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Italia: i casi di insolvenza 
tornano a crescere dopo anni 
di flessione
Barometro Atradius sui comportamenti 
di pagamento tra imprese
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BAROMETRO ATRADIUS SUI COMPORTAMENTI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE – RISULTATI OTTOBRE 2019

In Italia, i casi di insolvenza dovrebbero registrare 
un aumento di circa il 4% nel 2019. Ciò è dovuto 
alla stagnazione dell’economia, all’aumento 
dell’incertezza politica ed alle condizioni di credito 
più restrittive. I problemi di liquidità delle imprese 
italiane sono aggravati dal comportamento 
negativo in materia di pagamenti da parte dei 
clienti. Ciò mette a dura prova il flusso di cassa, 
soprattutto nel caso dei fornitori più piccoli.

Campione: imprese intervistate (attive in Italia ed all'export)
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Ottobre 2019
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Aumento delle vendite B2B a credito rispetto 
ad un anno fa        
Analizzando i risultati per l’Italia emerge che il 52,9% del va-
lore totale delle vendite B2B delle imprese intervistate è stato 
fatto a credito (in aumento rispetto al 46,0% di un anno fa). 
Questo dato si pone al di sotto della media regionale (60,4%). Il 
maggiore utilizzo delle vendite a credito è probabilmente le-
gato al contesto di insolvenza difficile per le imprese italiane, 
con i fornitori che prestano parte delle loro risorse liquide ai 
clienti sotto forma di credito commerciale. Inoltre, un utilizzo 
più ampio di vendite a credito potrebbe suggerire la necessi-
tà da parte delle imprese di stimolare le vendite sul mercato 
domestico, in un momento in cui i consumi delle famiglie re-
stano modesti, e per mantenere la propria competitività sui 
mercati esteri. Ciò è particolarmente essenziale ora che il pa-
ese ha perso quote di mercato all’estero a causa del rallenta-
mento economico in alcune delle sue principali destinazioni 
di export, oltre che per le persistenti incertezze riguardo alle 
politiche commerciali. 

Campione: imprese intervistate (attive in Italia ed all'export)
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Ottobre 2019
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Massimo Mancini,  
Country Manager Atradius per l’Italia, ha 
commentato i risultati dell’indagine

I casi di fallimento nell’Eurozona 
dovrebbero aumentare dell’1,2% 
quest’anno a causa del rallentamento 
della crescita legata all’incertezza 
politica ed alla debolezza del contesto 
commerciale globale. La flessione 
registrata dal settore industriale è la 
causa primaria del rallentamento della 
crescita economica e sta frenando 
l’andamento al ribasso delle insolvenze 
che avevamo registrato a partire dalla 
fine della crisi del credito. 

Per quanto riguarda l’Italia, quest’anno 
ci aspettiamo un aumento del 4% dei 
casi di fallimento, principalmente a 
causa del peggioramento del contesto 
commerciale globale dovuto alle 
continue tensioni nelle relazioni 
commerciali. In questo difficile 
contesto economico diviene essenziale 
per le imprese valutare con attenzione 
il rischio di insolvenza dei loro clienti 
concentrando le vendite su quelli che 
offrono buone prospettive di  
crescita. 

https://group.atradius.com/documents/ppb19_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
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I clienti B2B delle imprese intervistate in 
Italia hanno più tempo a disposizione per 
pagare le fatture rispetto a un anno fa    
In linea con il maggiore ricorso alle vendite a credito rispetto 
a un anno fa, gli intervistati in Italia hanno concesso termini 
di pagamento più lunghi. Si tratta di un approccio coerente 
con le politiche commerciali più rilassate adottate dagli inter-
vistati, in base al fatto che termini di pagamento più lunghi 
rappresentano un fattore per incentivare le vendite. Secondo 
i risultati dell’indagine, i termini di pagamento concessi dalla 
maggior parte delle imprese italiane intervistate (80%) sono 
stati, in media, di 51 giorni dalla data della fattura (in aumento 
rispetto alla media di 46 giorni dello scorso anno). Il dato è 
sensibilmente più alto rispetto alla media per l’Europa occi-
dentale (34 giorni).

