
Giugno 2022

Industry Trends  
Information and Communication 
Technology (ICT)
Analisi della performance 
del settore e rischio credito



Performance del settore ICT per Paese .......................................................................................................................................... 3

Introduzione ICT/electronics - la performance in un batter d’occhio  ........................................................... 4

Il governo cinese vuole accelerare la trasformazione digitale  .............................................. 6 

I piccoli rivenditori di ICT dovranno affrontare ulteriori problemi nei prossimi mesi ... 7 

Vendite in crescita sul mercato interno, ma restano dei rischi al ribasso .......................... 8 

La trasformazione digitale rappresenta uno dei principali motori di crescita  .................9 

L’aumento delle vendite del settore ICT è sostenuto da imprese e enti pubblici  ...........10 

Solida crescita prevista nei prossimi anni  ................................................................................11 

Solida performance, ma l’aumento dei costi potrebbe diventare un problema ..............12 

I margini di profitto delle imprese ICT dovrebbero continuare a crescere nel 2022......13 

Rallentamento della domanda e aumento dei costi di produzione  ...................................14 

Continua la solida crescita grazie alla forte domanda di chip  .............................................15 

La crisi dei chip e le pressioni inflazionistiche rappresentano le sfide principali  .........16 

Cina 

Francia 

Germania 

India 

Italia 

Giappone 

Paesi Bassi 

Corea del Sud 

Spagna

Taiwan 

Regno Unito 

Stati Uniti La crescita di vendite e produzione sta rallentando, ma resta comunque solida............17

Esonero di responsabilità
Questa pubblicazione è fornita a solo a scopo informativo e non è da intendersi quale 
consulenza in tema di investimento, consulenza legale o come raccomandazione relativa 
a particolari transazioni, investimenti o strategie  nei riguardi di a qualsiasi lettore. I 
lettori devono prendere le proprie decisioni in maniera indipendente, siano esse 
commerciali o di altro tipo, avuto riguardo alle informazioni quivi fornite. Sebbene 
abbiamo adottato ogni accorgimento per garantire che le informazioni contenute in 
questa pubblicazione siano state ottenute da fonti affidabili, Atradius non è responsabile 
per eventuali errori od omissioni o per i risultati ottenuti dall’uso di queste informazioni. 
Ogni informazione contenuta in questa pubblicazione è fornita “così com’è”, senza alcuna 
garanzia di completezza, accuratezza, attualità o dei risultati ottenuti od ottenibili dal suo 
utilizzo, e pertanto senza assunzione di garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite. In 
nessun caso Atradius, le sue società controllate o collegate, i suoi partner, agenti o 
dipendenti degli stessi, saranno responsabili nei confronti dell’utente o di chiunque altro 
per qualsiasi decisione presa o azione intrapresa in base alle informazioni contenute in 
questa pubblicazione o per qualsiasi perdita di opportunità, perdita di profitto, perdita di 
produzione, perdita di affari o perdite indirette, danni speciali o simili di qualsiasi natura, 
anche se avvisati della possibilità di tali perdite o danni.
Copyright Atradius N.V. 2022

In questo report...



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

Belgio Spagna Cina

Repubblica Ceca Svezia Hong Kong

Danimarca Svizzera India

Francia Turchia Indonesia

Germania Regno Unito Giappone

Ungheria Nuova Zelanda

Irlanda Brasile Singapore

Italia Canada Corea del Sud

Paesi Bassi Messico Taiwan

Polonia USA Thailandia

Portogallo Emirati Arabi Uniti

Cupo 
Il rischio di credito nel settore è relativamente elevato / la 
performance delle impresedel settore è peggiore 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

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

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



ICT/electronics - la performance in un batter d’occhio  

Performance elastica del settore: le imprese del settore ICT 
hanno aumentato in modo significativo i livelli di 
produzione e vendita durante la pandemia. Nel 2021 i 
principali sottosettori hanno riportato tassi di crescita a 
doppia cifra: i computer hanno registrato una crescita del 
14,2%, i componenti elettronici del 19,6% e le 
apparecchiature per le telecomunicazioni del 10,4%. 

Solidità finanziaria: i margini di profitto delle imprese del 
settore ICT sono aumentati in molti dei principali mercati e 
la maggior parte delle imprese è stata finora in grado di 
trasferire gli aumenti dei prezzi dei semiconduttori sui 
clienti finali.

Disponibilità di chip: anche se la disponibilità di 
semiconduttori continua ad essere al momento limitata, la 
fase peggiore della crisi sembra essere alle spalle poiché i 
produttori di chip stanno aumentando le forniture. La 
disponibilità di chip dovrebbe registrare un aumento 
significativo a partire dal 2024 grazie ai forti investimenti 
nella produzione. L'aumento della produzione di settori 
fortemente dipendenti dalla disponibilità di chip, tra cui 
computer, apparecchiature di telecomunicazione ed 
elettronica di consumo, dovrebbe tornare ad accelerare nel 
2023.

Previsioni a breve : punti di forza e motori di crescita

ICT/electronics 

�   

Previsioni a breve termine: rischi al ribasso

Computers & office equipment Electronic components & boards

 Telecommunication equipment Consumer electronics

Source: Oxford Economics
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Produzione globale prodotti ad alta 
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Solida crescita prevista nei prossimi anni
anno su anno, % variazione
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World Asia-Pacific Europe

Produzione di elettronica e computer per Area
L’Asia si conferma il centro della produzione globale di 
semiconduttori, computer e apparecchiature per le telecomunicazioni

anno su anno, % variazione
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Inflazione e tassi di interesse ancora elevati: l’inflazione 
crescente che persiste negli USA e in Europa potrebbe 
favorire l’ulteriore contrazione del reddito delle famiglie 
con una conseguente diminuzione delle vendite di 
elettronica di consumo. I forti aumenti dei tassi di interesse 
e la riduzione della fiducia degli investitori potrebbero 
pesare sugli investimenti ICT da parte delle imprese di altri 
comparti.

