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PROTESTI E RITARDI 
NEI PAGAMENTI: 
LA CRISI È ALLE SPALLE
SINTESI DEI RISULTATI

Le statistiche relative ai pagamenti delle imprese italiane indicano che nel 2015 la crisi 

è stata superata: il numero di società protestate ha toccato un minimo, diminuendo al di 

sotto dei livelli pre-crisi, e i tempi medi di liquidazione delle fatture non  sono mai stati 

così bassi dall’inizio delle rilevazioni del 2012. Per il nostro tessuto economico non è però 

stato un processo indolore: è stato favorito, da un lato, dall’uscita dal mercato in massa 

delle aziende più fragili e, dall’altro, da una maggiore cautela dei fornitori nel concedere 

credito commerciale. Questa è in estrema sintesi la fotografia che emerge dall’analisi delle 

statistiche tratte dall’archivio dei protesti e da Payline, il database Cerved sulle abitudini di 

pagamento di 3 milioni di operatori economici.

In base ai dati, nel 2015 sono state protestate 28 mila imprese non individuali, un livello 

inferiore a quello del 2007 (29 mila) e in netto calo rispetto all’anno precedente (-19%). La 

riduzione dei protesti su base annua ha riguardato tutti i settori e tutte le aree della Penisola, 

anche se il miglioramento rispetto ai livelli pre-crisi non ha coinvolto tutta l’economia: ha 

riguardato l’industria ma non costruzioni e servizi, il Centro-Nord ma non il Mezzogiorno.

Il trend positivo dei protesti si accompagna ad un deciso miglioramento delle abitudini di 

pagamento delle imprese italiane. Nel 2015 le attese dei fornitori per il pagamento delle 

fatture si sono attestate a 75,9 giorni, in calo rispetto ai 77,5 giorni del 2014 (81 nel 2012): 

hanno toccato un minimo sia i termini concordati in fattura (58,6 giorni), sia i ritardi medi 

(17,3). Nel 2015 è proseguito anche il calo di imprese in grave ritardo ed è tornata ad 

aumentare la quota di società che paga i fornitori entro i termini concordati.

Rimane però un forte divario 
territoriale; distribuzione 
e largo consumo i settori 

ancora in difficoltà
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medie ponderate,
giorni
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Il miglioramento sul fronte dei protesti e dei pagamenti osservato nel 2015 è diffuso, ma 

esistono settori e regioni in cui permane una situazione di forte fragilità. Una mappa costruita 

tenendo conto sia della diffusione dei protesti, sia di quella di società in grave ritardo indica 

che la distribuzione e la produzione di beni di largo consumo sono i due segmenti con 

situazioni difficili su entrambi i fronti. Viceversa, servizi finanziari, energia e utility, meccanica, 

e siderurgia si caratterizzano per i livelli più bassi di protesti e gravi ritardi.

I dati regionali indicano chiaramente che esiste un forte divario nei pagamenti tra le 

società del Nord e del Sud del Paese: Calabria, Sicilia, Campania e Puglia sono le regioni 

in maggiore difficoltà, con elevati livelli sia dei protesti che dei gravi ritardi. Viceversa, le 

regioni più virtuose risultano Trentino, Veneto e Friuli.

Incidenza dei protesti 
e imprese in grave 
ritardo per settore

Incidenza protesti

Imprese in grave ritardo
Fonte: Cerved

Costruzioni

Sistema casa

Mezzi di trasporto

Prodotti intermedi
Informazione ed
intrattenimento

Meccanica
Metalli

Altri b. di consumo
Energia e utility

Servizi finanziari

Chimica
Hi tech

Immobiliari

Servizi non finanziari

Sistema moda

Logistica e trasporti
Distribuzione

Largo consumo

Agricoltura

Media nazionale
8%

Media nazionale
1,2%

0% 4% 8% 12% 16%
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%



OSSERVATORIO SUI PROTESTI E I PAGAMENTI DELLE IMPRESE

Marzo 2016 / n° 22

4

© 2016 - Cerved Group Spa - Tutti i diritti riservati - Riproduzione vietata

Fonte: Cerved
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Negli ultimi tre mesi del 2015 è proseguito per il decimo trimestre consecutivo il calo dei 

protesti delle imprese, raggiungendo un nuovo minimo. Tra settembre e dicembre 2015 si 

contano 12,3 mila società protestate, il 18,5% meno dello stesso periodo del 2014.

