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REPORT sui MANCATI  PAGAMENTI delle Imprese italiane. 

 
In Italia continua la crescita dei mancati pagamenti anche nel 2012. 

 
Il primo trimestre ha segnato un incremento del numero dei mancati pagamenti 

 (+38%) e degli importi medi (+19%), rispetto ai primi tre mesi del 2011. 
 

Segnali di peggioramento anche sul mercato export: frequenza (numero dei mancati 
pagamenti) +18% e severità (analisi degli importi medi) +23%. 

 
Rapporto di Euler Hermes Italia, Società del gruppo Allianz specializzata nell’assicurazione crediti. 

 

 

Il Report sui Mancati Pagamenti è una ricerca trimestrale sugli andamenti dei pagamenti delle 
imprese italiane. Un’attenta analisi condotta su ogni singola Regione, comprensiva di un 
approfondimento per i diversi settori merceologici, che ha come base il monitoraggio giornaliero dei 
pagamenti tratto dalla banca dati Euler Hermes Italia, costituito da circa 450.000 aziende.  

Questo rapporto consente di analizzare in anticipo il trend del ciclo economico e rappresenta una guida 
utile per orientarsi nel complesso scenario economico/finanziario che stiamo vivendo. Fotografa inoltre 
in modo analitico lo stato di salute dei segmenti produttivi fondamentali: elimina il rischio di scelte 
approssimative e scandisce i tempi della competitività.  
I dati del 1° trimestre 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011 hanno fatto registrare sul mercato 
interno la crescita sia della frequenza (+38%), indicatore del numero dei mancati pagamenti, che della 
severità (+19%), analisi degli importi medi. Il mercato Export, dopo aver tenuto nel 2011, mostra 
evidenti segnali di deterioramento su entrambi gli indicatori: frequenza (+18%) e severità (+23%). 
 
“I mancati pagamenti in Italia – afferma Michele Pignotti, Capo della Regione Paesi Mediterranei, 
Africa & Middle East di Euler Hermes e Country Manager di Euler Hermes Italia –  proseguono il  trend 
di crescita  anche nel 1° trimestre 2012. Sul mercato interno le variazioni negative più rilevanti 
riguardano proprio alcuni settori del made in Italy maggiormente colpiti dalla crisi dei consumi come le 
calzature o dal rialzo dei prezzi energetici come la carta. Mostrano difficoltà anche i settori ad alto 
valore aggiunto come la siderurgia, la meccanica e l’energia, protagonisti della ripresa di fine 
2010/inizio 2011, che rischiano di contagiare importanti settori a valle collegati”. 
 
“Dal lato export – prosegue Pignotti – , si evidenzia un peggioramento dei pagamenti soprattutto in 
termini di importi medi. Ad incidere su quest’ultimo dato, gli incrementi registrati nei settori 
dell’agroalimentare e l’edilizia verso le economie in difficoltà come Spagna, Grecia e Portogallo e della 
meccanica e siderurgia verso l’Austria, la Polonia e la Repubblica Slovacca.  
“In un clima di generale incertezza economica, specie in Europa – conclude Pignotti – le imprese 
italiane hanno la necessità di restare agganciate al treno della crescita dei BRICS e delle economie in 
crescita dell’Area Med quali la Turchia ed alcuni Paesi del Nord Africa, che dopo un anno di tumulti, 
saranno pronti a ripartire verso una ricostruzione più solida dei principali indicatori economici”. 
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***** 
Euler Hermes è il primo gruppo mondiale dell’assicurazione crediti e uno dei leader nel mercato delle cauzioni 
e del recupero crediti commerciali. Forte di più di 6000 collaboratori presenti in oltre 50 paesi, Euler Hermes 
offre una gamma completa di servizi per la gestione del portafoglio clienti ed ha raggiunto un  giro d’affari 
consolidato di 2,27 miliardi di euro nel 2011. 
 
Euler Hermes ha sviluppato una rete internazionale di monitoraggio che permette di analizzare la stabilità 
finanziaria di 40 milioni di aziende. Il Gruppo copre transazioni commerciali nel mondo per un totale di 702 
miliardi di euro (dato 31/12/2011).  
 
Azienda del gruppo Allianz, Euler Hermes è quotata all’ Euronext di Parigi. Il Gruppo beneficia del rating AA- di  
Standard & Poor’s. 

Nota cautelativa: 
Quanto qui affermato è, come d’abitudine, soggetto alla sottoindicata clausola di garanzia da eventuali responsabilità. 
Nota cautelativa sulle affermazioni previsionali. 
Alcune asserzioni qui contenute possono riferirsi ad aspettative per il futuro e ad altre affermazioni di proiezione che si fondano su opinioni correnti e ipotesi del management e implicano 
incertezze e rischi più o meno noti, che potrebbero fare sì che gli effettivi risultati, rendimenti o eventi differiscano in maniera sostanziale da quelli contenuti o indicati nelle suddette 
affermazioni. In aggiunta alle asserzioni da considerarsi previsionali attraverso l’interpretazione del contesto, le parole “può, dovrà, dovrebbe, conta di, ha in programma di, intende, prevede, 
ritiene, stima, presume, potenziale, o continuare”, ed espressioni analoghe, identificano affermazioni di previsione. Gli effettivi risultati, rendimenti o eventi possono differire in maniera 
sostanziale da quelli contenuti nelle suddette affermazioni, essendo soggetti, senza alcun limite, alle seguenti variabili: (i) le condizioni economiche generali - in particolare, le condizioni 
economiche relative alle attività e ai mercati principali del Gruppo Allianz, (ii) il rendimento dei mercati finanziari, compresi quelli emergenti, (iii) la frequenza e la gravità delle perdite 
assicurate, (iv) i livelli e le tendenze di mortalità e morbilità, (v) i livelli di persistenza, (vi) l’entità dei casi di insolvenza (vii) i livelli del tasso d’interesse, (viii) i tassi di cambio, compreso quello 
tra Euro e dollaro USA, (ix) i mutevoli livelli di concorrenza, (x) i cambiamenti legislativi e normativi, tra cui la convergenza monetaria e l’Unione Monetaria Europea, (xi) le modificazioni delle 
politiche delle banche centrali e/o dei governi degli altri paesi, (xii) l’impatto delle acquisizioni, e dei relativi problemi di integrazione, (xiii) le misure di ristrutturazione, e (xiv) i fattori legati alla 
concorrenza in generale, sempre su scala locale, regionale, nazionale e/o globale. Molti di questi fattori possono essere più probabili o più marcati, per effetto di attività terroristiche e delle 
relative conseguenze. 
Le materie qui esaminate possono essere altresì esposte ad incertezze e rischi occasionalmente indicati negli archivi riguardanti Allianz SE presso la Securities and Exchange Commission 
degli Stati Uniti. La società non assume alcun obbligo di aggiornare le informazioni previsionali qui contenute. 


