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Lo scenario economico resta complesso
Nel 2016 l ’ economia mondiale è cresciuta a un ritmo inferiore rispetto alle attese; pur mostrando una
solida dinamica di fondo, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno fornito alla crescita globale un contributo
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spansione,
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alle attese, del Giappone e dell ’ area euro.
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tenuta. Resta comunque ampia l ’ incertez-
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za sulle prospettive di
crescita.
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Fonte: FMI - April 2017 - WORLD ECONOMIC OUTLOOK

Nel 2016 la crescita dell ’ economia italiana è proseguita a ritmi lievemente superiori rispetto all ’ anno
precedente ( 0,9% ) ed anche i primi sei mesi del 2017 manifestano un andamento positivo, avvalorando le previsioni per l ’ anno che stimano un aumento del Pil pari all ’ 1,0%. La crescita è stata sostenuta dai consumi e dagli investimenti fissi lordi che hanno registrato un ’ accelerazione.
Tuttavia, continuano a gravare sul sistema produttivo l ’ eccessiva regolamentazione di alcuni mercati e
le inefficienze della giustizia civile e della Pubblica amministrazione ( PA ) .
Andamento del PIL in Italia
Fonte: Istat – Comunicato stampa - 1 marzo 2017

Le imprese italiane sono
“ p enalizzate ” anche, e in
misura maggiore rispetto alla
media europea, dai tempi di
pagamento dei crediti commerciali. Le abitudini di pagamento in Italia hanno registrato un miglioramento riSegue alla pagina successiva
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rispetto all ’ anno precedente ma si registrano ancora fra le peggiori performance in Europa.
Secondo gli ultimi dati disponibili di Intrum Justitia, la durata effettiva media dei crediti verso imprese è
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di 52 giorni, contro i 37 europei, e la durata effettiva media dei crediti verso PA è di 95 giorni, contro i
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41 europei.
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Durata effettiva media crediti commerciali PA

Fonte: dati Intrum Justitia, European Payment Index 2017 su dati 2016

Dalla fine del 2015 i prestiti concessi da banche e società finanziarie alle imprese sono rimasti sostanzialmente stabili e continuano a migliorare le condizioni di accesso al credito ( il credito al settore privato non finanziario cresce ma a ritmi contenuti: + 1%; Il credito alle imprese si è stabilizzato su
+0,2% ) . Resta ampia l ’ eterogeneità nell ’ andamento del credito tra le diverse tipologie di aziende,
a vantaggio delle imprese con una situazione economica e patrimoniale solida, la cui variazione dei
prestiti è stata positiva nei settori caratterizzati dagli andamenti congiunturali più favorevoli. I prestiti
bancari alle imprese di minore dimensione continuano a ridursi a ritmi sostenuti.
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Il contesto normativo e regolamentare appare in continuo fermento
L ’ attività di factoring si sviluppa e si confronta con un contesto normativo in evoluzione e caratteriz-
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zato da una sempre maggiore complessità, soprattutto in riferimento allo scenario internazionale ed
europeo.
A livello europeo si è infatti registrato un notevole fermento normativo che ha interessato in particolare
il profilo della vigilanza prudenziale, ma non solo. Si segnala in particolare il processo in corso di rifor-
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ma della CRR e di definizione del pacchetto di riforma di Basilea 3, originariamente attesa entro la fine
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dell ’ anno 2016. Fra i temi oggetto di particolare attenzione, la riduzione della portata dei metodi IRB

giugno 2017

e l ’ introduzione di capital floors.
Particolare impatto è associato anche alla pubblicazione del Regolamento ( UE ) 2016/2067 che
modifica il regolamento ( CE ) n. 1126/2008 relativo all ’ adozione di taluni principi contabili interna-
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Strumenti finanziari. Il citato principio ha l ’ obiettivo di migliorare l'informativa finanziaria sugli strumen-
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ti finanziari affrontando problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria. L ’ impatto sul settore
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è di rilievo, soprattutto con riferimento al profilo dell ’ impairment.
Merita ricordare che EBA ha pubblicato i documenti definitivi in tema di definizione del default e di armonizzazione della soglia di materialità per l ’ individuazione delle esposizioni scadute deteriorate. Si
rileva la presenza di un approccio specifico per il factoring, che accoglie diverse istanze avanzate dal