�   Persistenza della pandemia da Covid-19: una nuova ondata 
della pandemia e i conseguenti lockdown potrebbero avere 
ripercussioni sugli investimenti ICT da parte delle imprese e 
dei consumatori. I continui lockdown attuati in Cina nel 
tentativo di implementare una strategia “zero Covid” 
potrebbero avere un impatto significativo sulle catene di 
approvvigionamento del settore ICT a livello mondiale.

�   Guerra in Ucraina: l’Ucraina è il principale produttore 
mondiale di neon per semiconduttori (un sottoprodotto della 
produzione di acciaio). Benché il silicio continui ad essere il 
componente principale dei chip, il gas neon è ampiamente 
utilizzato per l’incisione del silicio. Un prolungamento della 
guerra potrebbe determinare carenze di gas neon nel caso in 
cui i produttori di chip non siano in grado di reperire questa 
materia prima altrove. Ciò avrebbe ripercussioni sulla 
produzione e sulla fornitura (già limitata) di semiconduttori.



Espansione tecnologica: il settore dell'elettronica/ICT è 
innovativo e ad alto contenuto tecnologico. In particolare, 
il segmento dei semiconduttori è ad alto valore aggiunto e 
offre solidi margini di profitto ai produttori. L’aumento 
della produzione di semiconduttori rappresenta un 
obiettivo strategico per gli USA e per l’UE. Il Congresso 
statunitense ha recentemente approvato un decreto 
(“Chips Act”) del valore di 52 miliardi di Dollari, volto a 
supportare la produzione interna di semiconduttori, 
mentre a febbraio del 2020 la Commissione Europea 
aveva annunciato un investimento totale di 45 miliardi di 
Euro per finanziare progetti di ricerca e sviluppo, 
infrastrutture e produzione di chip da qui al 2030. 

Solidi tassi di crescita futuri: le prospettive future per il 
settore dell'elettronica/ICT sono positive. Il settore 
dovrebbe rappresentare uno dei comparti a più rapida 
crescita in termini di produzione, grazie all’accelerazione 
verso la digitalizzazione e l'automazione industriale e alla 
crescente domanda di semiconduttori da parte di nuovi 
segmenti in espansione, tra cui i veicoli elettrici.

Previsioni a medio e lungo termine: punti di 
forza e motori di crescita

ICT/electronics 

�   

Previsioni a medio e lungo termine: ostacoli e 
rischi al ribasso

Saturazione del mercato: in molte economie avanzate il 
mercato di alcuni prodotti ICT (per esempio personal 
computer, tablet e smartphone) sta raggiungendo la 
saturazione, con ripercussioni sulle prospettive di crescita. 

�   Tensioni USA-Cina: le tensioni commerciali si sono estese 
anche ai settori tecnologici dopo che le amministrazioni 
Trump e Biden hanno imposto delle norme che vietano 
l'acquisto di tecnologie e attrezzature per la produzione di 
semiconduttori da parte delle imprese cinesi. USA e Cina 
considerano entrambe la leadership nel settore tecnologico 
come un aspetto di rilevanza critica. Un ulteriore 
peggioramento dei rapporti tra USA e Cina potrebbe avere 
ripercussioni sulle catene di approvvigionamento globali 
di elettronica/ICT e potrebbe potenzialmente favorire 
divergenze tecnologiche (per esempio 
nell’implementazione del 5G) e una contrazione della 
produttività. 

�   La questione Taiwan: data l’importanza di Taiwan nella 
produzione di semiconduttori, un’escalation delle attuali 
tensioni nello Stretto di Taiwan potrebbe avere gravi 
ripercussioni sulla fornitura di chip ai segmenti ICT e altri 
settori a livello mondiale. 



Cina
Il governo cinese vuole accelerare la trasformazione digitale

poiché, nella maggior parte dei casi, produttori e rivenditori sono 
in grado di trasferire gli aumenti dei costi di produzione dei chip 
sui clienti finali. Inoltre, molte imprese hanno ridotto altre voci di spesa. 
I termini di pagamento nel settore cinese dell’ICT richiedono in media 60 
giorni e il numero di mancati pagamenti è basso. Anche 
quando si verifica un ritardo nei pagamenti, la motivazione 
è solitamente di natura amministrativa o legata a controversie 
relative alla qualità dei prodotti. Non si prevede un 
aumento significativo di ritardi e insolvenze nei prossimi dodici 
mesi. 

Il nostro approccio assicurativo è aperto nei confronti dei sottosettori 
della produzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione 
poiché entrambi sono composti principalmente da imprese di proprietà 
dello stato. 

Tuttavia, il nostro approccio è restrittivo per quanto riguarda i produttori 
di componenti elettronici alla luce del fatto che i produttori locali di 
chip stanno affrontando difficoltà finanziarie a causa dei forti 
investimenti necessari in ricerca e sviluppo. La maggior parte dei chip di 
fascia alta sono prodotti da imprese estere e continuano ad essere 
insostituibili. Il nostro approccio assicurativo è neutro nei confronti dei 
grossisti e rivenditori del settore ICT poiché si tratta prevalentemente di 
imprese private ed esposte all'aumento dei costi di finanziamento a 
causa dei margini di profitto limitati. 

Dopo l’aumento del 15% registrato nel 2021, la produzione del 
settore cinese dell’ICT dovrebbe rallentare nel 2022 e 2023 pur 
mantenendosi solida. La produzione di componenti elettronici e 
schede elettroniche rappresenta il principale motore di crescita e 
i produttori di chip hanno iniziato ad aumentare la 
produzione per risolvere i problemi di approvvigionamento. 
Tuttavia, le difficoltà di approvvigionamento di chip dovrebbero 
persistere anche nel 2023. Tutto ciò ha un impatto sulla produzione e 
sulle vendite del settore ICT, in particolare per quanto riguarda i 
segmenti di PC, laptop, smartphone e dell'elettronica di consumo. 
Un altro problema è stato rappresentato dai lockdown attuati in 
diverse regioni e grandi città, tra cui Shenzhen e Shanghai. Anche se i 
lockdown sono stati parzialmente revocati, un’altra ondata 
della pandemia con la conseguente adozione di nuove 
restrizioni continua a rappresentare un rischio al ribasso per le vendite 
sul mercato interno e per le catene di fornitura a livello locale 
e internazionale. 

