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INTRODUZIONE 
 

 

 

La crisi finanziaria che ha colpito il Sistema economico mondiale 

nell’ultimo decennio ha avuto importanti conseguenze sulla concessione di 

credito da parte delle banche. 

 

Gran parte degli istituti di credito si sono visti costretti quasi ad azzerare le 

concessioni o addirittura a revocare i fidi bancari già concessi per ridurre 

l’esposizione e per non aumentare la percentuale di sofferenze a sistema. 

 

In questo contesto le piccole-medie imprese poco strutturate e con un rating 

basso trovarono sempre più difficoltà ad accedere a prestiti e finanziamento 

da parte delle banche. 

 

Una soluzione è stata trovata nel Factoring, uno strumento che negli ultimi 

anni sta avendo un notevole successo in Italia, ma anche in Europa e nel 

resto del mondo. 

Il Factoring permette all’azienda di accedere non solo ad un prodotto di 

finanziamento ma anche a benefici importanti dal punto di vista strategico e 

gestionale. 

Questo strumento da la possibilità infatti, oltre all’anticipazione del credito 

vantato nei confronti del cliente, anche di accedere ad un servizio 

assicurativo in caso di default del debitore e di gestire i rapporti 

commerciali con i clienti finali. 

 

Il presente lavoro mira ad analizzare il fenomeno del Factoring attraverso 

un’analisi iniziale delle caratteristiche, delle forme tecniche e della 

normativa dello strumento facendo principalmente riferimento alla “Legge 

Factoring” n. 52 del 1991. 

 

L’elaborato cerca poi di porre l’attenzione sui principali studi internazionali 

e italiani condotti su questa materia cercando di delineare una quadro 
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significativo sugli effetti e i vantaggi di un utilizzo continuativo del 

Factoring a livello finanziario e commerciale. 

Il Factoring permette infatti alle piccole-medie imprese di accedere subito 

alla riscossione del credito aumentando la liquidità e portando nel lungo 

periodo benefici significativi al bilancio aziendale come dimostrato dalla 

teoria economica. 

Nel terzo capitolo si darà uno sguardo alla crescita del Factoring attraverso 

un’attenta analisi dei numeri a livello internazionale e poi a livello 

domestico. 

L’Italia ormai da anni rappresenta una percentuale importante del mercato 

europeo e mondiale del Factoring registrando un aumento costante grazie ad 

una sempre maggiore cultura aziendale.  

 

Il presente lavoro porta il “caso” Banca Ifis, istituto di credito specializzato 

nella finanza alle aziende, realtà che da oltre trent’anni fa del Factoring il 

proprio core business. 

Si cercherà, anche attraverso l’esperienza lavorativa che attualmente sto 

avendo in Banca Ifis, di analizzare il modus operandi e l’analisi del merito 

di credito interna che viene effettuata in fase di delibera. 

 

La valutazione su cedente e debitore ricopre infatti un ruolo fondamentale in 

quanto permette al Factor di avere un’elevata qualità dei crediti ceduti e di 

adeguarsi con quelli che sono i vincoli patrimoniali che sono stati imposti 

con Basilea 2.   

 

L’ultimo capitolo contiene un’analisi empirica prodotta con e-views che 

descrive la crescita del Factoring in relazione ad alcune variabili 

macroeconomiche.  

 

Con il Test econometrico si è cercato di studiare l’andamento del Turnover 

Factoring attraverso l’analisi delle serie storiche di otto variabili esplicative 

per capire le relazioni e gli effetti che intercorrono con la variabile 

endogena.  
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Si vedrà come l’aumento di alcune variabili come le sofferenze bancarie e le 

tempistiche di pagamento influenzano positivamente l’andamento del 

Factoring. Viceversa un aumento del debito lordo delle amministrazioni 

locali fa diminuire il Turnover Factoring. 

 

Infine si faranno delle previsioni sul “futuro virtuale” per analizzare se il 

modello rappresenta una buona approssimazione della realtà. 
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I LA NORMATIVA FACTORING 

 

 1.1           COS’E’ IL FACTORING 

 

Il Factoring è un contratto mediante il quale un’azienda cede ad una società 

specializzata (Factor) i crediti commerciali presenti o futuri, con lo scopo di 

ottenere un servizio gestione, amministrazione e incasso. 

Il ricorso al Factoring in Italia sta avendo sempre più successo tra le 

aziende: rappresenta oggigiorno il terzo mercato mondiale dopo quello 

statunitense e britannico. 

 

Il Factoring si sviluppò inizialmente negli Stati Uniti nel corso del XIX 

secolo per poi arrivare in Europa negli anni ’60. 

Nel Regno d’Inghilterra si iniziò a sviluppare una sorta di mandato a 

vendere nel settore tessile e laniero per ovviare alla grandi distanze che 

c’erano tra l’impresa produttrice e il mercato di riferimento. 

Il produttore delegava persone o imprese di fiducia affinché chiudessero per 

lui le trattative nel luogo di scambio in cambio di un compenso per il 

servizio d’intermediazione svolto. 

International Factors Italia Spa fu la prima società in Italia che nel 1965 

iniziò ad occuparsi di Factoring e in particolare della gestione e del 

finanziamento dei crediti d’impresa. 

Si sviluppò poi in maniera importante negli anni 80, per poi essere 

completamente sdoganato negli anni 90 in cui ha iniziato ad avere un 

incremento vertiginoso. 

Come evidenziato da “Il Sole 24 Ore”, in Italia oggigiorno più di 30 mila 

imprese utilizzano il Factoring come fonte di finanziamento per ottenere 

liquidità e per ottimizzare la gestione del capitale circolante. 

Il Grafico 1 in calce evidenzia come questo strumento sia negli anni 

cresciuto diventando con il tempo determinante per il supporto 

dell’economia produttiva del nostro Paese. 
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Grafico 1: Turnover Factoring nel mercato italiano  

 

Fonte: Assifact 

 

Il Factoring è diventato vitale nel corso degli anni per le imprese viste le 

lunghe tempistiche di pagamento della clientela e l’enorme difficoltà ad 

incassare i crediti vantati. 

Il mercato moderno ormai richiede che l’imprenditore concentri le proprie 

energie nel core business della propria azienda, delegando il più possibile 

gli aspetti gestionali ed operativi della sua attività. 

Il Factoring è quindi lo strumento ideale per le imprese che vogliono 

affidare ad uno specialista il controllo del portafoglio; in particolare dal 

punto di vista di controllo, di riscossione e d’assicurazione dei crediti. 

Le aziende che hanno lunghe dilazioni di pagamento riescono quindi ad 

accedere al credito bancario e avere la liquidità necessaria per far fronte alle 

spese correnti. 

L’azienda che ne richiede l’utilizzo ha la possibilità di ottenere un 

finanziamento attraverso l’anticipo del credito e lascia al Factor l’onere di 

riscuoterlo dietro pagamento di una commissione. 

 

Il Factoring prevede la presenza di tre soggetti: 

- Il Cedente, ovvero l’Impresa che emette fattura e chiede la cessione del 

proprio credito in cambio di liquidità; 

- Il Factor, società specializzata, che anticipa i crediti commerciali 

dell’impresa, offrendo anche i servizi d’incasso e di gestione; 
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- Il Debitore Ceduto che rappresenta l’azienda che deve pagare il credito 

avendo un rapporto di fornitura beni/servizi con il cedente. 

 

Questo prodotto può essere considerato un vero e proprio finanziamento 

all’azienda in quanto si eroga la liquidità prima della scadenza dei crediti, al 

netto delle commissioni che rappresentano il guadagno del Factor. 

La liquidità messa a disposizione dell’azienda permette di superare lo 

scoglio dei ritardi di pagamenti delle aziende e della pubblica 

amministrazione dando respiro al cedente che riesce quindi a sostenere tutte 

le spese correnti della propria attività. 

 

In calce è rappresentato, attraverso uno schema riassuntivo, il modus 

operandi dei tre soggetti coinvolti nel Factoring. 

 

Grafico 2: Schema riassuntivo Factoring 

 

 

La valutazione principale da parte del Factor è fatta sul Debitore Ceduto 

ovvero colui che a scadenza dovrà pagare l’importo della fattura. 

La banca conduce  un’analisi del merito di credito accurata sul cliente finale 

che deve essere di buono standing. 

Qualora la valutazione sia positiva, la banca concederà il finanziamento al 

cedente. 
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In base a questa analisi, viene calibrata la percentuale di anticipazione 

concessa all’azienda che solitamente, in un classico anticipo fattura, sarebbe 

pari all’ 80% dell’importo della fattura emessa, ma che nel Factoring spesso 

può arrivare ad importi anche più elevati. 

 

Come si è visto il Factoring, inoltre, permette all’azienda di godere di più 

servizi a seconda del bisogno e delle esigenze interne; entrando nel dettaglio 

possiamo elencarne i vantaggi principali: 

• Finanziario: l’impresa grazie a questo strumento ha la possibilità di 

anticipare una parte dei crediti commerciali prima della relativa 

scadenza. Il Factoring permette di accelerare la rotazione del capitale 

circolante accorciando quindi il ciclo che prende inizio con 

l’acquisto di materia prima e termina con la riscossione dell’incasso 

derivante dalla vendita. L’azienda riesce quindi a ridurre il 

fabbisogno finanziario interno aumentando la liquidità necessaria per 

pagare le materie prime e il personale. 

• Gestionale: consiste nell’amministrazione e relativa riscossione dei 

crediti trasferiti alle società di factor. Questo supporto permette 

all’azienda di avere meno costi e risorse interne impegnate in questa 

mansione in quanto l’intermediario si occupa di anche tutte le azioni 

di sollecito, monitoraggio delle scadenze e incasso dei crediti.  

Tutto ciò permette all’azienda di concentrare le proprie energie in 

altre attività e di poter crescere. La programmazione e la riscossione 

dei crediti permettono inoltre all’azienda di  ottenere una merito 

creditizio e un rating migliore a livello bancario. 

• Garanzia: Il Factoring permette di ottenere la garanzia contro il 

rischio d’insolvenza del cliente. Questo strumento permette 

all’azienda di proteggersi dal rischio di mancato pagamento del 

credito in quanto sarà la stessa banca a dover sanare il debito. Il 

cliente Factoring gode attraverso questo strumento di una maggiore 

tutela e il factor cerca di coprirsi da questo rischio attuando 

un’accurata valutazione del credito a priori. 
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Prima di iniziare ad analizzare la normativa, si danno delle definizioni 

importanti per meglio comprendere l’operatività del Factoring: 

 

• Turnover: indica il flusso di crediti ceduti dalla clientela alle società 

di Factoring in un determinato intervallo di tempo, ad esempio un 

anno.  

Esso è considerato il principale indicatore dei volumi di Factoring 

nel settore bancario. 

 

• Outstanding: indica l’importo di crediti acquistati dal factor in essere 

in una determinata data. 

 

• Anticipo: indica il corrispettivo pagato al cedente a fronte 

dell’acquisto dei crediti. 
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 1.2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: LA LEGGE N. 52 

DEL 1991 

 

 

Le principali fonti giuridiche del Factoring sono il Codice Civile e la legge 

n. 52 del 21 Febbraio 1991. 

 

Il Codice Civile tratta la materia del Factoring in più articoli dove cerca di 

analizzare vari aspetti normativi. 

 

La cessione del credito può avvenire a titolo oneroso o gratuito se non vi 

sono divieti espressi da parte del debitore (art. 1260 c.c.). 

Non è quindi obbligatorio vi sia il consenso da parte del debitore per 

utilizzare il Factoring e ciò permette al cedente di avere più autonomia nella 

scelta. 

