispetto allo scorso anno (60%). Tuttavia,
soltanto il 27% degli intervistati ha riferito un aumento dei
tempi di incasso delle fatture insolute (in miglioramento
rispetto al 48% delle imprese intervistate che avevano riferito
ritardi di pagamento lo scorso anno). Il 67% delle imprese non
ha riferito un allungamento dei tempi medi di incasso delle
fatture (in aumento rispetto al 33% lo scorso anno), benché
soltanto il 6% abbia indicato un miglioramento (in calo
rispetto al 19% nel 2020).
In risposta ai ritardi di pagamento, la maggior parte delle
imprese intervistate ha rafforzato il proprio processo di
controllo dei crediti e molte hanno rallentato i pagamenti ai
propri fornitori. L'efﬁcacia di questo approccio è dimostrata
dai dati relativi ai crediti inesigibili e ai livelli di DSO: infatti, i
crediti inesigibili hanno rappresentato quest’anno il 5% del
valore totale delle fatture tra aziende, un dato invariato
rispetto allo scorso anno, mentre per il 73% degli intervistati
il dato relativo al DSO si è mantenuto stabile (53% lo scorso
anno), il 20% ha riferito un peggioramento (in calo rispetto al
29% dello scorso anno) e il 7% un miglioramento (15% lo
scorso anno).

Industria tessile/abbigliamento in Italia
% del valore totale delle fatture B2B pagate alla scadenza,
scadute e dichiarate inesigibili (2021/2020)

Entro la
scadenza

In ritardo

Dichiarate
inesigibili

2021

28

2020

35
67

2021
60

2020
2021 5
2020 5

Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021

Industria tessile/abbigliamento in Italia
tempi medi di incasso delle fatture insolute
(variazione anno su anno)
(% di intervistati)

6%

Il 57% degli intervistati non ha riferito alcun impatto
signiﬁcativo dei ritardi di pagamento sulle attività aziendali.

27%

Tempi medi
incasso
fatture*

DOMANDA

Quali misure avete adottato per proteggere
il vostro flusso di cassa dal rischio di credito
commerciale?

#1
#2
#3

67%

Intensiﬁcato il controllo della
solvibilità dei clienti ed il
monitoraggio dei crediti commerciali
Ritardato i pagamenti ai fornitori
Aumentato tempo e risorse dedicate
alla gestione delle fatture insolute, con
aggravio di costi

Aumento

Nessuna variazione

Riduzione

* dilazione pagamento concessa+ritardo di pagamento
Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021
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Tessile/Abbigliamento
Modalità di gestione del credito e DSO
Due terzi delle imprese del settore utilizza l’assicurazione del
credito

Industria tessile/abbigliamento in Italia

Quest'anno il 75% delle imprese del settore tessile ha fatto
ricorso a un’assicurazione nell’ottica di proteggere i propri
crediti commerciali e l’80% si è afﬁdato a risorse interne: di
questi, il 77% ha offerto sconti a fronte del pagamento anticipato
delle fatture e una percentuale signiﬁcativa ha inviato lettere di
sollecito ai clienti inadempienti. Il 60% si è rivolto ad agenzie
specializzate per il recupero dei propri crediti commerciali.

(% di intervistati)

