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Panoramica grafica

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 sua tendenza nel lungo
termine

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

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

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

Discreto
Il rischio di credito nel settore è nella
media / la performance delle imprese del
settore è stabile
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Dal punto di vista globale, l’industria chimica sembra ancora
attraversare una fase positiva grazie alla buona solidità finanziaria delle imprese, al comportamento di pagamento positivo
e ai bassi tassi d’insolvenza rispetto ad altri comparti. La nostra
valutazione della performance del settore chimico in tutti i paesi
analizzati in questa edizione del Market Monitor oscilla tra “Buono” e “Discreto”. Il solido andamento del PIL globale (le previsioni
indicano una crescita di oltre il 3% nel 2018) sostiene la domanda
di prodotti chimici da parte dei principali mercati di riferimento,
tra cui il settore automobilistico, l’edilizia e l’elettronica.
Il forte aumento delle fusioni e acquisizioni a partire dal 2015
dovrebbe proseguire nel 2018 sostenuto dalla volontà da parte
degli investitori esterni di aumentare le attività nel settore chimico e delle attuali condizioni favorevoli di finanziamento grazie ai
tassi d’interesse bassi.
Tuttavia, alla luce del fatto che il settore chimico ha un andamento ciclico ed è fortemente dipendente dai cambiamenti in
termini di economia globale e di costi delle materie prime di base
(soprattutto petrolio e gas), la maggiore volatilità dei prezzi e la
minaccia di un’escalation delle controversie commerciali rappresentano dei rischi al ribasso per il settore.
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Il mercato farmaceutico globale continua a doversi confrontare
con la pressione sui prezzi e la domanda di valore. Nel 2018 le
vendite di farmaci a livello globale dovrebbero crescere di circa
il 3%, in rallentamento rispetto agli anni precedenti: il mercato
dei farmaci oncologici dovrebbe fornire il contributo maggiore
alla crescita.
Quest’anno l’impatto della scadenza dei brevetti sui farmaci
tradizionali sarà più contenuto, mentre i prezzi dei farmaci generici continuano a diminuire. Nel 2018 si prevede un ulteriore
aumento delle fusioni e delle acquisizioni nel settore farmaceutico a causa della crescita organica più lenta, della maggiore volatilità dei ricavi, dei costi crescenti per le attività di marketing e
di ricerca e sviluppo e dell’incertezza legata al rendimento degli
investimenti.
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77 Le condizioni di credito restano favorevoli
Panoramica
Stabile

Tendenza nei mancati pagamenti 
degli ultimi 6 mesi

✔

Evoluzione nei mancati pagamenti
per i prossimi 6 mesi

✔

Tendenza nei fallimenti degli
ultimi 6 mesi

✔

Evoluzione nei fallimenti per i
prossimi 6 mesi

✔

Condizioni di finanziamento

Molto alto

Alto

Media

Livello di dipendenza dal sistema
bancario

✔

Indebitamento complessivo del settore

✔

Livello di disponibilità delle banche a
fornire credito a questo settore
Situazione Settore

Deterioramento

Forte
deterioramento

Basso

Molto basso

Deterioramento

Forte
deterioramento
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Miglioramento
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Forte
miglioramento

✔
Forte
miglioramento

Miglioramento

Stabile

Margine di profitto: tendenza degli
ultimi 12 mesi
Situazione generale della domanda
(vendite)

✔
✔
Fonte: Atradius

Quest’anno il settore chimico indiano dovrebbe registrare una
crescita del valore aggiunto del 6,8% dopo l’aumento del 4,9%
nel 2017. I produttori del segmento petrolchimico beneficiano
dei prezzi (ancora) moderati del petrolio, con un impatto positivo sui margini, mentre le prospettive per i segmenti dei prodotti
agrochimici e dei fertilizzanti si mantengono stabili poiché si prevede una stagione dei monsoni “regolare” e iniziative da parte
del governo. La chimica di specialità si conferma un segmento a
rapida crescita sostenuto dai prezzi favorevoli del petrolio e dalla
solida domanda interna ed estera.
La crescita del mercato sanitario e farmaceutico indiano è sostenuta dalle buone prospettive dell’economia e dalla crescente
spesa sanitaria da parte del settore pubblico e privato. Tuttavia,
l’aumento dei ricavi dovrebbe mantenersi ad una cifra poiché che
negli USA e in Europa i farmaci brevettati sono sempre più sostituiti dai prodotti generici e la concorrenza sta crescendo sul
mercato domestico. I farmaci generici rappresentano circa il 70-

80% del mercato indiano del retail di farmaci e i prezzi sono bassi a causa della forte concorrenza che dovrebbe farsi ancora più
agguerrita a causa dell’uso crescente di farmaci generici e della
riduzione del numero di nuovi prodotti approvati.
Molte imprese farmaceutiche continuano a ricorrere alle acquisizioni nel tentativo di superare le difficoltà legate ai requisiti
normativi e alla concorrenza, all’aumento delle spese in Ricerca
e Sviluppo, ai limiti imposti sui prezzi di circa 375 farmaci da parte dell’Autorità nazionale di regolamentazione dei prezzi nonché
alla pressione sui prezzi nei mercati di Stati Uniti ed Europa, tutti fattori che hanno determinato una contrazione dei margini di
profitto nel 2017 e nei primi mesi del 2018 con una tendenza che
dovrebbe proseguire nei prossimi mesi.
I pagamenti nel settore chimico-farmaceutico indiano richiedono
in media tra i 60 e i 180 giorni a seconda del posizionamento nella catena del valore oltre che del potere d’acquisto, della politica
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India: settore farmaceutico
2017

2018
(previsione)

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

6,3

7,3

7,0

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

2,8

8,3

7,3
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Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

7,7

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

5,9

Livello di orientamento all’export

alto

Livello di concorrenza

alto
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Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

di credito e della posizione geografica delle imprese. Ad esempio,
le aziende farmaceutiche che forniscono farmaci generici sono
costrette a proporre termini di pagamento più lunghi a causa della forte concorrenza in questo segmento, mentre i produttori del
settore chimico che acquistano materie prime hanno termini di
pagamento più brevi.

