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Nelle pagine seguenti abbiamo indicato l’andamento tendenziale dei settori analizzati  
che rappresentiamo utilizzando i seguenti simboli:

Eccellente 
Il rischio di credito nel settore è solido / la performance 
delle imprese del settore è solida rispetto alla tendenza nel 
lungotermine

Cupo 
Il rischio di credito nel settore è relativamente elevato / la 
performance delle impresedel settore è peggiore rispetto alla 
tendenza nel lungo termine

Buono 
Il rischio di credito nel settore è positivo / la performance delle 
imprese del settore è migliore rispetto alla tendenza nel lungo 
termine

Pessimo 
Il rischio di credito nel settore è elevato / la performance delle 
imprese del settore è debole rispetto alla tendenza nel lungo 
termine

Discreto 
Il rischio di credito nel settore è nella media / la performance 
delle imprese del settore è stabile



Settore automobilistico globale: la performance in un batter d’occhio

 Ripresa della domanda globale di nuove 
 autovetture dopo la forte contrazione delle 
vendite nel 2020 a causa della pandemia.

 I piani adottati dai governi per supportare la 
ripresa stanno anche favorendo la transizio
ne verso veicoli elettrici e meno inquinanti in 
molti mercati. 

 Solide prospettive di crescita per i veicoli 
ibridi ed elettrici. La loro quota sulle vendite 
globali di veicoli dovrebbe passare dal 12% 
nel 2020 al 17% nel 2021 per poi portarsi al 
49% nel 2030.

 In molti mercati emergenti, la bassa densità 
di veicoli e l’espansione del ceto medio offro
no ampie prospettive di crescita.

I motori di crescita del settore automobilistico

Settore automobilistico globale

 � La persistente carenza di semiconduttori 
e/o una recrudescenza della pandemia da 
Covid19 potrebbero ritardare la ripresa della 
produzione del settore nel 2022, aumentando 
il rischio di credito di molti fornitori.

 � La complessità delle catene di fornitura a 
livello globale resta esposta al rischio di 
interruzioni a causa del protezionismo e 
dei fattori geopolitici (per esempio la guerra 
commerciale tra USA e Cina).

 � La transizione verso la mobilità elettrica 
rappresenta un’importante sfida per la mag
gior parte dei fornitori mediopiccoli. Molti, 
infatti, non dispongono dei mezzi tecnologici 
e/o finanziari per avanzare lungo la catena 
del valore e potrebbero essere estromessi dal 
mercato nei prossimi anni.

 � Nella corsa all’innovazione (per esempio in 
termini di guida connessa e autonoma), le 
grandi case automobilistiche devono confron
tarsi con la concorrenza crescente da parte 
dei colossi tecnologici e delle startup. 

Settore automobilistico: ostacoli alla crescita

Veicoli a motore 
e componenti

 Veicoli a motore  Telai e componenti

Fonte: Oxford Economics
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Produzione settore automobilistico globale
Nel 2021 la crisi dei semiconduttori frena la solida ripresa
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Produzione settore automobilistico per regione
La ripresa dell’Europa nel 2021 è in ritardo rispetto ad altre regioni

Fonte: Oxford Economics
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Nel primo semestre del 2021 le immatricolazioni di nuove auto
vetture sono aumentate del 33% rispetto al 2020, pur mantenen
dosi inferiori del 18% rispetto al primo semestre del 2019. Le im
prese del settore automobilistico attive nel segmento dei veicoli 
commerciali/pesanti hanno beneficiato di un aumento della do
manda, il che ha favorito una crescita dei ricavi e della redditività 
rispetto alle imprese del segmento delle autovetture.

La carenza di semiconduttori, l’aumento dell’inflazione e i costi 
legati alle attività di ristrutturazione hanno aumentato la pres
sione sulla redditività delle imprese del settore, con un conse
guente aumento del rischio di credito. Pur favorendo gli esporta
tori, la debolezza del tasso di cambio ha fatto aumentare i prezzi 
all’importazione di chip e altri materiali, con un effetto negativo 
sui costi operativi. 

L’andamento del settore nei prossimi mesi continuerà a subire 
l’impatto negativo della crisi dei semiconduttori e dell’aumento 
dei costi di produzione, mentre l’eccesso di capacità produttiva si 
manterrà elevato. 

