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L’attività del credito specializzato nell’anno 2016 

Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin 

L’indagine sull’attività di credito specializzato in Italia è condotta dalle tre Associazioni di categoria 
(Assifact, Assilea e Assofin) cui aderiscono le banche e gli intermediari finanziari attivi rispettivamente nel 
settore del factoring, del leasing e del credito alle famiglie. Tale monitoraggio statistico, oramai arrivato alla 
nona edizione annuale, raccoglie i dati relativi al 2016, focalizzandosi sulle recenti dinamiche positive e 
sull’importanza che il settore ricopre nel panorama economico rispetto ai principali indicatori 
macroeconomici. 

Il 2016 testimonia un rafforzamento della crescita aggregata dei flussi di nuovi finanziamenti, con un 
incremento a due cifre (+12,7% rispetto al 2015); a tale trend si è accompagnata una ripresa delle 
consistenze, con un +3,1% rispetto all’anno precedente. 

Fig. 1 - Evoluzione annuale dei flussi e dell’outstanding del credito specializzato 
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Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin. 
 

Nel 2016 la maggiore incidenza del credito specializzato sui principali indicatori macroeconomici consolida il 
ruolo di tale strumento quale importante forma di supporto e finanziamento per famiglie ed imprese. 
Difatti i flussi erogati coprono oltre il 24% degli impieghi totali in essere del sistema bancario e finanziario, 
circa un quarto del portafoglio complessivo, mentre l’incidenza dei flussi di credito specializzato sul PIL si 
attesta a circa il 19%. Il credito specializzato sugli investimenti delle imprese e sulla spesa delle famiglie 
incide rispettivamente del 7,3% e del 9,0%. 
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Tab. 1 - Incidenza del credito specializzato rispetto ai principali indicatori macroeconomici 

  31/12/2016 31/12/2015 
Incidenza dell'outstanding sugli impieghi di banche e intermediari finanziari 24,1% 23,1% 
Incidenza dei flussi di credito specializzato sul PIL 18,8% 17,0% 
Incidenza dei flussi di credito specializzato a medio termine alle imprese sugli investimenti 7,3% 6.3% 
Incidenza dei flussi di credito specializzato alle famiglie sulla spesa delle famiglie 9,0% 7,7% 

Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin ed elaborazioni sui dati Istat e Banca d’Italia. 

Inoltre, le famiglie e le imprese rappresentano i principali settori serviti dal credito specializzato. Nel 2016, 
coerentemente con la migliore dinamica dei consumi rispetto a quella sugli investimenti, osserviamo infatti 
un ulteriore aumento della quota di impieghi di credito specializzato in capo alle famiglie, che arrivano a 
rappresentare, attraverso il credito al consumo e i mutui immobiliari, più dei due terzi del totale (70,5%). 
Seguono a distanza le imprese private che, tramite operazioni di factoring e leasing, coprono circa un 
quarto del totale outstanding al 31.12.2016 (23,3%). Marginali le quote degli altri settori finanziati: settore 
pubblico (3,3%), altri soggetti (2,6%) e settore finanziario (0,3%). 

Fig. 2 - Ripartizione del credito specializzato per settore finanziato (Outstanding al 31.12.2016) 

 

Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin. 

I nuovi flussi di credito finanziati dagli operatori specializzati, ripartiti tra intermediari finanziari, banche 
specializzate e società commerciali di leasing operativo, sono stati pari al 65,8% del totale erogato, quota in 
diminuzione rispetto all’anno precedente di 1,6 punti percentuali. Tale contrazione è stata generata dalla 
crescita dei finanziamenti che ha interessato le banche generaliste. Tra gli specializzati, gli intermediari 
finanziari, con il 47,7% di incidenza sul totale, sono la classe di operatori che finanzia la maggior quota di 
credito specializzato. 
In linea con l’andamento dello scorso anno, ed in controtendenza con i dati relativi alla nuova produzione, 
nel 2016 si osserva una predominanza sui dati di outstanding delle banche generaliste, le quali detengono 
una quota del 54,5% degli impieghi in essere, seguite dal 24,6% degli intermediari finanziari e da un 19,9% 
di banche specializzate. 
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Tab. 2 - Outstanding e nuova produzione del credito specializzato 
 

  
Outstanding 
31/12/2016 

Nuova produzione 
anno 2016 

  
Dati in migl. di 

euro 
Ripart. % Dati in migl. di 

euro 
Ripart. % 

Operatori specializzati: 210.320.004 45,5% 206.680.769 65,8% 
     Intermediari Finanziari 113.661.373 24,6% 149.825.759 47,7% 
     Banche Specializzate 91.816.775 19,9% 54.523.876 17,4% 
     Società commerciali di Leasing Operativo 4.841.856 1,0% 2.331.133 0,7% 
Banche Generaliste 251.942.419 54,5% 107.259.848 34,2% 
Totale 462.262.423 100,0% 313.940.616 100,0% 

Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin. 