PANORAMICA GRAFICA

Il livello di ritardi di pagamento e insolvenze è piuttosto basso e
non ci aspettiamo un aumento significativo nel 2018. Nonostante la contrazione dei margini di profitto, la posizione finanziaria
della maggior parte delle imprese farmaceutiche resta soddisfa-

cente grazie alla struttura sana del capitale e alle solide misure di
protezione del debito. Le condizioni di finanziamento continuano
ad essere favorevoli e molte imprese hanno potuto usufruire di
fondi da parte delle banche per finanziare la spesa in conto capitale e le acquisizioni.
Alla luce della generale solidità finanziaria, il nostro approccio
assicurativo nei confronti del settore farmaceutico indiano è generalmente aperto, nonostante l’imposizione dei limiti di prezzi
abbia avuto un effetto negativo sui margini di profitto. Le imprese con marchi affermati nel segmento OTC (farmaci da banco)
sono in condizione di superare le difficoltà di mercato.
Per quanto riguarda il settore chimico, il nostro approccio assicurativo è generalmente neutrale nei confronti di tutti i principali
sotto-settori (chimica di base, prodotti petrolchimici, agrochimici
e fertilizzanti) nonostante le prospettive di crescita positive. Nel
segmento dei prodotti petrolchimici i produttori e commercianti
con livelli elevati di stock di materie prime potrebbero risentire delle improvvise oscillazioni del prezzo del petrolio. La forte
concorrenza e la pressione sui prezzi in un contesto di mercato
rigidamente regolamentato influiscono negativamente sul sotto-settore della chimica di base. La performance del segmento
dei prodotti agrochimici e dei fertilizzanti è fortemente dipendente dall’andamento della stagione dei monsoni e dall’ammontare dei sussidi governativi, mentre le imprese di questo
segmento sono caratterizzate da ingenti volumi di stock e da un
fabbisogno elevato di capitale circolante.

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori

PERFORMANCE SETTORIALI

India: settore chimico-farmaceutico

Forza

I programmi varati dal governo, ad
esempio l'iniziativa "Make in India",
danno un impulso alla produzione
interna di prodotti chimici
Il basso consumo pro capite di prodotti
chimici rappresenta un'opportunità di
nuovi investimenti
Produzione concorrenziale e
disponibilità di manodopera
specializzata

Debolezza

Mercato rigidamente regolamentato in
alcuni sotto-settori con l’imposizione di
limiti di prezzi

Vulnerabilità alle oscillazioni della
valuta a causa della dipendenza dalle
importazioni di materie prime
Mercato interno altamente
frammentato e competitivo con
importazioni a basso costo
Fonte: Atradius
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Chimica di base

Prodotti
petrolchimici

Prodotti
farmaceutici

Fonte: Atradius
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Italia
77 Le prospettive per il 2018 si confermano al momento positive
77 I pagamenti richiedono in media 60 giorni
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77 C
 asi di mancato pagamento nel segmento dei grossisti di
petrolio/carburante
Panoramica
Stabile

Tendenza nei mancati pagamenti 
degli ultimi 6 mesi

✔

Evoluzione nei mancati pagamenti
per i prossimi 6 mesi

✔

Tendenza nei fallimenti degli
ultimi 6 mesi

✔

Evoluzione nei fallimenti per i
prossimi 6 mesi

✔

Condizioni di finanziamento

Molto alto

Alto

Media

Deterioramento

Forte
deterioramento

Basso

Molto basso
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Miglioramento

Livello di dipendenza dal sistema
bancario

✔

Indebitamento complessivo del settore

✔

Livello di disponibilità delle banche a
fornire credito a questo settore
Situazione Settore
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Forte
miglioramento

✔
Forte
miglioramento

Miglioramento

Stabile

Margine di profitto: tendenza degli
ultimi 12 mesi

✔

Situazione generale della domanda
(vendite)

✔

Deterioramento

Forte
deterioramento

Fonte: Atradius

Nel 2017 la produzione chimica italiana è cresciuta del 3,5% portandosi a 55 miliardi di Euro. Le esportazioni, che hanno rappresentato il 55% dei ricavi totali, sono aumentate del 9%. La
domanda interna è tornata a crescere in tutti i segmenti di riferimento, fatta eccezione per l’edilizia e i beni durevoli di consumo.
I segmenti della chimica di specialità e della chimica fine sono
cresciuti rispettivamente del 7,8% e del 12,7%.
Le prospettive per il 2018 si confermano al momento positive,
nonostante il rallentamento registrato all’inizio di quest’anno
(nel primo trimestre del 2018 la produzione chimica italiana
è cresciuta soltanto dell’1,5%, in ritardo rispetto alla media UE
dell’1,9% e alla crescita media della produzione italiana del 4,6%).
Questo rallentamento è stato causato principalmente dall’incertezza politica a livello locale e internazionale che ha frenato gli
acquisti di prodotti chimici.