I pagamenti nel settore automobilistico richiedono in media 90 
giorni. Al momento non si prevede un aumento significativo di ri
tardi e insolvenze nei prossimi 12 mesi. Mentre i produttori di ap

Brasile 
L’incertezza economica rappresenta un ostacolo al finanziamento esterno delle imprese
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Brasile: settore automobilistico - valutazione del rischio di credito  

Condizioni commerciali Situazione finanziaria Valutazione rischio di fallimento
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parecchiature originali (OEM) e le grandi case automobilistiche di 
primo livello possono contare su finanziamenti infragruppo delle 
società madre all’estero, la maggior parte dei fornitori continuerà 
a dover fare ricorso al finanziamento bancario. Tuttavia, la con
cessione di prestiti potrebbe essere difficile a causa dell’incertez
za riguardo all’economia brasiliana e all’andamento del settore.

Al momento valutiamo l’andamento del settore “Cupo” e adot
tiamo un approccio assicurativo piuttosto restrittivo. Il settore 
continua ad essere esposto a rischi al ribasso a causa della sua 
dipendenza elevata dai futuri tassi di interesse e le relative con
dizioni di credito delle banche, oltre che dal livello di fiducia dei 
consumatori e dal potere d’acquisto delle famiglie.

Brasile: produzione settore automobilistico
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La produzione del settore automobilistico cinese dovrebbe crescere 
del 10% nel 2021 e di circa il 4% nel 2022. Dopo il calo del 6,5% regi
strato lo scorso anno, le vendite di autovetture dovrebbero crescere 
di circa il 6% nel 2021 e del 7,5% nel 2022. L’aumento di produzione 
e vendite ha consentito un miglioramento dei margini di profitto 
di molte imprese del settore nel primo semestre di quest’anno. 

Tuttavia, i produttori di apparecchiature originali (OEM) hanno do
vuto apportare dei tagli alla produzione a causa della crisi dei se
miconduttori. L’eventuale protrarsi della carenza di chip nel 2022 
potrebbe determinare un aumento dei ritardi di pagamento per le 
imprese di questo settore poiché molte di loro stanno registrando 
una contrazione dei margini di profitto e un calo di liquidità rispet
to agli OEM e alle imprese di primo livello. 

Il segmento dei veicoli elettrici rappresenta un mercato prometten
te nel lungo termine. Tuttavia, il governo ha annunciato la soppres
sione graduale degli incentivi per la mobilità elettrica. Il settore sta 
attraversando un processo di consolidamento ed è probabile che 
un maggior numero di fornitori lowcost che producono compo
nenti essenziali, dovranno abbandonare il mercato. Soltanto le im
prese in grado di accedere a finanziamenti esterni e che possono 
investire in Ricerca e Sviluppo riusciranno a garantirsi la soprav
vivenza.

Cina 
La lentezza dei pagamenti aumenta la pressione sui margini di profitto dei piccoli fornitori

Cina: settore automobilistico - valutazione del rischio di credito   

Condizioni commerciali Situazione finanziaria Valutazione rischio di fallimento
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I pagamenti nel settore automobilistico cinese sono piuttosto lenti, 
in media 90120 giorni. Le grandi case automobilistiche tendono a 
rallentare i pagamenti ai loro fornitori. Ciò fa aumentare la pres
sione sui margini di profitto e sulla base patrimoniale dei fornitori 
più piccoli e/o privati.

Alla luce della loro solidità finanziaria, il nostro approccio assicu
rativo si conferma generalmente aperto nei confronti degli OEM 
e delle imprese di primo livello. Per contro, adottiamo maggiore 
cautela per quanto riguarda i fornitori di secondo e terzo livello. 

Cina: produzione settore automobilistico
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Dopo la contrazione del 18% registrata nel 2020, il settore auto
mobilistico ceco dovrebbe crescere soltanto del 2,5% quest’anno 
poiché le case automobilistiche hanno dovuto tagliare la pro
duzione a causa della carenza di semiconduttori e di altri com
ponenti. A partire dal secondo trimestre di quest’anno anche il 
fatturato dei produttori di apparecchiature originali (OEM) e dei 
fornitori ha iniziato a registrare un calo che dovrebbe portarsi 
intorno al 3040% alla fine del 2021. I margini di profitto del
le imprese hanno iniziato a subire un peggioramento a causa 
dell’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e della 
manodopera, mentre la crescita dei tassi di interesse sta pesan
do sulle imprese fortemente indebitate. 