variazione dei costi di gestione del credito (2021/2020)
10%
20%

Costi
di gestione
del credito

L’uso diffuso dell'assicurazione del credito commerciale
potrebbe essere il motivo per cui il 70% degli intervistati non ha
riferito un aumento dei costi di gestione dei crediti rispetto
all’anno precedente. Soltanto il 20% degli intervistati ha
riscontrato un aumento, mentre il 10% ha riferito una riduzione
dei costi di gestione dei crediti.
La maggior parte delle imprese del settore prevede di
continuare a utilizzare l'assicurazione del credito
Guardando al futuro, il 90% delle imprese del settore
intervistate non prevede di modiﬁcare il proprio approccio di
gestione dei crediti commerciali nei prossimi mesi. La maggior
parte delle imprese prevede di continuare a utilizzare
un'assicurazione del credito, mentre la restante parte degli
intervistati continuerà a gestire i propri crediti internamente
con le proprie risorse. Molte imprese hanno riferito l’intenzione
di ridurre la concentrazione del rischio nel loro portafoglio
clienti. Tuttavia, molti degli intervistati prevedono di richiedere
pagamenti in contanti con maggiore frequenza rispetto allo
scorso anno mentre altri intendono offrire sconti a fronte di
pagamenti anticipati.

70%

Aumento

Nessuna variazione

Riduzione

Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021

Industria tessile/abbigliamento in Italia
variazioni previste del dSo nei prossimi 12 mesi
(% di intervistati)

14%
13%

DSO

L’approccio efﬁcace del settore riguardo al rischio di credito
dovrebbe contribuire a mantenere un buon ﬂusso di cassa per
le imprese, come evidenziato nelle previsioni in termini di DSO
per il prossimo anno: infatti, il 73% delle imprese intervistate
non prevede variazioni del DSO nei prossimi mesi, il 13% si
aspetta un peggioramento e i restanti intervistati prevedono un
miglioramento.

73%

Aumento

Nessuna variazione

Riduzione

Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021
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Tessile/Abbigliamento
Prospettive del settore per il 2022
Cauto ottimismo frenato da rischi al ribasso
Nel complesso, il settore tessile si mostra cautamente
ottimista riguardo alle prospettive di crescita per il prossimo
anno. Il 57% degli intervistati prevede una crescita delle
proprie attività e una percentuale analoga si aspetta un
contesto di crescita dell'economia domestica. La metà delle
imprese intervistate prevede un miglioramento del
commercio internazionale nei prossimi mesi e, per la
maggior parte di questi intervistati, si tratterà di un
miglioramento signiﬁcativo. Soltanto il 3% non si aspetta una
crescita, mentre la percentuale di incerti si attesta al 40%.
Questo cauto ottimismo è frenato da alcuni rischi al ribasso
legati alla pandemia: il 43% delle imprese intervistate ha,
infatti, espresso incertezza riguardo al protrarsi della
pandemia il prossimo anno. Inoltre, per il 23% degli
intervistati i rischi informatici e di frode rappresentano una
fonte di preoccupazione: questi timori potrebbero essere
legati al rapido aumento della digitalizzazione in questo
settore poiché il 53% delle imprese intervistate ha adottato o
intensiﬁcato l’utilizzo di tecnologie digitali durante la
pandemia, il 57% ha fatto ricorso allo smart working per il
proprio personale e il 50% ha iniziato a utilizzare
l’e-commerce.
La maggior parte delle imprese del settore non prevede di
modiﬁcare il proprio modo di fare impresa in termini di
utilizzo del credito per il prossimo anno: infatti, il 77% non
intende modiﬁcare la frequenza del ricorso al credito
commerciale con i propri clienti.

DOMANDA

La pandemia ha avuto un impatto significativo
sulle imprese. A Suo avviso, quali dei seguenti
cambiamenti indotti dalla pandemia diventeranno
permanenti nel vostro modo di fare impresa?

Industria tessile/abbigliamento in Italia
guardando al 2022: principali timori delle
aziende del settore
(% di intervistati)

43
Protrarsi della pandemia

23
Rischi informatici e di frode

20
Carenze di liquidità

20
Instabilità politica

13
Crisi prolungata dell'economia globale

13
Rallentamento o mancata ripresa dell'economia domestica

10
Rallentamento o mancata ripresa di alcuni settori industriali

10
Aumento delle insolvenze

7
Continue interruzioni nelle catene di approvvigionamento

3
Politiche monetarie
Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021

Industria tessile/abbigliamento in Italia
prospettive di crescita del settore nel 2022
(% di intervistati)