Il 2015 segna così un’uscita dalla crisi: nel corso dell’anno, sono infatti state protestate 28 

mila società, per la prima volta un livello inferiore a quello del 2007 (29 mila) e in calo del 

18,8% rispetto all’anno precedente.

Nel corso dell’anno, il miglioramento ha coinvolto tutti i settori e tutte le aree della Penisola, 

ma in molti settori e regioni i numeri rimangono superiori a quelli del 2007.

La diminuzione del numero di società protestate al di sotto dei livelli pre-crisi è attribuibile 

all’industria: nel 2015 è stato levato almeno un protesto a 2,8 mila imprese manifatturiere, 

il 18,5% meno dell’anno precedente e mille in meno di quanto osservato prima della crisi 

(-25%). È proseguito con forza il calo dei protesti anche nell’edilizia, il settore che aveva 

pagato il conto più salato alla crisi: nel 2015 sono 6 mila le società edili protestate, il 20% in 

meno rispetto al 2014, un calo in linea con quello dell’anno precedente. 

I PROTESTI
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imprese non individuali cui è stato 
levato almeno un protesto, tasso di 

variazione 2015/2014 

Fonte: Cerved
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Nonostante questo miglioramento, le costruzioni si confermano il settore con la maggiore 

diffusione del fenomeno (2%, contro l’1% di terziario e industria) e con il differenziale più 

ampio rispetto al dato del 2007 (+11,8%). Nel terziario sono state protestate 15,6 mila 

società, il 19% in meno del 2014 e circa 300 in più rispetto al 2007.

Anche dal punto di vista geografico, i protesti sono diminuiti con tassi a due cifre in tutta 

la Penisola, ma nel Mezzogiorno i livelli rimangono superiori a quelli del 2007. Il Nord 

Est si conferma l’area con il minor numero di imprese protestate: nel 2015 sono 3 mila, 

-22,2% rispetto al 2014 e -14,5% rispetto al 2007.  Nel 2015 sono 5,5 mila le società del 

Nord Ovest cui è stato levato almeno un protesto, un quinto meno dell’anno precedente ed 

il 17,1% meno del 2007. Nelle regioni dell’Italia Centrale il numero di imprese protestate 

scende a 7,6 mila, il 19% in meno rispetto al 2014 e circa 400 meno rispetto al livello 

registrato prima della crisi.
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imprese non individuali cui è stato 
levato almeno un protesto, tasso di 

variazione 2015/2014 
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Anche nel Sud prosegue con forza il calo dei protesti: nel 2015 sono 12 mila le società 

protestate, il 17% in meno del 2014. Nonostante questo miglioramento il Mezzogiorno si 

conferma l’area con la maggiore diffusione del fenomeno (nel 2015 sono state protestate 

l’1,9% delle imprese non individuali) e l’unica con un dato più alto del 2007 (+8,1%).

Più nel dettaglio, la lettura dell’andamento dei protesti rispetto ai livelli del 2007 insieme 

con i dati di diffusione del fenomeno consente di individuare i settori in cui il fenomeno è 

ancora a livelli di guardia.