I pagamenti nel settore richiedono in media 60 giorni; il numero 
di mancati pagamenti e insolvenze si è finora mantenuto basso 
grazie ai sussidi pubblici e alla ripresa iniziata nei primi mesi di 
quest’anno. I casi di ritardo e insolvenza dovrebbero aumentare 
di circa il 30% nei prossimi 12 mesi a causa della soppressio
ne degli aiuti governativi e del persistere degli attuali problemi 
anche nel 2022 (carenza di semiconduttori, costi di produzio
ne elevati). I grandi produttori dovrebbero mostrare sufficiente 
elasticità poiché molti di loro fanno parte di gruppi internazio
nali. Tuttavia, il rischio di credito dei fornitori mediopiccoli è 
destinato ad aumentare.

Repubblica Ceca 
Si prevede un forte aumento delle insolvenze

Previsioni di performance per sottosettori
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Il nostro approccio assicurativo nei confronti di questo settore 
è generalmente prudente. Valutiamo tutte le imprese su base 
individuale, soprattutto per quanto riguarda la posizione finan
ziaria e le prospettive future. Molti fornitori devono confrontar
si con l’esigenza di investimenti aggiuntivi che consentano la 
transizione dai motori a combustione alla mobilità elettrica: non 
tutti saranno in grado di affrontare questa sfida e alcune impre
se di secondo e terzo livello dovranno abbandonare il mercato 
nei prossimi 23 anni. Nel segmento dei concessionari la situa
zione è al momento stabile poiché molte imprese sono in grado 
di compensare la riduzione dei volumi di vendita con prezzi più 
alti.
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Dopo la contrazione del 27,5% registrata nel 2020, la produzione 
del settore automobilistico francese dovrebbe aumentare soltan
to dell’8,5% quest’anno a causa della carenza di semiconduttori 
che sta pesando sulla produzione. I produttori di apparecchiature 
originali (OEM) e i grandi fornitori di primo livello continuano a 
registrare una performance piuttosto positiva in un contesto di 
mercato difficile e mostrano una buona elasticità dal punto di vi
sta finanziario. Per contro, i fornitori di secondo e terzo livello 
hanno dovuto affrontare difficoltà nella liquidità durante la crisi 
del 2020. La carenza di chip ha creato delle interruzioni nella ca
tena di fornitura e mette a rischio l’affidabilità della programma
zione delle imprese di questo segmento. Inoltre, i fornitori sono 
in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime 
e dell’energia, con un impatto negativo sul flusso di cassa e sui 
margini di profitto. 

Nel sottosettore dei concessionari, le imprese attive nella vendita 
di vetture usate e di veicoli elettrici riescono a mantenere mar
gini di profitto accettabili. Tuttavia, l’intero segmento risente dei 
ritardi nella consegna di nuove vetture e del calo della domanda 
di veicoli aziendali. 

I pagamenti nel settore richiedono in media 60 giorni. Il numero 
di mancati pagamenti e insolvenze ha registrato una riduzione 

Francia  
Il flusso di cassa e i margini di profitto di molti fornitori sono sotto pressione

dall’inizio della pandemia nei primi mesi del 2020 poiché i mas
sicci aiuti statali (agevolazioni fiscali) hanno rafforzato la solidità 
finanziaria delle imprese. 

Tuttavia, i ritardi di pagamento sono destinati ad aumentare nel 
2022 e i casi di fallimento potrebbero crescere fino al 50% nei 
prossimi 12 mesi, in particolare per quanto riguarda i fornitori 
mediopiccoli di secondo e terzo livello. La transizione verso la 
mobilità elettrica rappresenterà una sfida per i piccoli fornitori 
ed è probabile che molti di loro dovranno abbandonare il merca
to nei prossimi anni. Il nostro approccio assicurativo si conferma 
generalmente restrittivo ne

Francia: produzione settore automobilistico
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Dopo la contrazione del 28,7% registrata nel 2020, il settore auto
mobilistico tedesco dovrebbe subire un nuovo calo quest’anno a 
causa dell’attuale carenza di semiconduttori che sta avendo una 
forte ripercussione sulla produzione. Nel mese di ottobre la pro
duzione interna di autovetture è scesa del 38% rispetto allo scorso 
anno, mentre il numero di nuove immatricolazioni ha registrato 
una riduzione del 35%.