Le Circolari Assifact
Fact in Progress

settore. Tuttavia, gli ulteriori accorgimenti inseriti nella versione finale delle linee guida e della bozza di
RTS non sono ancora sufficienti a rappresentare correttamente il merito creditizio dei debitori ceduti, in
considerazione dell ’ eccessiva rilevanza data alla scadenza facciale delle fatture commerciali. Di rilievo appare anche il documento per la consultazione emanato da EBA in tema di clienti connessi, in cui
si evidenzia la correlazione fra il rischio di credito di controparti commerciali dove una delle due rappresenta un fornitore o un acquirente di grande rilievo. Sebbene in linea di principio alcune considerazioni possano ritenersi ragionevoli, desta perplessità e preoccupazione una eventuale applicazione
automatica di tali meccanismi che potrebbe portare alla creazione di gruppi di clienti connessi di dimensioni ben al di là del ragionevole, con impatti abnormi e sproporzionati al reale rischio sul capitale
assorbito delle società specializzate nel factoring.
Anche a livello nazionale, seppure con minore intensità rispetto a precedenti esercizi, si possono segnalare alcune novità. In Italia va segnalata in particolare, con riferimento specifico al factoring, la modifica dell ’ ambito soggettivo della legge 52 del 1991, nella quale è stato ampliato il novero dei cessionari, includendo le società che non sono intermediari finanziari che svolgono l'attività di acquisto di
crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza.
Con il medesimo decreto che ha modificato la L.52/91 ( DL 59/2016 ) , recante disposizioni urgenti in
materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, è stato introdotto il pegno mobiliare non possessorio; la novità consiste nella possibilità, per le imprese, di costituire un pegno su beni mobili, esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo, aprendo così potenziali nuovi ambito per l'offerta di servizi di Asset Based Lending.
Segue alla pagina successiva
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Presupposto per l'opponibilità del pegno non possessorio è la registrazione in un apposito registro informatico, le cui modalità di utilizzo saranno regolate attraverso decreti ministeriali attuativi, che non risulta-
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no ancora emanati.

Il mercato del factoring nel
2016/2017

Successivamente all ’ emanazione all ’ inizio del trascorso esercizio del nuovo Codice Appalti ( D . Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 ) , il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina degli appalti, con l ’ emanazione di disposizione integrative e correttive recate dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Le modifiche
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introdotte non hanno riguardato il comma 13 dell ’ art.106 relativo alla cessione dei suddetti crediti.

giugno 2017

Sono ancora in corso, attualmente assegnati al Senato dopo l ’ approvazione alla Camera, i lavori del
disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d'impre-
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sa e dell'insolvenza ( Commissione Rordorf ) , nell ’ ambito dei quali il settore ha avanzato istanze per

cifre

l ’ eliminazione del rischio di revocatoria nelle operazioni di cessione di crediti a intermediari.
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Si ritiene opportuno segnalare che all ’ interno del Documento di Economia e Finanza 2017 ( D EF ) , il
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Governo ha introdotto alcune misure volte a ridurre l ’ indebitamento strutturale, fra cui un ampliamento
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dell ’ ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell ’ IVA, ossia l ’ allargamento delle transazioni a cui si applica il c.d split payment, e una proroga – autorizzata dalla Com-

Le Circolari Assifact

missione Europea - ad applicare tale meccanismo fino al 2020. Com ’ è noto, lo split payment, che era
stato introdotto come misura straordinaria e temporanea dal primo gennaio 2015 fino al 2018, è il mec-