Nei prossimi anni l’aumento del tasso di penetrazione di Internet 
e la diffusione dell’Internet ad alta velocità sosterranno la 
domanda di infrastrutture e servizi informatici. L’aumento 
del reddito disponibile continuerà a sostenere la domanda interna di 
prodotti ICT destinati ai consumatori. Le restrizioni imposte 
dagli USA nell’ottica di bloccare o limitare la fornitura di prodotti 
high-tech alla Cina (in particolare semiconduttori e apparecchiature per 
la produzione di chip) contribuiranno a favorire gli investimenti nel 
settore ICT. La trasformazione digitale rappresenta un obiettivo 
cruciale per l’economia cinese ed è inclusa nel 14° Piano 
Quinquennale (2021-2025). L’obiettivo a medio/lungo termine è 
di aumentare la competitività globale della Cina nelle tecnologie 
avanzate, tra cui semiconduttori e intelligenza artificiale. Lo scorso 
mese di gennaio il Consiglio di Stato ha pubblicato un piano che 
illustra i futuri sviluppi dell’economia digitale e che ha lo scopo di 
portare il contributo delle principali industrie digitali al 10% del PIL entro 
il 2025. I margini di profitto delle imprese cinesi del settore ICT 
dovrebbero mantenersi stabili nei prossimi dodici mesi  
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Cina ICT - valutazione del rischio di credito
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Il mercato francese dell’ICT ha registrato una solida crescita nel 2021 
grazie all'aumento dello smart working e alle esigenze di 
digitalizzazione. Tuttavia, la domanda sta mostrando segnali di 
rallentamento dopo il picco registrato durante la pandemia. Il mercato 
di computer e smartphone è sempre più maturo e, per quest’anno, si 
prevede un calo del 4% del valore. Le attuali criticità delle catene di 
approvvigionamento (difficoltà di trasporto, crisi dei semiconduttori) 
hanno gravi ripercussioni sulle imprese francesi del settore ICT, con 
un conseguente aumento significativo dei costi di produzione e una 
contrazione dell’offerta di prodotti. I recenti lockdown attuati in Cina 
hanno aggravato la situazione.

I grandi produttori al vertice della catena del valore (in particolare nel 
segmento dei componenti elettronici) sono in grado di trasferire gli 
aumenti dei costi a differenza delle imprese in fondo alla catena. Allo 
stesso tempo, i produttori di apparecchiature informatiche hanno 
difficoltà a produrre prodotti ad alto valore aggiunto a causa della crisi 
dei chip e offrono al mercato prodotti di fascia medio/bassa. Ciò sta 
avendo ripercussioni sull’offerta di prodotti dei distributori e, di 
conseguenza, sui loro margini di profitto. Per tale motivo, si prevede 
che i margini di profitto dei grandi produttori si manterranno stabili, 
mentre quelli dei grossisti e rivenditori del settore ICT stanno 
registrando una contrazione, in particolare nel caso delle imprese più 
piccole. Secondo il Ministero dell’Economia francese, i pagamenti 
nel settore ICT richiedono in media 68 giorni rispetto a 49 
giorni nel caso di tutti gli altri settori. 
Per esempio, gli enti pubblici e le grandi imprese di 
telecomunicazione richiedono termini di pagamento più lunghi 
per motivi amministrativi. 

Francia
I piccoli rivenditori di ICT dovranno affrontare ulteriori problemi 
nei prossimi mesi

Nel 2021 i casi di insolvenza nel settore ICT hanno iniziato a registrare 
un lieve aumento rispetto al livello storicamente basso toccato nel 
2020. Nel primo trimestre di quest’anno i casi di fallimento si sono 
riportati ai livelli “normali” registrati nel primo trimestre del 2019 e si 
prevede un ulteriore aumento nei prossimi dodici mesi, in particolare 
per quanto riguarda i fornitori di servizi IT e il segmento dei grossisti/
rivenditori. Le imprese più piccole in questi segmenti registrano un 
tasso di indebitamento più elevato dovuto alla scadenza degli 
incentivi fiscali, mentre il fabbisogno di capitale circolante è 
aumentato a causa delle attuali difficoltà di approvvigionamento. Allo 
stesso tempo, i margini di profitto stanno registrando una certa 
contrazione causata dal rallentamento della domanda, dalla crisi dei 
semiconduttori che limita l’offerta di prodotti e dall’aumento dei costi 
di produzione che è difficile trasferire sui clienti finali. Il nostro 
approccio assicurativo è neutro nei confronti dei segmenti dei 
grossisti/rivenditori del settore ICT e dei produttori/fornitori di servizi 
informatici, mentre adottiamo un approccio aperto per quanto 
riguarda i sottosettori dei componenti elettronici e delle 
telecomunicazioni. 

2023*
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Secondo l’associazione tedesca Bitkom, sul mercato interno la spesa per 
le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione è aumentata 
del 4,2% nel 2021. Per il 2022 le previsioni indicano una crescita del 4% 
(176 miliardi di Euro). Come nel 2020 e 2021, le vendite di software e 
hardware si manterranno solide. Le imprese e il settore pubblico si sono 
affrettati ad acquistare attrezzature informatiche durante la pandemia e 
stanno ora investendo in modo strategico su nuove apparecchiature. Allo 
stesso tempo, le vendite dei segmenti delle telecomunicazioni e 
dell’elettronica di consumo hanno subito un rallentamento riportandosi a 
livelli normali dopo l’impennata durante il picco della pandemia. 

Dopo il peggioramento del mercato lo scorso mese di marzo a causa 
dell’impatto economico della guerra in Ucraina, il livello di fiducia 
delle imprese ICT ha mostrato una ripresa ad aprile grazie al buon 
afflusso di ordini. Tuttavia, il settore tedesco dell’elettronica/ICT 
continua a risentire della crisi dei semiconduttori che determina una 
diminuzione della produzione nei segmenti dei computer e 
attrezzature per ufficio e dell'ingegneria elettronica. La produzione 
di componenti elettronici ha subito un rallentamento a partire dal 
2021 a causa delle difficoltà di approvvigionamento e della carenza 
di manodopera.