I margini di profitto delle imprese si sono mantenuti stabili nel 
primo semestre del 2021, grazie alla ripresa nei primi tre mesi 
dell’anno, ma dovrebbero registrare una contrazione nei prossi
mi mesi, in particolare per quanto riguarda le imprese di secondo 
e terzo livello. Anche i fornitori che non utilizzano semiconduttori 
sono in crisi a causa delle continue interruzioni della produzione 
da parte dei produttori di apparecchiature originali. Tutti i for
nitori devono confrontarsi con il forte aumento dei costi per le 
materie prime e per l’energia.

Le imprese di primo livello e le grandi imprese di secondo livel
lo possono generalmente contare su un facile accesso al mercato 
dei capitali. I fornitori in fondo alla catena del valore mostrano 
un tasso di indebitamento crescente e una maggiore dipendenza 
dal finanziamento bancario. I pagamenti nel settore richiedono 
in media 6090 giorni e il comportamento di pagamento è stato 

Germania 
Declassamento del settore a causa delle difficoltà dei fornitori

Previsioni di performance per sottosettori
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Rivenditori 
 Auto 

buono negli ultimi due anni. Pur avendo registrato un calo nel 
2020 e nel primo semestre del 2021 grazie alla moratoria sui fal
limenti e al supporto da parte del governo, il numero di casi di 
insolvenza dovrebbe aumentare molto nei prossimi 12 mesi. Il 
possibile protrarsi della crisi dei semiconduttori nel 2022 rappre
senta il principale rischio al ribasso per quanto riguarda l’anda
mento delle insolvenze.

Alla luce degli attuali ritardi di produzione, dell’aumento dei costi 
di produzione, del previsto aumento dei casi di fallimento e delle 
sfide poste dalla transizione verso la mobilità elettrica, abbiamo 
recentemente modificato la nostra valutazione del settore por
tandola da “Discreta” a “Cupa”.

Germania: produzione settore automobilistico
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La produzione del settore automobilistico italiano, ha subito una 
forte flessione del 20% nel 2020 a causa della pandemia. Nono
stante i segnali di ripresa nel primo semestre 2021, la produzione 
ha rallentato nel terzo trimestre, a causa soprattutto della carenza 
di semiconduttori, e dovrebbe registrare una contrazione del 2% 
nel 2021. Dopo la fusione di PSA e FCA in Stellantis, il settore sta 
attraversando un processo di ristrutturazione, volto a creare si
nergie ed economie di scala, che potrebbe avere un impatto sul 
futuro di molti stabilimenti automobilistici in Italia. 

I continui stop alla produzione di vetture hanno un impatto negati
vo lungo tutta la catena di approvvigionamento. Inoltre, la maggior 
parte dei fornitori risente dell’aumento dei prezzi delle materie 
prime e dell’energia. I margini di profitto delle imprese di secondo 
e terzo livello hanno iniziato a registrare una contrazione, mentre 
la maggior parte dei fornitori di primo livello continua a mostrare 
una buona solvibilità e tassi di indebitamento accettabili.

I pagamenti nel settore richiedono in media 75 giorni. Il compor
tamento di pagamento si è riportato su livelli normali all’inizio 
di quest’anno dopo il peggioramento registrato nel 2020. I casi 
di insolvenza dovrebbero crescere di circa il 510% nei prossimi 
12 mesi, in particolare per quanto riguarda i piccoli fornitori. Il 

Italia 
La transizione alla mobilità elettrica rappresenta un’importante sfida 

numero di casi di fallimento potrebbe essere ancora più signifi
cativo qualora la crisi dei semiconduttori e i cali di produzione 
dovessero persistere anche nel 2022.

Alla luce dei continui stop alla produzione, della modesta ripre
sa della domanda a breve termine e del rischio di credito elevato 
tra i fornitori, il nostro approccio assicurativo si conferma piut
tosto restrittivo. Per quanto riguarda la mobilità elettrica, molti 
fornitori italiani mostrano un gap tecnologico rispetto ai colleghi 
europei. Si prevede che le imprese più solide saranno in grado di 
investire e riconvertire i loro stabilimenti a supporto della mobili
tà elettrica, mentre altri fornitori saranno estromessi dal mercato 
nei prossimi anni.

