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Tendenze e prospettive del mercato mondiale del factoring
Vai all ’ articolo:

Per il 2015, l'indagine sul mercato mondiale del factoring, effettuata da FCI ( Factors Chain International ) , basata su di un sondaggio presso i propri membri ( o ltre 400 in 91 paesi ) con la collaborazione delle Associazioni nazionali, si è basata su un database molto più ampio in vista dell ’ unione, avvenuta all ’ inizio del 2016, di due importanti network del factoring ( FCI e IFG ) . I dati così
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e
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del mercato del factoring

raccolti rappresentano il 66% del totale del mercato a livello mondiale ( 80% se guardiamo ai volumi internazionali ) e sono quindi una base estremamente significativa per una valutazione dello

Le Circolari Assifact

status del settore del factoring a livello mondiale.
La crescita del volume del factoring, che negli ultimi anni ha mostrato un costante trend in crescita,

Le attività associative

apparentemente si è arrestata e i dati del 2015 differiscono ben poco rispetto a quelli del 2014. Lo
stesso si può dire per i volumi del factoring domestico e internazionale, i quali hanno mantenuto le
loro proporzioni al 78% e 22%.

Dagli Associati

Nonostante ciò, il tasso di crescita composto annuo negli ultimi sette anni mostra un dato ancora

Dall ’ EU

una volta superiore al 9%.

the Factoring and Com-

Il rallentamento dei dati del factoring a livello mondiale è principalmente attribuito al forte calo dei

mercial Finance Industry

Federation for

volumi del factoring in Asia. Per cominciare, ad oggi il più ampio mercato del factoring nel mondo, il
mercato cinese, ha riportato una diminuzione del 13%. Infatti, l ’ intera regione dell ’ Asia ha subìto

Indagine FOREfact 2-2017

un calo dell ’ 8% nel 2015, in parte dovuto agli effetti del contagio derivante dal forte rallentamento
della Cina. Nonostante ciò, alcuni mercati ( Hong Kong e Giappone ) si sono messi in evidenza,

Il mercato del factoring in

mostrando rispettivamente un incremento del 9% e 6%. Ma complessivamente l ’ effetto del rallen-

cifre

tamento continua ad essere percepito anche per il 2016. L’ i mpatto del rallentamento economico,
inclusi i prezzi più bassi delle materie prime, il rallentamento nel commercio transfrontaliero ( in

Fact in Progress

Cina le esportazioni si sono ridotte dell ’ 1,8% e le importazioni del 13% ) e il declino del settore
retail, ultimamente conseguenza di un incremento del rischio commerciale, che da' luogo a misure
finanziarie più conservative, impattano sfavorevolmente sulle piccole medie imprese in Cina, spe-

Posticipata la finalizzazione della riforma di Basile 3

cialmente da parte delle quattro banche statali più grandi. Comunque, ci si aspetta che il “ g ioco ”
venga condotto dai mercati locali e dalle banche regionali, che stanno crescendo in Cina in termini

L ’ industria europea del

di importanza e prestigio. Peraltro, il calo dell ’ economia ha portato ad un significativo aumento

factoring si è riunita a

delle frodi nel settore del factoring domestico. C ’ è stato anche un rallentamento nel ricorso all ’ as sicurazione sul credito, come nel caso di Sinosure, la compagnia assicurativa dello stato cinese, che
ha segnalato un calo del volume di assicurazione del 17%, in linea con quello che l ’ industria del
factoring ha testimoniato in questo stesso periodo.
Per quanto riguarda la quota del volume a livello mondiale, l ’ Europa mantiene ancora la sua posizione di leader al 66% con un valore leggermente in aumento, il quale compensa il calo asiatico al
24% e quello americano all ’ 8%; anche l ’ Africa e l ’ Oceania stanno calando, sebbene stabili, a