Fact in Progress

canismo in base al quale la Pubblica Amministrazione paga all ’ impresa fornitrice solo l ’ i mponibile
esposto in fattura, mentre versa l ’ Iva direttamente all ’ Erario. Lo split payment viene ora esteso, a
partire dal 1° luglio 2017, a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato
della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto
o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell ’ indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Così facendo, si genera per le imprese un ulteriore aggravamento dell ’ alterazione del meccanismo
della compensazione dei crediti e debiti Iva, già segnalato nel 2015 con la prima introduzione, con ricadute negative in termini di minore disponibilità della liquidità e di gestione del capitale circolante, solo
parzialmente risolte dal miglioramento delle procedure di rimborso dei cediti IVA, a cui si aggiungono gli
oneri burocratici di presentazione e monitoraggio delle richieste di rimborsi IVA per le posizioni a credito
( v enendo meno il meccanismo della compensazione ) .
Il mercato del factoring conferma per il 2016 un andamento positivo
In uno scenario economico, politico e regolamentare complessivamente difficile, il mercato mondiale del
factoring ha registrato nel corso del 2016 una lieve crescita ( + 0,35% ) , evidenziando peraltro un rallentamento rispetto all ’ anno precedente. In relazione agli anni precedenti, la quota del factoring internazionale frena drasticamente registrando, rispetto al 2015, un calo del 4,21%, a cui si contrappone una
lieve ripresa del mercato domestico che cresce dell ’ 1,66%. Il turnover mondiale dell'anno è pari a
2.376 miliardi di euro.
L ’ Europa rappresenta sempre il mercato principale ( 67% ) e UK risulta sempre in testa alla classifica. L ’ Italia mantiene la posizione. Netto calo invece del mercato cinese ( -15% ) .
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Il mercato europeo del factoring ha continuato a crescere anche nel 2016, confermando il trend registrato nel corso degli ultimi anni. In particolare, il mercato europeo mostra una crescita del 2,31%,
confermando le tendenze al rialzo registrate dai principali mercati.
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Fonte: Factors Chain International (FCI) - Dati Turnover in Millions of EURO

Il mercato italiano registra nel 2016 un deciso e continuo incremento dei volumi, confermato in avvio
2017 con crescita a doppia cifra. Infatti, nel mercato italiano, che rappresenta una quota rispettivamente pari al 9% circa del mercato mondiale e superiore al 13% del mercato europeo, il turnover complessivo nel 2016 degli operatori di factoring aderenti all'Associazione ha raggiunto quasi 202,5 miliardi di
euro, con una crescita del 9,53% rispetto all ’ anno precedente. I primi mesi del 2017 registrano
un ’ impennata dei volumi di crediti acquistati: il turnover cumulativo a fine maggio supera gli 81 miliardi di euro, con un incremento superiore al 16%, rispetto allo stesso periodo dell ’ anno precedente.
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Tale andamento consolida il ruolo del factoring di supporto alle imprese e sostegno alla ripresa economica, con oltre 30 mila imprese cedenti attive, di cui il 56% circa PMI e un peso pari al circa il 12% ri-
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spetto al PIL.
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Il 23% circa dell ’ outstanding a fine 2016 è rappresentato da crediti verso la PA, principalmente vantati
verso gli enti del SSN e le Amministrazioni centrali. La quota scaduta rappresenta oltre il 37% di cui oltre
il 60% scaduta da oltre 1 anno.
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Con riferimento alla qualità del credito, il settore ha evidenziato anche nel corso del 2016 un lieve calo

giugno 2017

dell ’ incidenza delle partite deteriorate sulle esposizioni per factoring, passata dal 7,65% del 31 dicembre 2015 al 6,67% del 31 dicembre 2016, valore che rimane nettamente inferiore rispetto all’ i ncidenza
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delle esposizioni deteriorate sugli impieghi totali del settore bancario ( 18,5% nel 2015 e 17,8% nel

cifre

2016 ) .
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Le sofferenze nelle esposizioni per factoring si attestano alla fine del 2016 al 3,20%, in lieve calo rispet-
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to all ’ anno precedente e, dunque, anche nel 2016 su livelli ben più contenuti nel confronto con l ’ at-
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tività bancaria nel suo complesso ( il cui livello di sofferenze è pari al 11,14% degli impieghi ) .

Le Circolari Assifact
Fact in Progress
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Il factoring svolge un ruolo di rilievo nella gestione dei crediti commerciali pubblici e privati.
In base ai dati della Banca d ’ I talia, i crediti commerciali rappresentano attualmente circa il 33,9% del
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totale delle attività finanziarie delle imprese. Nell ’ ambito della struttura finanziaria di queste ultime essi
costituiscono una posta di grande rilievo, che ammonta a oltre 585 miliardi di euro e vale oltre una volta
e mezzo il totale dei debiti finanziari a breve termine.
Il factoring costituisce una professione peculiare, ad elevata specializzazione, e svolge un ruolo di pri-
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mo piano nella gestione dei crediti e debiti commerciali e nel finanziamento delle imprese pubbliche e
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private, che può essere rafforzato dal buon esito delle proposte di modifica della legge 52, con partico-

giugno 2017

lare riferimento al profilo della revocatoria fallimentare, finalizzata ad eliminare il rischio di revocatoria
nelle operazioni di factoring, a vantaggio della clientela, e di riorganizzazione e razionalizzazione delle
disposizioni in materia di cessione dei crediti verso la P.A.