Edilizia, logistica e trasporti, distribuzione e largo consumo si caratterizzano per la 

situazione più critica, con una diffusione del fenomeno al di sopra della media nazionale 

e un numero di protesti ancora superiore a quello del 2007. Il livello dei protesti rimane 

superiore a quello pre-crisi anche nelle utility, nell’agricoltura, nella filiera informazione-

comunicazione, nei servizi non finanziari e tra le società immobiliari, ma il fenomeno è 

relativamente meno diffuso. A parte le imprese che producono beni di largo consumo, in 

tutti i settori manifatturieri il numero di protesti è sceso al di sotto dei livelli pre-crisi, con 

l’incidenza del fenomeno al di sotto della media nazionale (tranne nell’automotive e nel 

sistema casa).
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A livello regionale i dati mostrano chiaramente il divario tra il Nord, ormai fuori dalla crisi, 

e il Mezzogiorno. Sono infatti concentrate tutte nella parte settentrionale della Penisola le 

regioni con imprese protestate minori di quelle del 2007 e con un’incidenza sotto la media. 

Le regioni centrali mostrano una situazione meno omogenea, con la Toscana (-20,1% e 

0,9%) nel gruppo delle migliori e l’Umbria in quello delle peggiori (+15,9% e 1,4%). Tutte 

le regioni meridionali  fanno registrare un numero di protesti superiore a quelli del 2007 

e, con la sola eccezione della Sardegna, si caratterizzano per una diffusione del fenomeno 

superiore a quella nazionale.
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L’ultimo trimestre del 2015 conferma la maggiore rapidità dei pagamenti delle imprese 

osservata nei primi nove mesi dell’anno. I dati di Payline indicano infatti che tra ottobre e 

dicembre le imprese monitorate hanno saldato le proprie fatture in 77,1 giorni, 0,7 meno 

dello stesso periodo del 2014, grazie soprattutto alla riduzione dei termini concordati in 

fattura (-0,6 giorni), mentre i ritardi si riducono solo leggermente (-0,1 giorni).

I dati annuali confermano che nel 2015 è proseguito il miglioramento delle condizioni di 

pagamento delle imprese italiane: tra il 2012 e il 2015 le attese dei fornitori sono diminuite 

da 81 a 75,9 giorni (77,5 nel 2014). Hanno toccato un minimo sia le scadenze concordate 

(58,6 giorni), sia i ritardi (17,3 giorni).

I tempi più rapidi sono attribuibili a microimprese e PMI, mentre tornano ad allungarsi 

per le società maggiori. I dati indicano infatti che nel 2015 le microimprese hanno pagato 

in media i fornitori in 65,4 giorni, -1,9 rispetto all’anno precedente, e le PMI in 74,5 

giorni (-2,3 giorni): il calo è dovuto sia a scadenze più rigide, sia a minori ritardi. Viceversa 

le grandi imprese, pur riducendo i ritardi, hanno beneficiato di termini in fattura più 

vantaggiosi e hanno pagato i fornitori in media in 89,2 giorni (+0,5 rispetto al 2014). 

I PAGAMENTI
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Si è quindi ulteriormente ampliato il divario nei tempi di pagamento tra società minori e 

maggiori, con evidenti benefici in termini di gestione della liquidità per le grandi imprese a 

scapito delle piccole.

I dati settoriali indicano che i tempi sono più rapidi in tutta l’economia, ma con dinamiche 

differenziate. Le imprese edili nel 2015 hanno saldato le proprie fatture in media in 86,9 

giorni, in calo di 1,1 giorni rispetto al 2014 e di 8,5 giorni rispetto ai 95,4 del 2012. La 

riduzione è da attribuire soprattutto alla maggiore cautela dei fornitori nel concedere 

credito commerciale, con scadenze che in tre anni sono passate da 72,3 a 65,4 giorni. Sono 

diminuiti anche i ritardi, che però rimangono a livelli elevati. Nei servizi la diminuzione 

dei tempi di pagamento è meno marcata ma ugualmente significativa: tra 2012 e 2015 i 

tempi di liquidazione della fatture sono passati da 78,4 a 73,4 giorni (74,8 nel 2014), con un 

accorciamento sia delle scadenze, sia dei ritardi. Nel 2015 le imprese manifatturiere hanno 

