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FACTORING

diversi anni sono nate e stanno aumentando 
di numero le cosiddette società di fintech che 
vanno ad operare sui crediti commerciali.
A livello europeo l’Italia si classifica quarta, 
superata solamente da Germania (+8%), In-
ghilterra (+10%) e Francia (+10%). Mentre la 
Spagna, che si classifica ultima tra i maggiori 
paesi europei, è invece quella che a fine anno 
ha registrato la crescita maggiore (+13%).
Per l’anno a venire Assifact ipotizza che il trend 
continui positivamente con una crescita del 
6,78% e ce lo auguriamo anche noi, vista la 
riduzione dello stock totale di credito delle 
imprese che nel 2019 è stato di circa il 2,8%. 
Ma non solo, in questa fase in cui il sistema 
bancario concede sempre più difficilmente 
credito alle imprese e, di conseguenza, non 
riesce a sostenere la loro possibile crescita, 
uno strumento utile come il factoring può 
andare incontro alle necessità delle aziende 
favorendone lo sviluppo e sostenendo il tes-
suto imprenditoriale.

A cura di Stefano Vannucci 
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!!!l nuovo anno è iniziato e le aspetta-
tive di crescita del segmento facto-
ring sono positive. Secondo le fonti 
ufficiali di Assifact, Associazione 

Italiana per il Factoring, il 2019 si è chiuso 
con un +7,12% rispetto all’anno precedente, 
tendenza positiva che prosegue dal 2010. 
Questo andamento fa capire quanto il facto-
ring, che ricordiamo consiste nella cessione 
dei crediti derivanti dall’attività commerciale, 
stia diventando sempre più uno strumento 
complementare all’ordinario credito bancario. 
Basti pensare che solo in Italia genera un 
fatturato aggregato di oltre 240 miliardi di 
euro, cifra che corrisponde a circa il 14% del 
PIL nazionale. Infatti, questa crescita costante, 
che riguarda non solo l’Italia ma agisce a livello 
mondiale, ha destato l’interesse di sempre 
più competitors e alternative, tant’è che da 
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SOLUZIONI FINANZIARIE PER LE IMPRESE

fondato da un team di professionisti specializzati,
offre la possibilità di usufruire di un check-up gratuito!

LEASING NAUTICO - STRUMENTALE - IMMOBILIARE
FACTORING PROSOLVENDO E PROSOLUTO

 I nostri consulenti ti aiuteranno a veri!care la
possibilità di sostituire il tuo mutuo o il tuo prestito

personale con un !nanziamento a condizioni
economiche migliori!

RATA DEL MUTUO
PRIMA CASA TROPPO ALTA? La legge Bersani del Febbraio 2007

ha !nalmente sancito la gratuità e il diritto
di surrogare il proprio mutuo prima casa.
Vengono quindi eliminati i costi relativi a

spese notarili, di perizia e istruttoria.
Contattaci subito per saperne di più!

FINANZA AGEVOLATA
FINANZIAMENTI
STRUMENTALI

GARANZIE CONSORTILI
NOLEGGIO OPERATIVO

Un team di consulenti sarà a tua completa disposizione
PRENOTA SUBITO!

Tel. 0584/393444   •   Mail: info@concredito.it
Oppure vieni a trovarci a Viareggio - Via Scirocco, 53

www.concredito.it
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