(in ordine decrescente in base alla percentuale di intervistati)

#1
#2
#3

Aumento della digitalizzazione
Smart working
Aumento dell’e-commerce

POSITIvO

57%

NEGATIvO

3%

NESSUNO DEI DUE

40%

Campione: tutti gli intervistati dell’indagine
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Novembre 2021
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Proﬁlo dell'indagine
Obiettivo dell'indagine
Atradius svolge analisi annuali a livello internazionale sui
comportamenti di pagamento delle aziende, i cui risultati
sono pubblicati nel "Barometro Atradius sui comportamenti
di pagamento". Questo studio, relativo all’Italia, fa parte
dell'edizione 2021 del Barometro Atradius sui
comportamenti di pagamento per l’Europa. Durante il
sondaggio sono state intervistate 200 imprese italiane dei
settori agroalimentare, siderurgico e tessile. A causa di un
cambiamento nella metodologia di ricerca per questa
indagine, i confronti su base annua non sono fattibili per
alcuni dei risultati, sebbene i valori dello scorso anno siano
usati, ove possibile, come punto di riferimento.
L’indagine è stata condotta da CSA Research esclusivamente
per Atradius.
Ambito dell'indagine
Universo di riferimento: sono stati intervistati i referenti
interni alle aziende impegnati nella gestione dei crediti
commerciali.
Selezione del campione: il piano strategico di
campionamento consente di eseguire un'analisi dei dati
per paese, settore di attività dell'azienda e relative
dimensioni.
Processo di selezione: le aziende sono state selezionate e
contattate utilizzando un Internet panel a livello
internazionale. Uno screening per il contatto appropriato
e per il controllo delle quote è stato condotto all'inizio del
colloquio.
Campione: N = 200 persone intervistate in totale.
Intervista: Interviste via web (CAWI) della durata
approssimativa di 15 minuti.
Periodo dell'intervista: Q3 2021.

Italia - Totale interviste 200
Settori intervistati

Agroalimentare
Siderurgico
Tessile/Abbigliamento
Settori

Aziende
intervistate

Agroalimentare
(%)

Manifatturiero
Commercio all’ingrosso
Dettaglio/Distribuzione
Servizi

37
39
19
6

Dimensione impresa

Aziende
intervistate

Agroalimentare

Microimprese
PMI - Piccole imprese
PMI - Medie imprese
Grandi imprese

(%)

14
14
28
43

Tessile/
Siderurgico Abbigliamento
(%)
(%)
49
0
43
7

10
27
63
0

Tessile/
Siderurgico Abbigliamento
(%)
(%)
4
5
9
83

20
13
13
53

Appendice statistica
L’Appendice Statistica contiene tabelle e dati dettagliati.
La presente pubblicazione fa parte dell’edizione di novembre
2021 del Barometro Atradius sui Comportamenti di
Pagamento, disponibile su www.atradius.com/publications
Il documento è scaricabile in formato PDF (solo in inglese).

Copyright Atradius N.V. 2021
Se dopo aver letto questo studio desiderate maggiori informazioni su come proteggere i vostri crediti dal rischio d’insolvenza dei vostri
clienti, potete visitare il sito Atradius oppure, se avete domande più speciﬁche, potete inviare un messaggio e sarete ricontattati da
uno dei nostri esperti. Nella sezione pubblicazioni troverete molte altre pubblicazioni riguardanti l'economia globale, tra cui rapporti
sui singoli paesi, analisi di settore, consigli sulla gestione del credito e approfondimenti su aspetti commerciali di attualità.
registratevi per essere informati sulle nostre pubblicazioni e ricevere notiﬁche settimanali sulla disponibilità di nuovi report.
per maggiori informazioni sul nostro servizio di recupero crediti in Italia e nel mondo, consultate il sito:
atradiuscollections.com
per informazioni su Atradius in Italia atradius.it
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Segui Atradius
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