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L'Assemblea annuale di Assifact oggi a Milano 
 
ITALIA BIG GLOBALE DEL FACTORING: 
TERZA IN EUROPA E QUARTA NEL MONDO 
 
A livello continentale sul podio con Francia e Gran Bretagna, davanti alla Germania 
 
Volume d'affari oltre 240 miliardi (+8,32%) per un business che vale il 14% del Pil 
 
Il presidente di Assifact Fausto Galmarini: "Ulteriore accelerazione nei primi mesi del 2019" 
 
L'Italia si conferma big europea e mondiale del factoring, l'attività finanziaria - di importanza 
strategica per il sistema produttivo - che consente alle imprese di evitare gli effetti negativi dei 
ritardi nei pagamenti. Con un volume d'affari di oltre 240 miliardi di euro nel 2018 (+8,32%), pari al 
14% del Pil nazionale, il mercato Italiano del factoring è il terzo in Europa dopo Francia e Gran 
Bretagna (ma davanti alla Germania) e il quarto nel mondo, dove soltanto la Cina precede in 
classifica le tre big europee. Lo ha sottolineato oggi a Milano il presidente di Assifact, Fausto 
Galmarini, nella sua relazione all'Assemblea annuale dell'associazione che riunisce gli operatori 
italiani del factoring. 
La posizione di vertice dell'Italia trova conferma nella forte accelerazione della crescita nel 2019: 
+19,32% a gennaio, +21,73% a febbraio e +15,83% a marzo, con un volume d'affari cumulativo di 
58,580 miliardi di euro nel primo trimestre. 
Per le operazioni di finanziamento attraverso il factoring la qualità del credito - ha tenuto a 
sottineare Galmarini - anche nel 2018 è rimasta alta: l'incidenza delle esposizioni deteriorate sul 
totale si è ridotta al 5,23% rispetto al 10,4% degli impieghi bancari, mentre le sofferenze 
rappresentano soltanto il 2,25% contro il 5,6% medio dell'attività bancaria. 
Per le società di factoring le nuove sfide, ma anche le nuove occasioni di sviluppo del business, 
vengono dall'evoluzione tecnologica e dalle innovazioni digitali che hanno già aperto per il factoring 
l'era del fintech. Per studiare le soluzioni e le iniziative più interessanti del panorama internazionale 
Assifact ha lanciato l'Osservatorio "Trend ed evoluzioni dell'invoice fintech a livello globale", che 
sarà sviluppato con Accenture. Il progetto è stato illustrato all'Assemblea di Assifact da Goffredo 
Amodio di Accenture Strategy. 
Infine i ritardi dei pagamentì dei crediti commerciali, fenomeno negativo che in Italia è più grave 
della media europea, ancora di più per i crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica 
Amministrazione. Con una serie di iniziative è scesa in campo anche la UE. All'Assemblea di Assifact 
è intervenuta Antonella Correra, Legal Officer della Commissione europea, che ha indicato 
l'obiettivo di una nuova cultura della tempestività dei pagamenti e le strategie che la Commissione 
ha definito per raggiungerlo. 
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Assifact 

Associazione Italiana per il factoring 

 

Chi siamo 

L’Associazione Italiana per il factoring, nata nel 1988, ha ad oggi 43 associati e rappresenta la 

sostanziale totalità del mercato del factoring in Italia, con un volume d’affari salito a 240 miliardi di 

euro, pari a circa il 14% del Pil. 

Il Presidente è Fausto Galmarini, affiancato dai Vice-presidenti Roberto Fiorini, Gianluca Lauria, 

Paolo Licciardello, Alessandro Ricco e Gianluigi Riva; Alessandro Carretta è il Segretario Generale 

dell’Associazione.  

Sul piano internazionale, Assifact rappresenta l'Italia in seno all’EU Federation for the factoring and 

Commercial Finance Industry (EUF), che raggruppa le Associazioni di categoria del settore del 

factoring dei principali Paesi europei e rappresenta l’industria europea del factoring presso l’Unione 

Europea e gli altri organismi internazionali, quali la Federazione Bancaria Europea.  

 

 

Come funziona il factoring 

Con il contratto di factoring, l’azienda cliente cede ad una società specializzata, il cosiddetto factor, 

i propri crediti esistenti o futuri (relativi per esempio a contratti ancora da stipulare), compresi quelli 

di natura fiscale: nella maggior parte dei casi, in ogni modo, si tratta di crediti di natura commerciale.   

Generalmente il factor fornisce una serie di servizi connessi, per esempio l’amministrazione, la 

riscossione o il recupero del credito stesso, ed eroga un’anticipazione finanziaria rispetto alla sua 

naturale scadenza. In questo modo il factoring rappresenta anche un importante strumento di 

autofinanziamento del mondo produttivo, e permette di trasformare in variabili i costi fissi connessi 

alla gestione dei crediti.  

La cessione può avvenire in due forme: pro soluto, in cui il rischio d’insolvenza del debitore è 

trasferito alla società di factoring, o pro solvendo (cioè salvo buon fine), in cui il soggetto che cede 

il credito rimane coinvolto in caso di mancato incasso da parte del factor.  

Il pagamento del servizio di factoring è basato su una commissione e, se è previsto un anticipo dei 

crediti, su interessi calcolati in base alle condizioni di mercato.  

 