 

In alcuni casi la cessione deve essere accettata e notificata al cliente per 

assumere efficacia e questa clausola deve essere espressamente espressa sul 

contratto (art. 1264 c.c.). 

 

La notifica in molti contratti ha un ruolo strategico in quanto sposta il 

rischio d’insolvenza sul debitore e per la banca costituisce una forte forma 

di garanzia di pagamento. 

Come riportato nel Codice Civile, inoltre, risulta importante definire anche 

l’efficacia della cessione riguardo ai terzi:“Se il medesimo credito ha 

formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione 

notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal 

debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.“ (art. 

1265 c.c.). 

 

La solvenza del debitore può essere garantita dal cedente (Factoring pro 

solvendo) o dalla banca (Factoring pro soluto) come precisato nell’art. 1267 

c.c. 
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Il principale strumento normativo del Factoring è la legge n. 52 del 1991 

spesso definita “Legge Factoring” che integra gli articoli del Codice Civile. 

 

La legge è composta di sette articoli e si andranno ora ad elencare i tratti 

salienti di questa normativa: 

 

• Cedente: deve essere un imprenditore e i suoi crediti commerciali 

devono essere derivanti dall’attività tipica d’impresa, prevista nell’oggetto 

sociale (Art. 1 legge n. 52 del 1991). 

 

• Cessionario: si tratta di una banca o un intermediario finanziario il 

cui oggetto sociale preveda l’acquisto di crediti commerciali (Art. 1 legge n. 

52 del 1991). 

 

• Crediti: possono essere presenti o futuri e ceduti anche in massa. 

Si possono cedere crediti anche da contratti non ancora sorti (Art. 3 legge 52 

del 1991). 

 

• Forma tecnica: il cedente può garantire o no la garanzia di solvenza 

del debitore attraverso le modalità pro solvendo o pro soluto. (Art. 4 legge 

n. 52 del 1991). 

 

Il contratto di Factoring prevede nell’oggetto la specificazione se la cessione 

comporta, oltre alla consueta anticipazione, anche la gestione e la garanzia 

del credito.  

Il cliente si impegna a cedere il credito e a pagare gli interessi. 

Il contratto deve essere firmato da chi possiede i poteri di firma all’interno 

dell’azienda e viene poi notificato al debitore ceduto. 

Un’ulteriore garanzia da parte del Factor può essere il riconoscimento delle 

singole fatture con cui il debitore conferma la regolarità delle forniture, 

rinuncia a sollevare contestazioni e si impegna a pagare la banca a scadenza. 
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1.3    FORME TECNICHE 

 

Si analizzano di seguito i diversi prodotti offerti sul mercato dal Factoring a 

seconda dei servizi offerti al cliente. 

Il grafico sottostante di Assifact rende l’idea delle classi in cui si può 

raggruppare lo strumento. 

 

Grafico 3: Forme tecniche Factoring 

 

Fonte: Assifact 

 

La distinzione principale si può fare tra il servizio pro soluto e pro solvendo  

classico.  

 

Il Factoring pro soluto è uno strumento che permette all’azienda titolare del 

credito (cedente) di incassarlo prima della naturale scadenza per favorire i 

flussi finanziari. 

L’azienda cede i propri crediti al Factor che ne diventa titolare e ne gestisce 

l’incasso a scadenza. In questo modo la banca offre anche un servizio di 

garanzia sul credito in caso d’insolvenza del cliente. 
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Il Factoring pro solvendo permette all’azienda di cedere i propri crediti 

commerciali ad un Factor che offre l’anticipazione prima della scadenza e la 

gestione senza la garanzia in caso d’insolvenza del debitore ceduto. 

A differenza dello strumento precedente, se il cliente non dovesse pagare, 

sarà il cedente a rispondere delle perdite sui crediti e sanare la posizione. 

 

L’acquisto a titolo definitivo permette invece di trasferire l’intera titolarità 

del credito al Factor che ne diventa quindi proprietario e si occupa 

dell’incasso a scadenza.  

Questa operazione da la possibilità al cedente di cancellare i crediti ceduti 

dal bilancio e di migliorare quindi gli indici di liquidità. 

 

Nei casi in cui è presente il “divieto di cessione” nei contratti o il fornitore 

non vuole mettere a conoscenza il suo cliente dell’utilizzo del Factoring, c’è 

la possibilità di utilizzare lo strumento Not Notification. 

Si permette di tenere quindi la riservatezza e il mantenimento della relazione 

commerciale senza inviare la notifica di cessione del credito. 

 

Il Reverse Factoring ( Factoring Indiretto) è lo strumento che permette di 

supportare i fornitori strategici del debitore ceduto. 

Il factor s’impegna ad acquisire i crediti presenti e futuri che i fornitori 

vantano nei confronti del loro cliente. 

Questa tecnica rovescia la struttura classica del Factoring perché è lo stesso 

debitore che diventa cliente del factor e s’impegna a pagare la fattura a 

scadenza. 

Il Reverse Factoring permette ai fornitori strategici di accedere al credito 

prima della naturale scadenza, al debitore di scontare prezzi migliori sui 

beni e servizi e al Factor di assumere il rischio verso una controparte già 

nota e conosciuta. 

Solitamente queste convenzioni vengono proposte e incentivate quando il 

debitore ceduto una società ben strutturata e con un elevato merito creditizio 

tale da poter aumentare il rischio massimo assumibile. 
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Al Factoring Indiretto c’è la possibilità di integrare il Maturity Factoring 

con il quale il Factor gestisce il pagamento a scadenza del fornitore e offre 

al debitore ceduto un’ulteriore dilazione di pagamento con pagamento di 

commissioni a suo carico. 

Questo strumento permette al debitore ceduto di allungare le tempistiche di 

pagamento rispetto alla scadenza originaria della fattura e di favorire i flussi 

finanziari. 

 

Il Factoring Internazionale interviene quando si ha un credito nei confronti 

di un cliente estero e il factor si impegna ad anticiparlo e a gestirne l’incasso 

finale (sarà trattato ampiamente nel capitolo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

II REVIEW DELLA LETTERATURA 

 

 

Gli studi d’economisti e bancari riguardanti il Factoring non sono molti 

nonostante l’importanza e la crescita che questo strumento sta avendo ormai 

da anni. 

Si possono individuare nella letteratura del settore alcuni studi eseguiti sia a 

livello internazionale (Mian e Smith 1992; Smith e Schnucker 1994; 

Klapper 2006) che a livello italiano (Benvenuti e Galli 2004; Carretta 1997 

e 2009; Tavecchia 2012; Ferrari 2014; Biffis 2015). 

 

Questi studi hanno cercato di porre l’attenzione sulle caratteristiche delle 

imprese che utilizzano il Factoring, sulle modalità d’utilizzo e sui benefici 

apportati a livello gestionale, commerciale e finanziario. 

 

Si andrà quindi ad esaminare e sviluppare gli studi riguardanti al Factoring 

cercando ci suddividere i concetti per tematiche: i benefici apportati alle 

imprese, le modalità di utilizzo e le caratteristiche principali dello strumento 

e delle aziende che lo utilizzano. 
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 2.1 BENEFICI DEL FACTORING 

 

Benvenuti e Gallio (2004) sostengono che una più lunga durata della 

dilazione concessa alla clientela rispetto a quella ottenuta dai fornitori porta 

ad un fabbisogno finanziario maggiore e quindi ad una maggiore 

propensione delle aziende a richiedere il Factoring. 

Le imprese che infatti hanno una grande incidenza dei crediti commerciale 

sul’attivo e dilazioni di pagamento elevate con i clienti utilizzano molto il 

Factoring. 

Nei loro studi hanno descritto quindi la crescita e l’evoluzione di questo 

mercato dove le aziende danno sempre più importanza ai crediti 

commerciali dal punto di vista gestionale e finanziario. 

I due autori hanno inoltre evidenziato, attraverso l’analisi di un dataset 

d’otto mila aziende, che le imprese più indebitate fanno un più ampio 

ricorso al Factoring. 

Essi ritengono inoltre che le dimensioni delle imprese sia un fattore non 

determinabile a priori in quanto anche le aziende più strutturate possono 

ritenere più utile esternalizzare la gestione dei crediti commerciali per 

favorire la crescita aziendale. 

 

Tavecchia (2012) ha evidenziato che i debiti commerciali rappresentano in 

Italia il 50% dei debiti a breve delle aziende e il Factoring risulta 

determinante per ovviare questo dato che pesa sui bilanci delle imprese. 

L’autore si sofferma ad esaminare gli effetti potenziali che il Factoring 

apporta agli equilibri di un’impresa. 

La gestione da parte di un’azienda degli incassi, a livello economico, 

comporta costi di personale, ammortamenti necessari e perdite su crediti. 

 

Nel mondo del Factoring i principali vantaggi economici (si veda a questo 

proposito, Ferrari, 2014) per un’impresa sono i seguenti: riduzione degli 

oneri connessi alle dilazioni di pagamento, protezione contro il rischio di 

insolvenza, miglioramento degli indicatori di liquidità e rotazione del 

circolante. 
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Ferrari (2014) fa un confronto e descrive gli equilibri gestionali di tre 

importanti aree di business: Factoring, Leasing e Credito al consumo. 

Negli ultimi anni la competizione a livello bancario in questi tre mercati ha 

reso per le aziende l’ingresso in queste tipologie di finanziamento una scelta 

strategica da ponderare attentamente. 

Nello studio si può notare come il Factoring, rispetto gli altri due business, 

abbia un margine commissionale più elevato (margine di intermediazione), 

una buona attitudine a generare redditività (Roe) e una discreta qualità del 

portafoglio crediti. 

 

Carretta (1997) ritiene che la tensione finanziaria dell’azienda alzi la 

probabilità di ricorrere a questo strumento in quanto permette all’impresa di 

anticipare le tempistiche consuete d’incasso e di pagare i debiti in essere 

entro le scadenze. 

 

Soufani (2002), attraverso un’indagine sulle imprese inglesi, conferma la 

teoria secondo la quale le imprese più indebitate ricorrono al Factoring. 

Un fattore ulteriore è dato dalla difficoltà da parte degli istituti di credito 

tradizionali di valutare correttamente il merito di credito delle aziende 

indebitate che sono indirizzate quindi a rivolgersi alle società di Factoring. 

Per la stessa ragione le imprese che si trovano nella fase iniziale del ciclo di 

vita (start-up) trovano una fonte di finanziamento importante nel Factoring 

che valuta principalmente il merito di credito dei clienti finali che devono 

saldare il debito. 

 

Biffis (2015) descrive i vantaggi del Factoring e le differenze rispetto al 

classico anticipo offerto dalle banche tradizionali. 

Il Factoring «da la possibilità di ottenere servizi connessi con la gestione del 

portafoglio clienti, determina vantaggi notevoli per la clientela che riesce a 

ridurre il peso delle gestioni più onerose; inoltre non è necessario che il 

foglio1 presentato disponga di quei requisiti di scadenza e di taglio che 

invece sono di norma richiesti per gli smobilizzi mediante operazioni di 

sconto e di anticipo. » (Biffis 2015, p. 182) 

                                                 
1 Termine bancario utilizzato per le presentazioni di anticipo tradizionale. 
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La tabella in calce, basata su ricerche e studi effettuati in materia di 

Factoring, analizza i bisogni che portano un’azienda a richiedere questo 

strumento e i benefici che apporta alle aziende. 

 

Tabella 1: Relazione tra determinanti, bisogni e decisioni di ricorrere al       

Factoring

 

Fonte: “Indagine sulla domanda di Factoring” Carretta 2009 
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 2.2 INTENSIVE E OCCASIONAL FACTORING 

 

Carretta (2009) descrive la domanda di Factoring attraverso un’indagine 

compiuta su un dataset di cento aziende alle quali sono state poste domande 

relativamente all’utilizzo e i benefici di questo strumento. 