Italia: produzione settore automobilistico
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Italia: settore automobilistico - valutazione del rischio di credito  
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Dopo la contrazione del 15,9% registrata nel 2020, la produzio
ne del settore automobilistico giapponese dovrebbe crescere di 
circa l’8% nel 2021 e del 5% nel 2022. Le vendite di nuove auto
vetture, che lo scorso anno hanno registrato una riduzione del 
17,2%, dovrebbero mostrare soltanto una modesta ripresa del 4% 
nel 2021 a causa della crisi dei semiconduttori e di un nuovo 
aumento di casi di Covid nel paese. Nel 2022 le vendite di auto
vetture sul mercato interno dovrebbero crescere del 7%.

L’attuale carenza di semiconduttori ha determinato una flessio
ne della produzione da parte dei grandi produttori di apparec
chiature originali (OEM) a partire dallo scorso mese di agosto. Gli 
OEM giapponesi risentono anche della chiusura di stabilimenti 
automobilistici nel SudEst asiatico provocata da una recente 
impennata di casi di Covid nella regione. L’aumento dei costi dei 
semiconduttori ha determinato una contrazione dei margini di 
profitto dei fornitori giapponesi mediopiccoli. 

Per quanto riguarda la mobilità elettrica, il governo ha aumen
tato gli incentivi a favore dei veicoli elettrici e punta a portare a 
150.000 il numero di stazioni di ricarica entro il 2030. I princi
pali OEM hanno aderito a eMobility Power, un progetto di joint 
venture che ha lo scopo di provvedere alla costruzione, alla ma

Giappone 
Il rischio di credito si mantiene stabile, ma permane il rischio al ribasso

nutenzione e al funzionamento delle stazioni di ricarica e della 
relativa infrastruttura elettrica. 

I pagamenti nel settore automobilistico richiedono in media 30
60 giorni. Non abbiamo riscontrato un aumento significativo di 
ritardi di pagamento nel 2020 e nel primo semestre del 2021 e, 
alla luce della prospettive di ripresa per il prossimo anno, non ci 
aspettiamo variazioni. Il numero di casi di insolvenza dovrebbe 
mantenersi stabile nei prossimi 12 mesi. Tuttavia, il protrarsi 
nel 2022 della crisi dei semiconduttori e dei prezzi elevati per 
le materie prime rappresenta un rischio al ribasso e potrebbe 
aumentare la pressione sui margini di profitto già limitati dei 
piccoli fornitori. 

Giappone: produzione settore automobilistico
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Giappone: settore automobilistico - valutazione del rischio di credito
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Nel primo semestre di quest’anno la produzione del settore au
tomobilistico messicano ha mostrato una ripresa, grazie soprat
tutto alla solida domanda da parte del mercato statunitense che 
rappresenta oltre l’80% delle vendite messicane di veicoli e ri
cambi. Tuttavia, la carenza a livello globale di semiconduttori ha 
rallentato la ripresa e, pur se in miglioramento rispetto al 2020, 
il fatturato, i margini di profitto e il ciclo di credito delle imprese 
non si sono ancora riportati ai livelli prepandemia. La crisi dei 
semiconduttori e i costi elevati di produzione continueranno a 
pesare sulla performance del settore per tutto il primo semestre 
del 2022.

Il Messico ha avviato soltanto di recente la produzione di veicoli 
elettrici: ad oggi, il governo non ha adottato alcun piano di incentivi 
per favorire la transizione verso la mobilità elettrica dei fornitori e 
dei produttori di apparecchiature originali (OEM). Tuttavia, i forni
tori messicani dovrebbero riuscire ad adeguarsi in tempo alle spe
cifiche e agli standard qualitativi richiesti dagli OEM per la tran
sizione verso un incremento della produzione di veicoli elettrici.

I produttori e assemblatori di componenti automobilistici sono 
in gran parte filiali di gruppi operanti a livello globale e posso
no quindi contare su finanziamenti infragruppo per mantenere 
un basso livello di debiti verso le banche. Allo stesso tempo, le 

Messico 
Rallentamento della ripresa dei margini di profitto e del flusso di cassa delle imprese 

banche sono generalmente inclini a concedere prestiti al settore 
automobilistico, ove necessario. I pagamenti richiedono in media 
6090 giorni e il comportamento di pagamento del settore è stato 
buono negli ultimi due anni, con un basso livello di insolvenze. 
Il numero di ritardi e fallimenti dovrebbe mantenersi stabile nei 
prossimi 12 mesi.