Le difficoltà legate alla crisi dei semiconduttori continueranno a 
rappresentare un problema almeno fino alla fine di quest’anno. 
Mentre l'aumento dei prezzi dei chip, delle materie prime e dei 
trasporti ha fatto salire i costi di produzione, la solida domanda 
consente alle imprese ICT di trasferire gli aumenti sui clienti finali. 
Per questa ragione, i margini di profitto della maggior parte delle 
imprese continuano a migliorare.

Germania
Vendite in crescita sul mercato interno, ma restano dei rischi al ribasso 

2023*

Source: Oxford Economics
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I pagamenti nel settore richiedono in media 30-60 giorni e il 
comportamento di pagamento è stato buono negli ultimi due 
anni. Il numero di ritardi e insolvenze si è mantenuto basso 
negli ultimi 12 mesi. Tuttavia, con la scadenza degli incentivi 
fiscali legati al Covid, nei prossimi dodici mesi si prevede un 
aumento dei casi di fallimento che si riporteranno dal livello 
artificialmente basso del 2021 ai livelli normali registrati nel 
2019.

Il nostro approccio assicurativo è generalmente aperto nei 
confronti di tutti i principali sotto-settori. Tuttavia, un 
peggioramento significativo del livello di fiducia di consumatori 
e imprese, causato dalle conseguenze economiche della guerra 
in Ucraina, continua a rappresentare un rischio al ribasso per 
l’andamento delle vendite sul mercato interno. Allo stesso 
tempo, la crisi dei semiconduttori continua a rappresentare un 
problema che potrebbe incidere sulla produzione anche dopo il 
2022.
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Il settore indiano dell’ICT ha registrato un’ottima performance negli 
ultimi due anni e la domanda dovrebbe continuare a crescere nei 
prossimi anni. Nel segmento B2B, molte imprese indiane si stanno 
concentrando sull’aggiornamento dei propri sistemi e sulla 
trasformazione digitale. Ciò vale anche per gli investimenti del 
governo nel settore ICT. I produttori di computer e attrezzature per 
ufficio e le imprese di servizi sono quelli che beneficiano 
maggiormente dell’aumento della domanda. Nel segmento B2C, la 
domanda si è mantenuta solida durante i lockdown legati alla 
pandemia grazie al forte aumento dello smart working e della 
didattica a distanza. Tuttavia, l'andamento della domanda potrebbe 
rallentare con il ritorno alla normalità e a causa delle pressioni 
inflazionistiche che stanno limitando il potere d'acquisto delle 
famiglie. Anche i prezzi di vendita dei prodotti ICT hanno registrato 
un aumento e ciò potrebbe influire sulla domanda a breve termine 
di dispositivi di domotica, dispositivi indossabili e apparecchi 
televisivi. Detto questo, il mercato indiano dell’elettronica di 
consumo dovrebbe crescere del 5,8% all’anno nel periodo 
2022/2026 grazie agli sviluppi demografici. 

Il segmento delle telecomunicazioni beneficia dell'aumento degli 
investimenti nell’infrastruttura 5G e del tasso crescente di 
penetrazione della telefonia mobile. Tuttavia, la concorrenza è forte 
sul mercato a causa della mancanza di differenziazione dei prodotti; 
inoltre, l'attuale crisi dei semiconduttori ostacola il completamento 
dei progetti. Con la riapertura di uffici e scuole, le prospettive di 
grossisti e rivenditori del settore ICT sono meno positive rispetto al 
periodo della pandemia. Questo segmento è composto 
principalmente da piccole imprese con un basso profilo di rischio 
finanziario (liquidità limitata, margini bassi, forte concorrenza sul 
mercato). Le vendite e la produzione del settore ICT continuano a 
risentire della crisi dei semiconduttori che dovrebbe proseguire fino 
al 2023. 

India 
La trasformazione digitale rappresenta uno dei principali motori di 
crescita
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Al momento, le imprese stanno preordinando grossi quantitativi di 
materiale e accumulando stock in previsione della domanda e ciò sta 
determinando maggiori esigenze di capitale circolante. Tuttavia, 
tenuto conto che l'aumento dei costi può essere trasferito sui clienti 
finali, i margini di profitto dovrebbero mantenersi stabili nei 
prossimi mesi. I pagamenti richiedono in media 60-90 giorni. Il 
comportamento di pagamento del settore ICT è stato buono negli 
ultimi due anni, con un basso livello di ritardi. Uno dei motivi 
principali è stata la persistente carenza di chip e materie prime che 
ha consentito ai venditori di imporre pagamenti anticipati e termini 
di pagamento rigidi. Il mancato rispetto dei termini e il ritardo nei 
pagamenti avrebbero esposto gli acquirenti al rischio di non poter 
acquistare chip e materie prime. Il numero di ritardi di pagamento 
non dovrebbe registrare un aumento nei prossimi dodici mesi, fatta 
eccezione per i grandi progetti statali/di Smart City che sono 
tradizionalmente più soggetti a ritardi. Il numero di casi di 
fallimento dovrebbe mantenersi basso nel secondo semestre di 
quest’anno e nel primo semestre del 2023 e il nostro approccio 
assicurativo è aperto nei confronti di tutti i sottosettori. Tuttavia, 
tenuto conto del fatto che molte piccole imprese sono fortemente 
indebitate e hanno un basso capitale sociale, prestiamo particolare 
attenzione alla solidità finanziaria dei singoli acquirenti.
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Le vendite ICT in Italia hanno registrato una solida crescita nel 
secondo semestre del 2020 e nel 2021 grazie all'aumento della spesa 
di imprese e famiglie per dispositivi e servizi digitali dovuto 
all'espansione dello smart working e della didattica a distanza. La 
spesa ICT da parte dei consumatori dovrebbe rallentare nei prossimi 
mesi a causa della relativa saturazione del mercato dopo la recente 
impennata di acquisti e del calo del reddito delle famiglie legato 
all’inflazione elevata. Tuttavia, la spesa da parte di imprese ed enti 
pubblici dovrebbe continuare a crescere sulla scia degli stimoli 
fiscali (PNRR) per promuovere la digitalizzazione del paese. La crisi 
dei chip continua a pesare sul settore, ma gli effetti negativi 
dovrebbero gradualmente attenuarsi. I grossisti del settore ICT 
continuano a doversi confrontare con le carenze di stock a causa 
delle continue difficoltà lungo la catena di approvvigionamento.