Madrid per il terzo EU
Factoring Summit

La forbearance nel factoring
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una quota totale del 2%.
La ripartizione per tipologia di prodotto ha confermato le quote dell ’ anno precedente con l ’ ec cezione del “ pro solvendo ” e “ pro soluto ” nel factoring domestico, dove è visibile uno spostamento a favore di quest ’ ultimo.
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Anche i dati relativi al factoring internazionale mostrano un incremento nell ’ offerta della protezione
Vai all ’ articolo:

del credito nel business diretto, con un successivo decremento del business transfrontaliero a due
factor, più evidente nell ’ import factoring.
In merito all ’ “ i mport diretto” , alcuni indicatori portano ad interrogarsi su quanto si riferisce al
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reverse factoring e quanto al confirming, ma la risposta è ancora sconosciuta. Sta crescendo velocemente l ’ interesse di molti players nei confronti delle varie manifestazioni della supply chain finance e questo ci porta a credere che sicuramente il futuro non condurrà solamente a notevoli in-
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crementi dei volumi, ma anche alla ridefinizione di prodotti fatti “ a misura ” delle esigenze nazionali.
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(Articolo di Harry Biletta - The Secured Lender , July/August 2016 - Traduzione a cura di Valeria
Fumarola - Assifact)
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55/16

30/11

IFRS 9 - Pubblicazione Regolamento ( UE ) 2016/2067 della Commissione.

56/16

01/12

Agenzia delle Entrate - Verifica una tantum dell'esistenza dei codici fiscali e della
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corrispondenza con i dati anagrafici – PROROGA.
07/12

Comunicazione interna.

58/16

12/12

Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.

59/16

14/12

Agenzia delle Entrate - Verifica una tantum dell'esistenza dei codici fiscali e
della corrispondenza con i dati anagrafici.

01/17

02/01

Principio contabile nazionale OIC 15 Crediti - Aggiornamento.

02/17

17/01

Nuovo sito associativo.

03/17

26/01

Archivio dei rapporti finanziari - Aggiornamento campo note del tracciato di trasmissione degli esiti di elaborazione - Codice fornitura esiti 409.

04/17

13/02

PUMA2 - 15° aggiornamento della Circolare n. 139.

05/17

14/02

Convegno “ Studio Pagamenti 2017. Cash Management: novità e cambiamenti
in atto" – Milano, 11 Aprile 2017 ( Orario: 09:00 - 13:00 ) .

16/02

Anatocismo - Criteri segnaletici.

DATA
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28/16

16/11

Rapporto trimestrale – Elaborazione dei dati relativi al 3009/2016 - Elaborazione
Rilevazione mensile dei principali dati relativi all ’ attività di factoring. Richiesta
dati al 30/11/2016.

02/01

Rilevazione mensile dei principali dati relativi all ’ attività di factoring e rilevazione
trimestrale dei dati statistici, economici e sulla qualità del credito - Richiesta dati
mensili e trimestrali al 31/12/2016.

02/17

23/01

Rilevazione dati statistici quarto trimestre 2016 ( base 3 al 31/12/2016 ) .

03/17

27/01

Anticipazione chiusura dei principali dati relativi all ’ attività di factoring - Elaborazione dati quarto trimestre 2016.
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01/02
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dati al 31/01/2017.
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Rilevazione dati statistici quarto trimestre 2016 ( base YF al 31/12/2016 ) .
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FOREfact 2017 – n. 2.
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Mercato del factoring - Elaborazione dati statistici quarto trimestre 2016.
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Enzo Nicoli è il nuovo Direttore Generale di MPS Leasing & Factoring SpA ( dal 23 novembre 2016 ) .



Gianluca Lauria è il nuovo Direttore Generale di Ifitalia SpA ( d al 1° febbraio 2017 ) .



A seguito del processo di acquisizione del Gruppo Ge Capital Interbanca da parte di Banca

Tendenze

e

prospettive

del mercato del factoring

Ifis, la società Ge Capital Finance Srl ora è IFIS Factoring Srl.



