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Nel contesto attuale caratterizzato da previsioni 
economiche fosche per il 2012/2013 (c’è chi prevede 
recessione in Italia per entrambi gli anni), la conoscenza  
del mercato e delle informazioni rilevanti è un fattore 
cruciale per aumentare l’efficacia dei processi aziendali  
di decision making.
In particolare le decisioni di credit management possono 
essere agevolate da una migliore conoscenza del rischio 
di credito collegato al proprio portafoglio clienti (ed ai loro 
ordini). La delicatezza del tema è riflesso dalle statistiche 
ufficiali: Istat ha rilevato che nel trimestre che si è concluso  
a novembre 2011 gli ordinativi totali a livello nazionale 
hanno accusato una flessione di ben il 6,6% rispetto  
al trimestre precedente e ciò dopo che l’inizio del 2011  
aveva fatto ben sperare.

È ormai chiaro a tutti che la solidità e, fortunatamente, 
 in alcuni casi anche la crescita delle imprese italiane  
è fortemente legata ad un’attività commerciale disegnata 
dalla Direzione Generale e Commerciale congiuntamente 
con la Direzione Finanziaria. Mai come oggi una vendita  
si può considerare conclusa solo dopo l’effettivo  
pagamento da parte del cliente.

Si consideri, a puro titolo di esempio, la Lombardia cresciuta 
nella siderurgia e nella meccanica e che, quindi, ha sofferto 
in maniera decisa l’aumento della frequenza e severità dei 
mancati pagamenti di entrambi i settori (con la positiva 
eccezione dell’export siderurgico).
La scelta attenta dei settori, delle regioni, dei paesi ed, 
infine, dei singoli clienti cui offrire i propri prodotti e servizi 
diventa, oggi, assolutamente critica per la solidità delle 
aziende italiane.

I Credit Manager (così come i legali, gli imprenditori,  
i responsabili marketing e commerciali) devono quindi poter 
disporre di tutti gli strumenti indispensabili per la corretta 
gestione del credito tra cui informazioni commerciali 
aggiornate, significative e facilmente accessibili. 
Per aiutare le proprie aziende clienti a valutare il rischio  
di credito, Euler Hermes Italia ha deciso di condividere 

l’ampia conoscenza del mercato, ottenuta grazie 
all’esperienza ultradecennale e alla leadership mondiale 
nell’assicurazione del credito, fornendo un osservatorio  
dei mancati pagamenti per settore e per regione.

I dati contenuti nel Report sui Mancati Pagamenti delle 
Imprese Italiane, estratti dal database proprietario Euler 
Hermes, sono in grado di supplire ad alcuni limiti derivanti 
dalle informazioni provenienti da altre fonti, grazie a:

• elevato grado di aggiornamento;

•  rappresentatività – l’elevata copertura di mercato di Euler 
Hermes Italia ne garantisce la corrispondenza con  
i fenomeni in atto nel complesso dell’economia italiana;

•  comprensibilità – tutti i dati sono elaborati sotto forma 
di indici e percentuali, accompagnati da un commento 
esplicativo;

•  affidabilità – per l’impiego di metodologie solide  
e la robustezza dei database impiegati.

In tutti i report settoriali, infine, l’analisi dei dati interni  
è supportata e integrata da una presentazione di dati 
esterni, di tipo sia quantitativo che qualitativo, di fonte 
istituzionale (Banca d’Italia , ISTAT, Camere di Commercio 
e Associazioni di Categoria). Si rileva che il report è stato 
redatto sulla base di previsioni del Pil pari a -0,5% per  
il 2012, previsioni che potrebbero essere riviste al ribasso 
durante l’anno.
 
Confidando nell’utilità del Report sui Mancati Pagamenti 
delle Imprese italiane, Euler Hermes Italia si augura  
di aver fornito un valido supporto per le vostre decisioni 
strategiche.

Buona lettura.