Dopo gli aumenti registrati nel 2021, i margini di profitto delle 
imprese italiane del settore ICT dovrebbero mantenersi stabili 
quest’anno poiché la maggior parte delle imprese è in grado di 
trasferire gli aumenti dei costi di semiconduttori, energia e trasporti 
sui clienti finali. Tuttavia, nel segmento dei grossisti e rivenditori, la 
forte concorrenza sta facendo aumentare la pressione sui margini di 
profitto.

In linea generale, le imprese del settore ICT hanno un fabbisogno 
medio/alto di capitale circolante e le banche sono inclini a 
concedere prestiti a questo settore. I pagamenti nel settore ICT 
oscillano tra 60 e 120 giorni a seconda delle dimensioni e del 
potere di mercato delle singole imprese. Il comportamento di 
pagamento del settore è stato buono negli ultimi due anni. 

Italia 
L’aumento delle vendite del settore ICT è sostenuto da imprese e 
enti pubblici  
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Lo scorso anno il numero di ritardi di pagamento e insolvenze si è 
mantenuto basso e dovrebbe mantenersi stabile nei prossimi dodici 
mesi grazie agli investimenti da parte di imprese ed enti pubblici. 

Il nostro approccio assicurativo è generalmente aperto nei confronti 
dei produttori di computer e apparecchiature di telecomunicazione e 
dell’elettronica di consumo. Il nostro approccio è più neutro per 
quanto riguarda i produttori di componenti elettronici, 
particolarmente colpiti dalla crisi dei semiconduttori. Nel segmento 
del retail di prodotti ICT la forte concorrenza sta pesando 
maggiormente sui margini rispetto ad altri sottosettori. I distributori 
del settore ICT cercano di diversificare il loro mix di prodotti nel 
tentativo di migliorare la redditività. 
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Il Giappone contribuisce per oltre il 7% alla produzione mondiale di 
elettronica e computer. Nel complesso, la performance del settore 
ICT si conferma buona quest’anno. Le vendite di hardware ed 
elettronica di consumo hanno subito un lieve rallentamento, ma ciò 
è compensato dalla solida domanda di servizi informatici e dalla 
buona crescita del segmento dei componenti elettronici.

La produzione di componenti elettronici è sostenuta dalla forte 
domanda di chip, dagli ordini in portafoglio e dall'aumento dei 
prezzi. Tuttavia, la crisi dei semiconduttori continua a pesare sulla 
produzione di computer e apparecchiature di telecomunicazione, 
con un calo annuo previsto rispettivamente del 6,4% e del 10,4%. La 
crescita in questi sottosettori dovrebbe mostrare una ripresa nel 
2023 e sono previsti forti investimenti per aumentare la capacità 
produttiva di semiconduttori nei prossimi anni. Tuttavia, il protrarsi 
della guerra in Ucraina e la conseguente carenza di palladio e gas 
neon, entrambi materie prime necessarie per la produzione di 
semiconduttori, continuano a rappresentare un rischio al ribasso. Al 
momento, i produttori di chip possono contare su scorte sufficienti, 
ma il protrarsi della guerra potrebbe determinare difficoltà di 
approvvigionamento negli ultimi mesi di quest’anno.

I margini di profitto dei produttori, grossisti e rivenditori 
giapponesi del settore ICT dovrebbero mantenersi stabili 
quest’anno poiché è possibile trasferire gli aumenti dei costi per 
semiconduttori, energia e trasporto sui clienti finali.

Giappone
Solida crescita prevista nei prossimi anni
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I pagamenti oscillano tra 60 e 120 giorni a seconda delle dimensioni 
e del potere di mercato delle singole imprese. Il comportamento di 
pagamento del settore ICT è stato buono negli ultimi due anni. Il 
numero di ritardi e insolvenze si è mantenuto molto basso nel 2021 
e nei primi sei mesi del 2022 e questo andamento positivo dovrebbe 
proseguire anche nei prossimi dodici mesi. Il nostro approccio 
assicurativo è aperto nei confronti di tutti i sottosettori dell'ICT. Il 
settore giapponese dell’ICT dovrebbe continuare a crescere nei 
prossimi anni (circa il 3,5% all’anno fino al 2025) e si conferma un 
fornitore chiave di computer, smartphone, dispositivi di gaming ed 
elettronica di consumo. 
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La performance del settore ICT dei Paesi Bassi è stata molto positiva 
negli ultimi due anni e benché la crescita stia mostrando segnali di 
rallentamento rispetto al periodo di picco della pandemia, il contesto 
generale dovrebbe mantenersi positivo. I segmenti dell’IT e dei 
servizi informatici dovrebbero beneficiare della spinta verso la 
digitalizzazione, mentre la crescita del segmento delle 
telecomunicazioni è sostenuta dal lancio delle reti 5G.

La carenza di chip dovrebbe registrare un lieve miglioramento nel 
secondo semestre di quest’anno, ma continuerà a rappresentare un 
problema anche nel 2023. La crisi dei chip dovrebbe favorire la 
produzione di componenti elettronici, pur se alle spese della 
produzione dei segmenti fortemente dipendenti dall’utilizzo di chip. 
La produzione del settore ICT dovrebbe crescere del 5,5% quest'anno 
per poi rallentare all’1,4% nel 2023.

