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Euler Hermes: gli importi medi dei mancati pagamenti continuano a crescere sul
mercato domestico

Report dei mancati pagamenti, per settore e regione.

 Lo scenario economico interno fortemente indebolito (PIL 2013 atteso a -1,8%) continua a
impattare negativamente sui mancati pagamenti delle imprese italiane.

 Nei primi nove mesi del 2013 accelera la severità (importi medi) dei debiti non onorati sul
mercato domestico, +14% rispetto allo stesso periodo del 2012.

 Oltre la metà delle Regioni italiane presenta una numerosità dei mancati pagamenti al di sotto
del periodo pre-crisi. Friuli Venezia Giulia e Umbria ancora decisamente sopra.

Roma, 14 Novembre 2013 - I mancati pagamenti delle imprese italiane nei primi nove mesi del 2013
segnano, rispetto allo stesso periodo del 2012, un calo sul fronte della frequenza sia sul mercato
nazionale (-13%) sia nel settore dell’export (-17%). L’indicatore della severità (+14%) registra un deciso
incremento in Italia, mentre, sui mercati esteri si contrae (-11%). Il comparto più colpito è quello delle
Commodities (+59% rispetto a dicembre 2007), in particolare il settore petrolifero. Oltre alla riduzione
dei consumi, il settore soffre l’eccesso di produzione e l’elevata volatilità dei prezzi.

Segnali di parziale ripresa rispetto ai livelli pre-crisi in termini di riduzione dei mancati pagamenti
emergono dal:

 Tessile (-32% rispetto ai livelli pre-crisi), guidato dalle eccellenze del calzaturiero e della
pelletteria destinate ai mercati degli “emergenti”,

 Food (- 24% rispetto ai livelli pre-crisi) che ha saputo razionalizzare la distribuzione all’ingrosso
migliorando la gestione dei flussi finanziari

 Automotive (-22% rispetto ai livelli pre-crisi), dove la filiera della componentistica si caratterizza
per innovazione e competitività a livello internazionale.

Michele Pignotti, Capo della Regione Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa di Euler Hermes
afferma: “Il rallentamento del numero degli insoluti tra le imprese è sintomo ormai che <l’effetto
scrematura> tra le aziende meno solide finanziariamente è terminato, mentre, la crescita degli importi
medi è lo specchio di una realtà fortemente deteriorata che non risparmia nemmeno le aziende più
strutturate in termini di risk management”. La mancata onorabilità dei debiti è poi ancora fortemente
condizionata dai tempi di pagamento delle fatture tra imprese private, che supera ampiamente i 100
giorni in Italia. “Un miglioramento delle abitudini di pagamento, insieme alla ripartenza dell’economia
nazionale potranno rappresentare nel 2014 quella giusta miscela per ridurre i rischi d’insolvenza
commerciale tra le imprese” – conclude Pignotti.

Il Report sui Mancati Pagamenti è una ricerca trimestrale sugli andamenti dei pagamenti delle imprese
italiane. Un’attenta analisi condotta su ogni singola Regione, comprensiva di un approfondimento per i
diversi settori merceologici che ha come base il monitoraggio giornaliero dei pagamenti tratto dalla
banca dati Euler Hermes Italia, costituito da circa 450.000 aziende.



Lo scenario economico italiano
L’Italia si appresta a chiudere il 2013 registrando la seconda recessione consecutiva (PIL -1,8%) ma un
percorso di stabilizzazione graduale sembra già avviato. A partire dal secondo semestre 2013 il
miglioramento del clima di fiducia da parte delle imprese consentirà un lieve recupero, che dovrebbe
permettere al PIL di crescere del +0,3% nel 2014, grazie al positivo contributo della bilancia
commerciale e a una contrazione più moderata della domanda interna. Tuttavia, quest'ultima è
destinata a rimanere un peso per l'economia, a causa della spesa dei consumatori ancora con segno
negativo, dovuta principalmente a un alto tasso di disoccupazione e al deterioramento del potere
d'acquisto. Si aggiunge, inoltre, una  contrazione degli investimenti causata dalla mancanza di credito e
da una domanda debole.

“Nel breve termine - afferma Andrea Pignagnoli, analista economico di Euler Hermes Italia - l'economia
resterà vulnerabile ai cambiamenti di umore degli investitori a causa dell’eccessivo stock di debito e ai
rischi legati alla fragile coalizione di Governo. Nel medio termine l'Italia avrà bisogno di proseguire
l'attuazione delle riforme strutturali, al fine di ridurre gli squilibri con i principali competitor internazionali.
L’adeguamento del costo del lavoro, ancora insufficiente se paragonato agli sforzi fatti in Spagna e
Portogallo, rappresenta un punto di partenza per recuperare la competitività sui mercati internazionali”,
conclude Pignagnoli.

I mancati pagamenti delle imprese
I livelli di rischiosità delle transazioni commerciali nel mercato interno saranno ancora molto elevati per
tutto il 2013 nella maggior parte dei settori del “made in Italy”. Entrando nel dettaglio settoriale, soffrono
le Commodities che sono sopra i livelli pre-crisi del 2007 e sopra al picco della crisi registrato nel
giugno del 2009, in termini di numerosità dei debiti non onorati (rispettivamente +59% e +47%), con in
primis il comparto dell’energia e dei carburanti, fortemente caratterizzato da una bassa marginalità e da
un’elevata necessità di circolante. Segnali di parziale ripresa dal Tessile, dove alcuni distretti hanno
saputo collocarsi sulla fascia alta, crescendo al di fuori dell’Europa. Indicatori in miglioramento sul
mercato interno anche per il Food, la Carta e l’Automotive.