 

Dal questionario è emerso che il Factoring è in netta crescita, anche se si 

ritiene sia ancora poco conosciuto sopratuttto tra le imprese che non lo 

utilizzano e che dovrebbero affacciarsi a questa operatività attraverso una 

corretta divulgazione delle sue caratteristiche e dei suoi benefici. 

 

Le aziende che utilizzano il Factoring in maniera continuativa sostengono 

possa migliorare la posizione finanziaria aziendale e nell’ottica dei debitori 

ceduti viene visto come un normale fattore di gestione aziendale. 

 

Tavecchia (2012) conferma queste ipotesi e sviluppa l’indagine di Carretta 

(2009) formando due sotto categorie all’interno del dataset: 

 

• Intensive factoring : aziende che utilizzano il Factoring in maniera 

sistematica e continuativa; 

• Occasional Factoring: aziende che utilizzano il Factoring in modo 

saltuario e occasionale. 

 

Attraverso l’analisi dei risultati si rileva che le aziende che utilizzano il 

Factoring in maniera sistematica notano il miglioramento delle tempistiche 

di pagamento dei clienti a differenze delle imprese che utilizzano il 

factoring limitatamente. 

 

Le imprese della sotto categoria Occasional Factoring non percepiscono la 

maggior velocità di pagamento dei clienti e sostengono che le tempistiche 

non subiscono particolari cambiamenti. 
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Tabella 2: Gli effetti del Factoring sui tempi d’incasso della clientela. 

 

Fonte: “Gli Effetti del Factoring” Tavecchia (2012). 

 

Lo stesso risultato si può notare in riferimento alla percezione dei costi nelle 

due differenti categorie: un terzo delle imprese che hanno utilizzato il 

Factoring in maniera ampia e sistematica ha notato una diminuzione dei 

costi, a differenza dell’8% delle imprese che lo hanno utilizzato  in maniera 

limitata. 

 

Tabella 3: Effetti Factoring sui costi complessivi della gestione dei crediti 

commerciali 

 

Fonte: “Gli Effetti del Factoring” Tavecchia (2012). 

 

Queste evidenze fanno emergere come le aziende che utilizzano in maniera 

ampia e sistematica il Factoring riescono a percepire in maniera più 

significativa i benefici relativi alla regolarità dei pagamenti, la gestione dei 

crediti e la riduzione degli insoluti. 
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Le aziende che utilizzano il Factoring in maniera saltuaria e non 

continuativa percepiscono maggiormente i costi del servizio senza riuscire a 

calibrare in maniera corretta tutti i vantaggi che può portare a livello 

gestionale e amministrativo. 

 

Per le imprese della sotto categoria “ Intensive Factoring” si può inoltre 

notare una migliore struttura finanziaria complessiva attraverso una 

riduzione della componente a breve in favore di quella a medio-lungo 

termine e i seguenti indici di bilancio: 

- minor incidenza dei crediti commerciali sull’attivo; 

- durata media dei crediti inferiore; 

- quoziente d’indebitamento migliore. 

 

I risultati di questo studio possono essere di supporto a tutte le aziende che 

si apprestano ad utilizzare il Factoring in quanto mettono in luce i vantaggi 

dati da un utilizzo sistematico e continuo. 

 

Le banche devono tenere in considerazione i benefici del Factoring in 

quanto un ricorso a questo strumento migliora la struttura finanziaria dei 

propri clienti e permette agli intermediari specializzati di poter attuare una 

corretta politica di commercializzazione e comunicazione. 
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 2.3 CARATTERISTICHE DEL FACTORING 

 

Klapper (2006), attraverso test empirici, dimostra come il Factoring sia più 

sviluppato in un paese con maggior crescita economica e uffici di 

informazione più strutturati. 

Un servizio di Factoring ordinario richiede infatti una molteplicità di 

informazioni su tutti i possibili debitori ceduti e ciò è possibile se vi è una 

elevata condivisione delle informazioni. 

Viene inoltre evidenziato come il Reverse Factoring spesso riesca ad 

ovviare il problema intervenendo in contesti di poca chiarezza informativa 

nei casi in cui i debitori finali siano di alta qualità. 

L’acquisto dei crediti viene effettuato infatti nei confronti di controparti 

sicure e conosciute quindi il rischio della banca in queste casistiche è molto 

ridotto. 

 

L’esempio interessante riportato da Klapper fa riferimento al Factoring 

Indiretto della banca di sviluppo Nacional Financiera (Nafin) in Messico 

dove si è riusciti ad intervenire nonostrante un ambiente economico debole. 

Solitamente il Factoring trova scarsa applicazione nei mercati emergenti in 

quanto si hanno poche informazioni sui crediti e ciò comporta l’assunzione 

di un rischio maggiore da parte del factor. 

In queste situazioni le società di Factoring preferiscono acquistare i crediti 

con la forma pro solvendo in modo da potersi tutelare nel caso in cui la 

controparte si dimostri insolvente. 

La banca Nafin ha creato un servizio di Factoring online che permette alle 

aziende che lavorano con PMI strutturate di accedere al credito. 

Il programma prende il nome di “Catene Produttive” proprio perché si 

creano delle sorte di catene e legami tra i piccoli fornitori locali e i grandi 

compratori che godono di un elevato merito creditizio. 

Tutto ciò apporta benefici alle piccole aziende che ricevevono capitale 

circolante, al factor che ha minor rischio di credito e al debitore che può 

negoziare condizioni migliori con i fornitori strategici. 
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Il ruolo di Nafin è di promuovere ed incentivare l’utilizzo della piattaforma 

attraverso  un sito internet in modo da spingere alla partecipazione nuovi 

grandi debitori ed educare le piccole imprese su come utilizzare al meglio 

questo servizio. 

Risulta interessante far notare che il 90% delle imprese messicane sono 

registrate come piccole e microimprese. 

Nafin offre alle PMI inoltre la possibilità di accedere a corsi di formazione e 

sconti presso corsi universitari. 

Negli anni 2000, periodo nel quale Nafin iniziò ad operare con il Factoring 

online, quasi l’80% delle piccole imprese in Messico non aveva accesso al 

credito. 

Nafin è riuscita in pochi anni a creare catene produttive con 190 grandi 

debitori che hanno permesso a migliaia di piccole imprese di accedere ai 

servizi bancari. 

La piattaforma online ha garantito a Nafin oltre il 60% del fatturato di 

Factoring del Messico negoziando oltre 1,2 milioni di operazioni. 

La sicurezza delle transazioni è dato da un’accurato sistema di sicurezza che 

prevede firme elettroniche e operazioni estremamente veloci (entro tre ore le 

transazioni sono completate e i soldi in conto corrente). 

 

I vantaggi degli attori coinvolti sono quindi molteplici e qui riussunti: 

• Cedente: aumenta disponibilità liquide; riduce costi di transazione; 

migliora il bilancio; esternalizza gestione crediti. 

• Debitore: migliora relazione con i fornitori negoziando condizioni 

migliori; sviluppa crescita e competizione dei fornitori; esternalizza gestione 

incassi. 

• Factor: acquisisce nuovi clienti; bassi costi di informazione; 

dimunisce rischio di credito. 

 

Questo tipo di finanziamento concesso alle PMI con una piattaforma 

elettronica potrebbe essere sviluppabile anche in altri paesi se i contesti 

legali e normativi disposti dai governi  lo concedono. 
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Carretta (2009) spiega come il Factoring interviene in garanzia nei confronti 

del rischio di insolvenza dei clienti e per dare maggior chiarezza ai crediti 

commerciali in contesti di carenze di infrastrutture e di bassa efficienza 

giudiziaria. 

Le caratteristiche delle imprese e dei beni/servizi offerti sono fattori che 

incidono notevolmente sui bisogni di garanzia. 

L’elevata specificità dei beni da maggior potere contrattuale all’azienda in 

quanto può minacciare la sospensione delle commesse e rende le società di 

Factoring meno propense ad intervenire in quanto si tratta di forniture 

complesse. 

Il questionario sottoposto da Carretta (2009) al dataset di cento aziende 

utilizzatrici del Factoring ha fatto emergere i seguenti elementi di 

soddisfazione e insoddizazione delle imprese. 

 

Tabella 4: Elementi di soddisfazione e insoddisfazione del rapporto di 

Factoring 

 

Fonte: “Indagine sulla domanda di Factoring” Carretta 2009 

 

Dalla tabella si evince che la velocità e la sicurezza nei tempi sono i punti di 

forza del Factoring che però presenta dei costi talvolta ritenuti elevati e non 

sempre i debitori proposti sono accettati in fase di valutazione dal factor. 
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In caso di canali distributivi diretti, alcuni studi (Smith 1992 – 1994) 

ritengono che ci siano maggiori informazioni sul cliente e questo 

comporterebbe che la probabilità di utilizzare il Factoring come garanzia sul 

credito cala. 

 

Benvenuti e Gallio (2004) sostengono inoltre che l’elevato numero di clienti 

e la loro alta dispersione territoriale inducano le imprese a rivolgersi ad 

intermediari specializzati per una maggior raccolta d’informazioni e per una 

miglior qualità del credito finale. 

Per la medesima regione si ritiene che la stagionalità del credito sia 

sinonimo di una minor conoscenza dei clienti finali e quindi di un maggiore 

richiesta di supporto e garanzie da parte delle società di Factoring. 

 

Biffis (2015) descrive la normativa del Factoring e si sofferma sulle 

principali forme tecniche: il cashing receivables (credit cash) e il maturity 

Factoring. 

Il primo consiste in un finanziamento che permette di smobilizzare fino 

all’80% dei crediti commerciali in essere; il secondo prevede l’accredito dei 

crediti a scadenza con un’ulteriore dilazione al debitore ceduto. 

Dopo aver analizzato le principali forme di Factoring, Biffis identifica le tre 

voci di costo di questo strumento: le commissioni (gestione dei crediti e 

garanzia di buon fine), il tasso d’interesse (nel caso in cui sia previsto 

l’anticipo dei fondi) e le spesse accessorie (comprendono le spese 

d’istruttoria, le spese d’incasso e di tenuta conto). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 32 
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III  IL FACTORING IN CIFRE 

 

 

 
Dopo aver analizzato la letteratura in materia di Factoring risulta 

interessante cercare di dare alcune cifre e numeri relativi alla sua crescita e 

le future previsioni di sviluppo. 

L’attenzione si focalizza sul Factoring Internazionale per poi soffermarci ad 

esaminare i dati riguardanti il mercato italiano per meglio evidenziare la 

crescita che sta avendo. 

 

 

   3.1 FACTORING INTERNAZIONALE 

 

Il Factoring Internazionale disciplina le transazioni tra paesi differenti. 

Esso è regolamentato dalla convenzione Undroit d’Ottawa del 1988 redatta 

presso l’Istituto Internazionale per l’unificazione del diritto privato ed 

entrata in vigore in Italia dal 1966. 

Questa organizzazione ha cercato di elaborare un quadro giuridico con 

l’obbiettivo di favorire e salvaguardare l’equilibrio tra le diverse parti 

dell’operazione. 

L’oggetto riguarda la cessione di crediti derivanti da un contratto di vendita 

di merci o prestazione di servizi stipulati tra un fornitore (cedente) e un suo 

cliente (debitore) che hanno la loro sede d’affari in Stati diversi purché 

aderenti alla convenzione. 