Aumento della percezione del rischio di 
credito a causa del contesto di insolvenza 
difficile   
Le imprese italiane intervistate fanno ricorso a diverse tec-
niche di gestione del credito per mitigare il rischio di credito 
dei loro clienti e trovare un equilibrio tra i costi e i benefici del 
maggiore volume di vendite a credito. La tecnica di gestione 
del credito maggiormente utilizzata è la valutazione dell’af-
fidabilità creditizia dei potenziali clienti prima di adottare 
qualunque decisione di credito. In base ai risultati dell’inda-

gine, questa tecnica è utilizzata in Italia da una percentuale 
maggiore di imprese (42%) rispetto alla media per l’Europa 
occidentale (35%). Inoltre, il 29% degli intervistati dichiara 
di effettuare degli accantonamenti per crediti inesigibili, di 
monitorare il rischio di credito degli acquirenti e di utilizza-
re iniziative di messa in mora (sollecito delle fatture scadute). 
Particolarmente degno di nota è il fatto che una percentuale 
maggiore di intervistati in Italia (27%) richiede modalità di pa-
gamento sicure ai propri clienti B2B rispetto alla media per 
l’Europa occidentale (19%). Ciò evidenzia l’aumento della per-
cezione del rischio di credito, specialmente ora che i problemi 
di liquidità delle imprese italiane continuano ad essere aggra-
vati dal comportamento negativo in materia di pagamento, 
soprattutto da parte dei clienti domestici. 

L’incasso delle fatture scadute richiede più 
tempo rispetto allo scorso anno  
In base ai risultati dell’indagine in Italia, quasi un terzo (31,3%) 
del valore totale delle fatture B2B emesse dalle imprese in-
tervistate nel corso dell’ultimo anno risultava insoluto alla 
scadenza. Si tratta di un dato più alto rispetto alla media per 
l’Europa occidentale (28,9%). Rispetto alla precedente indagi-
ne condotta un anno fa, la percentuale di fatture pagate alla 
scadenza da parte dei clienti B2B degli intervistati in Italia, è 
salita dal 57% al 65%. Tuttavia, i tempi di incasso delle fatture 
scadute sono aumentati se confrontati con lo scorso anno (in 
media 72 giorni dalla data della fattura rispetto ai 70 giorni di 
un anno fa). Ciò è probabilmente legato all’aumento delle fat-
ture insolute a lungo termine. Questo dato è in contrasto con 
i risultati per l’Europa occidentale, che vedono un calo della 
durata media dei pagamenti da 55 a 52 giorni.

Le imprese italiane intervistate hanno 
registrato un numero più elevato di ritardi 
di pagamento da parte di clienti B2B rispetto 
alla media per l’Europa occidentale  
Nel corso dell’ultimo anno, gli intervistati in Italia hanno do-
vuto confrontarsi con un numero significativamente maggio-
re di ritardi di pagamento da parte di clienti B2B rispetto alla 
media per l’Europa occidentale. La percentuale di imprese 
italiane che riferisce che ciò non ha avuto un effetto negativo 
sul business (26%) è inferiore rispetto alla media per l’Europa 
occidentale (42%). In particolare, una percentuale più alta di 
imprese in Italia (36%) ha dovuto adottare misure correttive 
a protezione del flusso di cassa o è stata costretta a ritardare i 
propri pagamenti ai fornitori (media per l’Europa occidentale: 
26%). Il 28% degli intervistati in Italia (rispetto al 19% a livel-
lo regionale) ha dovuto ricorrere a finanziamenti aggiuntivi 
da fonti esterne per compensare le carenze di liquidità dovu-
te ai ritardi di pagamento delle fatture. Per quanto riguarda 
l’incasso delle fatture scadute a lungo termine, le imprese 
italiane intervistate hanno dovuto confrontarsi con maggio-
ri difficoltà rispetto allo scorso anno. I risultati dell’indagine 