Il mercato del factoring in
cifre

In questa prospettiva, il settore del factoring è chiamato ad impegnarsi, come già avvenuto in passato
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in occasione di mutamenti di rilievo del contesto economico e finanziario di riferimento, nello sviluppo di

LinkedIn

nuovi prodotti e soluzioni finanziarie adeguate alla domanda attuale e soprattutto potenziale, nella ridu-
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zione della distanza tra le attese delle imprese stesse e i comportamenti della pubblica amministrazione
e del sistema bancario, nel supporto all'internazionalizzazione dell'economia italiana.

(Abstract Relazione annuale Assifact 2016 /2017- A cura di Nicoletta Burini)

Le Circolari Assifact
Fact in Progress

Per informazioni:
Nicoletta Burini
Tel. 0276020127
nicoletta.burini@assifact.it
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Dall ’ Assemblea del 20 giugno 2017
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L'Assemblea ha provveduto ad eleggere, per il triennio 2017/2020, il Presidente ed i membri del
Il mercato del factoring nel

Consiglio :

2016/2017

Presidente: Fausto GALMARINI

BANCA SISTEMA S.p.A.

Dall ’ Assemblea del 20

Consiglieri:

giugno 2017

Paolo ALFIERI

SACE FCT S.p.A.

Massimiliano BELINGHERI

BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

Gianluca BORRELLI

CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR

Luciano BRAGLIA

CREDEMFACTOR S.p.A.

Enrico BUZZONI

MBFACTA S.p.A.

Stefano CAPPELLARI

MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A.

Marco CASTELLI

UBI FACTOR S.p.A.

Antonio DE MARTINI

FACTORIT S.p.A.

Roberto FIORINI

UNICREDIT FACTORING S.p.A.

Gianluca LAURIA

IFITALIA S.p.A.

Paolo LICCIARDELLO

EMIL-RO FACTOR S.p.A.

Sergio MEREGHETTI

SERFACTORING S.p.A.

Carlo NAPOLEONI

BCC FACTORING S.p.A.

Enzo NICOLI

MPS LEASING & FACTORING SPA

Stefano PIERINI

FERCREDIT S.p.A.

Alessandro RICCO

BARCLAYS BANK Plc - Succursale Italiana

Gianluigi RIVA

EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION SRL

Stefano SPINELLI

ENEL.FACTOR S.p.A.

Raffaele ZINGONE

BANCA IFIS S.p.A
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Le attività associative
Le Circolari Assifact
Fact in Progress

Collegio dei Revisori:
Revisori effettivi:
Massimo GIANOLLI

GENERALFINANCE S.p.A.

Paolo Massimo MURARI

CLARIS FACTOR S.p.A.

Carlo ZANNI

BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

Revisori supplenti:
Ugo BERTINI

BURGO FACTOR S.p.A.

Vittorio GIUSTINIANI

EMIL-RO FACTOR S.p.A.

Per informazioni:
Liliana Corti
Tel. 0276020127
liliana.corti@assifact.
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Si riportano di seguito i dati statistici definitivi elaborati da Assifact relativi al 31 maggio 2017. Le
elaborazioni sono effettuate con riferimento ai dati ricevuti da 29 Associati.
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I dati sono espressi in migliaia di euro.

2016/2017

Dati relativi ad un

31/05/2017

Variazione
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campione di

Dati espressi in

rispetto al

giugno 2017

migliaia di euro

31/05/2016

51.139.503

4,61%

29 Associati
1. Outstanding
( m ontecrediti )
2. Anticipi e corrispettivi erogati
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3. Turnover
( c umulativo dal

ora

81.788.472

16,20%

Le Circolari Assifact

01/01/17 )

Fact in Progress

Turnover Cumulativo ( * ) - Quote di mercato al 31/05/2017 ( d ati espressi in migliaia di Euro )
MEDIOCREDITO ITALIANO
UNICREDIT FACTORING
IFITALIA
FACTORIT
BANCA IFIS
UBI FACTOR
FIDIS
MPS L&F
EMIL-RO FACTOR
SACE FCT
MBFACTA
SG FACTORING
GE CAPITAL FUNDING SERVICES
CREDEM FACTOR
CRÉDIT AGRICOLE EUROFACTOR
BANCA FARMAFACTORING
FERCREDIT
BCC FACTORING
BANCA SISTEMA
FACTORCOOP
AOSTA FACTOR
ENEL.FACTOR
CLARIS FACTOR
SERFACTORING
BARCLAYS BANK
BANCA CARIGE
BURGO FACTOR
GENERALFINANCE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