Il Factor, per essere qualificato come tale, deve svolgere almeno due delle 

seguenti funzioni: 

- Finanziamento del fornitore; 

- Tenuta dei conti relativamente ai crediti; 

- Incasso dei crediti; 

- Protezione contro il mancato pagamento del debitore. 

 

I soggetti coinvolti, rispetto al Factoring tradizionale, sono quattro in quanto 

oltre al factor che opera nel paese del fornitore vi è inoltre un factor esterno 

che opera nello Stato del debitore ceduto. 
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Si possono riepilogare velocemente i principali attori coinvolti in una 

pratica di Factoring Internazionale: 

o Cedente: fornitore dei beni al debitore estero e riceve il 

servizio dell’Export Factor; 

o Export Factor: garantisce servizio di Factor al cedente; 

o Import Factor: assicura i pagamenti debitore; 

o Debitore: riceve i beni e paga l’import Factor. 

 

L’azienda attraverso questo strumento si tutela da un eventuale mancato 

pagamento da parte del debitore attraverso una cessione del credito pro 

soluto. 

Le principali informazioni per valutare un’operazione di Factoring 

internazionale sono le condizioni pagamento, le condizioni di fornitura e 

l’oggetto ( stagionalità, fatturato previsto e paese ) della fornitura. 

 

Il Factoring internazione può avere sostanzialmente due modalità: 

- Finanziamento delle esportazioni: è utilizzato dalle aziende esportatrici 

quando devono operare con clienti esteri e allargare i volumi verso 

nuovi mercati esteri. La società di Factoring svolge tutto il lavoro di 

monitoraggio e pre valutazione sulla clientela che permette all’azienda 

di ridurre notevolmente le tempistiche e i rischi. 

- Finanziamento delle importazioni: si tratta di una copertura dei rischi 

commerciali per i fornitori esteri derivanti da possibili insolvenze da 

parte d’aziende italiane. Può inoltre essere l’importatore italiano a 

richiedere alla società di Factoring delle dilazioni di pagamento 

superiori per far fronte alla spese correnti. 

 

I benefici di un Export Factoring sono molteplici e sono anche superiori 

rispetto a un Factoring tradizionale in quanto oltre a proteggersi dal rischio 

d’insolvenza e accedere ad una fonte di finanziamento, permette all’azienda 

esportatrice di avere maggiori informazioni sui debitori esteri e di 

concentrarsi su altri aspetti commerciali. 
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L’Import Factoring permette invece di migliorare le condizioni di 

pagamento delle forniture e di incrementare quindi la capacità di acquisto 

dell’azienda. 

 

Di seguito si forniscono e commentano alcuni dati relativi al Factoring 

internazionale per meglio comprendere le dinamiche e i numeri in gioco a 

livello mondiale. 

 

Tabella 5: Dati Turnover Factoring Mondiale anno 2016 in milioni di Euro. 

 DOMESTICO INTERNAZIONALE TOTALE 

EUROPA 1.256.731 336.363 1.593.094 

NORD AMERICA 87.210 7.862 95.072 

SUD AMERICA 102.214 2.182 104.396 

RESTO DEL MONDO 422.700 160.705 583.405 

TOTALE MONDIALE 1.868.855 507.112 2.375.967 

 

Fonte: FCI – Assifact 

 

Tabella 6: Turnover mondiale cumulativo in Milioni di Euro 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EUROPA 1.218.554 1.298.680 1.353.804 1.462.580 1.557.050 1.593.094 

NORD 
AMERICA 

110.284 84.643 89.419 103.501 100.530 95.072 

SUD 
AMERICA 

96.188 101.519 101.412 103.124 86.826 104.396 

RESTO 
DEL 

MONDO 
589.952 647.344 663.737 678.308 623.384 583.405 

TOTALE 
MONDIALE 

2.014.978 2.132.186 2.208.372 2.347.513 2.367.790 2.375.967 

 

Fonte: FCI – Assifact 
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I dati sono stati estrapolati da Assifact che elabora e fornisce periodicamente 

i dati relativi al mercato del Factoring ad importanti associazioni tra cui: 

- EUF: EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry 

- FCI: Factors Chain International 

 

Associazioni che permettono di tracciare una panoramica molto precisa e 

sintetica riguardo gli andamenti dei mercati. 

 

Grafico 4: Crescita Turnover Factoring ultimi 6 anni. 

 

Fonte: EUF – Assifact 

 

Si può notare la crescita importante che il Factoring internazionale sta 

avendo negli ultimi anni. 

I numeri testimoniano inoltre come l’Europa sia il continente con il maggior 

utilizzo rappresentando più della metà (67%) del Factoring mondiale. 
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Entrando più nello specifico si possono analizzare i primi dieci Paesi nel 

mercato del Factoring mondiale e si può notare che l’Italia dai dati emersi 

con le analisi del 2015 si posiziona al quinto posto della classifica. 

 

Grafico 5: Principali paesi nell’industria del Factoring mondiale. 

 

Fonte: FCI – Assifact 

 

Stesso ragionamento si può fare esaminando l’incidenza del Factoring 

Internazionale sul totale del Factoring del Paese e anche in questo caso 

l’Italia tiene la quinta posizione tra i principali competitors mondiali. 

 

Grafico 6: Incidenza Factoring Internazionale per Paese. 

 

Fonte: Fonte: FCI – Assifact 
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3.2 FACTORING NELLA BASE DATI DELLA BANCA 

D’ITALIA 

 

 

I dati riguardanti il Factoring Internazionale dipingono un quadro 

importante dello sviluppo che sta avendo questo strumento; si cerca ora di 

porre il focus sul “mondo” Italia. 

A livello nazionale la crescita nel 2017 è stata di +8% rispetto all’anno 

precedente. 

Il mercato italiano del Factoring rappresenta il 9% del mercato mondiale e il 

13% del mercato europeo. 

 

La fonte principale di dati e statistiche riguardanti il Factoring in Italia è 

sicuramente data da Assifact: Associazione Italiana per il Factoring. 

Questo ente è stato costituito nel 1988 e svolge un’attività di studio e 

assistenza ai propri Associati al fine di risolvere e analizzare le 

problematiche e le tematiche relative al Factoring. 

 

Vi sono 31 Banche ed intermediari finanziari Associati e in Italia oltre 26 

mila aziende ricorrono al Factoring per un totale di oltre 175 miliardi di euro 

di crediti gestiti dal settore. 

 

Il sito di Assifact rappresenta ormai un’importante punto di riferimenti per 

tutte le imprese, istituzioni e organi di stampa che vogliono avere maggiori 

informazioni sul Factoring. 

 

Il campione preso come riferimento da Assifact per i prossimi dati è di 21 

società di Factoring (16 banche e 5 intermediari). 

 

Il turnover cumulativo al 31/12/17 è stato di 218.470.106 milioni di euro di 

cui 57.215.810 pro solvendo (56%), 33.3579.977 pro soluto (26%) e i 

rimanenti 33.579.977 acquisto a titolo definitivo (18%). 
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Tabella 7: Mercato del Factoring al 31/12/17. 

 

Fonte: Assifact 

 

Si fa ora un’analisi a livello Internazionale, i dati Assifact evidenziano una 

netta prevalenza della modalità pro soluto sia lato cedente che debitore 

soprattutto fuori dai confini nazionali. 

 

Grafico 7: Crediti per Factoring pro soluto e pro solvendo. 

 

 

Fonte: Assifact 

 



 40 

Si procede analizzando la tabella successiva che considera la composizione 

regionale di turnover in base alla quantità di crediti ceduti. 

 

Grafico 8: Crediti per factoring, ripartizione prime 5 regioni italiane. 

 

Fonte: Assifact 

 

A livello nazionale il Factoring è concentrato nelle regioni della Lombardia 

e del Lazio che rappresentano in totale il 54.39% lato cedente e il 48.28% 

lato debitore. 

Se si analizza il settore di attività in base al debitore si può notare una netta 

prevalenza delle imprese (55%) e delle amministrazioni pubbliche (22%). Il 

comparto altro comprende principalmente associazioni senza scopo di lucro. 

 

Grafico 9: Ripartizione per settore attività rispetto al debitore ceduto. 

 

 Fonte: Assifact 
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Il ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione sono da sempre un 

problema che interessa il mondo delle piccole medie imprese italiane. 

 

La direttiva UE/2011/7 ha fissato i tempi di pagamenti tra i 30 e 60 giorni 

per agevolare gli incassi alle imprese. 

Dal 31 Marzo 2015 è diventata inoltre obbligatoria la fatturazione 

elettronica. 

 

Dopo questi accorgimenti normativi, la situazione iniziò a migliorare e nel 

corso del 2016 le tempistiche si sono ridotte del 30% rispetto ai dati relativi 

del 2015. 

 

Il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) permette inoltre 

alle aziende di iscriversi all’interno di una piattaforma dove è possibile 

ottenere la certificazione2 da parte dell’ente pubblico e quindi poi procedere 

con l’anticipazione in banca senza la necessità di compiere un atto notarile. 

 

Tutto ciò ha permesso alle aziende da tutelarsi maggiormente dai ritardi di 

pagamento della PA e sono aumentate anche le pratiche di Factoring che 

riportano debitore ceduto i vari enti pubblici. 

 

I ritardi della pubblica amministrazione stanno progressivamente 

diminuendo ma sicuramente c’è ancora molto da fare; secondo un rapporto 

di Intrum Iustitia del 2017, le imprese italiane pagano a 52 giorni (media 

europea 37 giorni) mentre la pubblica amministrazione addirittura a 95 

giorni (media europea a 41). 

 

Vengono ora riportate le regioni con il volume di crediti scaduti maggiore 

attraverso la classifica delle prime 10 regioni italiane con dati del 31/12/16. 

 

Grafico 10: Ripartizione territoriale crediti scaduti  

                                                 
2 Processo attraverso il quale l’ente pubblico si impegna a pagare la fattura emessa apponendo una data di presunto 

pagamento. La certificazione avviene attraverso il sito del MEF e permette all’azienda titolare del credito di effettuare 

la cessione presso la banca senza dover fare l’atto notarile. 
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Fonte: Assifact 

 

Risulta ora interessante la ripartizione dei crediti scaduti che viene fatta per 

settore economico degli enti pubblici, dove si vede una predominanza del 

comparto sanitario seguito dalle amministrazioni locali. 

 

Grafico 11: Ripartizione crediti scaduti pubblica amministrazione. 

 

Fonte: Assifact 

 

Un’ultima analisi che delinea in maniera corretta il mondo Factoring è data 

dai numeri relativi alla qualità del credito. 

 

 

Grafico 12: Qualità delle esposizioni Factoring 
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Tabella: Assifact 

 

Le esposizione deteriorate rappresentano il 6,67% e il restante della torta è 

rappresentato dalle esposizioni in bonis. 

 

Queste percentuali rendono perfettamente l’idea di quanto sia scrupolosa e 

attenta la valutazione delle società di Factoring quando si tratta di erogare 

un finanziamento ad un’azienda. 

 

Se si considera il totale delle esposizioni lorde si può notare che c’è 

maggiore incidenza nella forma pro solvendo in quanto vi sono meno 

garanzie alla base e la banca può rientrare dal debito facendo pagare lo 

sconfino al cedente. 
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Grafico 13: Incidenza esposizioni deteriorate e sofferenze del Factoring 

 

 

Fonte: Assifact 

 

In conclusione, si può affermare che il mercato del Factoring lato cedente è 

rappresentato esclusivamente da aziende, mentre i debitori ceduti possono 

essere aziende o enti pubblici. 

A livello territoriale, il Factoring è concentrato principalmente in Lombardia 

e Lazio dove sono presenti le maggiori esposizioni in materia di crediti 

ceduti. 