Al momento, la maggior parte delle imprese dei segmenti dipendenti 
dai chip (tra cui computer, apparecchiature di telecomunicazione ed 
elettronica di consumo) sono ancora in grado di trasferire gli aumenti 
dei costi dei semiconduttori sui clienti finali. Tuttavia, la minore 
prevedibilità dei tempi di consegna dei prodotti potrebbe rendere 
difficile la gestione dei prezzi dei prodotti nei prossimi mesi. Il calo della 
fiducia dei consumatori dovuta all’inflazione elevata continua a 
rappresentare un rischio al ribasso per le vendite di elettronica di 
consumo e computer. Resta da vedere se i produttori di entrambi i 
segmenti saranno in grado di trasferire gli aumenti dei costi di 
produzione nei prossimi mesi oppure se i margini subiranno 
un’ulteriore pressione.

Paesi Bassi
Solida performance, ma l’aumento dei costi potrebbe diventare un 
problema 

Il processo di consolidamento e acquisizioni attualmente in corso nel 
settore ha fatto aumentare il tasso di indebitamento delle imprese, in 
particolare in caso di coinvolgimento di investimenti di private equity. 
Dal punto di vista del finanziamento, le imprese del settore ICT 
dipendono fortemente dai creditori e dai pagamenti anticipati. Nel 
complesso, le condizioni di finanziamento sono favorevoli rispetto ad 
altri comparti poiché le banche sono inclini a concedere prestiti al 
settore ICT. I pagamenti nel settore olandese dell’ICT richiedono in 
media 30 giorni e il comportamento di pagamento è stato buono negli 
ultimi due anni. Il numero di ritardi e insolvenze si è mantenuto basso 
nel 2021 e nei primi sei mesi del 2022 e non si prevede un 
peggioramento nei prossimi dodici mesi. Alla luce della stabilità della 
performance e del rischio di credito delle imprese, il nostro approccio 
assicurativo è aperto nei confronti di tutti i sottosettori e molto 
positivo per quanto riguarda il segmento dei produttori di componenti 
elettronici, delle telecomunicazioni e dei grossisti e rivenditori del 
settore ICT.
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La Corea del Sud contribuisce per oltre il 9% alla produzione globale 
di elettronica e computer e il settore ICT svolge un ruolo cruciale per 
l’economia del paese (29% del comparto manifatturiero). La crisi dei 
semiconduttori dovuta ai lockdown ha causato ritardi di produzione 
nel 2021. Le criticità lungo la catena di approvvigionamento sono 
state gradualmente risolte a partire dai primi mesi di quest’anno, ma 
la carenza di chip continuerà a persistere nel 2023. Nel medio 
termine, la guerra in Ucraina potrebbe avere gravi ripercussioni 
sulla disponibilità di materie prime, tra cui il gas neon necessario 
per la produzione dei semiconduttori. Tuttavia, i grandi produttori di 
chip sudcoreani possono contare su un forte potere d’acquisto sul 
mercato e su un facile accesso agli stock. Inoltre, la Corea del Sud ha 
annunciato dei piani per la raffinazione del gas neon sul mercato 
interno. 

La domanda dei consumatori per computer e attrezzature correlate 
dovrebbe registrare un lieve rallentamento nei prossimi dodici mesi 
a causa di una moderata saturazione del mercato. Tuttavia, la 
domanda da parte delle imprese si manterrà solida e le reti 5G, i 
server di dati, il cloud computing e il lancio di nuovi smartphone 
pieghevoli contribuiranno a sostenere la produzione e la crescita 
delle vendite. 

I margini di profitto dei produttori sudcoreani dovrebbero 
continuare a crescere il prossimo anno grazie al miglioramento 
della crisi dei chip, alla solida domanda di soluzioni ICT da parte 
delle imprese e all'aumento dei prezzi di vendita dei dispositivi di 
elettronica di consumo di fascia alta. I grossisti e rivenditori del 
settore ICT dovranno confrontarsi con i maggiori costi di 

Corea del Sud
I margini di profitto delle imprese ICT dovrebbero continuare a 
crescere nel 2022

2023*

Source: Oxford Economics

2021 2022*

*forecast

ICT Computers & office equipment

Electronic engineering

Corea del Sud ICT/electronics produzione
y-on-y, % change

-10

20

0

105.7

-3.8

21.8

4.4

-3.5

10.8

2.9

8.6

2.5

30

produzione che sono trasferiti dai produttori, ma dovrebbero essere 
in grado di compensare grazie al solido andamento delle vendite.

I pagamenti nel settore ICT richiedono in media 60-90 giorni e il 
comportamento di pagamento è stato buono negli ultimi due anni. Il 
numero di ritardi e insolvenze si è mantenuto basso nel 2021 e nel 
primo semestre del 2022. Alla luce della solida domanda, del tasso di 
indebitamento basso delle imprese in tutti i sottosettori e del facile 
accesso al finanziamento bancario, la situazione di rischio di credito 
del settore ICT dovrebbe mantenersi positiva. Il nostro approccio 
assicurativo è quindi aperto nei confronti di tutti i sottosettori. Nel 
periodo 2019/2025 il settore sudcoreano dell'elettronica/ICT dovrebbe 
registrare un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,7%. 
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La domanda del settore spagnolo dell’ICT dovrebbe mantenersi 
solida nel 2022 e 2023. Tuttavia, la crescita dovrebbe rallentare a 
causa del calo del potere d’acquisto delle imprese, mentre i costi 
elevati per generi alimentari ed energia avranno un impatto 
negativo sulla spesa discrezionale delle famiglie. Allo stesso tempo, i 
produttori e rivenditori del settore ICT devono confrontarsi con 
l’aumento dei prezzi delle materie prime, con problemi di 
approvvigionamento (crisi dei semiconduttori) e con rischi di natura 
geopolitica (guerra in Ucraina).