g = giorni medi 
Campione: imprese intervistate (attive in Italia ed all'export)
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Ottobre 2019
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degli intervistati in Italia (contro il 23% 
in Europa occidentale) prevede un 
inasprimento delle condizioni di 
accesso ai finanziamenti bancari nei 
prossimi mesi. 
Barometro Atradius ui comportamneti di pagamento - ottobre 2019

31%

46% 
of respondents in Italy 
(compared to 36% in Western 
Europe) expect late pay- 
ments from B2B customers 
to increase significantly over 
the coming months. 
Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – 
Ottobre 2019

Atradius · Key Findings
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mostrano un aumento della percentuale di crediti B2B consi-
derati inesigibili pari al 2,1% del valore totale delle fatture (in 
crescita rispetto all’1,7% dello scorso anno). Si tratta di un dato 
in linea con la media dell’Europa occidentale (2,2%). La mi-
nore efficienza nell’incasso dei crediti scaduti può influire si-
gnificativamente sulle imprese e avere un impatto sui profitti.

Un quarto delle imprese intervistate in 
Italia e nell’Europa occidentale prevede 
un peggioramento del comportamento in 
materia di pagamenti da parte dei clienti B2B 
nei prossimi mesi    
Il 55% delle imprese intervistate in Italia (e in Europa occiden-
tale) ritiene che il comportamento in materia di pagamenti 
dei propri clienti B2B non vedrà un miglioramento significa-
tivo nei prossimi mesi. Inoltre, il 25% delle imprese italiane 
intervistate si aspetta un peggioramento del comportamento 
in materia di pagamenti dei propri clienti B2B nello stesso pe-
riodo. Il dato è in linea con la media degli intervistati a livello 
regionale. Il previsto peggioramento del comportamento in 
materia di pagamenti riflette l’aumento della percentuale di 
fatture scadute a lungo termine. Nell’ottica di migliorare la 
loro gestione del credito e proteggere la redditività contro il 
rischio di credito, la percentuale di intervistati in Italia (46%) 
che prevede di offrire sconti a fronte del pagamento antici-

pato delle fatture è più elevata rispetto alla media per l’Eu-
ropa occidentale (26%). Il 44% degli intervistati (rispetto al 
31% in Europa occidentale) intende monitorare il rischio di 
credito dei propri acquirenti su base più regolare. Una per-
centuale maggiore di intervistati in Italia (31%) rispetto alla 
media regionale (25%) ritiene che l’accesso al finanziamento 
bancario sarà più restrittivo nei prossimi mesi. Tra coloro che 
condividono questa opinione, il 35% (rispetto al 27% a livello 
regionale) prevede di ridurre i costi operativi in risposta alle 
condizioni di finanziamento più restrittive. Per il 33% delle 
imprese italiane intervistate (una percentuale in linea con la 
media regionale) le maggiori difficoltà di accesso al finanzia-
mento bancario comporteranno dei ritardi negli investimen-
ti o una riduzione della manodopera (licenziamenti o blocco 
delle assunzioni). 

g = giorni medi 
Campione: imprese intervistate (attive in Italia ed all'export)
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Ottobre 2019

Tempi medi d'incasso delle fatture in Europa occidentale 51 giorni

20 30 40 50 60 70 80 90

Italia: tempistiche medie di 
pagamento su fatture commerciali  

51g

Media dilazioni
concesse dai

fornitori Tempistiche 
complessive di 
pagamento in 
Italia: 69 giorni 

18g

Media giorni
ritardo oltre
scadenza in

fattura 

degli intervistati in Italia (contro il 23% 
in Europa occidentale) prevede un 
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Panoramica del comportamento in materia di pagamenti in Italia 
Per settore commerciale  

Le dilazioni di pagamento più lunghe sono 
concesse ai clienti B2B del settore italiano dei 
macchinari    
In base ai risultati dell’indagine, i clienti B2B del settore italia-
no dei macchinari possono contare sui termini di pagamento 
più lunghi (in media 63 giorni dalla data della fattura). I termi-
ni di pagamento medi negli altri settori analizzati in Italia va-
riano dai 60 giorni nel settore dell’ICT/elettronica ai 36 giorni 
nel settore dei metalli.  