Le posizioni deteriorate del Factoring sono molto ridotte rispetto altri 

strumenti di finanziamento e la parte principale di crediti scaduti è nei 

confronti della PA. 
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                      3.3  IL CASO BANCA IFIS 

 

 

Banca Ifis opera da oltre 30 anni a supporto delle aziende nella filiera del 

credito commerciale a breve, medio e lungo termine. 

In questa parte dell’elaborato cercherò di portare all’attenzione alcune 

riflessioni riguardanti la mia attuale esperienza lavorativo in Banca Ifis nel 

comparto Sviluppo Commerciale Factoring ponendo l’attenzione su come è 

cresciuta la banca in questo settore e come avviene l’analisi del merito di 

credito nell’area valutazione. 

 

3.2.1 CRESCITA E NUMERI 

 

Banca Ifis è nata nel 1983 ed opera nel settore del credito commerciale, del 

credito finanziario e nel credito fiscale. 

Ad oggi la banca ha più di 1.400 dipendenti ed è quotata in borsa nel 

segmento STAR. 

Con oltre 75.000 aziende clienti a settembre 2017 ha raggiunto un utile netto 

di 149 milioni di euro. 

Nel 2016 Banca Ifis acquisisce Ge Capital Interbanca entrando così in nuovi 

business come il Leasing, il Landing a medio termine e la Finanza 

Strutturata.  

La mission è quella di utilizzare il capitale della banca per ottimizzare le 

disponibilità finanziarie dei propri clienti e supportare il più alto numero 

possibile d’imprese con proposte trasparenti e affidabili.  

Banca Ifis Impresa è la Business Unit dedicata al finanziamento delle 

imprese italiane attraverso i seguenti prodotti: 

• Factoring; 

• Leasing; 

• Noleggio operativo; 

• Finanziamenti a medio e lungo termine; 

• Finanza strutturata. 
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Il Factoring rappresenta il core business della banca e permette di soddisfare 

il bisogno di credito da parte di aziende virtuose, anche piccole, offrendo un 

servizio di ottimizzazione dei flussi, gestione e garanzia dal rischio di 

insolvenza. 

La banca è distribuita su tutto il territorio italiano con una rete di 27 filiali, 

110 specialisti che gestiscono le relazioni con i clienti e una serie di 

collaborazioni con Associazioni di categoria. 

L’andamento del Factoring non è facilmente prevedibile in quanto si tratta 

di una forma di finanziamento non tradizionale; i dati di Banca Ifis rilevano 

comunque una crescita del 9% a dicembre 2016 e una crescita del 4% a 

dicembre 2017. 

Banca Ifis si colloca ormai tra i principali competitors specializzati in 

Factoring andandosi principalmente ad occupare delle micro, piccole e 

medie imprese italiane che rappresentano circa l’80% della sua clientela. 

Il Factoring in Banca Ifis è in evidente crescita per la qualità e la velocità 

del servizio che punta alla fidelizzazione del cliente attraverso un supporto e 

un’assistenza costante. 

Nel corso del 2017 sono inoltre partiti due nuovi importanti progetti per il 

sostegno delle PMI: 

- Portale TiAnticipo: si tratta di una piattaforma online che permette alle 

imprese di anticipare le fatture certificate che vantano nei confronti degli 

enti pubblici. 

- Credito Agricolo: Banca Ifis supporta le imprese agricole con una serie 

di servizi finanziari mirati come l’anticipo PAC (Politica Agricola 

Comune) e contributi PSR (Piani di Sviluppo Rurale). 
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3.2.2 PROCESSO DI ANALISI MERITO DI CREDITO INTERNO 

 

 

Risulta ora fondamentale comprendere come Banca Ifis sceglie se finanziare 

o meno un’impresa con il Factoring e quel’è il processo che porta 

all’erogazione finale. 

 

Una prima importante differenza si può fare tra i controlli che attua 

un’operatore tradizionale e Banca Ifis quando si trova a dover fare 

un’analisi relativamente ad un’azienda. 

 

Tabella 8: Analisi valutazione operatore tradizionale vs Banca Ifis. 

  

OPERATORI 
TRADIZIONALI 

BANCA IFIS 

Focus sul cedente 
Focus sul debitore 
ceduto 

CLIENTI  
Cedenti di elevato 

standing e di rilevanti 
dimensioni 

cedenti generalmente 
di medie/piccole 

dimensioni 

DEBITORI 
Ceduti non 

necessariamente di 
elevato standing 

ceduti 
necessariamente di 

elevato standing 

PORTAFOGLIO 

crediti ceduti di elevato 
controvalore, spesso 

diversificato e frazionato 
con rischio di 

concentrazione 

crediti ceduti di non 
elevato valore, 
preferibilmente 
concentrati con 

alcune controparti 

VALUTAZIONE statistica del portafoglio 
analitica del 
portafoglio 

ANTICIPAZIONE 
valutata in relazione al 

merito creditizio del 
cedente (in genere 80%) 

valutata in relazione 
al merito creditizio del 

debitore (in genere 
90%) 
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Banca Ifis, a differenza degli istituti di credito tradizionali, pone l’attenzione 

principalmente sul debitore ceduto che a scadenza della fattura dovrà sanare 

l’esposizione quindi dovrà avere un buon rating e dovrà essere di elevato 

standing. 

 

Si va quindi ad analizzare il portafoglio clienti del cedente che deve 

presentare controparti strutturate che garantiscono un fatturato costante e 

con cui si hanno rapporti continuativi nell’arco dell’anno. 

 

Le banche tradizionale valutano esclusivamente il cedente e in base ad esso 

si calibra un “castelletto”3 bancario su cui anticipare i crditi in essere. 

 

Non vi è infatti il rischio di concentrazione nel prodotto Factoring in quanto 

si andrà ad erogare una singola linea di credito in base ai volumi di fatturato 

per ciascun cliente che si intende smobilizzare e verso il quale si hanno 

dilazioni di pagamento superiori ai 30 giorni. 

 

Le banche tradizionali non possono anticipare più di una determinata 

percentuale(30%) all’interno del “castelletto”con un unico cliente perché ciò 

comporterebbe l’assunzione di un rischio di concentrazione troppo elevato 

in caso di default di quel singolo cliente.  

 

L’analisi del portafoglio non sarà quindi statistica ma analitica e in base al 

merito di credito del debitore ceduto si valuta la percentuale di anticipazione 

che solitamente si aggira intorno al 90%. 

 

Come si può facilmente notare la valutazione principale si fa quindi sul 

debitore; il cedente può essere una micro, piccola e media impresa e deve 

rispettare alcuni requisiti minimi come l’assenza di protesti e un patrimonio 

netto positivo. 

 

                                                 
3 Termine bancario per indicare un conto su cui anticipare tutte le fatture anche di clienti differenti. 
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Il Processo attraverso il quale si avvia un nuovo cliente Factoring segue i 

seguenti step: 

1) Visita commerciale: Si visita l’azienda per conoscere il potenziale 

cliente e comprendere le esigenze finanziare. 

2) Raccolta Documentazione e Istruttoria: si fa un’analisi della lista clienti 

(potenziali debitori ceduti) e del credito (volumi di fatturato, dilazione 

ed eventuale divieto di cessione). In seguito si procede con l’istruttoria. 

3) Valutazione e delibera della pratica: l’area valutazione analizza prima i 

potenziali debitori per capire che tipo d’esposizione la banca può 

assumere (ufficio valutazione controparti) e in seguito si verifica il 

merito creditizio del cedente ( ufficio valutazione Fidi ) 

4) Firma del contratto e attivazione del rapporto: una volta approvata la 

pratica si procede con la firma contratti da parte del cliente e con 

l’attivazione del rapporto attraverso il caricamento della prima fattura da 

cedere.  

 

Il cedente deve firmare la cosiddetta LIR (Lettera d’Inizio Rapporto) per 

ciascun debitore ceduto con cui s’impegna a cedere tutti crediti sorti o 

insorgenti a partire da una determinata fattura. 

 

Una volta caricata la prima cessione il cedente si può considerare a tutti gli 

effetti cliente della banca e inizia quindi la gestione del rapporto. 

La Lir viene notificata al debitore e in alcuni casi il rapporto prevede anche 

il riconoscimento da parte del cliente delle singole fatture per avere una 

maggiore tutela. 

 

Il riconoscimento rilasciato dal debitore e l’eventuale certificazione 

rilasciata dalla PA sono elementi di mitigazione del rischio in quanto 

permettono di spostare il rischio dell’operazione dal cedente al debitore. 

Solitamente il cedente ha un merito creditizio minore rispetto al debitore 

(aziende strutturate) e questi elementi permettono alla banca di avere più 

garanzie. 
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L’area valutazione in fase di delibera valuta positivamente un rapporto con 

notifica e riconoscimento e ci sono molte più probabilità che la pratica sia 

approvata. 

Altri fattori che contribuiscono alla mitigazione del rischio e ad una maggior 

probabilità di delibera positiva sono la presenza la presenza di contratti 

continuativi e rapporti consolidati cedente/debitore. 

 

In area valutazione gli elementi che permettono di ottenere maggiori 

informazioni sugli attori principali del Factoring sono i seguenti: 

 

- Dossier Cerved4: si ha la possibilità di vedere se un’impresa ha protesti 

in essere (assegni o cambiali non saldate), pregiudizievoli in 

conservatoria (ipoteche) e pignoramenti. 

 

- Bilancio: l’analisi del conto economico e dello stato patrimoniale di 

un’azienda permette di fare una fotografia della situazione economica-

finanziaria.  

L’analisi di bilancio prevede anche la riclassificazione e un’attenta 

analisi degli indici. 

 

- Centrale rischi: sistema informativo che permette di rilevare 

l’indebitamento di un’azienda presso le banche e gli intermediari 

finanziari.  

Questo sistema è gestito dalla Banca d’Italia e da informazioni utili per 

l’analisi e la gestione del rischio di credito. 

 

Queste analisi relative al processo di valutazione interno di Banca Ifis 

permettono di delineare un quadro importante del Factoring e delle 

variabili che maggiormente influenzano le banche per la concessione del 

finanziamento. 

 

 

                                                 
4 Documento che fornisce tutte le informazioni ufficiali su un’impresa e sul suo grado di affidabilità. 
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Si può notare come il processo e l’analisi siano molto accurati e tutto ciò 

ha permesso a Banca Ifis e al Factoring di crescere in maniera costante 

ormai da anni anche quando altre banche hanno vissuto momenti di 

crisi. 

 Le persone coinvolte nella gestione del processo sono molte e l’area 

valutazione assume un ruolo fondamentale. 

 

L’elevata qualità del credito del factoring, analizzata già in precedenza, 

ha  infatti garantito la continua erogazione di crediti anche quando sono 

aumentate le sofferenze dell’intero sistema bancario. 
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IV RESEARCH DESIGN 

 

 

 

4.1.  OBIETTIVO DELLA PROVA E DEFINIZIONE DELLE 

VARIABILI 

 

Dopo aver analizzato e argomentato i principali studi, si sceglie di condurre 

un’indagine sull’andamento del Factoring in Italia attraverso uno studio 

econometrico. 

 

Il lavoro svolto prende come riferimento le serie storiche degli ultimi 

diciassette anni: da ottobre 2001 a luglio 2017, con periodicità trimestrale. 

In particolare si utilizzerà il periodo che va da ottobre 2001 a ottobre 2015 

per stimare il modello vero e proprio e il periodo a gennaio 2016 a luglio 

2017 per fare la previsione del modello. 

