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Il Mercato Del Factoring (1/2)

30/06/2021
Var. % anno 

precedente

Turnover Cumulativo1 119.498.869 11,68%

di cui: Pro solvendo 24.960.480

Pro soluto 94.538.389

Outstanding 57.721.763 3,62%

di cui: Pro solvendo 14.928.004

Pro soluto 42.793.759

Anticipi e corrispettivi pagati 45.100.718 1,07%

*1)  di cui operazioni rivenienti da Reverse Factoring 12.664.084

Sintesi dati  30/06/2021  (Eur/1000)

Note: Fonte Assifact – circolare 42/21 del 21/07/2021

Il mercato del factoring 

nei primi 6 mesi del 

2021 ha raggiunto i 

120 Mld di Euro di 

crediti movimentati. 

Circa 80% è richiesto 

dalla clientela in 

modalità pro soluto.

1



Il Mercato Del Factoring (2/2)
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Le aziende che nel 2020 sono ricorse al factoring sono circa 33.000 

di cui il 60% è inquadrabile come PMI.

Il trend annuale vede una costante crescita del mercato complessivo, 

a parte il 2020 per l’effetto pandemico.



Factoring Pro Solvendo
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Descrizione

Esigenza

Il Factoring PRO SOLVENDO è lo strumento finanziario 

con cui l’impresa cede il credito al factor mantenendo 

comunque la responsabilità nel caso in cui l’azienda 

debitrice non assolva i suoi oneri.

• Per Aziende che registrano un incremento dei 

propri crediti commerciali ed hanno l'esigenza 

di alleggerire il carico amministrativo derivante 

dalla gestione diretta della propria clientela.

• Per Aziende che necessitano l'anticipazione dei 

crediti abbinata alla gestione degli stessi, 

migliorando i tempi di incasso e riducendo i costi 

interni di gestione.

Target

Intervento pro solvendo in sinergia 

con Coface:

• Il cliente assicura il proprio 

fatturato con Coface;

• Il cliente identifica con la Banca i 

potenziali nominativi da 

fattorizzare, sui quali effettua la 

cessione del beneficio di polizza a 

favore della Banca;

• Il cliente è assicurato direttamente 

da Coface, mentre la Banca 

procede alla gestione e 

finanziamento del credito.

L’intervento in questo modo consente 

l’assicurazione di tutto il fatturato e 

successivamente l’identificazione 

di nominativi da far gestire in via 

esclusiva alla Banca.

Piccola media impresa con castelletto bancario non 

capiente.



Factoring Pro Soluto
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Descrizione

Esigenza

Il Factoring pro soluto tutela il cliente dal

rischio di insolvenza dei propri clienti. Oltre alla tutela

del rischio riceve anche l’anticipazione del credito.

Si ottengono inoltre plafond dedicati sui nominativi

accolti in cessione senza problematiche di

concentrazione.

Il prodotto risponde a queste esigenze:

• Rendere liquidi i propri crediti;

• Copertura dal rischio di insolvenza; 

• Sviluppare il fatturato nei confronti delle 

controparti garantite consentendo all’imprenditore 

di curarsi solo della vendita dei propri prodotti.

Target

Intervento pro soluto

• Il cliente indica alla Banca le 

prime 2-3 aziende con cui opera; 

• La Banca valuta congiuntamente 

con Coface l’intervento su questi 3 

specifici nominativi;

• Il cliente riceve assicurazione e 

finanziamento direttamente 

dalla Banca che gestisce in via 

autonoma il rapporto con la 

società di assicurazione. 

L’intervento in questo modo risponde 

all’esigenza di assicurare e 

finanziare controparti che 

rappresentano una quota rilevante 

del proprio fatturato senza 

tematiche di concentrazione del 

rischio tipiche dei prodotti bancari 

tradizionali.

Il prodotto si rivolge ad aziende:

• in forte crescita con fatturato concentrato su 

pochi clienti;

• che si affacciano su nuovi mercati/clienti;

• con margini contenuti che vogliono avere 

certezza sui pagamenti per migliorare i ratios di 

bilancio.