La produzione dell’industria farmaceutica ha toccato 30 miliardi
di Euro nel 2017: le case farmaceutiche di proprietà estera hanno
rappresentato il 61% del fatturato totale. Le esportazioni hanno
contribuito al 75% dei ricavi totali, mentre la spesa farmaceutica
pubblica in Italia è la più bassa a livello europeo e continua a diminuire.
I pagamenti nel settore chimico-farmaceutico italiano richiedono
in media 60 giorni. Il comportamento di pagamento è buono e il
livello di ritardi si è mantenuto basso negli ultimi due anni. I pagamenti sono generalmente puntuali. Il numero di ritardi e insolvenze è basso e dovrebbe mantenersi sostanzialmente stabile
nella seconda metà del 2018.
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Italia: settore chimico
2017

2018
(previsione)

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

1,5

1,5

1,1

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

2,1

3,7

1,0
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Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

1,7

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

1,0

Livello di orientamento all’export

alto

Livello di concorrenza

medio
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Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius
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Tuttavia, prevediamo un aumento dei casi di mancato pagamento nel segmento dei grossisti di petrolio/carburante, caratterizzato da bassa redditività a causa della tassazione elevata (l’IVA
è al 22% e insieme ad altre accise rappresenta il 64% del prezzo
di vendita del carburante) e della concorrenza internazionale. Le
autorità tributarie hanno avviato delle indagini volte a contrastare l’aumento di frodi fiscali (ossia l’importazione di carburante
da mercati illeciti per aggirare il pagamento dell’IVA) con il conseguente blocco, in alcuni casi, dei conti bancari delle imprese
coinvolte nei reati.

Alla luce delle prospettive generalmente positive per il settore,
del basso livello di crediti inesigibili e all’indice di solvibilità superiore alla media di molte imprese, il nostro approccio assicurativo
nei confronti del settore chimico-farmaceutico italiano si mantiene rilassato. Tuttavia, i sotto-settori e le imprese dipendenti
dall’edilizia, dai materiali da costruzione e dai beni durevoli di
consumo continuano a richiedere un’attenzione particolare. Allo
stesso tempo, l’eventuale aumento dell’incertezza a livello locale
e internazionale in termini di politica economica e commerciale
continua a rappresentare un rischio al ribasso.
Rispetto ai produttori, i grossisti del settore chimico-farmaceutico mostrano in genere minore solvibilità e un tasso d’indebitamento più elevato dovuto al fabbisogno di capitale circolante.
Per questi motivi, adottiamo un approccio particolarmente prudente nei confronti dei grossisti di carburante e dei grossisti e
rivenditori di farmaci, che dipendono dalla spesa sanitaria pubblica e che risentono della lentezza dei pagamenti da parte degli
enti statali e della contrazione dei margini di profitto.

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori

Chimica di base

Prodotti
petrolchimici

Prodotti
farmaceutici

Italia: settore chimico
PERFORMANCE SETTORIALI

Alto livello d’internazionalizzazione
Forza

Il settore mostra un tasso di solvibilità
superiore alla media e buoni margini
di profitto rispetto al comparto
manifatturiero italiano
Il settore ha il minor rapporto di
crediti inesigibili dell'intero comparto
industriale italiano

Debolezza

I costi elevati per energia e manodopera
influiscono sui margini di profitto
Il segmento downstream del petrolio/
carburante è in crisi a causa dei margini
di profitto bassi e dell'aumento delle
frodi fiscali
Concorrenza crescente, soprattutto da
parte dei paesi asiatici
Fonte: Atradius
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 olti segmenti continuano a beneficiare del vantaggio economico
del gas di scisto
77 U
 n’escalation delle controversie commerciali avrebbe conseguenze
negative sul settore
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77 I pagamenti richiedono in media 30-90 giorni
Panoramica
Stabile

Tendenza nei mancati pagamenti 
degli ultimi 6 mesi

✔

Evoluzione nei mancati pagamenti
per i prossimi 6 mesi

✔

Tendenza nei fallimenti degli
ultimi 6 mesi

✔

Evoluzione nei fallimenti per i
prossimi 6 mesi

✔

Condizioni di finanziamento

Molto alto

Livello di dipendenza dal sistema
bancario

Alto

Forte
deterioramento

Basso

Molto basso

Deterioramento

Forte
deterioramento

✔
✔

Indebitamento complessivo del settore
Livello di disponibilità delle banche a
fornire credito a questo settore
Situazione Settore

Media

Deterioramento
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Miglioramento
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Forte
miglioramento

✔
Forte
miglioramento

Miglioramento

Stabile

Margine di profitto: tendenza degli
ultimi 12 mesi

✔

Situazione generale della domanda
(vendite)

✔
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Fonte: Atradius

Nonostante le difficoltà causate dall’uragano Harvey, i volumi di
produzione del settore chimico hanno continuato ad aumentare
nel 2017 (+0,8%) e le stime dell’American Chemistry Council prevedono una solida crescita nel 2018 e nel 2019 (rispettivamente
+3,7% e +3,9%). La ripresa è sostenuta dalla solida domanda da
parte del settore automobilistico e di quello delle costruzioni, dagli investimenti in conto capitale e dal fatto che molti sotto-settori dell’industria chimica continuano a beneficiare del vantaggio
economico del gas di scisto. Gli Stati Uniti sono passati dall’essere
un produttore ad alto costo di prodotti petrolchimici e resine al
secondo produttore a più basso costo a livello mondiale.

a sfruttare il vantaggio offerto dal basso livello dei prezzi del gas
naturale che sta favorendo la forte espansione dei progetti legati
al metano.