 

Si suddivide quindi il periodo campionario in due sottoperiodi: 

 

- periodo per specificazione e stima del modello: 2001Q4 – 2015Q4 

- periodo di previsione definito futuro virtuale: 2016Q1 – 2017Q3 

 

Il Turnover Factoring rappresenta la variabile endogena del modello e ciò 

che si vuole studiare attraverso il comportamento di altre variabili. 

 

Si è proceduto a scaricare i dati  dal sito Assifact (Associazione Italiana per 

il Factoring) il quale presentava una serie storica non destagionalizzata e si è 

proceduto alla sua destagionalizzazione. 

Attraverso quest’aggiustamento si vuole eliminare l’elemento di 

stagionalità, una delle maggiori fonti di variabilità dei fenomeni, che è 

costituita da variazioni che si rilevano con simile intensità negli stessi 

periodi di anno in anno. 

Essa deve essere rimossa per evidenziare elementi meno evidenti ma 

altrettanto significativi dal punto di vista interpretativo. 
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Grafico 14: Distribuzione variabile endogena Turnover destagionalizzata. 
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Il grafico rappresenta nell’asse delle ascisse il numero progressivo degli 

anni del periodo campionario e nell’asse delle ordinate il turnover Factoring 

in milioni di euro. 

 

Il trend, come si vede dal grafico, negli anni è in netta crescita. 

La crisi di liquidità delle aziende italiane e i ritardi di pagamento della 

pubblica amministrazione sono due degli elementi principali che hanno 

portato le aziende a cedere i propri crediti ad una società specializzata. 

 

Il grafico è coerente con quanto trattato nei capitoli precedenti, in quanti il 

Factoring sta avendo un costante trend positivo. 

 

A questo punto risulta importante capire quali variabile macroeconomiche 

riescono a giustificare questo aumento del Factoring e ne influenzano il 

trend nel corso degli anni. 

 

La teoria suggerisce di prendere variabili esplicative rappresentative 

dell’economia del nostro Paese e cercare di cogliere la relazione empirica 

tra il turnover Factoring e queste variabili. 

Il modello cerca quindi di spiegare l’andamento del factoring attraverso le 

seguenti variabili: 
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• Indice azionario principali aziende italiane5: questa variabile 

rappresenta il livello di ricchezza del paese e che quindi ci si aspetta 

che cresca con l’aumento del Factoring. 

 

• Debito amministrazioni locali6: rappresenta lo stato di salute della 

PA e si prevede che il turnover Factoring diminuisca con l’aumento 

del debito delle amministrazioni. 

 

• Totale prestiti7: individua le erogazioni del sistema bancario. Il 

Factoring è considerato una forma di finanziamento quindi ci si 

aspetta che aumenti con la crescita dei prestiti erogati dall’intero 

sistema. 

 

• Pil8: questa variabile descrive lo stato generale dell’economia e si 

suppone quindi abbia lo stesso andamento del turnover. 

 

• Tasso Euribor9: il tasso interbancario è indice del costo del debito 

quindi si presume che il suo aumento posso influenzare 

positivamente il Factoring.  

 

• Sofferenze bancarie10: viste le analisi fatte in precedenza, il 

Factoring si discosta dagli altri strumenti bancari e l’attenta 

valutazione del merito di credito presuppone che anche se crescono 

le sofferenze nel sistema bancario, il turnover Factoring segua lo 

stesso andamento.   

 

• Tempistiche pagamenti pubblico11: se aumentano le dilazioni di 

pagamento si presume che aumentino anche le richieste di anticipo 

del credito. 

                                                 
5 Total Share Prices for All Shares for Italy: prezzi azioni principali aziende italiane (Fonte: FRED) 
6 Debito lordo amministrazioni locali (Fonte: Banca d’Italia) 
7 Totale prestiti società non finanziarie e famiglie produttrici (Fonte: Banca d’Italia) 
8 Real gross domestic product for Italy (Fonte: FRED) 
9 Euro Interbank Offered Rate: è il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche 

europee (Fonte: www.euribor.it) 
10 Sofferenze sistema bancario italiano (Fonte: Banca d’Italia) 
11 Tempistiche pagamenti strutture sanitarie pubbliche (Fonte: www.assobiomedica.it). 

http://www.euribor.it/
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• Fallimenti aziende12: possono essere considerati un elemento 

rappresentativo della crisi di un paese. Un aumento di questa 

variabile si presume diminuisca la richiesta di Factoring. 

  

Si tratta di variabili trimestrali tutte destagionalizzate quindi non è risultato 

necessario procedere con l’eliminazione dell’elemento stagionalità. 

 

Il primo passo sarà condurre un’analisi descrittiva delle variabili e verificare 

se sia opportuno compiere la trasformazione logaritmica13. 

 

Successivamente lo studio delle serie storiche procede con i test ADF 

14(Augmented Dickey – Fuller) per conoscerne il grado di integrazione e si 

svolgerà poi una regressione statica del turnover Factoring rispetto alle 

variabili esplicative per cogliere la relazione di breve periodo. 

 

Infine si procederà con la stima dell’equazione dinamica e con le previsioni 

sul futuro virtuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Fallimenti Imprese Italiane (Fonte: Cerved) 
13 Trasformazione per avvicinare la distribuzione della variabile a quella di una normale. 
14 Il test di Dickey-Fuller (ADF) è un test d'integrazione utilizzato in economia. Si fa un’analisi delle serie storiche in 

campo econometrico per verificare che non si manifestino dei trend che potrebbero rendere le regressioni spurie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_storica
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4.2 ANALISI DESCRITTIVA 

 

L’analisi descrittiva delle variabili avviene inizialmente osservando 

l’andamento che queste hanno avuto all’interno del periodo campionario 

preso come riferimento (2001 – 2017). 

 

I grafici delle distribuzioni delle serie storiche sono riportati nell’Appendice 

del lavoro.  

Si può notare da quest’analisi come alcune variabili (Euribor, Pil, indice 

azionario e fallimenti) hanno avuto un sensibile crollo in coincidenza con la 

crisi del sistema economico-finanziario scoppiata nel 2007 per poi assestarsi 

e altre sono visibilmente cresciute nel tempo (turnover e sofferenze).    

 

Alcune variabili possono risultare non normali e caratterizzate da un’elevata 

varianza; si può quindi procedere ad una trasformazione delle stesse così da 

ridurre gli effetti dell’eteroschedasticità15, stabilizzando la varianza e allo 

stesso tempo favorire la normalizzazione delle distribuzioni delle variabili. 

 

A questi fini si è deciso di generare una trasformazione logaritmica per tutte 

le variabili e confrontare i valori delle serie così ottenute con il valore delle 

stesse serie normali.  

L’obiettivo è quello di trovare la serie più normalizzata possibile e 

procedendo con il confronto del test di Jarque-Bera.  

 

Si è quindi tenuta la serie con il valore del test più basso e qualora il valore 

sia pressoché identico invece si considera la serie normale in modo da 

semplificare l’interpretazione dei risultati. 

Si è posto il livello di significatività al 5% e si accetta l’ipotesi nulla di 

normalità quando la probability è superiore allo 0.05. 

 

 

 

                                                 
15 Le componenti di un campione non hanno tute la stessa varianza 
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Tabella 9: Trasformazione logaritmica Variabili. 

 

Y_TUR

NOVER

_SA 

L_Y_SA 
X1_ITA_S

HARE 

L_X1_ITA_

SHARE 

X2_DEBIT

O 

L_X2_DE

BITO 

Jarque-Bera 5.851551 5.272391 8.648550 2.636003 14.14185 28.98691 

Probability 0.053623 0.071633 0.013243 0.267670 0.000849 0.000001 

 

 

 

 

X3_TOT

ALI_PR

ESTITI 

L_X3_TO

TALI_PR

ESTITI 

X4_GDP L_X4_GDP 
X5_EURI

BOR 

L_X5_EU

RIBOR 

Jarque-Bera 6.314808 6.509351 2.968150 2.714616 3.046225 12.02365 

Probability 0.042536 0.038593 0.226712 0.257353 0.218032 0.002450 

 

 

 

X6_SOF

FEREN

ZE 

L_X6_SO

FFEREN

ZE 

X7_TEMPI

STICHE_P

AGAMEN

TI 

L_X7_TE

MPISTIC

HE_PAGA

MEN 

X8_FALLI

MENTI 

L_X8_F

ALLIME

NTI 

Jarque-Bera 9.256367 8.046409 9.645189 14.79413 1.803358 7.405848 

Probability 0.009772 0.017896 0.008046 0.000613 0.405888 0.024651 

 

 

Come si può notare, la trasformazione logaritmica non porta ad una 

maggiore normalizzazione di tutte le variabili, ma solo di alcune di esse. 

Si procede quindi trasformando solo le variabili che con la trasformazione 

riportano una probabilità (riferita al test di Jarque-Bera16) maggiore: ITA 

SHARE, GDP e SOFFERENZE. 

 

                                                 
16 è un test statistico per la verifica dell'ipotesi di normalità ed è impiegato molto spesso in campo econometrico. 
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A questo punto si procede con il Test ADF (Augmented Dickey – Fuller) 

sulle variabili per trovare l’ordine d’integrazione delle singole serie 

utilizzando un livello di significatività pari al 5%. 

Si effettua il medesimo procedimento per tutte le variabili e si ottengono 

derivate con radice unitaria. 

 

 

Tabella 10: Risultati test ADF. 

VARIABILE GRADO DI INTEGRAZIONE 

Turnover Factoring I (1) 

Indice azionario 
principali aziende 

italiane 
I (1) 

Debito amministrazioni 
locali 

I (1) 

Totale prestiti I (1) 

Pil I (1) 

Tasso Euribor I (1) 

Sofferenze bancarie I (1) 

Tempistiche 
pagamento pubblico 

I (1) 

Fallimenti aziende I (1) 
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4.3 STIMA DELL’EQUAZIONE STATICA E DINAMICA 

 

• EQUAZIONE STATICA 

 

Si stima l’equazione statica con una regressione OLS17 del turnover 

Factoring rispetto alle variabili esplicative per cogliere la relazione di lungo 

periodo del modello. 

Dall’equazione statica iniziale si effettua poi la selezione dei regressori 

eliminando di volta in volta le variabili non significative che presentano un 

livello di probability superiore al 5%. 

Si giunge in questa maniera all’equazione statica finale sulla quale è 

necessario condurre un’indagine dei residui sottoponendoli al test ADF. 

Ciò permette di assicurarsi che non vi sia la presenza di radici unitarie nei 

residui della regressione, denominati ECM18. 

 

L’equazione statica finale del turnover Factoring presenta le seguenti 

variabili significative: 

- Debito amministrazioni locali 

- Totale Prestiti 

- Tasso Euribor 

- Sofferenze bancarie  

- Tempistiche pagamenti pubblico 

 

Si procede quindi all’analisi dei segni ottenuti con le stime dei coefficienti 

di lungo periodo dei regressori significativi per meglio comprendere le 

relazioni e la coerenza dei risultati in base alle ipotesi del modello fatte in 

precedenza. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 OLS Ordinary Least Squares: metodo di stima che cerca di interpretare la realtà minimizzando gli errori di previsione 
18 Error Correction Model: meccanismo che permette di correggere l’errore 
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Tabella 11: Coefficienti lungo periodo equazione statica finale. 

 

VARIABILI 
EQUAZIONE 

STATICA 
FINALE 

VALORE 
COEFFICIENTE 

LUNGO 
PERIODO 

SIGNIFICATIVITA' 
DELLE VARIABILI 

ESPLICATIVE 

Debito 
amministrazioni 

locali 
-0,66 Relazione inversa 

Totale prestiti 1,21 Relazione diretta 

Tasso Euribor 0,05 Relazione diretta 

Sofferenze 
bancarie 

4,77 Relazione diretta 

Tempistiche 
pagamenti 
pubblico 

0,33 Relazione diretta 

 

 

Quanto più il valore assoluto del coefficiente standardizzato è vicino a 1, 

maggiore è l’effetto della variabile indipendente sulla variabile dipendente a 

parità di effetto delle altre variabili dell’equazione. 