Valutiamo l’andamento tendenziale del settore “Discreto” e il no
stro approccio assicurativo si conferma aperto o neutro nei con
fronti dei grandi produttori e fornitori automobilistici. Tuttavia, 
adottiamo un approccio restrittivo per quanto riguarda il seg
mento dei concessionari poiché l’impatto della pandemia sull’e
conomia messicana ha esacerbato l’andamento negativo delle 
vendite sul mercato interno.

Messico: produzione settore automobilistico
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Messico: settore automobilistico - valutazione del rischio di credito 
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Dopo la contrazione dell’11,7% registrata nel 2020, la produzione 
del settore automobilistico sudcoreano dovrebbe mostrare una 
ripresa di circa il 5% nel 2021 e del 2,5% nel 2022. Nel primo seme
stre di quest’anno le vendite di nuove vetture sono aumentate sul 
mercato interno ed estero, ma hanno poi mostrato una flessione 
a causa della carenza di semiconduttori. I cali di produzione dei 
grandi produttori di apparecchiature originali (OEM) sudcoreani 
hanno un impatto negativo lungo l’intera catena del valore. 

Molti fornitori di primo livello stanno già preparando la transizio
ne verso la mobilità elettrica attraverso l’ampliamento dei relativi 
stabilimenti. Tuttavia, la transizione sarà più difficile per le im
prese di secondo e terzo livello che spesso non dispongono della 
necessaria solidità finanziaria e competenza tecnologica. Pur non 
avendo ancora varato un piano di aiuti per i fornitori, il governo 
sudcoreano prevede di destinare 10,3 miliardi di Dollari nel 2022 
a supporto della mobilità elettrica.

I pagamenti nel settore automobilistico richiedono in media 
60 giorni. I casi di ritardo e insolvenza dovrebbero aumentare 
quest’anno, soprattutto per quanto riguarda i piccoli fornitori e 
che risentono maggiormente dei tagli alla produzione, del calo 
delle vendite, della contrazione dei margini e della proroga del
le condizioni di credito. Al momento, si prevede che i casi di fal

Corea del Sud 
Aumento del rischio di credito per i fornitori che mostrano un indebitamento elevato

limento aumenteranno di circa il 20% nei prossimi 12 mesi, ma 
l’aumento potrebbe essere persino maggiore qualora le attuali 
difficoltà di approvvigionamento dovessero persistere nel primo 
semestre del 2022. 

Il nostro approccio assicurativo si conferma generalmente neutro 
nel caso degli OEM e dei fornitori di primo livello, che di norma 
sono in grado di far fronte ad eventuali contrazioni di vendite e 
margini di profitto grazie alla loro solidità finanziaria e al sup
porto da parte delle società madre. Alla luce del rischio di credito 
elevato delle imprese di secondo e terzo livello, il nostro approc
cio assicurativo è generalmente più restrittivo nei confronti di 
questo segmento.

Corea del Sud: produzione settore 
automobilistico
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Corea del Sud: settore automobilistico - valutazione del rischio di credito   
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Dopo la contrazione del 18,6% registrata nel 2020, la produzione del 
settore automobilistico spagnolo dovrebbe aumentare soltanto di 
circa il 2,5% quest’anno poiché l’attuale carenza di semiconduttori 
ha un impatto significativo sulla produzione. Nonostante la 
ripresa registrata tra gennaio e agosto di quest’anno, le vendite di 
autovetture hanno subito una riduzione del 33% rispetto allo stesso 
periodo del 2019 a causa della persistente incertezza da parte dei 
consumatori e del calo delle forniture. I margini di profitto delle 
imprese, hanno registrato una nuova contrazione negli ultimi mesi 
a causa della crisi dei semiconduttori, delle difficoltà logistiche e 
dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia. 

Nel 2022 si prevede una solida ripresa e un aumento della 
produzione del 18%. Il settore dovrebbe beneficiare dell’imminente 
erogazione dei fondi del Next Generation UE in favore della 
transizione verso la mobilità elettrica. Inoltre, il governo spagnolo 
ha annunciato investimenti pubblici e privati nel settore dell’e
mobility del valore di 24 miliardi di Euro nei prossimi tre anni.

Le imprese automobilistiche spagnole continuano ad essere 
fortemente dipendenti dal finanziamento bancario o da altre fonti 
esterne per finanziare livelli elevati di stock e forti investimenti in 
immobilizzazioni. 