Le esportazioni del settore chimico statunitense legate al gas di
scisto dovrebbero toccare 123 miliardi di dollari entro il 2030. I
produttori del settore chimico intendono chiaramente continuare

L’ambizioso piano di miglioramento delle infrastrutture annunciato dal Presidente Trump subito dopo il suo insediamento darebbe una forte spinta al settore chimico statunitense poiché fa-

La riforma fiscale permetterà alle imprese farmaceutiche con
sede negli USA di beneficiare di un’aliquota più bassa dell’imposta
sui redditi delle società e consente ad alcune di loro di rimpatriare parte dei capitali depositati all’estero per utilizzarli. L’afflusso
di capitali rimpatriati potrebbe essere destinato al rimborso del
debito, alla promozione di nuove attività di sviluppo del business
oppure potrebbe essere reinvestito in progetti negli Stati Uniti.
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Stati Uniti: settore chimico
2017

2018
(previsione)

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

2,3

2,8

2,4

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

2,3

4,1

3,8
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Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

1,0

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

0,6

Livello di orientamento all’export

medio

Livello di concorrenza

medio
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Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

vorirebbe la domanda di polimeri, rivestimenti, collanti, solventi
e altri materiali da parte dell’edilizia. Tuttavia, al momento non
sono state ancora varate misure concrete.

PANORAMICA GRAFICA
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Al contrario, sembra che i potenziali rischi al ribasso legati alla
politica economica del Presidente Trump siano superiori alle opportunità dopo l’imposizione di dazi punitivi sull’import di acciaio
e alluminio e l’annuncio di ulteriori dazi sulle importazioni dalla
Cina per un valore di 50 miliardi di Dollari. Il rischio immediato
è che, qualora si aggravino le controversie commerciali a livello
internazionale, le misure di ritorsione dei partner commerciali
avrebbero forti ripercussioni sull’industria chimica statunitense
a causa del suo significativo surplus commerciale (il Messico da
solo rappresenta oltre la metà del surplus commerciale del settore chimico). Allo stesso tempo, i potenziali dazi alle importazioni
relative al settore chimico potrebbero far aumentare i costi per le
imprese statunitensi e avere un effetto negativo sulle catene di
approvvigionamento.
Il settore farmaceutico statunitense dovrebbe registrare una crescita del valore aggiunto dell’1,6% nel 2018 e del 2,8% nel 2019.
All’inizio di maggio il Presidente Trump ha reso nota l’intenzione

Stati Uniti: settore chimico

Forza

Solido vantaggio competitivo a livello
internazionale grazie ai prezzi bassi
dell'energia negli Stati Uniti

Il rafforzamento del Dollaro statunitense
frena l'andamento dell'export
Il settore è esposto al protezionismo
globale
Fonte: Atradius
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I margini di profitto delle imprese chimico-farmaceutiche statunitensi sono generalmente stabili e il numero di ritardi di pagamento è basso. I pagamenti richiedono in media tra i 30 e i 90
giorni. Il numero d’insolvenze è basso rispetto ad altri comparti
e dovrebbe mantenersi stabile nel 2018 in linea con l’aumento
della domanda di prodotti chimici e farmaceutici.
Al momento il nostro approccio assicurativo nei confronti di
questo settore oscilla generalmente tra il positivo e il neutrale.
Trattandosi di un settore altamente frammentato, dipendente
dal contesto economico generale e dai prezzi delle materie prime, esaminiamo con attenzione l’andamento di ogni singolo sotto-settore e mercato di riferimento. Monitoriamo inoltre con attenzione le imprese chimiche statunitensi che operano in paesi la
cui valuta ha subito un forte deprezzamento rispetto al Dollaro.

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori

Chimica di base

Prodotti
petrolchimici

Prodotti
farmaceutici

Fonte: Atradius

Margini di profitto stabili e basso livello
dei ritardi di pagamento

Debolezza

di tagliare i prezzi dei farmaci su prescrizione; tuttavia, benché
il Segretario per la Sanità e i Servizi Umani abbia recentemente
confermato dinanzi alla Commissione Sanitaria del Senato che
un gran numero di imprese sono sotto osservazione, ci vorrà
del tempo prima che i tagli annunciati possano concretizzarsi.
I produttori di farmaci non hanno ancora annunciato prezzi più
bassi e nessuna impresa ha confermato ufficialmente di averne l’intenzione. È per questo che la pressione sulla riduzione
dei prezzi dei farmaci da parte dell’amministrazione statunitense non dovrebbe avere un impatto significativo sull’industria a
breve termine. La continua crescita di produzione e vendite sarà
sostenuta dall’invecchiamento della generazione dei “baby boomer” e dal conseguente aumento della domanda di prodotti
farmaceutici.

SOMMARIO

Le performance dei mercati in un batter d’occhio

77 Fatta eccezione per pochi grandi operatori, la maggior parte delle imprese brasiliane del settore chimico-farmaceutico è fortemente indebitata, anche a causa delle attività di
espansione avviate prima della recessione iniziata alla fine
del 2014. Nonostante la forte dipendenza dal finanziamento
bancario, le banche sono generalmente inclini a concedere
prestiti alle imprese del settore chimico-farmaceutico.
77 I pagamenti richiedono in media fino a 120 giorni nel settore chimico e 90 giorni nell’industria farmaceutica; sul comportamento di pagamento influisce la capacità di spesa dei
consumatori e l’andamento della spesa del settore pubblico.
Per quanto riguarda il settore farmaceutico, i rivenditori e le
imprese orientati al settore pubblico hanno risentito dei ritardi nei pagamenti nel 2016 e 2017; tuttavia, l’attuale ripresa
economica dovrebbe contribuire a scongiurare, per quest’anno, un ulteriore aumento di ritardi e i casi d’insolvenza in entrambi i settori dovrebbero registrare una flessione.
77 Per quanto riguarda il settore farmaceutico, il nostro approccio assicurativo è generalmente aperto alla luce del fatto che
i principali operatori di mercato sono in ripresa. Tuttavia, alcune imprese potrebbero risentire dei tagli alla spesa sanitaria da parte del governo, mentre il tasso di disoccupazione
ancora elevato potrebbe frenare la crescita nel segmento del
retail.
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77 Il fatturato nel settore farmaceutico è cresciuto del 6,2% nel
primo trimestre di quest’anno, portandosi a 11 miliardi di
Real; si tratta tuttavia di un dato inferiore alle aspettative
dovuto agli adeguamenti dei prezzi al di sotto dell’inflazione.
Va detto comunque che l’andamento delle vendite di farmaci dovrebbe mantenersi stabile nei prossimi mesi. Le principali catene di vendita continuano ad espandersi e ad aprire
nuovi negozi che offrono una quantità sempre maggiore di
prodotti da banco, tra cui cosmetici e alimenti sani e naturali.
Un’altra spinta potrebbe venire dalla potenziale espansione
dello schema “Aqui tem Farmácia Popular” volto a migliorare l’accesso ai farmaci da parte della popolazione attraverso
l’offerta di prodotti sovvenzionati.

