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Dopo le dimissioni del Primo Ministro Renzi, a seguito del refe-
rendum costituzionale del dicembre 2016, l’Italia dovrebbe tor-
nare alle urne quest’estate. Le insolvenze commerciali sono di-
minuite del 7% nel 2016, ma per quest’anno, i tassi d’insolvenza 
dovrebbero mantenersi invariati. Possibili variazioni potrebbero 
dipendere dall’esito delle elezioni e da altri eventi nel calendario 
politico dell’Eurozona. 

Vendite a credito
Rispetto al 2016, le vendite a credito tra aziende (B2B) in Italia 
hanno subito una flessione in termini percentuali, pur mantenen-
dosi a un livello più elevato (42,5%) rispetto alla media dell’ Euro-
pa Occidentale (38,8%). 

77 In media, il 49,9% delle vendite tra aziende in Italia è effettuato 
a credito: si tratta di un dato molto al di sopra della media 
delle vendite a credito verso clienti esteri (35,2%).

77 Come negli anni passati, ed in linea con i dati dell’indagine, 
le aziende fornitrici intervistate in Italia sembrano meno 
propense a vendere a credito alle aziende estere piuttosto che 
alle aziende che operano sul mercato domestico.

77 In termini percentuali, le vendite a credito dei fornitori italiani 
intervistati sono superiori alla media per l’Europa Occidentale 
(mercato interno: 42,6%; estero: 35,1%).

77 Rispetto al 2016 (mercato interno: 52,8%; estero: 38,7%), le 
vendite a credito effettuate dai fornitori italiani intervistati, sia 
sul mercato nazionale che su quello estero, sono diminuite di 
quasi tre punti percentuali. Questo dato potrebbe indicare che i 
fornitori italiani intervistati ritengano di essere maggiormente 
esposti al rischio di fallimento.
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Il 46% degli intervistati in Italia si 
aspetta un peggioramento del comportamento 
di pagamento nei seguenti settori:

Alimentare Servizi
Beni durevoli
di consumo

Edilizia
Materiali da 
costruzioneAgricoltura

Vendite a credito tra aziende in Italia (%) 

Campione: aziende intervistate in Italia (attive sul mercato interno ed all'export)
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Per ulteriori informazioni, consultare l’Appendice statistica
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Per ulteriori informazioni, consultare l’Appendice statistica

Fatture insolute clienti B2B (%)
Nel 2017, la percentuale di fornitori italiani intervistati che ha ri-
portato ritardi di pagamento su fatture commerciali è diminuita 
rispetto allo scorso anno. Parimenti, rispetto al 2016 ed in ter-
mini percentuali, è diminuito anche il valore totale delle fatture 
commerciali, rimaste insolute alla scadenza e relative a clienti 
nazionali ed esteri. 

77 L’ 86,6% dei fornitori intervistati in Italia (87,8% nell’Europa 
Occidentale) ha riferito ritardi di pagamento su fatture 
commerciali nel corso dell’ultimo anno.

77 In media, il 43% del valore totale delle fatture commerciali è 
risultato non pagato alla scadenza (41% in Europa Occidentale).

77 Secondo gli intervistati in Italia, i ritardi di pagamento su 
fatture commerciali hanno riguardato, per la maggior parte, 
i clienti interni (47%). Ciò fa dell’Italia, insieme a Grecia (52%), 
Irlanda (51%) e Gran Bretagna (48%), uno dei Paesi dell’Europa 
Occidentale che presenta la percentuale più alta di fatture 
pagate in ritardo sul mercato nazionale.

77 I ritardi di pagamento (interni ed esteri) hanno ovviamente 
inciso sul DSO (Days Sales Outstanding) segnalato dai fornitori 
italiani  intervistati (nel 2017, in media 85 giorni, 3 giorni in più 
rispetto allo scorso anno). Si tratta di un dato ben al di sopra 
della media nell’Europa Occidentale (44 giorni) e potrebbe 
essere una conseguenza della scarsa efficacia nel recupero 
dei crediti di valore elevato. 

77 La maggior parte dei fornitori italiani intervistati (54,4%) non 
si aspetta, per quest’anno, variazioni relative al DSO, benché il 
22,7% preveda un lieve aumento nei prossimi 12 mesi. 