5.826.060
4.605.452
3.349.528
2.972.142
1.701.481
1.467.147
1.442.355
1.207.376
1.179.758
1.005.932
951.419
914.898
875.073
700.934
641.829
627.519
522.897
479.795
426.762
399.638
317.477
211.553
205.009
171.889
135.875
52.575

14.635.542
11.235.835

23.524.723

(*)A partire dal 30/11/2016 BANCA IFIS ha incorporato la società IFIS FACTORING ( ex Ge Capital Finance ) .
A partire dal 1/1/2017 BANCA SISTEMA ha incorporato la società BETA STEPSTONE.
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Outstanding ( * ) - Quote di mercato al 31/05/2017 ( dati espressi in migliaia di Euro )
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MEDIOCREDITO ITALIANO
UNICREDIT FACTORING
IFITALIA
BANCA IFIS
FACTORIT
UBI FACTOR
BANCA FARMAFACTORING
SACE FCT
MPS L&F
BANCA SISTEMA
MBFACTA
EMIL-RO FACTOR
CREDEM FACTOR
GE CAPITAL FUNDING SERVICES
SG FACTORING
CRÉDIT AGRICOLE EUROFACTOR
BCC FACTORING
FIDIS
AOSTA FACTOR
FERCREDIT
CLARIS FACTOR
SERFACTORING
BANCA CARIGE
FACTORCOOP
ENEL.FACTOR
BARCLAYS BANK
BURGO FACTOR
GENERALFINANCE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

4.345.060
2.916.128
2.320.847
1.617.626
1.611.586
1.461.443
1.098.822
1.030.673
942.622
658.641
636.474
618.224
484.039
428.560
336.637
298.798
275.179
235.829
204.624
180.313
179.323
147.766
136.357
110.896
96.570
36.914

7.004.642

11.933.346
9.791.565

(*)A partire dal 30/11/2016 BANCA IFIS ha incorporato la società IFIS FACTORING ( ex Ge Capital Finance ) .
A partire dal 1/1/2017 BANCA SISTEMA ha incorporato la società BETA STEPSTONE.

Dati preliminari al 30 giugno 2017
Dati relativi ad un

30/06/2017

Variazione

campione di

Dati espressi in

rispetto al

migliaia di euro

30/06/2016

59.670.616

6,90%

50.348.335

14,41%

109.041.603

16,90%

29 Associati
1. Outstanding
( m ontecrediti )
2. Anticipi e corrispettivi erogati
3. Turnover
( c umulativo dal
01/01/17 )

Per informazioni:
Valeria Fumarola
Tel. 0276020127
valeria.fumarola@assifact.it
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Assifact ora anche su LinkedIn
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Sul nuovo profilo LinkedIn di Assifact il mondo italiano del factoring e tutti i suoi interlocutori, nazionali e internazionali, possono trovare informazioni sugli eventi e sull ’ attività dell ’ Associazione,

Il mercato del factoring nel

aggiornamenti e analisi delle normative, indicazioni operative, dati di mercato e segnalazioni utili

2016/2017

sui fatti più significativi che interessano temi core quali pagamenti, crediti commerciali e tutto il

Dall ’ Assemblea del 20

sistema dei finanziamenti alle

giugno 2017

imprese.

Il mercato del factoring in

Con la creazione di questo profilo

cifre

sui social network, Assifact raffor-

Assifact

za la propria comunicazione digi-

ora

anche

LinkedIn

tale, dopo il completo restyling

Le attività associative

del logo e del website realizzato
ad inizio anno, e dà vita a quella

Le Circolari Assifact

che si può già definire la community del factoring italiano. Tali

Fact in Progress

attività si affiancano alla costante
comunicazione offline, sempre a
beneficio delle imprese interessate al tema della gestione del capitale circolante e al factoring e
degli Associati.
“ C ome per il restyling dell ’
immagine