Viceversa, quanto più il valore assoluto del coefficiente standardizzato è 

vicino a 0, minore è l’effetto della variabile indipendente su quella 

dipendente. 

 

Si possono ora analizzare e spiegare i segni ottenuti per capire la relazione 

che intercorre la variabile endogena turnover Factoring e le variabili ritenute 

significative dal modello: 

 

• Sofferenze Bancarie: questa variabile è legata in maniera diretta con 

il turnover come già testimoniato nella teoria economica vista nel 

capitolo 2. 

 

Ciò è giustificato dal fatto che quando sono aumentate le sofferenze a 

causa della crisi, il sistema bancario ha dovuto iniziare a chiudere i 

rubinetti. 
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Le piccole-medie imprese si sono quindi rivolte al Factoring che non 

va ad analizzare il merito di credito di chi chiede l’anticipazione, ma 

di chi paga e solitamente si tratta d’imprese strutturate.  

 

Il Factoring non ha risentito dell’aumento delle sofferenze in quanto 

la valutazione fatta sulle aziende che devono coprire il debito è molto 

accurata e la qualità del credito rimane quindi molto buona rispetto al 

credito bancario tradizionale. 

 

Dall’analisi descrittiva delle variabili fatta in precedenza si può infatti 

notare come entrambe le variabili nel tempo hanno seguito un trend 

crescente.  

La crescita delle sofferenze è dovuta anche alla nuova normativa di 

Basilea II che ha imposto alle banche regole e protocolli più 

stringenti passando quindi molti crediti a sofferenza. 

 

• Totale Prestiti: vi è una relazione diretta tra il totale dei prestiti 

erogati dal sistema e il Turnover Factoring. 

Questa variabile esplicativa estrapolata dai dati statistici della Banca 

d’Italia influisce positivamente sulla variabile endogena turnover.  

 

La relazione è pienamente supportata dalla teoria riguardante la 

normativa in quanto il Factoring viene proprio visto come una forma 

di finanziamento erogato alle piccole-medie imprese.  

 

Lo scopo di questo strumento è infatti quello di dare liquidità alle 

aziende attraverso l’anticipo del credito e quindi se aumenta 

l’erogazione di credito da parte del sistema bancario di conseguenza 

si alzerà anche il Turnover Factoring. 

 

• Tempistiche pagamenti pubblico: il Turnover ha una relazione diretta 

con le tempistiche di pagamento del settore pubblico. 
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La variabile esplicativa considera i tempi medi di pagamenti da parte 

delle strutture sanitarie pubbliche che in questo caso possono essere 

prese come benchmark del settore pubblico.  

Come visto nel capitolo 3, il Factoring va ad intervenire nel 22% dei 

casi quando la controparte (debitore ceduto) fa parte della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Nel 2012, prima dell’avvento della piattaforma del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF), i ritardi di pagamento degli 

enti pubblici era in media di 180 giorni e rappresentava la tempistica 

di pagamento più elevata tra i maggiori paese europei, in particolare 

il triplo rispetto alla Francia e sei volte maggiore rispetto alla 

Germania. 

 

La piattaforma del Mef permette alle aziende di richiedere la 

certificazione del credito e offre la conseguente possibilità di cederlo 

a banche e istituti specializzati; questo ha ridotto le tempistiche di 

pagamento che restano comunque alte rispetto ad altri Stati. 

Il Factoring interviene anticipando o acquistando questi crediti e un 

aumento delle tempistiche di pagamento fa si che le aziende 

richiedano maggiormente questo strumento bancario. 

 

• Tasso Euribor: un aumento dell’Euribor ha un effetto diretto sui 

crediti ceduti dalla clientela alle società di Factoring.  

 

L’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è il tasso medio a cui 

avvengono le transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche 

europee. 

 

Come ipotizzato in precedenza, un aumento dell’Euribor è sinonimo 

di un maggiore costo del debito quindi le aziende sono più disposte 

ad operare con forme di finanziamento differenti dal tradizionale 

prestito o anticipo fatture. 
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Le imprese sono più propense ad utilizzare quindi uno strumento che 

oltre all’anticipazione può offrire servizi di garanzia e gestione del 

credito. 

 

• Debito amministrazioni locali: è l’unica variabile significativa che 

ha un andamento inverso rispetto al Factoring.  

 

Il risultato rispecchia le previsioni fatte a inizio lavoro in quanto il 

debito delle amministrazioni locali può essere visto come lo 

specchio della salute delle PA e quindi anche dell’economia italiana. 

Se aumenta il debito complessivo significa che l’economia è in fase 

stagnante e di conseguenza le amministrazioni faticano a rientrare 

dei debiti in bilancio. 

Tutto ciò influenza negativamente l’economia e di riflesso anche il 

mondo bancario che riduce le erogazioni e le concessioni. 

 

Gli andamenti delle variabili esplicative in riferimento al Turnover 

Factoring sono in linea con le ipotesi iniziali fatte a inizio lavoro. 

I segni sono infatti coerenti con le aspettative che si erano create in base alla 

teoria economica. 
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• EQUAZIONE DINAMICA 

 

Si procede quindi con la stima dell’equazione dinamica in forma ECM e 

saranno scelti in questo caso 4 ritardi temporali essendo i dati presi in 

considerazione trimestrali. 

 

Prima di procedere con la selezione dei regressori si deve effettuare l’analisi 

dei residui dal modello generale per controllare che essi si comportino 

effettivamente come un processo White Noise19: 

- Distribuzione normale dei residui 

- Assenza d’autocorrelazione tra i residui 

- Presenza di omoschedasticità 

 

Dopo aver verificato la conformità del comportamento dei residui ad una 

realizzazione di un processo White Noise, si può procedere con la 

definizione dell’equazione dinamica finale attraverso la selezione dei 

regressori. 

 

Per il processo di selezione si è deciso di partire eliminando una ad una le 

variabili meno significative, cioè quelle con probabilità tendente ad 1, 

andando a togliere preferibilmente le variabili sia endogene che esogene con 

i ritardi più lontani nel tempo poiché tutto quello che ha determinato il 

ritardo (-2), per esempio, ha determinato anche il ritardo (-3). 

 

Nel procedimento di selezione si è tenuto conto anche del problema di una 

relazione effetto-effetto, quindi si è cercato di non mantenere tutte le 

variabili ritardate dell’endogena, così da non avere un modello che si auto 

spiegasse. 

 

Il processo di selezione è stato effettuato sempre tenendo conto del criterio 

di Akaike20, di conseguenza si sono eliminate le variabili fino a quando il 

valore della probabilità di questo non ha iniziato a salire cercando di 

                                                 
19 Processo aleatorio a varianza costante 
20 Metodo di selezione delle variabili indipendenti allo scopo di selezionare un set di regressori che abbiano la migliore 

relazione con la variabile dipendente. 
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ottenere dei valori vicini al criterio che pone come coefficiente di 

significatività il 5%. 

 

Una volta completata la selezione, è stata definita l’equazione dinamica 

finale la quale definisce le relazioni di breve periodo tra la variabile 

endogena turnover Factoring le altre variabili esplicative. 

 

Per quanto riguarda la componente ECM, essa è pari a -0,1504 e quindi 

compresa nell’intervallo aperto (-2;0) che indica la stabilità del modello. 

 

Un elemento che emerge da questa equazione è il fato che nessuna variabile 

viene completamente eliminata dal modello finale; ciò significa che tutte 

risultano significative in quanto procedendo a togliere altre variabili i 

coefficienti di Akaike e Schwarz iniziavano ad aumentare. 

 

Si è quindi proceduto a tenere un buon numero di variabili che spiegano con 

buona approssimazione il modello finale. 

 

 

 

 

 

. 
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4.4  PREVISIONI DEL MODELLO 

 

 

Per fare previsione si deve tenere in considerazione il secondo periodo 

(2016Q1 – 2017Q3) che chiameremo futuro virtuale. 

 

Si procede quindi con due differenti previsioni:una per l’equazione statica 

(previsione della curva di lungo periodo) e una per l’equazione dinamica 

(previsione della curva di breve periodo). 

 

Dopo le due previsioni, si eseguirà un confronto con il modello 

autoregressivo (benchmark) per meglio comprendere se è preferibile un 

modello econometrico o un medello statico. 
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• PREVISIONE DELLA CURVA DI LUNGO PERIODO 

 

La previsione di lungo periodo viene eseguita partendo dall’equazione 

statica finale e può essere analizzata attraverso gli indici di performance 

riportati a lato del grafico. 

 

Grafico 15: Previsione curva di lungo periodo. 
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Il coefficiente di disuguaglianza di Theil è pari a 0.1174 e si può quindi 

affermare che la previsione è buona poiché esso è vicino a zero. 

 

Si possono poi considerare le tre componenti dell’errore quadratico medio 

(Mean Squared Error): 

 

- Bias Proportion: indica di quanto la previsione in media si allontana dai 

valori effettivi, si può notare come esso non presenti un valore così buono 

come l’indicatore precedente in quanto il valore non è vicino a zero 

(0.7244). 

- Variance Proportion: descrive la distanza della varianza delle previsioni 

rispetto alla varianza del valore osservato. Il valore 0.0728 è molto buono in 

quanto è pressoché nullo. 

- Covariance Proportion: il valore 1 rappresenta un modello che descrive 

bene la realtà. In questo caso il valore 0.2028 non rappresenta buon indice. 
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Un ulteriore strumento per verificare la bontà del modello, è basato sul 

confronto tra la curva prevista e quella effettiva: maggiore sarà lo 

scostamento tra queste due curve, minore sarà la performance previsiva. 

 

Per effettuare questo test sulla bontà dei valori previsti si devono generare 

degli intervalli di previsione, cioè degli intervalli “critici” di questo test di 

verifica.  

 

Grafico 16: Confronto curva prevista ed effettiva nella previsione della 

curva di lungo periodo. 
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Nel grafico si può notare come la curva effettiva della variabile turnover 

Factoring (curva verde) non rimanga all’interno degli intervalli “critici” 

creati precedentemente (curva rossa e blu), avvicinandosi solo ad inizio 

periodo e poi rimanendo sempre al di sopra dell’intervallo di previsione. 

 

Ciò potrebbe portare a pensare ad un’errata specificazione del modello, ma 

in questo caso si è di fronte ad una situazione in cui il modello non è riuscito 

ad incorporare nella sua specificazione e nella sua stima determinati 

cambiamenti strutturali rilevanti avvenuti poi nella realtà.  
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La motivazione della non perfetta corrispondenza tra la curva effettiva e 

quella prevista può essere dovuta al fatto che il Factoring negli ultimi anni 

sta avendo una crescita superiore a quella prevista e sta diventando uno 

strumento sempre più utilizzato dalle imprese. 

 

Inoltre il modello di stima si basa su un periodo campionario non molto 

esteso e caratterizzato da eventi che hanno scosso il sistema economico 

(crisi economica, aumento sofferenze bancarie e rapida crescita del 

Factoring). 

 

Grafico 17: Confronto curva prevista ed effettiva da equazione statica finale 

con l’intervallo temporale completo. 
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Questo grafico dimostra come l’andamento del turnover abbia avuto un 

incremento tale che il modello non è riuscito ad incorporare nella previsione 

del futuro virtuale. 
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• PREVISIONE DELLA CURVA DI BREVE PERIODO 

 

Prima di generare la previsione di breve periodo, utilizzando la stessa 

metodologia vista per la precedenza previsione, si devono generare i residui 

relativi al futuro virtuale. 