Brasile: settore chimico

PERFORMANCE SETTORIALI

77 In linea con la ripresa dell’economia brasiliana (il PIL dovrebbe aumentare del 2,4% nel 2018 e del 3,2% nel 2019), la
crescita del settore chimico dovrebbe portarsi ad oltre il 3%
nel 2018 e 2019. E’ previsto che quest’anno le imprese dei
settori chimico e farmaceutico migliorino ulteriormente i loro
risultati e aumentino i margini di profitto. Il livello di concorrenza in entrambi i settori è elevato e il mercato sta attraversando una fase di concentrazione, in particolare tra medie
imprese e grandi operatori.

ANALISI DETTAGLIATE

Brasile

Prodotti
farmaceutici

Fonte: Atradius

77 Adottiamo un approccio assicurativo neutrale nei confronti
del settore chimico. Il segmento agrochimico continua ad
essere vulnerabile agli improvvisi cambiamenti di alcuni fattori esogeni quali il clima, i prezzi di mercato e le oscillazioni
dei tassi di cambio. Nel sotto-settore della chimica di base,
la maggior parte delle materie prime è importata e i costi
di produzione sono quindi esposti alle oscillazioni del tasso
di cambio e al timore di restrizioni al commercio, mentre il
segmento dei prodotti petrolchimici risente dell’aumento dei
prezzi del petrolio (che sono denominati in Dollari) e della
volatilità della valuta, il che comporta costi più elevati a fronte di una domanda ancora piatta..
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Indonesia
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77 La crescita del valore aggiunto del settore farmaceutico indonesiano si è portata al 7,1% nel 2017 e nel 2018 dovrebbe registrare un ulteriore aumento di circa il 7,5% grazie alla
crescita della popolazione e all’implementazione del sistema
di assicurazione sanitaria varato dal governo, che contribuirà
a favorire l’accesso a farmaci e cure.

Indonesia: settore farmaceutico

LE PERFORMANCE DEI
MERCATI IN UN BATTER
D’OCCHIO
PANORAMICA GRAFICA

2017

2018
(previsione)

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

5,1

5,2

5,2

77 Il mercato dei farmaci brevettati è dominato da imprese internazionali che hanno investito oltre 1 miliardo di Dollari
nella costruzione di stabilimenti e di laboratori di ricerca clinica. Tuttavia, gli operatori esteri continuano a doversi confrontare con la forte concorrenza da parte delle imprese locali, tra cui Kalbe Farma, Tempo Scan Pacific e Kimia Farma,
che sono ben consolidate e operano in differenti sotto-settori
tra cui logistica, prodotti sanitari e farmaci su prescrizione.

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

7,1

7,5

6,7

77 A causa del recente deprezzamento della valuta, prevediamo
che i margini di profitto dei produttori subiranno una contrazione nei prossimi mesi poiché una quota significativa di
materie prime utilizzate per la produzione di farmaci deve
essere importata. Tuttavia, l’impatto dovrebbe essere parzialmente mitigato dall’aumento dei prezzi di vendita.

Livello di concorrenza

77 In linea generale, le banche sono inclini a concedere prestiti al
settore alla luce dell’andamento positivo e delle prospettive
di crescita. Il tasso d’indebitamento è tendenzialmente più
basso nel segmento della produzione, mentre è più significativo nel segmento della distribuzione a causa del fabbisogno
di capitale circolante.

PERFORMANCE SETTORIALI

77 I pagamenti nel settore farmaceutico indonesiano richiedono
in media 30-60 giorni. Il numero di mancati pagamenti e insolvenze si è mantenuto basso nel 2017 e non ci aspettiamo
variazioni significative per quest’anno. Sulla base di queste
considerazioni e delle prospettive di crescita favorevoli, il
nostro approccio assicurativo nei confronti del settore farmaceutico è generalmente positivo.
77 Adottiamo invece un approccio neutrale per quanto riguarda i
sotto-settori della chimica di base e dei prodotti petrolchimici. Questi ultimi, in particolare, hanno registrato uno sviluppo
soltanto moderato negli ultimi anni e la maggior parte degli
operatori è caratterizzata dall’assenza d’integrazione nella
catena del valore (ossia, opera solo nel segmento upstream
o nel segmento downstream). Mentre la chimica di base
mostra un andamento di crescita stabile (favorito soprattutto dalla performance dei settori edile e automobilistico, dalla
crescente urbanizzazione e dall’espansione del ceto medio),
inefficienze e burocrazia continuano a rappresentare degli
ostacoli.
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Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