Il settore dell’ICT/elettronica registra i tempi 
di incasso più lunghi per quanto riguarda le 
fatture insolute 
Nel corso dell’ultimo anno il rischio di credito nel settore ita-
liano dei trasporti ha registrato un peggioramento a causa del 
forte calo del numero di fatture pagate alla scadenza (51,7% 
rispetto al 68,0% lo scorso anno). In questo settore, la percen-
tuale di pagamenti scaduti rappresenta il 42% del valore totale 
delle fatture emesse. Per quanto riguarda gli altri settori ana-
lizzati nel paese, la percentuale di fatture scadute oscilla tra 
il 37% nel settore dei beni durevoli di consumo, e il 26,0% nel 
settore dei macchinari. I tempi di incasso delle fatture sono 
aumentati in modo significativo nel corso dell’ultimo anno 
nel settore agroalimentare (67 giorni rispetto a 62 giorni lo 
scorso anno), dei beni durevoli di consumo (79 giorni rispetto 
a 77 giorni lo scorso anno) e dell’ICT/elettronica (75 giorni ri-
spetto a 67 giorni lo scorso anno). 

Il settore dei trasporti in Italia registra la 
percentuale più alta di crediti inesigibili   
Il settore italiano dei trasporti ha registrato la percentuale più 
alta di crediti B2B dichiarati inesigibili (4,2%). Il dato è in linea 
con il peggioramento del rischio di credito osservato nel setto-
re. Per quanto riguarda gli altri settori analizzati nel paese, la 
percentuale media di crediti B2B inesigibili varia dal 3,5% nel 
settore dei metalli all’1,4% nel settore agroalimentare. 

Fatture
commerciali

insolute

31,3 %

Vendite a credito
52,9 %

Campione: imprese intervistate (attive in Italia ed all'export)
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – Ottobre 2019
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85% 
degli intervistati in Italia ha 
riferito di impatti significativi al 
business derivanti dai mancati 
pagamenti dei clienti. 
Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento – 
Ottobre 2019

of respondents in Taiwan 
expect costs associated with 
trade credit extension to 
increase over the coming 
months..
Atradius Payment Practices Barometer – May 2019

Atradius · Principali risultati 
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Massimo Mancini,  
Country Manager Atradius per l’Italia, ha 
commentato i risultati dell’indagine

L’assicurazione del credito 
commerciale sta diventando sempre 
più uno strumento strategico per 
garantire che i fornitori raggiungano 
gli obiettivi fissati. Infatti, non esiste 
alcun altro strumento di gestione del 
credito in grado di fornire lo stesso 
livello di informazioni riguardo 
all’affidabilità creditizia dei clienti e 
un’adeguata protezione contro i rischi 
di mancato pagamento..

https://group.atradius.com/documents/ppb19_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
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Panoramica del comportamento in materia di pagamenti in Italia
Per dimensione d’impresa

Le PMI in Italia hanno concesso le dilazioni di 
pagamento più lunghe ai clienti B2B 
Le PMI italiane intervistate hanno concesso ai loro clienti B2B 
le dilazioni di pagamento più lunghe (in media 56 giorni dalla 
data della fattura). I termini di pagamento medi sono stati di 
48 giorni per quanto riguarda le microimprese e di 31 giorni 
nel caso delle PMI.  