I residui ECM comprendevano infatti solo il periodo campionario iniziale ed 

è quindi necessario fare questo accorgimento. 

 

Grafico 18: Previsione curva di breve periodo. 
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In questo caso, guardando il coefficiente di disuguaglianza di Theil si può 

affermare che la previsione sia molto buona, poiché il coefficiente è pari a 

0,050017 valore molto più vicino a zero rispetto a quello della prima 

previsione. 

 

Guardando gli altri indicatori si possono fare le seguenti osservazioni: 

- Bias Proportion (pari a 0,3363), si può notare come esso indichi un basso 

scostamento medio tra la previsione effettuata e i valori effettivi. Il valore si 

può considerare migliore rispetto alla precedente previsione. 

- Variance Proportion: il valore è pari 0.2064 può essere considerato 

positivo ma peggiore rispetto alla previsione della curva di lungo periodo.  

- Covariance Proportion: l’indicatore 0.4572 risulta distante rispetto al 

valore ideale di 1. 
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Si generano ora gli intervalli di previsione per fare il confronto tra la curva 

prevista e quella effettiva e verificare la bontà del modello. 

 

Grafico 19: Confronto curva prevista ed effettiva nella previsione della 

curva di breve periodo. 
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Nel grafico, che rappresenta il test di bontà, si può osservare come la curva 

effettiva della variabile turnover (curva blu) si trovi quasi 

sempre all’interno degli intervalli “critici” creati precedentemente (curva 

verde e nera). 

 

Si nota inoltre come la curva dei valori previsti (curva rossa) si muova 

attorno alla curva blu, cioè la curva effettiva. 

Nella parte finale del grafico la curva prevista esce dagli intervalli come già 

notato nella previsione precedente. 

 

Se allunghiamo l’orizzonte temporale come fatto in precedenza possiamo 

notare che il modello fa una buona previsione dell’andamento del Turnover. 
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Grafico 20: Confronto curva prevista ed effettiva nella previsione statica del 

modello dinamico con l’orizzonte temporale completo. 

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

LIM_SUP_DS LIM_INF_DS

Y_TURNOVERF_DS Y_TURNOVER_SA  

 

 

Dal grafico si nota che il modello fa una buona previsione del turnover 

senza riuscire però a prevedere il forte incremento avuto nell’ultimo anno. 

 

Come spiegato in precedenza, questo scostamento è previsto dalla teoria 

economica quindi nel complesso si può dire che il modello riesce a dare una 

buona approssimazione della realtà. 

 

Anche in questo caso inoltre si deve considerare che il periodo campionario 

limitato non permette una specificazione ottimale del modello e delle sue 

previsioni. 
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• CONFRONTO CON IL MODELLO STATICO 

 

Dopo aver eseguito le previsioni con modelli econometrici, si è proceduto 

confrontando il modello econometrico con un modello statistico più 

semplice: il cosiddetto benchmark. 

Questo modello statistico può essere definito autoregressivo in quanto si 

basa su se stesso, perciò a livello teorico ci si aspetta di ottenere dei risultati 

peggiori rispetto al test econometrico. 

 

Si procede quindi con la stima dell’equazione dinamica in forma ECM e 

saranno scelti in questo caso 4 ritardi temporali essendo i dati presi in 

considerazione trimestrali. 

 

Si esegue quindi la stima dell’equazione statica prendendo la variabile 

turnover con 4 ritardi temporali e si procederà poi escludendo dal modello 

autoregressivo i coefficienti non significativi ossia quelli che presentano una 

probabilità maggiore del livello alpha fissato. Così facendo si ottiene il 

modello autoregressivo finale. 

 

 

Grafico 21: Previsione curva modello autoregressivo. 
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Come si può evincere dal grafico soprastante, la previsione risulta buona se 

si prende in considerazione il coefficiente di Theil (0,022401) e la Variance 

Proportion (0.0541). 

Il modello presenta però l’indice di Bias (0.6697) molto distante dal valore 

ideale di 0 e una Covariance molto bassa. 

  

Come ulteriore strumento di verifica della bontà previsiva del modello si 

generano gli intervalli di previsione e si effettua un confronto tra la curva 

prevista e quella effettiva. 

 

Grafico 22: Confronto curva prevista ed effettiva nella previsione del 

modulo autoregressivo. 
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Nel grafico si può notare come la curva prevista della variabile turnover 

(curva rossa) rimanga quasi sempre all’interno degli intervalli “critici” creati 

precedentemente (curva verde e nera), ciò è sintomo di una buona 

previsione. 

 

La stima si può ritenere leggermente pessimistica nella parte conclusiva 

della retta come si è già visto nelle previsioni precedenti in quanto il 

modello non prevede il forte aumento avuto nel corso dell’ultimo anno. 
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I dati ricavati dagli indicatori di “bontà” del modello evidenziano una 

migliore previsione del modello econometrico rispetto all'autoregressivo. 

 

Questo risultato è dato dal fatto che il cosiddetto benchmark si basa sulla 

propria storia e non su variabili esterno come accade per il modello 

econometrico risultando quindi meno preciso. 

 

Il modello econometrico risulta quindi più importante di quello statistico in 

quanto riesce a dare una spiegazione logica di come la variabile endogena 

derivi da altre esogene senza dunque spiegare solamente se stesso come fa 

l’autoregressivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

4.5 CONCLUSIONI 

 

Al termine del lavoro si può fare una valutazione su quanto le variabili 

marcoeconomiche prese in esame sono riuscite effettivamente a spiegare 

l’andamento della variabile endogena Turnover Factoring. 

L’analisi può essere fatta prendendo in considerazione prima la relazione 

statica di lungo periodo e in seguito l’equazione dinamica di breve periodo. 

 

Grafico 23: Equazione statica finale Actual, Fitted e Residual. 
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Il modello, esaminando l’equazione statica, descrive in maniera 

soddisfacente l’andamento del turnover in quanto presenta un R-squared21 

molto elevato pari a 0.97 e la curva stimata (fitted) presenta una discreta 

sovrapposizione con i valori effettivi della variabile endogena (actual).  

 

La stima potrebbe migliorare ulteriormente se si potesse considerare un 

periodo campionario superiore e un maggior numero di variabili 

macroeconomiche. 

Le variabili esplicative considerate sono risultate quasi tutte significative e 

in particolare è emerso che il Turnover è stato influenzato principalmente 

dalle sofferenze del sistema bancario. 

                                                 
21 indicatore che sintetizza quanto la grandezza analizzata si discosta mediamente da tale retta di regressione 
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Le sofferenze rappresentano infatti l’indicatore con il peso maggiore rispetto 

a tutte le altre variabili e questa relazione diretta è confermata anche dalla 

teoria economica. 

Il modello si può quindi considerare una buona approssimazione della realtà 

visto l’elevato numero di variabili significative e la corretta interpretazione 

delle relazioni con la variabile endogena Turnover.  

 

Grafico 24: Equazione dinamica finale Actual, Fitted e Residual. 
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L’equazione dinamica descrive la relazione tra il turnover e le variabili 

esplicative nel breve periodo con una buona approssimazione ( R-squared 

pari a 0.94 ). 

Anche il grafico mostra come la curva stimata (verde) segua in maniera 

costante la curva dei valori effettivi (rossa). 

 

Infine si può osservare che le previsioni rappresentano in maniera 

soddisfacente l’andamento del Factoring. La curva prevista rimane spesso 

all’interno degli intervalli critici nei grafici che confrontano la curva 

effettiva con quella prevista (nella previsione di lungo periodo la previsione 

risulta sotto stimata). 
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CONCLUSIONI 

 

 

Il lavoro ha analizzato in maniera approfondita il Factoring ponendo 

l’attenzione sui benefici e vantaggi che apporta alle aziende per meglio 

comprendere la crescita esponenziale che sta avendo in Italia e nel mondo. 

 

La crisi di liquidità nel sistema economico e i ritardi nei pagamenti delle 

aziende e degli enti pubblici hanno favorito lo sviluppo costante del 

Factoring che, dopo lo scetticismo iniziale, è stato poi completamente 

sdoganato dalle aziende italiane. 

 

Il Factoring permette alle aziende di ottenere liquidità attraverso 

l’anticipazione bancaria ma anche di avere un servizio di riscossione, 

gestione e incasso dei crediti commerciali. 

 

Come confermato dalla teoria economica, il Factoring richiede che vi sia un 

utilizzo costante e continuativo per percepirne nella maniera corretta i 

benefici e vantaggi che può apportare nell’economia aziendale. 

 

Le piccole medie-imprese sono state le prime ad utilizzarlo e a capirne 

l’importanza strategica che può avere e sono tuttora il target principale a cui 

si rivolge. 

Nel contesto economico attuale risulta ancora una delle strade più utilizzate 

per accedere ad un finanziamento e per dare ossigeno a giovani start-up che 

hanno importanti collaborazioni con società di capitali o con enti pubblici. 

 

Si dimostra quindi importante che le banche riescano a far recepire 

correttamente il Factoring in quanto questo non migliora solo i bilanci 

aziendali, ma permette anche agli istituti di credito di esporsi con uno 

strumento meno rischioso. 
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L’attenta analisi del merito di credito fatta a priori sulle aziende, come visto 

nell’elaborato, permette al Factoring di avere una percentuale molto bassa 

d’insoluti e una buona qualità del credito. 

 

Gli accordi di Basilea stanno ormai da anni ponendo vincoli di patrimonio 

sempre più stringenti per evitare che si ripropongano nuove crisi di sistema. 

Il Factoring, a questo proposito, permette quindi alle banche di erogare 

credito di qualità alle aziende e mantenere i vincoli imposti da Basilea. 

 

Gli istituti di credito con il Factoring hanno quindi la possibilità di ridurre la 

rischiosità dell’attivo nel bilancio rafforzando la struttura patrimoniale della 

banca con uno strumento di qualità. 

 

Queste analisi fanno meglio comprendere come il Factoring sia nel corso 

degli anni sempre cresciuto nonostante il lungo periodo di crisi dell’intero 

sistema bancario. 

 

Il test econometrico compiuto ha voluto proprio far affiorare le relazioni che 

sussistono tra alcune importanti variabili macroeconomiche e il Factoring. 

L’analisi ha fatto emergere dei risultati significativi. 

 

Il lavoro ha infatti fatto notare come il Factoring abbia una relazione diretta 

con le sofferenze bancarie. 

Questa evidenza è molto importante in quanto anche se il sistema bancario 

alza il livello di esposizioni deteriorate, il Factoring continua a crescere. 

 

Gli studi economici che trattano la tematica del Factoring sono purtroppo 

pochi e principalmente sono analizzate le caratteristiche del prodotto senza 

entrare nello specifico dei benefici che apporta alle aziende e delle cause che 

lo stanno facendo crescere in maniera così rapida. 

I questionari e le ricerche sono inoltre spesso calibrate su campioni 

d’indagine troppo ridotti per dare evidenze empiriche ed economiche 

significative. 
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Il Factoring, con un volume d’affare che raggiunge il 12% del Pil e più di 30 

mila imprese italiane che lo utilizzano, può essere ormai considerato una 

realtà importante del sistema bancario e dell’intera economia del nostro 

Paese. 

 

Sarà quindi interessante sottoporre il Factoring a nuove indagini e studi a 

livello “domestico” e internazione per cercare di far emergere ancora nuovi 

importanti sviluppi ed evidenze. 
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APPENDICE 

 

 

 

Distribuzioni serie storiche variabili 
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