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FACTORING NEWS

TERZO TRIMESTRE 2016:
SI CONFERMA IL TREND DI CRESCITA

THIRD QUARTER 2016:
GROWTH TREND CONFIRMED

Anche il terzo trimestre del 2016 conferma il trend di crescita
del mercato del Factoring in Italia. I dati Assifact (Associazione
Italiana per il Factoring) al 31 agosto 2016 indicano un
turnover cumulativo, da inizio anno, pari a €120,4 miloni di
euro.

The third quarter of 2016 has seen continued growth in
the Italian factoring market. Data from Assifact (the Italian
Factoring Association) as at 31 August 2016 indicate
cumulative turnover, since the start of the year, of 120.4 million
euro.

Il confronto sul medesimo periodo dello scorso anno fa
registrare un incremento del business superiore ai 6 punti
percentuali, ben oltre le aspettative stimate a inizio 2016.

This represents an increase of more than 6 percentage points
compared with the same period last year, well beyond early
2016 estimates.

In relazione ai ritardi di pagamento da parte degli Enti della
Pubblica Amministrazione, pur in presenza di alcuni segnali
incoraggianti, non si registrano miglioramenti significativi.

Despite some encouraging signs, there have been no
significant improvements in terms of payment delays by Public
Administration Entities.

In particolare nel segmento riferibile agli Enti Pubblici della
Sanità notiamo una lieve diminuzione del ritardo medio, anche
se ancora vicino ai 150 giorni:

With regard to Public Healthcare Organisations, the average
delay has decreased slightly, although it is still around 150
days:

Fonte - Source: Assobiomedica

REGIONI - REGIONS

1

Le regioni “virtuose”, con ritardi di
pagamento compresi tra 70 e 100 giorni
The “virtuous” regions with payment
delays of 70 to 100 days

2

Le regioni “intermedie”, con ritardi di
pagamento compresi tra 110 e 180 giorni
The “intermediate” regions with payment
delays of 110 to 180 days

Le regioni “peggiori”, con ritardi di
pagamento superiori ai 180 giorni

3
The “worst” regions with payment delays
of over 180 days

DSO
Settembre - September 2016

VALLE D'AOSTA

72

FRIULI V.G.

80

TRENTINO A.A.

84

LOMBARDIA

84

VENETO

88

MARCHE

89

LIGURIA

89

EMILIA ROMAGNA

98

UMBRIA

112

BASILICATA

119

ABRUZZO

124

PUGLIA

153

TOSCANA

162

PIEMONTE

162

LAZIO

172

SARDEGNA

193

SICILIA

206

CAMPANIA

256

CALABRIA

405

MOLISE

593

MEDIA - AVERAGE

148