Il pagamento delle fatture da parte dei clienti 
B2B delle microimprese italiane richiede più 
tempo rispetto a un anno fa 
I risultati dell’indagine evidenziano che il 40% del valore to-
tale delle fatture B2B emesse dalle grandi imprese in Italia 
risulta insoluto alla scadenza (un dato invariato rispetto a un 
anno fa). Nonostante il calo della percentuale di fatture pagate 
alla scadenza (57% rispetto al 60% dello scorso anno), le gran-
di imprese italiane intervistate incassano le fatture scadute 
più velocemente rispetto a un anno fa (in media entro 55 gior-
ni dalla data della fattura rispetto agli 80 giorni dello scorso 
anno). Le PMI intervistate riescono a incassare i pagamenti 
scaduti, in media, 76 giorni dopo la data della fattura (in calo 
rispetto a 79 giorni lo scorso anno). Per contro, le microimpre-
se intervistate hanno registrato tempi di incasso più lunghi 
(in media 62 giorni dalla data della fattura, in aumento rispet-
to a 55 giorni lo scorso anno). 

Le PMI italiane hanno registrato i tempi di 
incasso più lunghi per quanto riguarda i 
crediti insoluti    
Con una percentuale media del 2,6% delle fatture B2B dichia-
rate inesigibili (in aumento rispetto all’1,7% lo scorso anno), 
le PMI in Italia registrano i tempi di incasso più lunghi per 
quanto riguarda i pagamenti insoluti (oltre 90 giorni dopo 
la data di scadenza). Ciò è probabilmente legato all’aumento 
delle fatture insolute a lungo termine. Nel caso delle grandi 
imprese, la percentuale di crediti inesigibili è pari all’1,2% (in 
calo rispetto all’1,9% lo scorso anno). Per quanto riguarda le 
microimprese, questa percentuale è dell’1,5% (stabile rispetto 
a un anno fa).

https://group.atradius.com/documents/ppb19_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf


BAROMETRO ATRADIUS SUI COMPORTAMENTI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE – RISULTATI OTTOBRE 2019
8

L’A
P

P
EN

D
ICE STATISTICA

R
ISU

LTATI
P

R
O

FILO
 D

ELL’IN
D

A
G

IN
E

Esclusione di responsabilità

Il presente rapporto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce una raccomandazione nè un consiglio per il lettore a effet tuare specifiche transazioni, 
investimenti o strategie. I lettori devono prendere le loro decisioni, sia commerciali che di altro genere, in modo indipendente relativamente alle informazioni 
fornite. Sebbene sia stato posto il massimo impegno per garantire che le informazioni contenute nel presente rapporto siano state raccolte da fonti affidabili, 
Atradius non è responsabile per eventuali errori e omissioni, né per i risultati ottenuti dall’utilizzo di tali informazioni. Ogni informazione nel presente report è 
riportata ’così come è’, senza garanzia alcuna di completezza, accuratezza, puntualità dei risultati ottenuti dall’utilizzo e senza alcun’altra garanzia di qualsivoglia 
genere, sia essa espressa o implicita. In nessuna circostanza Atradius, le società in partnership o in correlazione con essa, o qualsiasi partner, intermediario o di
pendente della stessa, saranno ritenuti responsabili nei confronti del lettore o di altri per alcuna decisione presa o azione intrapresa sulla base delle informazioni 
contenute nel presente rapporto o per eventuali danni conseguenti, speciali o similari, anche se avvisati dell’eventualità di tali danni. 

Obiettivo dell’indagine
Atradius conduce revisioni annuali sui comportamenti di 
paga mento delle imprese internazionali attraverso un’inda-
gine deno minata “Barometro Atradius sui comportamenti di 
pagamento”. In questo report relativo all’Europa occidentale, 
il quale è parte dell’edizione 2019 del Barometro Atradius sui 
comportamenti di pagamento, l’indagine è orientata verso le 
imprese di 13 pa esi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Ger-
mania, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Italia, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Paesi Bassi). 