A decorrere dal 1° gennaio 2017, la società Beta Stepstone SpA è stata fusa per incorpora-

Le Circolari Assifact

zione in Banca Sistema SpA.
Le attività associative
Per informazioni:
Barbara Perego
Tel. 0276020127
barbara.perego@assifact.it
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Dall ’ EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry
L ’ EUF ha prodotto una versione aggiornata ed ampliata del proprio glossario. Il documento è stato
pubblicato sul sito dell ’ EUF. L ’ aggiornamento è inizialmente prodotto in lingua inglese e sarà
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Il mercato del factoring in
cifre

tradotto anche nelle altre lingue europee. Con l ’ occasione è stata inoltre aggiunta una lista di abbreviazioni e acronimi di uso comune nel settore e nell ’ ambito della regolamentazione, disponibile
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nella stessa pagina.
Posticipata la finalizzazione della riforma di Basile 3
Per informazioni:
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diego.tavecchia@assifact.it
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Link:

www.euf.eu.com > About us > EUF Glossary
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Indagine FOREfact 2-2017
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Il rapporto FOREfact 2-2017 presenta le previsioni relative all ’ andamento del mercato del factoTendenze

e

prospettive

del mercato del factoring

ring per il primo trimestre e per l ’ intero anno 2017. Le previsioni sono formulate sulla base di
un ’ indagine svolta presso gli Associati tenendo conto delle loro aspettative e percezioni sul trend
prospettico dei volumi di attività. Inoltre, tale rapporto riporta i risultati dell ’ indagine Forefact Plus
in cui sono riassunte previsioni e aspettative dei singoli Associati circa i principali aggregati econo-

Le Circolari Assifact

mici per il secondo semestre 2016.
Nel primo trimestre del 2017 i dati evidenziano un ’ aspettativa di crescita del mercato del factoring

Le attività associative

sia in termini di turnover ( +8,49% ) che di outstanding ( + 6,90% ) .
Tale atteggiamento di fiducia degli Associati, seppur più moderato, pare confermato anche dall ’ a -

Dagli Associati

nalisi delle loro previsioni sull ’ andamento del mercato del factoring per l ’ intero 2017; infatti,
emerge un ’ aspettativa di crescita del turnover e dell ’ outstanding rispettivamente pari a +4,34%

Dall ’ EU

Federation for

e +3,66%.

the Factoring and Com-

A partire da questa rilevazione, gli operatori del mercato del factoring hanno manifestato le proprie

mercial Finance Industry

percezioni anche in merito al tasso di crescita futuro degli impieghi medi che risulta essere pari al
+4,88% relativamente al 1° trimestre 2017 e al +3,59% in riferimento all ’ intero anno.

Indagine FOREfact 2-2017

Coerentemente con i valori illustrati, per quanto riguarda le previsioni aziendali di chiusura del
2017, la quota di Associati che si aspetta uno sviluppo aziendale superiore a quello del 2016 supe-

Il mercato del factoring in

ra il 73%, la percentuale di coloro che si attendono un trend di chiusura sugli stessi livelli dell ’ an -

cifre

no precedente è superiore al 19% e si riduce al 7,69%, rispetto alle rilevazioni precedenti, la quota
di operatori che prospetta una chiusura in diminuzione rispetto al 2016.

Fact in Progress
Posticipata la finalizzazione della riforma di Basile 3

L ’ industria europea del
factoring si è riunita a
Madrid per il terzo EU
Factoring Summit

Il rapporto analizza, infine, le previsioni circa la dinamica dei principali aggregati economici nel
secondo semestre del 2016. In particolare, la maggior parte degli operatori evidenzia un generale
peggioramento circa le aspettative dell ’ andamento degli indicatori economici. Infatti il 54,17%
degli Associati si aspetta un decremento, rispetto al 2015, del margine di interesse, mentre oscilla
tra il 62% e il 67% la quota di coloro che si aspetta un decremento del risultato di bilancio, del margine di intermediazione e delle commissioni nette.
Tale tendenza negativa viene contrastata dalle aspettative positive degli Associati in riferimento al
2017; infatti, il 60% del campione si attende un risultato di bilancio superiore a quello del 2016.