associativa,

anche

questa iniziativa è il frutto dello
spirito propositivo e del lavoro
costruttivo

della

Commissione

Tecnica Marketing e Comunicazione ” - sottolinea il Presidente della Commissione Alessandro Ricco – “ e rappresenta un ’
altra importante tappa nel percorso di rinnovamento dell ’ A ssociazione che vuole essere al passo
con l ’ evoluzione tecnologica e con una maggiore dinamicità del factoring a supporto dello sviluppo delle aziende italiane ” .
I follower sono già oltre 200, un risultato in linea con la scelta strategica di un posizionamento di
fascia alta come interlocutore privilegiato e istituzionale per tutti gli stakeholder del settore. Per un
business quinto al mondo per dimensione nel proprio settore, che vale in Italia circa il 12% del Pil,
la presenza attiva sul primo network professionale del mondo rappresenta una scelta coerente con
l ’ obiettivo strategico di diffondere sempre di più la conoscenza, anche tecnico-finanziaria, delle
Segue alla pagina successiva
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opportunità e dei vantaggi offerti dal factoring per la gestione dei crediti commerciali e del circolante delle imprese e per porsi quale interlocutore di riferimento in campo nazionale, europeo interna-

Vai all ’ articolo:

zionale.
Il mercato del factoring nel
2016/2017

Seguici su LinkedIn al seguente indirizzo
https://it.linkedin.com/company/assifact---associazione-italiana-per-il-factoring

Dall ’ Assemblea del 20
giugno 2017
Il mercato del factoring in
cifre

Per informazioni:
Nicoletta Burini
Tel. 0276020127
nicoletta.burini@assifact.it

Link:

Assifact

ora

anche

www.assifact.it

su

LinkedIn

Le attività associative

Le attività associative
Le Circolari Assifact
Fact in Progress

Giugno - Luglio 2017
06/06/17

Milano

Gruppo di Lavoro “ Usura ”

13/06/17

Milano

Commissione Marketing e Comunicazione

14-15/06/17

Roma

Convegno ABI “ ABI Unione Bancaria e Basilea 3 - Risk & Su-

15/06/17

Milano

pervision 2017 ”
Seminario “ Il factoring: confronto sulle principali problematiche
applicative ”
20/06/17

Milano

Comitato Esecutivo

20/06/17

Milano

Assemblea

20/06/17

Milano

Consiglio

23/06/17

Milano

Gruppo di Lavoro “ Registrazioni A.U.I. ”

04/07/17

Milano

Commissione Marketing e Comunicazione

06/07/17

Milano

Assemblea Conciliatore BancarioFinanziario

11-12/07/17

Roma

Gruppo Interfinanziario PUMA2

11/07/17

Milano

Gruppo di Lavoro “ Linee Guida per la cessione dei crediti verso
la PA ” in conference call

12/07/17

Milano

Assemblea ABI

14/07/17

Milano

Workshop Assifact “ IFRS 9 e factoring ”

27/07/17

Milano

Gruppo di Lavoro “ IFRS 9 ”

Agosto - Settembre - Ottobre 2017
04/10/17

Torna all ’ indice

Milano

Consiglio

Per informazioni:
Barbara Perego
Tel. 0276020127
barbara.perego@assifact.it
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Le Circolari Assifact
Vai all ’ articolo:

INFORMATIVE
RIF.

DATA

OGGETTO

25/17

26/06

Il factoring nella Base Dati Statistica di Banca d ’ Italia.

26/17

26/06

Recepimento IV Direttiva Antiriciclaggio - Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.

Dall ’ Assemblea del 20

90.

giugno 2017

27/17

27/06

Il mercato del factoring nel

Circolare RGS n. 24 del 27 giugno 2017 - Monitoraggio delle procedure e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni centrali e periferiche

05/07

Il mercato del factoring in
cifre

dello Stato.
28/17

2016/2017

Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della direttiva ( UE )

Assifact

2015/849: Efficacia dei provvedimenti UIF.

LinkedIn
Le attività associative

29/17

06/07

Modifiche ai messaggi e alle comunicazioni dell ’ Anagrafe dei Soggetti.

30/17

06/07

Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell ’ economia e delle finanze del
28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva

ora

anche

Le Circolari Assifact

2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazio-

Fact in Progress

ni nel settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni.
31/17

07/07

Tracciabilità dei flussi finanziari: Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017.