11,7

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

8,1

Livello di orientamento all’export

basso
alto

Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius
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77 I pagamenti in questo settore richiedono in genere 6090 giorni. Lo scorso anno il numero di ritardi si è mantenuto
stabile nonostante molte imprese chimiche abbiano mostrato problemi di liquidità a causa dell’aumento dei costi per
l’importazione di materie prime. I prezzi più alti sono stati
trasferiti sui clienti e sui consumatori finali. Nel 2018 non si
prevede un aumento significativo di ritardi e insolvenze.
77 Nonostante la pressione crescente sui margini di profitto, il
nostro approccio assicurativo nei confronti dei segmenti dei
prodotti petrolchimici e della chimica di base si mantiene per
il momento neutrale grazie al solido andamento degli ultimi due anni. Tuttavia, tenuto conto delle oscillazioni dei tassi
di cambio e del fatto che i prezzi delle materie prime sono
espressi in Dollari, monitoriamo con attenzione gli specifici
risultati di ogni singolo acquirente (in particolare, la capacità
di generare cassa, il profilo d’indebitamento e il debito estero
/ struttura del fatturato denominata in dollari).
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(previsione)

Crescita del PIL (%)

2,3

2,2

2,4

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

0,3

1,7

2,1

Settore farmaceutico (%)

3,0

0,7

2,1

Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

0,0

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

0,4

Livello di orientamento all’export

basso

Livello di concorrenza

medio
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2018
(previsione)
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2017

Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius
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77 Oltre l’80% degli operatori del settore chimico messicano
sono piccole e medie imprese e le banche mostrano spesso
una moderata propensione al rischio nei confronti del comparto. Il principale veicolo di finanziamento sono le
catene di approvvigionamento, anche nel caso delle
imprese più grandi che hanno facile accesso al credito
bancario per il finanziamento di progetti.

Messico: settore chimico

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori

Chimica di base

Prodotti
petrolchimici

Prodotti
farmaceutici

Fonte: Atradius

77 Il nostro approccio assicurativo resta neutrale anche nei confronti del settore farmaceutico. Benché le imprese di questo settore siano generalmente ben consolidate e solide dal
punto di vista finanziario, i clienti finali, quali consumatori e
istituzioni pubbliche, sono esposti agli eventuali sviluppi economici negativi.
77 Il nostro approccio è molto restrittivo per quanto riguarda
il settore dell’energia e dei carburanti (distributori di benzina, gasolio, carburante) a causa del numero elevato di richieste di risarcimento ricevute nel 2017 e nei primi mesi del
2018. Il mercato nero del commercio di carburante continua
a crescere e fa aumentare il rischio per le imprese che potrebbero acquistare, persino inconsciamente, da fonti illecite
e potrebbero quindi incorrere in problemi con le autorità o
trovarsi coinvolte in controversie commerciali qualora la
provenienza del prodotto dovesse essere verificata per motivi fiscali.
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77 L’industria chimica messicana dovrebbe registrare una crescita del valore aggiunto dell’1,7% nel 2018, dopo l’aumento
dello 0,3% lo scorso anno, sulla scia del solido andamento
dei volumi di vendita e dei prezzi più alti (che sono spesso
espressi in Dollari). Tuttavia, il deprezzamento del Peso nei
confronti del Dollaro e dell’Euro (un gran numero di imprese
chimiche dipende da prodotti chimici di base e/o da prodotti petroliferi raffinati che sono importati dall’estero, prevalentemente dagli Stati Uniti) e la liberalizzazione dei prezzi
del carburante influiscono notevolmente sui risultati delle
imprese. I margini di profitto sono diminuiti nel 2017 e si prevede un’ulteriore contrazione quest’anno.

SOMMARIO

Polonia

ANALISI DETTAGLIATE

77 Secondo l’Ente statistico polacco, nel 2017 la produzione del
settore chimico è cresciuta del 4,6%, mentre la produzione
di materie plastiche e gomma è persino aumentata del
9,5%. Per quest’anno si prevede un’ulteriore crescita della
produzione, pur se ad un ritmo più contenuto, grazie al
previsto au-mento del PIL (+4%).

LE PERFORMANCE DEI
MERCATI IN UN BATTER
D’OCCHIO

77 Molti operatori possono contare su una solida posizione di
mercato, sia localmente sia nell’Europa centro-orientale,
il che consente loro di focalizzarsi sulle innovazioni (oltre il
20% dei brevetti depositati in Polonia sono legati al settore
chimico) oppure di espandersi in nuovi segmenti di mercato
attraverso fusioni e acquisizioni.

PANORAMICA GRAFICA

77 In linea generale, i margini di profitto delle imprese chimiche
dovrebbero mantenersi stabili quest’anno. Il tasso d’indebitamento del settore chimico polacco è nella media e
molte imprese utilizzano il credito agli investimenti per finanziare i loro progetti d’innovazione. Le banche polacche
sono generalmente inclini a concedere prestiti al settore
chimico. Il tasso di riferimento della Polonia si è mantenuto basso (1,5%) a partire da marzo 2015 e la riduzione degli
interessi per il credito ha spinto le imprese chimiche a ricorrere al finanziamento bancario per sostenere le loro attività
d’investimento.

PERFORMANCE SETTORIALI

77 I pagamenti nel settore chimico polacco richiedono in media 30-60 giorni, ma possono arrivare fino a 180-240 giorni
nel caso dei prodotti stagionali (ad esempio, i fertilizzanti).
Il comportamento di pagamento è stato positivo negli ultimi due anni, con un basso numero di mancati pagamenti
e insolvenze. Alla luce del solido andamento del settore
chimico, non ci aspettiamo un incremento significativo dei
casi di fallimento nel 2018. Tuttavia, nei primi mesi di
quest’anno abbiamo notato un certo numero di ritardi di
pagamento nel segmento dei distributori di fertilizzanti.
77 Il nostro approccio assicurativo nei confronti del settore
chimico si conferma generalmente aperto. Adottiamo invece
maggiore cautela nel caso dei grossisti di carburante e delle
piccole catene di stazioni di rifornimento nel sotto-settore
petrolchimico poiché il passato di “economia sommersa” ha
portato all’aumento dei controlli in materia d’imposte e accise.
77 Il nostro approccio assicurativo nei confronti del settore farmaceutico è neutro, anche se adottiamo maggiore cautela
per quanto riguarda i grossisti di farmaci trattandosi di un
mercato rigidamente regolamentato dal governo. Le nuove
norme sulla concentrazione delle farmacie (ad esempio, le
limitazioni sulla proprietà di farmacie) e sulla distribuzione
di farmaci potrebbero pesare sui risultati di tutti gli operatori
di mercato.
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Polonia: settore chimico
2017

