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I dati Assifact sull’andamento del mercato italiano 

 

FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE: 

FACTORING + 7,8% NEI PRIMI 10 MESI DEL 2016 

 
Gli operatori stimano una chiusura del 2016 a +5,58%. Previsioni di crescita anche per il 2017 

 

Milano, 20 Dicembre 2016 - Sensibile crescita del mercato italiano del factoring nei primi dieci mesi 

del 2016. I dati forniti da Assifact, l’associazione che riunisce gli operatori di un settore che 

rappresenta quasi il 12% del Pil, confermano il ruolo decisivo del factoring per il sostegno finanziario 

alle imprese e per il ritorno al segno positivo dell’andamento dell’economia italiana. Il volume 

d’affari complessivo (turnover) dei primi dieci mesi del 2016 registra infatti un +7,81% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente, con incrementi percentuali che salgono anche per i crediti in 

essere (+5,17%) e per anticipi e corrispettivi pagati (+5,20%). 

Le previsioni degli associati Assifact confermano, per il 2016 e per il 2017, un’aspettativa di crescita 

media positiva del mercato del factoring sia in termini di turnover sia di outstanding.  

In particolare, gli Associati stimano per l’anno 2016 una crescita del turnover del 5,58% e per l’anno 

2017 del 3,73%. 

 

Dati in migliaia di euro Dati al 31/10/16  Var. % rispetto 31/10/15 
Previsioni 

2016* 

Turnover Cumulativo 156.784.980 7,81% + 5,58% 

Pro solvendo 29%   
Pro soluto 71%   

    
Outstanding 50.923.764 5,17% + 6,34% 

Pro solvendo 35%   
Pro soluto 65%   

    
Anticipi e corrispettivi pagati 39.104.284 5,20%  
(fonte: Assifact. Statistiche al 31 Ottobre 2016 - *Previsioni Forefact ottobre 2016) 
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TURNOVER CUMULATIVO: QUOTE DI MERCATO AL 31 OTTOBRE 2016 
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Assifact, restyling del logo  

 

Assifact ha presentato in questi giorni 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 

meglio i valori e le caratteristiche dell’Associazione e dei propri associati e ne rafforza ulteriormente 

l’identità.  

“L’operazione 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.  

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 segni 

circolari. Il nuovo logo è frutto della realizzazione di 

un contest tra gli associati che si è svolto quest’anno, 

dopo 7 anni di continuità grafica. Dal 1 gennaio 2017 

il nuovo logo identificherà l’Associazione ed i servizi 

erogati.  

Assifact, nello specifico, offre ai propri associati e al 

mondo finanziario in generale, diversi servizi quali: aggiornamenti, formazione, osservatori e studi. 

E ognuno di questi rinnoverà il proprio simbolo attraverso la declinazione del nuovo logo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Assifact 

L’Associazione Italiana per il Factoring, nata nel 1988, ha ad oggi 41 Associati e rappresenta la quasi totalità del mercato 

del factoring di matrice bancaria e una quota significativa del mercato di matrice industriale in Italia.  

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. 

www.assifact.it  

http://www.assifact.it/