Italia - principali risultati dell’indagine 

https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_survey-design_western-europe-en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
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Durata dei pagamenti delle fatture 
commerciali (media giorni)
Pur essendo già tra le più lunghe a livello europeo, le dilazioni 
medie di pagamento concesse ai clienti dai fornitori  intervistati 
in Italia si sono ulteriormente allungate nel 2017. Si allungano, 
parimenti, anche le tempistiche di pagamento delle fatture com-
merciali da parte dei clienti sul mercato interno. 

77 Nel 2017, le dilazioni medie di pagamento concesse dagli 
intervistati italiani ai clienti aziende si sono attestate a 
50 giorni, due giorni in più rispetto al 2016 e ben al di sopra 
della media europea (32 giorni).

77 Tra i paesi dell’Europa Occidentale oggetto dell’indagine, 
soltanto la Grecia (54 giorni) ha indicato dilazioni di pagamento 
più lunghe rispetto all’Italia. Questo dato potrebbe essere letto 
come un tentativo da parte delle aziende italiane di ovviare 
alle difficili condizioni di finanziamento del business.

77 Sul mercato domestico, le dilazioni medie di pagamento 
concesse quest’anno ai clienti B2B si sono attestate su 56 giorni 
(più lunghe rispetto ai 52 giorni del 2016). Nonostante ciò, i 
clienti B2B hanno pagato le fatture, in media, 31 giorni dopo la 
scadenza, due giorni più tardi rispetto allo scorso anno. 

77 Si sono lievemente allungate anche le dilazioni di pagamento 
concesse ai clienti B2B all’estero (una media di 44 giorni 
rispetto a 43 giorni nel 2016). Contrariamente a quanto 
riscontrato sul mercato interno, i clienti B2B all’estero dei 
fornitori italiani intervistati hanno pagato le fatture più 
rapidamente (in media, 25 giorni dopo la scadenza). 

77 Gli intervistati in Italia riescono a incassare le fatture 
commerciali scadute decorsi 78 giorni data fattura (80 giorni 
nel 2016). 
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Per ulteriori informazioni, consultare l’Appendice statistica

Il 77,6% degli intervistati in Italia ha indicato 
l'insufficiente disponibilità di fondi quale 

motivazione principale per i ritardi di 
pagamento da parte dei clienti B2B sul mercato 

interno

77,6 %
L'Italia è uno dei paesi maggiormente 

inclini ad adottare misure contro i rischi causati 
dalla Brexit, dal rallentamento in Asia e dal 

protezionismo degli USA 
 

Motivazioni principali dei ritardi di 
pagamento
Tra i Paesi dell’Europa Occidentale oggetto dell’indagine, l’Italia 
ha registrato la percentuale più elevata di fornitori intervistati 
che ha indicato l’insufficiente liquidità quale motivazione prin-
cipale per i ritardi di pagamento su fatture commerciali da parte 
dei clienti sul mercato interno.

77 Il 77,6% dei fornitori italiani intervistati ha segnalato ritardi di 
pagamento da parte dei clienti interni causati dalla carenza  
di liquidità. Si tratta di una percentuale ben al di sopra 
della media dell’Europa Occidentale (52,6%). La seconda 
motivazione maggiormente indicata è la volontà del cliente 
di utilizzare le fatture in sospeso come fonte di finanziamento 
alternativo (21,8%).

77 Anche nel caso dei clienti esteri, la motivazione principale per 
i ritardi di pagamento è stata individuata nell’insufficiente 
disponibilità di fondi (40,1%) e nella complessità delle 
procedure di pagamento (23%).

77 A causa dei ritardi di pagamento dei clienti, il 34,0% delle 
aziende italiane intervistate ha dovuto ritardare i pagamenti 
ai propri fornitori, mentre il 19,8% è stato costretto ad 
adottare misure specifiche di correzione del flusso di cassa. 
In percentuale, il volume di fatture insolute segnalate dagli 
intervistati in Italia per quanto riguarda i clienti B2B sul 
mercato interno ed estero è più elevata rispetto alle medie 
per l’Europa Occidentale (rispettivamente, 19,8% e 18,0%).