2018
(previsione)

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

4,5

4,2

3,5

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

3,2

3,4

2,7

Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

2,8

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

1,0

Livello di orientamento all’export
Livello di concorrenza

medio
alto

Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori

Chimica di base

Prodotti
petrolchimici

Prodotti
farmaceutici

Fonte: Atradius
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Turchia

77 A differenza delle imprese farmaceutiche, molti operatori del
settore chimico hanno sottoscritto prestiti in valuta estera, il
che li espone a rischi di cambio.
77 I pagamenti nel settore farmaceutico turco richiedono in media 90-120 giorni, mentre i termini del settore chimico oscillano tra 100 e 180 giorni. Poiché l’Istituto di previdenza sociale turco (SSI) è il principale cliente del settore farmaceutico
con una quota di circa il 90%, il rischio di mancato pagamento
è basso.
77 Tuttavia, nel 2018 il numero di notifiche di mancato pagamento e insolvenze dovrebbe registrare un aumento nel settore chimico poiché la riduzione delle vendite e il deprezzamento della Lira turca a partire dalla fine dello scorso anno
influiscono negativamente sulla liquidità delle imprese e sul
loro comportamento di pagamento. La pressione sulla solidità
finanziaria delle imprese chimiche è aggravata dagli aumenti
dei tassi d’interesse volti a contrastare l’inflazione e che hanno determinato un incremento degli oneri finanziari; inoltre,
le banche sono generalmente riluttanti a concedere prestiti al
settore chimico.

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

7,3

4,4

3,1

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

-0,3

3,0

3,4

Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

4,2

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

5,2
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Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius
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2017

PANORAMICA GRAFICA

77 Tra i diversi sotto-settori, il segmento della chimica di base
ha risentito del rallentamento dell’attività edilizia, della contrazione della domanda di materie plastiche e tessili e dell’incertezza economica in vista delle elezioni generali di giugno
2018. Non si può escludere una contrazione dei margini di
profitto poiché il settore chimico, che dipende dalle importazioni, è stato colpito dal deprezzamento della Lira rispetto
all’Euro e al Dollaro statunitense. L’impatto maggiore delle oscillazioni dei prezzi delle materie prime e della valuta si è fatto
sentire sul settore petrolchimico.

Turchia: settore farmaceutico

Prodotti
farmaceutici

Fonte: Atradius

77 Al momento, alla luce della continua crescita e della maggiore
redditività sostenuta dai recenti aumenti dei prezzi il nostro
approccio assicurativo nei confronti del settore farmaceutico
si conferma neutro. Tuttavia, nell’ottica di regolamentazione
dei prezzi, vi è il rischio che il governo decida di abbassare i
prezzi di acquisto al fine di ridurre la spesa pubblica.
77 Alla luce dei problemi attuali, il nostro approccio assicurativo nei confronti di tutti i sotto-settori dell’industria chimica è
restrittivo, a meno che gli acquirenti non facciano parte di un
grande gruppo e/o siano in grado di fornirci i dati finanziari
più recenti.
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77 Il fatturato del settore farmaceutico turco dovrebbe crescere
quest’anno grazie agli aumenti dei prezzi approvati dal
governo nel 2017 e nei primi mesi del 2018. Quindi,
quest’anno, i margini di profitto delle imprese dovrebbero
registrare un aumento. La concorrenza nel settore
farmaceutico non è ecces-sivamente elevata trattandosi di
un mercato regolamentato (prezzi e margini sono fissati dal
governo).

SOMMARIO

Regno Unito

ANALISI DETTAGLIATE

77 L’industria chimico-farmaceutica britannica apporta ogni
anno circa 18 miliardi di Sterline di valore aggiunto all’economia del Regno Unito ed è il principale esportatore di prodotti
manifatturieri. Il settore chimico contribuisce a circa il 6,8%
del valore aggiunto lordo della produzione manifatturiera,
mentre il contributo del settore farmaceutico è pari al 7,7%. I
prodotti chimici costituiscono circa il 4,5% dei beni esportati,
mentre la quota di farmaci è dell’8,2%. Rispetto ad altri
settori, il livello di investimenti delle imprese è elevato
(4,3 miliardi di Sterline nel 2017).

LE PERFORMANCE DEI
MERCATI IN UN BATTER
D’OCCHIO

77 Il settore chimico-farmaceutico è composto principalmente
da piccole e medie imprese (PMI) e da micro-imprese; tuttavia, nel Regno Unito ha sede anche un certo numero di
grandi operatori. Nel complesso, la maggior parte delle imprese è matura e può contare su una base-clienti solida grazie alle alte barriere all’ingresso frutto dei requisiti normativi
e degli elevati livelli di spesa in conto capitale richiesti.

PANORAMICA GRAFICA

77 Il settore chimico fornisce una vasta gamma di settori, tra
cui l’industria aerospaziale e automobilistica, attraverso la
fornitura di rivestimenti, collanti, gomme e plastiche. Inoltre fornisce gli ingredienti intermedi ai settori farmaceutico,
cosmetico, agrochimico, della cura personale, delle vernici e
dell’arredamento. Il settore farmaceutico fa parte di un’industria globale di cui il Regno Unito è uno dei principali produttori e mercati.