Il mercato spagnolo dell’IT è fortemente competitivo e conta 
soprattutto grossisti e rivenditori, molti dei quali operano con 
margini di profitto limitati. Le imprese spagnole del settore sono 
finanziate principalmente attraverso i fornitori e, in secondo luogo, 
da linee di credito bancario. In linea generale, il tasso di 
indebitamento del settore è basso e molte imprese hanno beneficiato 
di incentivi fiscali durante la pandemia. Nel segmento delle 
telecomunicazioni, le imprese mostrano un tasso di indebitamento 
più elevato rispetto agli altri sottosettori, ma possono comunque 
contare su buoni margini di profitto grazie all’andamento positivo 
della domanda.

I grandi produttori non sono presenti a livello locale e i componenti 
elettronici sono prevalentemente importati dall’Asia; tuttavia, gli 
importatori spagnoli stanno al momento confrontandosi con costi di 
spedizione elevati. Il segmento dell’elettronica di consumo vede la 
presenza di grandi imprese internazionali e finanziariamente 
solide. Grossisti e rivenditori sono in grado di trasferire i costi di 
produzione sui clienti finali e possono quindi mantenere margini di 
profitto accettabili. 

Spagna
Rallentamento della domanda e aumento dei costi di produzione
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Discreto 

I pagamenti nel settore spagnolo dell’ICT richiedono in media 60 
giorni. Il comportamento di pagamento è stato positivo negli ultimi 
due anni e il numero di ritardi e insolvenze si è mantenuto basso nel 
2021 e nel primo semestre del 2022. 

Nei primi sei mesi di quest’anno i casi di fallimento del settore ICT 
hanno rappresentato soltanto lo 0,2% del totale. Alla luce degli 
attuali ricavi, dei margini di profitto stabili e dell’indebitamento 
moderato della maggior parte delle imprese, non si prevede un 
aumento significativo di insolvenze nel settore ICT nei prossimi 
dodici mesi. 

Data la stabilità della performance e del rischio di credito delle 
imprese, il nostro approccio assicurativo è aperto o neutro nei 
confronti di tutti i segmenti del settore ICT.



Taiwan contribuisce per oltre l’8% alla produzione globale di 
elettronica e computer. Il settore rappresenta il 17% del PIL e il 50% 
della produzione manifatturiera del paese. Taiwan è uno dei 
principali produttori mondiali di semiconduttori ed è leader nella 
produzione dei chip più avanzati. 

L’isola ha beneficiato in modo significativo del forte aumento della 
domanda di chip e di altri prodotti ICT a partire dal 2020. 
L’ingegneria elettronica (che include la produzione di chip) è 
cresciuta del 17,4% nel 2021 e dovrebbe registrare un’ulteriore 
crescita del 7% quest’anno. La produzione di computer e 
apparecchiature informatiche dovrebbe stabilizzarsi a causa di una 
moderata saturazione del mercato dopo gli elevati tassi di crescita 
registrati nel 2020 e 2021. Tuttavia, l'attuale processo di 
digitalizzazione contribuirà a sostenere la domanda delle 
apparecchiature correlate. Il segmento dell'elettronica di consumo 
dovrebbe continuare a beneficiare di una performance stabile grazie 
all’attuale domanda di dispositivi digitali di intrattenimento e 
gaming.

Al momento, la crisi dei semiconduttori sta avendo un impatto 
moderato sulla maggior parte delle imprese del settore e le criticità 
dovrebbero risolversi nella seconda metà di quest’anno. I produttori 
del settore ICT sono stati in grado di trasferire l'aumento dei costi 
per energia, materie prime e trasporti sui clienti finali, con un 
conseguente aumento dei margini di profitto lordi/operativi nel 
2021. I margini di profitto dovrebbero stabilizzarsi nei prossimi 
dodici mesi poiché la domanda globale di prodotti ICT dovrebbe 
registrare un lieve rallentamento nel 2022 e 2023.

Taiwan
Continua la solida crescita grazie alla forte domanda di chip 

I pagamenti nel settore ICT richiedono in media 90 giorni e il 
comportamento di pagamento è stato buono negli ultimi due anni. Il 
numero di ritardi e insolvenze si è mantenuto basso nel 2021 e nel 
primo semestre del 2022. Alla luce dell’attuale domanda globale di 
prodotti ICT (in particolare di semiconduttori), del tasso di 
indebitamento basso della maggior parte delle imprese e del facile 
accesso al finanziamento bancario, la situazione di rischio di credito 
del settore dovrebbe confermarsi positiva. 

Il nostro approccio assicurativo si conferma quindi aperto nei 
confronti di tutti i sottosettori; Nel periodo 2019/2025 il settore 
dell'elettronica/ ICT di Taiwan dovrebbe registrare un tasso di 
crescita annuo composto (CAGR) del 6,5%. 
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Le vendite del settore britannico dell'ICT hanno registrato una solida 
crescita nel 2020 e 2021 grazie soprattutto all'aumento dello smart 
working e della didattica a distanza. La crescita dovrebbe proseguire 
anche nel 2022 poiché le imprese continuano a investire per 
migliorare le proprie infrastrutture informatiche. Tuttavia, in molti 
casi la disponibilità di approvvigionamenti non ha tenuto il passo con 
la domanda. Le criticità di approvvigionamento dei semiconduttori 
continuano a rappresentare un problema: i forti ritardi nell'evasione 
degli ordini lungo la catena del valore del settore ICT rappresentano 
un freno alla produzione. Inoltre, i produttori di smartphone hanno 
esaurito le scorte di chip e le disponibilità di console di gioco sono 
limitate. L’aumento degli ordini di chip da parte dei produttori ICT non 
aiuta a risolvere il problema. Le pressioni inflazionistiche, l'aumento 
dei costi di trasporto e la forte concorrenza sul mercato contribuiscono 
a pesare sulla performance delle imprese.

Tuttavia, poiché le attuali criticità di approvvigionamento vanno di 
pari passo con la solida domanda, la maggior parte dei clienti sono 
disposti ad accettare eventuali aumenti dei prezzi. I margini di 
profitto delle imprese del settore ICT dovrebbero quindi mantenersi 
stabili nei prossimi mesi. Va detto però che nei prossimi mesi le 
vendite del settore ICT potrebbero registrare una contrazione poiché 
l'aumento dei prezzi di generi alimentari ed energia ha un impatto 
sul potere d’acquisto delle famiglie. Inoltre, con la fine dei lockdown, 
la spesa dei consumatori si sta spostando verso le attività sociali e i 
viaggi. I pagamenti nel settore britannico dell’ICT richiedono in 
media 60 giorni. Il comportamento di pagamento si è 
mantenuto buono negli ultimi due anni e il numero di ritardi 
e insolvenze è stato basso nel 2021 e nel primo semestre del 
2022. 