Spagna 
Continuano le sfide, ma è prevista una solida ripresa nel 2022

I pagamenti nel settore automobilistico spagnolo richiedono in 
media 6090 giorni. Il comportamento di pagamento è stato buono 
negli ultimi due anni e non ci aspettiamo un aumento dei casi di 
ritardo e insolvenza nei prossimi mesi. Tuttavia, qualora la crisi 
dei semiconduttori e i tagli alla produzione dovessero continuare 
nel 2022, i piccoli fornitori di secondo e terzo livello potrebbero 
doversi confrontare con un rischio maggiore di fallimento.

Il nostro approccio assicurativo si conferma aperto nei confronti 
degli OEM e dei fornitori di primo livello, mentre adottiamo un 
approccio più prudente per quanto riguarda i fornitori di secondo 
e terzo livello: in questo segmento, valutiamo con particolare 
attenzione il tasso di indebitamento delle imprese e la loro capacità 
di rimborso.

Spagna: produzione settore automobilistico
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Spagna: settore automobilistico - valutazione del rischio di credito
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Dopo la contrazione del 23,8% registrata nel 2020, la produzione 
del settore automobilistico svedese dovrebbe tornare a crescere 
soltanto dell’8% nel 2021. I produttori di apparecchiature originali 
(OEM) hanno dovuto tagliare la produzione a causa della carenza 
di semiconduttori. Dopo il forte aumento nel primo semestre di 
quest’anno, a settembre le nuove immatricolazioni hanno regi
strato una flessione del 21% a causa della disponibilità ridotta di 
nuove vetture. 

Gli OEM hanno iniziato a dare priorità alla produzione di model
li che assicurano margini di profitto più elevati in modo da pro
teggere la redditività. Anche se i margini di profitto degli OEM e 
dei fornitori non dovrebbero registrare un calo significativo nel 
quarto trimestre di quest’anno, ulteriori ritardi di produzione nel 
2022 potrebbero determinare una flessione dei margini di profit
to. Un altro problema è rappresentato dalle oscillazioni dei tassi 
di cambio. 

Le imprese automobilistiche svedesi non mostrano un tasso di 
indebitamento elevato e i tassi di interesse bassi favoriscono il 
servizio del debito. I pagamenti nel settore automobilistico sve
dese variano lungo la catena di produzione e oscillano tra 30 e 
90 giorni. I casi di insolvenza nel settore dovrebbero registrare 
un aumento di circa il 10% nei prossimi 12 mesi in virtù della sca

Svezia 
I margini di profitto dei fornitori potrebbero risentire degli attuali ritardi di produzione 

denza degli incentivi fiscali e interesseranno principalmente i 
piccoli fornitori che erano stati “salvati” dal fallimento nel 2020 
e nel primo semestre del 2021 grazie agli aiuti del governo in 
risposta alla pandemia. I rischi al ribasso per l’andamento delle 
insolvenze nel 2022 sono rappresentati da una continua carenza 
di materiali (tra cui i semiconduttori) e dalle attuali interruzioni 
lungo la catena di approvvigionamento. Nonostante questi rischi 
al ribasso, al momento continuiamo a valutare l’andamento del 
settore “Discreto”. 

Poiché la maggior parte dei fornitori svedesi è attiva nel seg
mento dei veicoli commerciali (camion e bus), la pressione per la 
transizione alla mobilità elettrica è inferiore rispetto al segmento 
delle autovetture.

Svezia: produzione settore automobilistico
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Svezia: settore automobilistico - valutazione del rischio di credito   

Condizioni commerciali Situazione finanziaria Valutazione rischio di fallimento
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Dopo la contrazione del 25,6% registrata nel 2020, la produzione 
del settore automobilistico britannico dovrebbe crescere soltanto 
dell’8,5% nel 2021 poiché l’attuale carenza di semiconduttori sta 
pesando in modo significativo sulla produzione. Lo scorso mese 
di settembre le immatricolazioni di nuove autovetture sono scese 
del 34% rispetto al 2020. Va detto, tuttavia, che i timori legati alle 
gravi ripercussioni per il settore causate dalla Brexit sembrano 
essersi attenuati: l’accordo commerciale siglato a dicembre 2020 
prevede infatti la rimozione dei dazi e il libero scambio delle mer
ci tra il Regno Unito e l’Unione Europea. 