La forbearance nel factoring
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Il mercato del factoring in cifre
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Si riportano di seguito i dati statistici definitivi elaborati da Assifact relativi al 31 dicembre 2016. Le
elaborazioni sono effettuate con riferimento ai dati ricevuti da 31 Associati.
Tendenze

I dati sono espressi in migliaia di euro.

Dati relativi ad un

31/12/2016

Variazione

campione di

Dati espressi in

rispetto al

31 Associati

migliaia di euro

31/12/2015

61.009.983

6,12%

49.703.046

8,43%

1. Outstanding
( m ontecrediti )
2. Anticipi e corrispettivi erogati

prospettive
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3. Turnover
( c umulativo dall ’

e

del mercato del factoring

202.402.830

9,53%

mercial Finance Industry

01/01/16 )
Indagine FOREfact 2-2017

Turnover Cumulativo ( * ) - Quote di mercato al 31/12/2016 ( d ati espressi in migliaia di Euro )
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( * ) Nota: A partire dal 30 novembre 2016 BANCA IFIS ha incorporato la società IFIS FACTORING ( ex Ge
Capital Finance )
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Capital Finance )
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COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
Presidente: Carlo ZANNI
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IFRS 9
Sono proseguiti i lavori di approfondimento degli impatti del
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nuovo principio IFRS 9, con particolare attenzione ai profili
della classificazione e misurazione dell ’ esposizione e del
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superamento del SPPI test nell ’ ambito delle operazioni di
factoring. Nello specifico, è stata analizzata e respinta l’ i Coordinatore: Massimo CERIANI

potesi di applicabilità dell ’ IFRS 15 ai crediti commerciali ac-
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quistati dalle società di factoring in virtù della natura pretta-
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mente finanziaria del diritto acquisito, mentre dal lato del SPPI

the Factoring and Com-

test si è rilevato che, nella normalità dell ’ operazione di facto-

mercial Finance Industry

Federation for

ring, i flussi di cassa sono mirati a rimborsare esclusivamente
capitale ed interessi, anche se è necessario valutare con atten-
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zione e caso per caso le clausole che possono comportare il
fallimento del test.
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COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI
Presidente: Paolo Massimo MURARI

Posticipata la finalizzazione della riforma di Basile 3

Usura
Il Gruppo di lavoro “ Usura ” ha esaminato le nuove istruzioni

L ’ industria europea del

di Banca d ’ Italia per il calcolo del TEG, rilevando alcune novi-

factoring si è riunita a

tà fra cui l ’ introduzione esplicita delle dilazioni di pagamento

Madrid per il terzo EU

nella Cat. 10 e la possibilità di utilizzare, per tali posizioni, la

Factoring Summit

formula già in uso per le normali operazioni di factoring. Il
Coordinatore: Paola SASSI

Gruppo di lavoro ha inoltre avviato il processo di revisione del-

La forbearance nel facto-

le linee guida associative in merito, la cui versione attuale risa-

ring

le al 2010, per aggiornarle tenendo conto delle FAQ rilasciate
da Banca d ’ Italia e delle novità in materia.
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Presidente: Gianluigi RIVA

ZA E CENTRALE RISCHI
Anacredit
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La Commissione ha analizzato, con il contributo della Commissione Crediti e Risk Management, una bozza di manuale ope-
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rativo per la segnalazione delle operazioni di factoring in AnaDagli Associati

Coordinatore: Antonio RICCHETTI

credit ricevuta, tramite l ’ EUF, dalla Banca Centrale Europea.
Tale modello segnaletico, che non richiama l ’ attuale struttura

Dall ’ EU

Federation for

della Centrale dei Rischi ma piuttosto mira a cogliere il rischio

the Factoring and Com-

di credito a cui il factor è effettivamente esposto, richiede –

mercial Finance Industry

nella versione esaminata – informazioni anche sul debitore
ceduto e, soprattutto in quest ’ ultimo caso, presenta alcuni