32/17

19/07

Anagrafe dei rapporti - Comunicazione dell ’ Agenzia delle Entrate - Esiti di elaborazione flussi Archivio dei rapporti finanziari.

33/17

25/07

Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini
dell'IVA.

STATISTICHE
RIF.

DATA

OGGETTO

30/17

26/06

Mercato del factoring – Dati preliminari di mercato al 31 maggio 2017.

31/17

04/07

Rilevazione mensile dei principali dati relativi all ’ attività di factoring e rilevazione
trimestrale dei dati di dettaglio su clientela, turnover e condizioni economiche.
Richiesta dati mensili e trimestrali al 30 giugno 2017.

32/17

04/07

FOREfact 2017 – Numero 4.

33/17

10/07

Mercato del factoring - Elaborazione dati statistici al 31 maggio 2017.

34/17

19/07

Rilevazione dati statistici secondo trimestre 2017 ( base 3 al 30.06.2017 ) .

35/17

20/07

Mercato del factoring – Dati preliminari di mercato al 30 giugno 2017.

Per informazioni:
Barbara Perego
Tel. 0276020127
barbara.perego@assifact.it

Link:

www.assifact.it > Area Riservata > Documenti e materiali riservati > Le circolari
Segue alla pagina successiva
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Il mercato del factoring nel
2016/2017

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Dall ’ Assemblea del 20
Presidente: Carlo ZANNI

giugno 2017

Il Gruppo di lavoro “ IFRS 9” ha predisposto il documento

Il mercato del factoring in

recante le indicazioni operative per l ’ applicazione del nuovo

cifre
Assifact

ora

anche

principio contabile al factoring. Il documento è stato condiviso

su

LinkedIn

IFRS 9

con Assirevi e recepirà i suggerimenti ricevuti.
Coordinatore: Massimo CERIANI

Le attività associative
Le Circolari Assifact
Fact in Progress

COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI
Presidente: Paolo Massimo MURARI

Usura
Il Gruppo di lavoro “ Usura ” ha predisposto il documento che
aggiorna le linee guida associative per il calcolo del TEG ai fini
della normativa per il contrasto all ’ usura. Il documento è stato
rilasciato agli Associati con la Circolare Tecnica 02/17.

Coordinatore: Paola SASSI

Registrazioni AUI
Il Gruppo di lavoro “ Registrazioni AUI ” ha esaminato, per i
profili di competenza, il d.lgs. 90/2017 recante il recepimento
della IV Direttiva Antiriciclaggio. Si attende la normativa secondaria per risolvere alcuni dubbi interpretativi.

Torna all ’ indice
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Vai all ’ articolo:

COMMISSIONE LEGALE
Presidente: Massimiliano BELINGHERI

Split payment
Il Gruppo di lavoro “ Linee guida per la cessione dei crediti
verso la PA ” ha esaminato la nuova disciplina della scissione

Il mercato del factoring nel
2016/2017
Dall ’ Assemblea del 20
giugno 2017

dei pagamenti rilevando l ’ allargamento dell ’ ambito di appli- Il mercato del factoring in
cazione e alcuni profili di incertezza che saranno oggetto di cifre
ulteriori approfondimenti.
Coordinatore: Vittorio GIUSTINIANI

Assifact

ora

anche

LinkedIn

Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Gruppo di lavoro “ Linee guida per la cessione dei crediti
verso la PA ” ha esaminato la delibera ANAC n. 556 del
31/5/2017 che rivede i contenuti della Determinazione n. 4 del

Le attività associative
Le Circolari Assifact

7 luglio 2011 dell ’ AVCP nella quale erano indicate, fra le altre Fact in Progress
cose, le istruzioni operative per il settore del factoring per
l ’ applicazione della disciplina in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, non rilevando novità per il trattamento delle
cessioni di credito.

COMMISSIONE MARKETING E COMUNICAPresidente: Alessandro RICCO

ZIONE
Nomina del Coordinatore
La Commissione ha provveduto a nominare Anna Mascioni
( B anca Sistema ) e Carlo Sadar ( Barclays Bank ) Coordi-

Coordinatore: Anna MASCIONI e Carlo SADAR

natori. I due Coordinatori seguiranno rispettivamente l ’ approfondimento e il potenziamento degli strumenti di comunicazione associativa, quale veicolo per la promozione del factoring, e le attività finalizzate ad una migliore esplicitazione del
valore aggiunto del prodotto.
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