pagato in media in 79 giorni, un miglioramento di 1,5 giorni dovuto ai minori ritardi, 

mentre le scadenze si sono attestate sui livelli dell’anno precedente.
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Il miglioramento dei tempi di pagamento è un fenomeno diffuso in tutta la Penisola, anche 

se rimane un evidente gap tra le abitudini delle imprese settentrionali e meridionali. I 

dati indicano che le società del Nord Est si confermano le più veloci a pagare e le meno 

ritardatarie: nel 2015 hanno saldato le fatture in media in 71,9 giorni, 0,7 in meno del 

2014, con 12,2 giorni medi di ritardo. Le imprese dell’area hanno ulteriormente ridotto i 

ritardi (-1,2 giorni) e beneficiato di scadenze meno rigide (+0,4). Nel Nord Ovest le imprese 

pagano in media in 75,5 giorni (1,5 in meno del 2014) con 14,9 giorni di ritardo, nel Centro 

in 78,7 giorni (-1,9), con ritardi di 21,7 giorni. Le imprese meridionali si caratterizzano 

per le scadenze più rigide (54,1 giorni) e, nonostante il miglioramento osservato tra 2013 e 

2014, per i maggiori ritardi (26,3), che le rendono le più lente a pagare i propri fornitori.

Nonostante condizioni in fattura più rigide, la distribuzione delle imprese per giorni medi di 

ritardo indica un miglioramento della situazione, con un aumento delle imprese puntuali e 

una riduzione di quelle in grave ritardo: a fine 2015 hanno pagato entro i tempi concordati 

il 44,7% delle imprese monitorate, (44,4% nel 2014), con ritardi di oltre due mesi l’8%  

delle società (8,1%).
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% di imprese con ritardi
superiori ai due mesi (4q 2015)

e variazione ritardi 2015-2014 (%)

Fonte: Cerved
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Variazione ritardi 2015-2014

Imprese in grave ritardo

La riduzione dei ritardi gravi, situazioni che possono sfociare in mancati pagamenti o veri 

e propri default, ha riguardato tutte le dimensioni di impresa e tutti i macrosettori, con un 

miglioramento più evidente tra le società delle costruzioni (da 7,3% a 6,9%).

Più differenziate le dinamiche territoriali: in ulteriore calo la presenza di imprese in grave 

ritardo nel Nord Est (dal 5,5% al 5%), in leggero aumento nel Nord Ovest (dal 5,9% al 

6%) e in leggera diminuzione nel Centro (da 8,5% a 8,4%) e nel Mezzogiorno (da 11,9% a 

11,8%).

Dati di maggiore dettaglio suggeriscono che le situazioni più critiche si osservano 

nell’agricoltura, nel sistema moda e nei servizi immobiliari, settori in controtendenza, in 

cui la presenza di imprese in grave ritardo è in crescita (e superiore alla media nazionale). 

Anche nel largo consumo e nei servizi non finanziari si osserva un’alta quota di società con 

ritardi di oltre due mesi, ma in questi casi la situazione è in miglioramento. Meccanica, 

servizi finanziari e sistema casa sono viceversa i settori più ‘sicuri’, con quote relativamente 

basse di società in grave ritardo e una situazione in ulteriore miglioramento.

Tra le regioni, in Puglia, Campania, Sardegna e Basilicata si registrano aumenti nella 

presenza di società in grave ritardo, con una percentuale oltre la media nazionale. Molto 

alta la presenza di aziende fortemente ritardatarie anche in Sicilia e Calabria, regioni in 

cui la dinamica è però positiva. Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Friuli e Trentino Alto 

Adige sono invece le regioni in cui i gravi ritardi diminuiscono e sono inferiori alla media 

nazionale.
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% di imprese con ritardi superiori
ai due mesi (4q 2015) e variazione 

ritardi 2015-2014 (%)

Fonte: Cerved
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