77 Per il 18,7% degli intervistati, i ritardi di pagamento hanno 
comportato perdite economiche. Si tratta di un dato quasi in 
linea con la media dell’indagine a livello europeo (15.3%).  

https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_survey-design_western-europe-en_fin.pdf
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Protezione della redditività dell’impresa 
Il 21,9% dei fornitori italiani intervistati prevede di adottare mi-
sure di protezione aggiuntive per contrastare i potenziali effetti 
negativi conseguenti ai ritardi di pagamento causati dalla Brexit, 
dal rallentamento economico dell’Asia e dalla politica protezioni-
sta degli Stati Uniti. 

77 Tra le misure di protezione contro il potenziale impatto di 
questi fattori, il 44,9% degli intervistati in Italia ha indicato 
l’intenzione di mantenere gli attuali strumenti di gestione 
del credito. Tuttavia, il 21,9% ha espresso l’intenzione di 
adottare misure di protezione aggiuntive: si tratta di una delle 
percentuali più elevate riscontrate tra tutti i Paesi dell’Europa 
Occidentale oggetto dell’indagine. 

77 In linea con le risposte raccolte negli altri Paesi, le misure 
maggiormente citate sono il monitoraggio del rischio di 
credito degli acquirenti (29,6%) e la valutazione della loro 
affidabilità creditizia (29,3%).

77 Quale misura di protezione contro l’impatto della Brexit, 
gli intervistati italiani prevedono di verificare l’affidabilità 
creditizia degli acquirenti (26,9%) e di monitorarne con 
maggiore frequenza il rischio di credito (25,9%).

77 Le stesse misure sono indicate per quanto riguarda il 
protezionismo degli USA (monitoraggio del rischio di credito 
dell’acquirente: 35,6%; valutazione dell’affidabilità creditizia: 
33,4%).

77 Le aziende fornitrici intervistate in Italia sembrano 
essere meno preoccupate delle conseguenze causate dal 
rallentamento economico in Asia e la percentuale che ha 
indicato l’adozione di misure specifiche in questo senso è 
stata inferiore.
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Per ulteriori informazioni, consultare l’Appendice statistica

Perdite su crediti commerciali 
In percentuale, le perdite su crediti commerciali (2%) dichiarati 
dalle aziende fornitrici intervistate in Italia è tra le più alte in Eu-
ropa Occidentale. 

77 Sul mercato interno, la percentuale di perdite su crediti (1,7%) 
è molto più elevata rispetto al dato relativo ai clienti esteri 
(0,3%). Il dato relativo alle perdite su crediti sul mercato 
nazionale è al di sopra della media per l’Europa Occidentale 
(1%), mentre il dato relativo ai clienti esteri è in linea con la 
media dell’indagine.

77 La percentuale di perdite su crediti commerciali in Italia ha 
registrato una flessione rispetto allo scorso anno (mercato 
interno: 2%; estero: 0,4%).

77 I settori dell’edilizia, dei beni durevoli di consumo, 
dell’elettronica e dei servizi hanno fatto registrare la 
percentuale più alta di perdite su crediti commerciali.

77 Il fallimento del cliente (54%) e l’inefficacia delle procedure 
di recupero (37,7%) sono tra le motivazioni principali indicate 
dagli intervistati. 

Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare il “Global 
 Collections Review” di Atradius Collections, che sarà disponibile 
a partire dal 24 ottobre 2017.   

https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_survey-design_western-europe-en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
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Comportamenti di pagamento per settore 

Il 46% delle aziende fornitrici intervistate in Italia si aspetta un 
peggioramento dei comportamenti di pagamento da parte dei 
clienti su fatture commerciali nei prossimi 12 mesi. 

77 Rispetto alle dilazioni medie di pagamento a livello nazionale 
(50 giorni), le aziende fornitrici intervistate in Italia hanno 
concesso dilazioni più lunghe ai clienti dei seguenti settori: 
materiali da costruzione (81 giorni), macchinari e tessile (per 
entrambi, 65 giorni).

77 Nel 2017 i termini di pagamento più brevi hanno riguardato i 
clienti interni ed esteri del settore agricolo (36 giorni).

77 Pur avendo a disposizione due settimane in più per saldare 
le fatture, i clienti nel settore dei macchinari hanno fatto 
registrare i ritardi di pagamento più lunghi. Le motivazioni 
principali sono la mancanza di liquidità (indicata dal 95% degli 
intervistati) e l’utilizzo delle fatture in sospeso quale fonte di 
finanziamento alternativo (29%). 