Avvalendosi di un questionario, Ilisia Research ha condot-
to un totale di 2.770 interviste. Tutte le interviste sono state 
condotte esclusivamente per conto di Atradius, senza alcuna 
combinazio ne di argomenti.

Ambito dell’indagine 
77 Popolazione base: sono state analizzate le imprese di 13 

paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, 
Regno Unito, Grecia, Irlanda, Italia, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Paesi Bassi). Sono stati intervistati i contatti 
più appropriati responsabili della gestione dei crediti 
commerciali.  

77 Processo di selezione – Indagine Internet: le imprese 
sono state selezionate e contattate utilizzando un 
elenco internazionale presente su Internet. All’inizio 
dell’intervista è stato svolto un processo di analisi per 
individuare il contatto appropriato e determinare la quota 
relativa. 

77 Campione: N = sono state intervistate 2.770 persone in 
totale (circa n=200 persone per paese). In ciascun paese è 
stata mantenuta una quota determinata secondo quattro 
classi di dimensioni delle imprese. 

77 Interviste: interviste personali tramite Web (WAPI) di 
circa 15 minuti di durata. Periodo delle interviste: terzo 
trimestre del 2019. 

Profilo dell’indagine per l’Europa occidentale  
Panoramica del campione – Totale interviste = 2.770 

Country n %

Austria 221 8,0%

Belgio 216 7,8%

Danimarca 200 7,2%

Francia 209 7,6%

Germania 210 7,6%

Grecia 200 7,2%

Irlanda 204 7,3%

Italia 225 8,1%

Spagna 229 8,3%

Svezia 214 7,7%

Svizzera 209 7,7%

Paesi Bassi 210 7,6%

Regno Unito 223 8,0%

Settori n %

Manifatturiero     945 34,1%

Ingrosso/Dettaglio/Distribuzione  1.526 55,1%

Servizi 299 10,8%
 

Dimensione dell’impresa   n %

Micro imprese  936 33,8%

PMI 946 34,8%

Grandi imprese  945 31,4%

Può verificarsi che il risultato corrisponda a una percentuale maggiore o 
minore del 100%. Si tratta di una conseguenza dell’arrotondamento dei 
risultati. Piuttosto che adattare l’esito in modo da totalizzare esattamente 
100%, abbiamo scelto di lasciare i singoli risultati inalterati per consentire la 
rappresentazione più accurata possibile. 

https://group.atradius.com/documents/ppb19_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
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Se, dopo la lettura del presente rapporto, desiderate maggiori informazioni sulla protezione del credito dalle insol
venze di pagamento da parte dei vostri clienti, potete visitare il Sito Web Atradius o, per eventuali domande più spe
cifiche, lasciare un messaggio per essere contattati da uno specialista del prodotto. Nella sezione Pubblicazioni sono 
reperibili molte altre pubblicazioni Atradius relative all’economia globale, inclusi rapporti sui diversi paesi, analisi di 
settore, suggerimenti sulla gestione del credito e saggi sulle problematiche aziendali correnti. 

Registratevi per ricevere notifiche delle nostre pubblicazioni e vi saranno inviate email settimanali contenenti avvisi 
sulle pubblicazioni di nuovi report. 

Per ulteriori approfondimenti sulle pratiche di riscossione dei crediti B2B in Italia e nel mondo, consultare l’Interna
tional Debt Collections Handbook di Atradius Collections (download gratuito dopo la registrazione), disponibile su 
www.atradiuscollections.com 

Segui Atradius sui 

 
Su Twitter? Segui @Atradius o cerca #atradiusppb

Appendice statistica 
I grafici sono reperibili nell’Appendice statistica per l’Europa 
occidentale. Tale Appendice è parte del Barometro Atradius 
sui comportamenti di pagamento del 2019, disponibile su 
atradius.com www.atradius/com/publications 

Scarica in formato PDF (solo inglese).

https://group.atradius.com/documents/ppb19_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
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