Negli ultimi due mesi i margini di profitto delle imprese hanno 
risentito dei continui tagli alla produzione e dell’aumento dei 
prezzi dell’acciaio/metalli e dell’energia. Si prevede che i margi
ni di profitto registreranno un’ulteriore flessione poiché gli stop 
alla produzione di veicoli dovrebbero proseguire almeno fino al 
primo semestre del 2022. I fornitori devono quindi tagliare i loro 
livelli di produzione, spesso con breve preavviso. Il settore conti
nua a doversi confrontare con problemi di flusso di cassa e queste 
difficoltà dovrebbero proseguire anche nei prossimi mesi.

I pagamenti nel settore automobilistico richiedono in media 60 
giorni; tuttavia, nel caso dei fornitori con basso potere contrattua
le, i pagamenti possono richiedere fino a 150180 giorni. I casi di 

Regno Unito 
Peggioramento del rischio di credito dei fornitori 

ritardo e insolvenza dovrebbero registrare un aumento nei pros
simi dodici mesi, soprattutto per quanto riguarda i piccoli fornito
ri. Dopo la riduzione registrata nel 2020 e nel primo semestre del 
2021, i casi di fallimento potrebbero tornare a crescere di oltre il 
50% nei prossimi 12 mesi.

Alla luce dei problemi di produzione, che dovrebbero presumi
bilmente protrarsi fino alla metà del prossimo anno, ed al forte 
aumento del rischio di credito tra i fornitori, il nostro approccio 
assicurativo è prevalentemente restrittivo. Per quanto riguarda 
i concessionari, il segmento dell’usato rappresenta un’eccezione 
poiché le imprese hanno beneficiato dei forti aumenti dei prezzi 
di vendita.

Regno Unito: produzione settore 
automobilistico
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Regno Unito: settore automobilistico - valutazione del rischio di credito

Condizioni commerciali Situazione finanziaria Valutazione rischio di fallimento
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Dopo il calo del 27,9% registrato nel 2020, le vendite di autovet
ture sul mercato statunitense dovrebbero aumentare soltanto del 
7,5% quest’anno poiché i problemi di approvvigionamento stanno 
frenando l’andamento della domanda. La riduzione dei livelli di 
produzione registrata quest’anno è causata principalmente dalla 
carenza di semiconduttori. Pur prevedendo che la crisi dei semi
conduttori proseguirà nel 2022, la produzione di veicoli dovrebbe 
crescere del 12% nel prossimo anno. 

Nell’ottica di proteggere i margini di profitto, i produttori di ap
parecchiature originali (OEM) hanno adeguato la produzione dan
do priorità ai modelli maggiormente richiesti e che assicurano 
margini di profitto elevati (tra cui i veicoli pesanti). Gli OEM sono 
anche stati in grado di aumentare i prezzi di vendita dei veicoli. I 
margini di profitto dei fornitori hanno risentito dei tagli di pro
duzione, dell’aumento dei prezzi dei materiali e della carenza di 
manodopera. Tuttavia, non si prevede una contrazione significa
tiva dei margini di profitto poiché i fornitori stanno anche bene
ficiando del solido andamento della domanda e dell’aumento dei 
prezzi di vendita.

Trattandosi di un settore a forte intensità di capitale, l’industria 
automobilistica è dipendente dal finanziamento bancario e molte 
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imprese sono fortemente indebitate. I pagamenti nel settore au
tomobilistico richiedono in media 60 giorni. Dopo che lo scorso 
anno le imprese avevano ritardato i pagamenti nell’ottica di pro
teggere la liquidità, la maggior parte delle imprese è oggi tornata a 
termini di pagamento normali. Il numero di ritardi di pagamento 
e insolvenze si è mantenuto basso negli ultimi due mesi e non ci 
aspettiamo un aumento significativo nel 2022. 

Alla luce delle attuali sfide del settore e della sua elasticità finan
ziaria, continuiamo a valutare l’andamento del settore “Discreto”. 
L’amministrazione Biden prevede di supportare la mobilità elet
trica investendo 174 miliardi. I grandi OEM hanno annunciato il 
lancio di nuovi veicoli elettrici e forti investimenti negli stabili
menti per la produzione di batterie.

Previsioni di performance per sottosettori
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Tier 2 & 3

Rivenditori  
Auto 
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