77 Guardando al futuro, il 46% delle aziende fornitrici  intervistate 
in Italia si attende un peggioramento dei comportamenti di 
pagamento su fatture commerciali da parte dei clienti nei 
prossimi 12 mesi. Si tratta di un dato significativamente più 
elevato rispetto al 26% della media dell’indagine.

77 Solo il 11% delle aziende fornitrici  intervistate in Italia ritiene 
che i comportamenti di pagamento dei clienti su fatture 
commerciali possa migliorare nei prossimi 12 mesi.

7

Mercato domestico Export

Campione: aziende intervistate in Italia (attive sul mercato interno ed all'export)
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento - Primavera 2017
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Il 46% degli intervistati in Italia si 
aspetta un peggioramento del comportamento 
di pagamento nei seguenti settori:

Alimentare Servizi
Beni durevoli
di consumo

Edilizia
Materiali da 
costruzioneAgricoltura

Vendite a credito tra aziende in Italia (%) 

Campione: aziende intervistate in Italia (attive sul mercato interno ed all'export)
Fonte: Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento - Primavera 2017

Crediti commerciali in Italia (% del valore totale 
delle vendite a credito domestico ed export)

Mercato domestico Export

Mercato domestico Export

Durata dei pagamenti delle fatture commerciali 
in Italia (giorni medi) 

Scadenza originaria della fattura

Ritardo di pagamento

Scadenza originaria della fattura

Ritardo di pagamento

Ritardi di pagamento in Italia (%)

https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_survey-design_western-europe-en_fin.pdf
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Esclusione di responsabilità

Il presente studio ha scopi puramente informativi e non deve essere interpretato come raccomandazione per lo svol-
gimento di specifiche operazioni, investimenti ovvero per l’adozione di particolari strategie. Il lettore deciderà auto-
nomamente come interpretare le informazioni fornite, a fini commerciali o altro. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo 
per garantire che le informazioni contenute in questo studio siano state ottenute da fonti affidabili, Atradius declina 
ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni, ovvero per i risultati ottenuti sulla base di queste informazioni. 
Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite senza elaborazioni, senza garanzie di comple-
tezza, accuratezza, puntualità o per i risultati di un loro eventuale utilizzo, e senza garanzie di alcun tipo, implicite o 
esplicite. Atradius, i suoi partner o i rispettivi partner, agenti e dipendenti declinano ogni responsabilità nei confronti 
di chiunque per decisioni prese o azioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nel presente studio o per 
danni indiretti, speciali o analoghi subiti, anche se a conoscenza della possibilità del verificarsi di tali danni.

Copyright  Atradius N.V. 2017 

Se dopo aver letto questo rapporto desiderate maggiori informazioni su come proteggere i vostri crediti contro il 
rischio d’insolvenza dei vostri clienti, potete visitare il sito Atradius  oppure, se avete domande più specifiche, potete 
inviare un messaggio  e chiedere di essere contattati da uno dei nostri incaricati. Nella sezione Pubblicazioni trovere-
te 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.

Registratevi per essere informati sulle nostre Pubblicazioni e ricevere notifiche settimanali sulla disponibilità di nuo-
vi rapporti. 

Per ulteriori approfondimenti sulle procedure per il recupero dei crediti B2B in Italia e all’estero, invitiamo a con-
sultare il “Global Collections Review” di Atradius Collections (download gratuito previa registrazione), disponibile a 
partire dal 24 ottobre 2017 su www.atradiuscollections.com

Seguite Atradius sui Social Media

 
Siete su Twitter? Seguite @Atradius o cercate #atradiusppb

Appendice statistica 
L’appendice statistica a questo studio è parte integrante dell’edi-
zione di aprile 2017 del Barometro Atradius sui comportamenti 
di pagamento (risultati per l’Europa occidentale) disponibile su 
www.atradius.com/publications oppure www.atradius.it/pub-
blicazioni 

Il documento è scaricabile in formato PDF (solo in Inglese).

Profilo dell’indagine 
Per ulteriori informazioni sul profilo dell’indagine del Barometro 
Atradius sui comportamenti di pagamento, invitiamo a consul-
tare il Profilo dell’indagine.
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