Regno Unito
La crisi dei chip e le pressioni inflazionistiche rappresentano le sfide 
principali
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Tuttavia, con la scadenza delle misure di sostegno da parte del 
governo, il numero di casi di ritardo e insolvenza potrebbe tornare 
ad aumentare riportandosi ai livelli “normali” del 2019. Le imprese 
del segmento dei servizi di stampa gestiti potrebbero essere 
particolarmente a rischio dopo il calo delle vendite registrato 
durante la pandemia. Inoltre, i data center devono confrontarsi con 
le maggiori pressioni inflazionistiche. 

Il nostro approccio assicurativo è piuttosto selettivo nei confronti del 
segmento dei servizi di stampa gestiti (verso cui adottiamo un 
approccio caso per caso). Per contro, il nostro approccio assicurativo 
è generalmente aperto per quanto riguarda tutti gli altri segmenti, 
tenuto conto che il settore dell’ICT ha mostrato elasticità con un 
rischio di credito basso rispetto ad altri comparti. Le prospettive di 
crescita a lungo termine sono positive alla luce del contesto 
commerciale flessibile, delle strutture universitarie di primo livello e 
della solida economia dei servizi del Regno Unito.
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I livelli di produzione e vendita del settore statunitense dell’ICT si 
confermano solidi nonostante il moderato rallentamento previsto nel 2022 
e 2023 rispetto allo scorso anno. La domanda di prodotti per l’home office 
e di strumenti di connettività, di servizi cloud, di soluzioni per la mobilità e 
di sicurezza delle reti continua ad essere solida. Tuttavia, l'attuale livello di 
inflazione potrebbe avere ripercussioni sulla spesa discrezionale delle 
famiglie che, a sua volta, potrebbe determinare un calo nell'acquisto di 
dispositivi. Per esempio, dopo il forte aumento dell’11,5% nel 2021, la 
produzione di elettronica di consumo dovrebbe crescere soltanto dell’1,5% 
quest’anno. 

A causa dell’attuale crisi dei semiconduttori, la produzione di computer, 
apparecchiature di telecomunicazione ed elettronica di consumo ha 
registrato un rallentamento, mentre la produzione di altri componenti 
elettronici (compresi i chip) dovrebbe crescere dell’8,5% 
quest’anno. Nonostante la crescita della produzione, la domanda di chip 
continuerà ad essere superiore all’offerta anche nel 2023. I fornitori hanno 
recentemente annunciato forti investimenti per aumentare la capacità 
produttiva di chip negli USA e il Congresso ha approvato il cosiddetto 
“Chips Act” che prevede uno stanziamento di 52 miliardi di Dollari a 
supporto della produzione sul mercato interno. Tuttavia, l’aumento 
della produzione interna di chip richiederà probabilmente alcuni anni. 
Anche se il silicio continua ad essere il componente principale dei chip, il 
gas neon è ampiamente utilizzato per l’incisione del silicio. La guerra in 
Ucraina potrebbe avere un impatto negativo sui produttori di chip 
soprattutto a causa del fatto che due dei principali produttori ucraini di 
gas neon hanno interrotto la produzione. 

Tuttavia, i principali produttori statunitensi di chip tendono a mantenere 
ingenti quantità di riserve e ciò limiterà l’impatto nel breve termine. I 
prezzi medi di vendita dei semiconduttori sono aumentati del 15% nel 
2021. 

Inoltre, le imprese del settore ICT devono confrontarsi con l'aumento dei 
costi per energia e trasporti (in particolare, i costi dei container da 
trasporto hanno registrato un aumento significativo). 

Stati Uniti d'America
La crescita di vendite e produzione sta rallentando, ma resta 
comunque solida

A causa dei ritardi dovuti alle difficoltà di approvvigionamento, 
alcune imprese hanno dovuto sostenere costi elevati di trasporto 
aereo per poter soddisfare la domanda degli acquirenti. I margini di 
profitto delle imprese statunitensi del settore ICT sono aumentati nel 
2021 grazie alla solida domanda, ma dovrebbero stabilizzarsi nei 
prossimi dodici mesi a causa del rallentamento della domanda in 
alcune categorie di prodotti e della forte concorrenza sul mercato. Un 
aspetto positivo è dato dal fatto che la maggior parte delle imprese 
del settore ICT è in grado di trasferire gran parte dell'aumento dei costi 
sui clienti finali.

Per poter sostenere la crescita, la maggior parte delle imprese del 
settore dipende fortemente dai prestiti bancari per finanziare il 
proprio fabbisogno di capitale circolante. Il facile accesso al credito 
bancario contribuisce a migliorare il profilo di liquidità della maggior 
parte delle imprese del settore ICT. I pagamenti nel settore ICT 
richiedono in media 30-60 giorni e il comportamento di pagamento è 
stato buono negli ultimi due anni. Alla luce dell’andamento ancora 
positivo della domanda e del facile accesso al finanziamento esterno, 
non si prevede un aumento di ritardi e insolvenze nei prossimi dodici 
mesi. Il nostro approccio assicurativo si conferma aperto nei confronti 
di tutti i sottosettori, data la solida crescita e il sufficiente accesso a 
fonti di liquidità.
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Se avete trovato utile questo rapporto, vi invitiamo a visitare il nostro sito web
www.atradius.it, dove troverete molte altre pubblicazioni riguardanti 
l’economia
globale, rapporti sui singoli paesi, analisi di settore, consigli sulla gestione
del credito e approfondimenti su aspetti commerciali di attualità.
Seguite Atradius per mantenervi aggiornati sulle ultime novità

Seguite Atradius sui social media
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