Ufficio Studi Euler Hermes Italia

Il Report sui Mancati Pagamenti 
delle Imprese italiane:  
obiettivo e contenuto
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Report 
Mancati Pagamenti 

Principali indicatori 
analizzati

Base di riferimento 2007

Frequenza Severità

DOMESTIC - EXPORT DOMESTIC - EXPORT

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Frequenza: numero dei mancati pagamenti

Severità: importi medi dei mancati pagamenti

Il monitoraggio giornaliero dei pagamenti della Banca Dati 
Euler Hermes costituita da circa 

450.000 imprese italiane.
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Punti di Forza 
dello Studio

1  Elevato grado di aggiornamento

2   Rappresentatività (elevata copertura di mercato di Euler Hermes)

3   Comprensibilità (i dati sono elaborati sotto forma di indici e percentuali)

4   Affidabilità (metodologia solida e database robusto)

MIX di informazioni pubbliche e proprietarie

Il rapporto analizza in anticipo il trend del ciclo economico; 
fotografa in modo analitico lo stato di salute dei segmenti produttivi 

fondamentali; fornisce un supporto razionale per le decisioni 
strategiche; scandisce i tempi della competitività. 
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Report 
Mancati Pagamenti 

Mancati Pagamenti 
delle Imprese italiane

Fonte: Banca Dati Euler Hermes Italia 

2011 vs 2010 2010 vs 2009

Frequenza Severità Frequenza Severità

DOMESTIC +42% +17% +58% -12%

EXPORT 0% +7% -62% -18%

Incremento mancati pagamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Miglioramento mancati pagamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
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Domestic e Export
Analisi trend dal 2007 al 31/12/2011 degli indicatori di Frequenza e Severità

Domestic
Trend 
(2007 - base 100)

Export
Trend 
(2007 - base 100)
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Mancati Pagamenti 
Regioni

2011 vs 2010 2010 vs 2009

Frequenza Severità Frequenza Severità

Trentino Alto Adige +29% +5% -54% -10%

Veneto +20% +3% -56% -18%

Friuli Venezia Giulia +53% +12% -57% -15%

Lombardia +38% +29% -54% -25%

Piemonte +34% +50% -64% -40%

Valle d’Aosta +25% +100% -82% -34%

Emilia Romagna +69% +33% -65% -25%

Liguria +74% -22% -60% +24%

Toscana +51% +36% -57% -25%

Marche +37% +2% -64% -1%

Fonte: Banca Dati Euler Hermes Italia 



11

2011 vs 2010 2010 vs 2009

Frequenza Severità Frequenza Severità

Umbria +100% +52% -70% -22%

Lazio +48% +25% -54% +6%

Abruzzo +15% -39% -64% +30%

Molise +26% +100% -78% -66%

Puglia +24% +16% -52% -8%

Campania +48% -3% -57% +27%

Basilicata +3% +100% -57% -36%

Calabria +74% +27% -49% -9%

Sicilia +45% +27% -62% -13%

Sardegna +8% -48% -58% +83%

Fonte: Banca Dati Euler Hermes Italia 
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Mancati Pagamenti 
Settori

DOMESTIC

2011 vs 2010 2010 vs 2009

Frequenza Severità Frequenza Severità

Agroalimentare +66% +20% +51% +7%

Abbigliamento +69% -10% -75% +16%

Calzaturiero +33% -6% -63% +24%

Carta -13% +100% -59% -52%

Tessile +100% +20% -69% -1%

Cuoio e Pellame +17% -27% +72% -47%

Edilizia +70% +17% -54% +1%

Energia -39% -75% -18% +100%

Meccanica +31% +38% -58% -12%

Chimica +82% -34% -65% +21%

Legno e Arredamento +36% +19% -52% -27%

Siderurgia +43% +42% -59% -61%

Fonte: Banca Dati Euler Hermes Italia
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Fonte: Banca Dati Euler Hermes Italia

EXPORT

2011 vs 2010 2010 vs 2009

Frequenza Severità Frequenza Severità

Agroalimentare +8% +7% -45% -11%

Abbigliamento -13% -16% -67% -17%

Calzaturiero -42% -24% -43% +2%

Carta +64% +21% -67% -56%

Tessile -9% +19% -66% -36%

Cuoio e Pellame -11% +74% -64% -43%

Edilizia +10% -8% -67% -6%

Energia -100% 0% 0% -84%

Meccanica +13% +88% -61% -32%

Chimica +28% -44% -57% -24%

Legno e Arredamento +20% +13% -20% -24%

Siderurgia -40% -40% -45% -29%
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