Indagine FOREfact 2-2017

punti critici per lo più derivanti dall ’ elevato grado di dettaglio
delle informazioni richieste. Le problematiche concettuali e
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segnaletiche saranno portate all ’ attenzione della BCE tramite

cifre

la Federazione europea.
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Posticipata la finalizzazione della riforma di Basilea 3

Vai all ’ articolo:

La presentazione del pacchetto di riforma di Basilea 3, originariamente attesa entro la fine dell ’ anno 2016, è stata rimandata per consentire la finalizzazione di alcuni lavori, mirati ad assicurare in particolare la calibrazione finale del framework in vista del passaggio sul tavolo del GHOS
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( G ruppo dei Governatori delle Banche Centrali e dei Capi della Vigilanza ) , l ’ organismo di controllo del Comitato di Basilea.
Fra i temi oggetto di particolare attenzione in questa fase, la riduzione della portata e l ’ in troduzione di capital floors nell’ a mbito dei metodi IRB.
Il settore del factoring resta in attesa del pacchetto di riforme, auspicando che la nuova versione
elimini gli elementi di distorsione contenuti nei documenti di consultazione e possa tenere conto
delle peculiarità del prodotto e della bassa rischiosità che lo caratterizza, attraverso il riconoscimento di appropriati livelli di capitale regolamentare, di una loss given default più contenuta rispetto alla misura regolamentare, delle particolari modalità di gestione degli affidamenti incondizionatamente revocabili e dei benefici dell ’ assicurazione del credito.

Le Circolari Assifact

Le attività associative

Dagli Associati

Dall ’ EU

Federation for

the Factoring and Commercial Finance Industry

Indagine FOREfact 2-2017
Per informazioni:
Diego Tavecchia
Tel. 0276020127
diego.tavecchia@assifact.it

Il mercato del factoring in
cifre

Fact in Progress
Posticipata la finalizzazio-

Link:

www.bis.org

>

Committees

&

associations

>

Basel

Committee

on

Banking

ne della riforma di Basile 3

Supervisio-ni > Press releases > Finalising Basel III reforms
L ’ industria europea del
factoring si è riunita a
Madrid per il terzo EU
Factoring Summit

La forbearance nel factoring

Restyling del logo e del
sito internet di Assifact

Torna all ’ indice
Pagina 12

- Febbraio 2017

Vai all ’ articolo:

Tendenze

e

prospettive

del mercato del factoring

L ’ industria europea del factoring si è riunita a Madrid per il terzo EU Factoring Summit
L ’ EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry ( EUF ) ed FCI hanno organizzato il terzo “ EU Factoring Summit ” che ha avuto luogo a Madrid.
Durante il convegno, un ampio gruppo di rappresentanti di alto livello del settore del factoring ha

Le Circolari Assifact

potuto discutere lo sviluppo e le sfide dal punto di vista del business e regolamentare che caratterizzano il mercato in Europa.
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Keynote speaker dell ’ evento è stato Pedro Coman dalla Bank of Spain, che ha affrontato il tema
dell ’ importanza del factoring sotto il profilo regolamentare. Fra i relatori anche Diego Tavecchia di

Dagli Associati

Assifact, attualmente Chairman del Prudential Risk Committee della Federazione.
Fra i temi affrontati: lo sviluppo del reverse factoring in Spagna, l ’ uso della tecnologia blockchain
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Federation for

per l ’ innovazione nel settore del factoring e gli impatti del nuovo IFRS 9 sui bilanci delle società di

the Factoring and Com-

factoring.

mercial Finance Industry

Gli interventi e i temi trattati dai relatori hanno stimolato l ’ interesse dei partecipanti e ampi dibattiti, da cui è emersa la generale convinzione dell ’ opportunità di un ’ azione comune dell ’ i ndustria
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a livello europeo e globale per affrontare le sfide che attendono il settore, governando l ’ in novazione tecnologica ed “ e ducando ” gli organi regolatori per supportare la formazione di una
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corretta comprensione del prodotto, del modello di business e del rischio del factoring al fine di

cifre

assicurare continuità al suo successo.
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La forbearance nel factoring
Vai all ’ articolo:

La definizione di forbearance e forborne exposures è stata introdotta dall ’ EBA nella regolamentazione del reporting finanziario delle istituzioni bancarie europee, contestualmente all’ a rmonizzazione della definizione di “ Non performing exposures”

( N PE ) e successivamente recepi-

ta dalla Banca d ’ Italia nella definizione di attività deteriorate applicabile nella normativa segnaleti-
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ca italiana.
L ’ obiettivo di questo attributo segnaletico è duplice: da un lato, raccogliere informazioni circa l ’ e -
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stensione del fenomeno della concessione di misure di tolleranza a controparti in difficoltà finanziaria, direttamente o indirettamente volte a ritardare il riconoscimento di un default, e dall ’ altro intro-
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durre un regime di monitoraggio particolarmente stringente per le esposizioni “ forborne ” .
Infatti, la disciplina prevede un “ cure period ” di due anni per le esposizioni a cui è concessa una

Dagli Associati

misura di tolleranza, tre anni per le esposizioni non performing. In Italia, la forbearance acquisisce
particolare rilevanza sia in quanto fenomeno comune nel nostro sistema bancario ( forbearance
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ratio oltre 5% e superiore alla media europea, cfr. Fig. 1 ) sia in quanto direttamente collegato ai

the Factoring and Com-

requisiti di capitale attraverso i riferimenti normativi all ’ ITS EBA integrati dalla Banca d ’ I talia per

mercial Finance Industry
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le esposizioni deteriorate.
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Fig. 1: Forbearance ratio nei paesi europei ( settembre 2016 )
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Assifact ha da tempo emanato apposite linee guida per gli Associati volte a supportarne le attività
Vai all ’ articolo:

di riconoscimento e segnalazione delle esposizioni forborne nel factoring, fornendo indicazioni per
l ’ identificazione della controparte, l ’ individuazione delle misure di tolleranza normalmente concesse dalle società di factoring a clienti e debitori ceduti e per la valutazione dello stato di difficoltà
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finanziarie della controparte.
Secondo gli ultimi dati disponibili ( cfr. Fig. 2 ) , le esposizioni oggetto di concessione nel factoring
rappresentano un ammontare decisamente contenuto e pari allo 0,29% del totale. In particolare il
ricorso ad azioni di forbearance nel factoring è relativo, per lo più, a esposizioni verso clienti ( pro
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solvendo ) classificate come inadempienze probabili. Del tutto residuale appare il caso delle
esposizioni forborne performing.
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Fig. 3: la forbearance nel factoring ( settembre 2016 )
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Restyling del logo e del sito internet per Assifact
Vai all ’ articolo:
A partire dall ’ inizio dell ’ anno, Assifact ha introdotto il nuovo logo, frutto di un restyling dalle forme semplici e
moderne al passo con il contesto economico in continua evoluzione. Il nuovo tratto esprime al me-

glio i valori e le caratteristiche dell ’ Associazione e dei propri associati e ne rafforza ulteriormente
l ’ identità.
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Le attività associative
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“ L ’ o perazione non ha solo una valenza grafica. Esprime anche la vitalità del settore e la predisposizione al cambiamento ” ha sottolineato il Segretario Generale di Assifact Alessandro Carretta.
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L ’ innovativo restyling della brand identity di Assifact mantiene un collegamento con il passato,
preservando la “ A ” come elemento distintivo, e valorizza l ’ inclusività dell ’ Associazione con
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segni circolari. Il nuovo logo è frutto della realizzazione di un contest tra gli associati che si è svolto quest ’ anno nell ’ ambito della Commissione Marketing e Comunicazione ( presieduta da
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Alessandro Ricco e coordinata da Luisa Bordiga ) , dopo 7 anni di continuità grafica.

ne della riforma di Basile 3

Il restyling è stato inoltre completato con la revisione del sito internet dell ’ Associazione, che ripropone e integra i contenuti della versione precedente in una nuova veste grafica più moderna e
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