PERFORMANCE SETTORIALI

77 Un gran numero di imprese chimiche utilizza strumenti di
finanziamento basati sugli attivi di bilancio. Nella maggior
parte dei casi i livelli di profitto sono sufficienti a coprire
gli interessi. Gli strumenti di finanziamento bancario sono
adeguati e il rifinanziamento delle imprese non sembra
costituire un problema.
77 I pagamenti nell’industria chimica del Regno Unito richiedono
in media tra i 60 e i 90 giorni. Il comportamento di pagamento si è mantenuto ottimo negli ultimi due anni, con un basso
livello di ritardi. Il numero di mancati pagamenti e insolvenze
è stato basso nel 2016 e 2017 e questa tendenza dovrebbe
proseguire anche quest’anno.
77 Al momento il nostro approccio assicurativo nei confronti del
settore chimico si conferma generalmente positivo per quanto riguarda tutti i principali sotto-settori (chimica di base,
prodotti petrolchimici, chimica fine e di specialità). Lo stesso
vale per l’industria farmaceutica.
77 Tuttavia, le potenziali ripercussioni della Brexit sull’economia
domestica rappresentano un rischio al ribasso per quanto riguarda la redditività e il comportamento di pagamento
a medio termine delle imprese chimico-farmaceutiche. Le
industrie fanno parte di una catena di approvvigionamento europea altamente integrata che dipende dall’agevole
trasferimento di ingredienti e prodotti finiti. Il settore chimico-farmaceutico britannico è fortemente dipendente dall’export e il 60% delle esportazioni è destinato all’UE.
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Regno Unito: settore chimico
2017

2018
(previsione)

2019
(previsione)

Crescita del PIL (%)

1,8

1,7

1,7

Crescita valore aggiunto
del settore (%)

2,6

3,2

1,4

Crescita media del settore negli ultimi
3 anni (%)

1,3

Crescita media del settore negli ultimi
5 anni (%)

1,5

Livello di orientamento all’export

alto

Livello di concorrenza

molto alto

Fonte: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Andamento tendenziale tra i diversi sotto-settori

Chimica di base

Prodotti
petrolchimici

Prodotti
farmaceutici

Fonte: Atradius
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DIn discesa da Discreto a Cupo

In discesa da Cupo a Pessimo

A causa delle condizioni meteorologiche avverse nei primi mesi
del 2018, le vendite hanno registrato una flessione, con un impatto negativo su rivenditori e produttori di prodotti tessili.

Contrazione della domanda del settore edile, mentre i prezzi dei
materiali da costruzione sono in salita. La concorrenza è forte e
fa aumentare la pressione sui margini di profitto delle imprese.
Il tasso d’indebitamento elevato e la scarsa liquidità di molte imprese rappresentano un sostanziale rischio al ribasso.
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In discesa da Buono a Discreto
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L’aumento dei prezzi del petrolio ha avuto un effetto negativo
sui margini di profitto, soprattutto nel segmento del trasporto
su strada. La crescita delle vendite online ha fatto crescere la domanda di servizi “last mile” che comportano la gestione di consegne di piccolo volume e quindi costi crescenti.
Metalli 
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La maggior parte delle imprese del settore ha registrato risultati
piuttosto positivi nel 2017 e nei primi mesi del 2018 e le prospettive sembrano stabili nonostante le incertezze legate ai dazi
punitivi degli Stati Uniti. Tuttavia, la prudenza è ancora d’obbligo
poiché i prezzi possono essere soggetti ad oscillazioni improvvise.
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L’andamento del settore risente negativamente della diminuzione dei prezzi delle case a partire dalla seconda metà del 2017,
mentre il numero di unità vendute ha recentemente subito una
flessione significativa.
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L’andamento del settore risente negativamente dell’aumento dei prezzi dei mangimi e dell’energia, mentre la persistente
incertezza legata all’esito della Brexit sta pesando sulla fiducia
delle imprese.
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Entrambi i settori risentono pesantemente dei dazi statunitensi
poiché il Canada è il principale esportatore di acciaio e alluminio
alle imprese degli Stati Uniti. La perdita per il Canada è stimata
in 3,2 miliardi di Dollari all’anno, con circa 6.000 posti di lavoro
a rischio.

In salita da Discreto a Buono

Il numero di prestiti bancari continua a crescere e la qualità degli
attivi si è stabilizzata a partire dalla fine del 2017, mentre il sistema bancario ha registrato un aumento dei profitti nel primo
trimestre di quest’anno. Gli accantonamenti su crediti e i fondi di
capitale di rischio restano elevati.
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È probabile che i dazi alle importazioni di acciaio e alluminio abbiano soltanto un effetto moderato nel breve termine poiché la
maggior parte dei prodotti sono acquistati con 2/3 mesi di anticipo, mentre è innegabile un effetto nel lungo termine se i dazi
saranno confermati. I principali importatori di acciaio sono le
stesse imprese statunitensi, poiché importano acciaio semilavorato che trasformano in prodotti finiti destinati alla vendita. Ciò è
in parte dovuto al fatto che alcune delle acciaierie più grandi non
sono in grado di realizzare le specifiche tipologie di acciaio necessarie per le tecnologie più evolute e per i prodotti del settore
aerospaziale.

21

Nel caso in cui troviate il Market Monitor uno strumento utile, potete visitare il
nostro sito web www.atradius.it dove troverete numerose pubblicazioni Atradius dedicate all’analisi di ciò che accade all’economia globale, rapporti paese,
consigli per una efficace gestione dei crediti e tanto altro ancora.
Su Twitter? Segui @Atradius o cerca #marketmonitor per rimanere aggiornato
con l’ultimo numero

Segui Atradius sui Social Media
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