“Il Food, - dichiara Massimo Reale, Direttore Fidi Euler Hermes Italia – si conferma il settore anticiclico
per definizione e uno dei motori trainanti del made in Italy mostrando segnali di miglioramento nelle
dinamiche di pagamento. Contribuiscono positivamente al trend del settore una gestione di cassa più
oculata (1°semestre 2013) dovuta anche all’implementazione della legge 62 sui tempi di pagamento, e
una maggiore razionalizzazione delle reti distributive (in particolare  GDO e commercio all’ingrosso)”.
“Per il cartario – prosegue Reale – le buone performance sono confermate dal tissue grazie al volano
dell’export e dalle carte speciali di cui l’Italia mantiene importanti nicchie produttive; nell’automotive,
nonostante la crisi delle immatricolazioni, resiste stabilmente il mercato degli OEM (Original Equipment
Manufacturer) e della ricambistica per il comparto auto”.
Sul fronte regionale, a settembre 2013 rispetto ai livelli del 2007, quattordici Regioni sono al di sotto
nella numerosità dei mancati pagamenti. Preoccupa, invece, la “severità” che a settembre, rispetto allo
stesso periodo del 2012, nel Lazio è raddoppiata a causa delle difficoltà del comparto servizi e di quello
delle costruzioni, mentre, in Friuli e in Umbria l’incremento supera il 50% e in Lombardia, motore
economico dell’Italia, tocca il +19%.

***



Grafico trend Mancati Pagamenti delle Imprese italiane

(9 mesi 2013)

Fonte: Euler Hermes

Tasso di incidenza dei mancati pagamenti per settore
Var%

Note: Dicembre 2007 inteso come pre-crisi, Giugno 2009 inteso come picco della crisi.
Fonte: Euler Hermes

Euler Hermes Italia è la Compagnia leader dell’assicurazione crediti. Appartenente al Gruppo Euler Hermes,
contribuisce allo sviluppo del business delle imprese proteggendo il loro portafoglio clienti.
Avvalendosi di 400 collaboratori in Direzione Generale e nelle Delegazioni territoriali e presente sul territorio
con 26 Agenzie Generali, Euler Hermes Italia ha realizzato nel 2012 un giro d’affari di circa 221 milioni di euro
e annovera, nei suoi oltre 4.500 clienti, imprese di ogni dimensione e fatturato.
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Euler Hermes è il primo gruppo mondiale dell’assicurazione crediti e uno dei leader nel mercato delle cauzioni
e del recupero crediti commerciali. Forte di più di 6000 collaboratori presenti in oltre 50 paesi, Euler Hermes

offre una gamma completa di servizi per la gestione del portafoglio clienti ed ha raggiunto un giro d’affari
consolidato di 2,4 miliardi di euro nel 2012.
Euler Hermes ha sviluppato una rete internazionale di monitoraggio che permette di analizzare la stabilità
finanziaria di 40 milioni di aziende. Il Gruppo copre transazioni commerciali nel mondo per un totale di 770
miliardi di euro (dato 31/12/2012).

Azienda del gruppo Allianz, Euler Hermes è quotata all’ Euronext di Parigi. Il Gruppo beneficia del rating AA- di
Standard & Poor’s.

Visita il nostro sito www.eulerhermes.it oppure seguici su Twitter:@eulerhermes
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Nota cautelativa: Alcune asserzioni qui contenute possono essere di natura previsionale e fondate su ipotesi e opinioni correnti del management. Implicano rischi
e incertezze più o meno noti, che potrebbero far sì che i  risultati, rendimenti o eventi citati, esplicitamente o implicitamente, differiscano in maniera sostanziale da
quelli effettivi. Un ‘affermazione può essere di natura previsionale o questa può risultare dal contesto dell’affermazione stessa. Inoltre, le affermazione di natura
previsionale sono caratterizzate dall’uso delle parole “può, dovrà, dovrebbe, si aspetta, ha in programma di, intende, anticipa, stima, ritiene, prevede, potenziale”  o
“continua” o di espressioni analoghe. I risultati, rendimenti o eventi previsionali possono differire in maniera sostanziale da quelli effettivi a causa, segnatamente (i)
delle condizioni economiche generali – in particolare le condizioni economiche relative alle attività e ai mercati principali del gruppo Euler Hermes, (ii) del
rendimento dei mercati finanziari, compresi quelli emergenti, della loro volatilità, liquidità e delle crisi del credito, (iii) della frequenza e gravità delle perdite
assicurate, (iv) dei livelli di persistenza, (v) dell’entità dei casi di insolvenza, (vi) dell’evoluzione dei tassi d’interesse, ((vii) dei tassi di cambio, segnatamente tra
Euro e Dollaro USA, (viii) della concorrenza, (ix) dei cambiamenti legislativi e normativi, tra cui la convergenza monetaria o l’Unione Monetaria Europea, (x) dei
cambiamenti delle politiche delle banche centrali e/o dei governi degli altri paesi, (xi) dell’impatto delle acquisizioni e della loro integrazione, (xii) delle misure di
ristrutturazione e (xiii) dei fattori legati alla concorrenza in generale, sia su scala locale che regionale, nazionale e/o globale. Molti di questi fattori possono essere
più probabili o più marcati per effetto di attività terroristiche. La società non assume alcun obbligo di aggiornare le informazioni previsionali qui contenute.


