
Analisi condotta sulle regioni e sui settori del Made in Italy 
a cura di Euler Hermes Italia

In un clima di generale incertezza, i timori su economia, debiti 
sovrani e riforme aumentano la volatilità dei mercati e le tensioni 
finanziarie nonostante il raddoppio del Fondo salva-Stati. Non esi-
stono più beni che possano essere considerati davvero al sicuro e 
gli stessi grandi Istituti di credito hanno bisogno di maggiori capitali 
e di maggiore integrazione (specie in Europa), affinché il sistema 
finanziario sia stabile. Il debito globale è a livelli storici molto elevati 
ad eccezione degli Usa. I paesi annunciano nuovi tagli alla spesa 
pubblica in nome di un’austerità forse eccessiva e si paventa il ri-
corso all’immissione di nuova liquidità se l’economia non ripartirà. 
Un’opportunità per il nostro Paese si intravede all’orizzonte. Gli 
indicatori Ocse evidenziano infatti che il rallentamento dei Brics è 
solo una pausa nella crescita per cui l’export italiano può consentire 
di restare agganciati alla crescita degli emergenti, grazie alla rapidi-
tà degli esportatori italiani nello spostare le vendite verso i mercati 
in salute. 

Il sistema produttivo italiano continua a dibattersi in mezzo a una 
congiuntura negativa (per il Pil è atteso nel 2012 un ribasso tra -1,2 
e -1,5%) segnata dai consumi elettrici ancora in frenata e dalla caduta 
del potere d’acquisto delle famiglie generata anche dall’aumento della 
disoccupazione (9,3% a febbraio). Gli investimenti sono in frenata e il 
credit crunch si acutizza. 
Tra i settori, il tessile-moda presenta consumi in calo anche nel 2012 
mentre per il quinto anno consecutivo, con prezzi flat, le scarpe italiane 
sono in marcia verso Asia e Russia alla ricerca di nuovi consumatori. 
Complici la crisi e una perdita di appeal soprattutto tra le ultime gene-
razioni, le vendite di auto sono in calo da cinque anni. Le case automo-
bilistiche stanno mettendo in campo nuove strategie per riaccendere 
i motori: vetture ecologiche, costi più contenuti, personalizzazione 
estrema degli interni e carrozzerie disegnate pensando al futuro. An-
cora al di sotto delle attese i modelli ecologici per eccellenza, ibridi ed 
elettrici. Il 2013 dovrebbe segnare la ripresa.
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È una ricerca sugli andamenti dei pagamenti 
delle imprese italiane e un’attenta analisi 
condotta su ogni singola Regione, comprensiva 
di approfondimento per i diversi settori 
merceologici (domestic/export). 

Il Report si basa sul monitoraggio giornaliero 
dei pagamenti di oltre 450.000 imprese!
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Export Trend (2007 - base 100)
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Dal lato dei mancati pagamenti i dati relativi al primo trimestre 2012 
evidenziano un netto peggioramento sia della frequenza che della 
severità.

Mentre sul mercato domestico l’andamento resta pressoché simile ai 
dati di fine 2011 (frequenza + 38% e severità + 19%), sul fronte export 
il deterioramento diventa evidente con una crescita a doppia cifra per 
entrambi gli indicatori (frequenza + 18% e severità + 23%). 

Sull’interno le variazioni più rilevanti riguardano proprio alcuni settori 
del made in Italy maggiormente colpiti dalla crisi dei consumi come le 
calzature o di rialzo dei prezzi dell’energia come la carta, settore for-
temente energivoro. La chimica presenta un forte incremento della 
severità dei mancati pagamenti in netta controtendenza con il 2011. 
I settori a più elevato valore aggiunto come la siderurgia, la mecca-
nica e l’energia, protagonisti della ripresa di fine 2010 e inizio 2011, 
mostrano inoltre i maggiori segnali di deterioramento e rischiano di 
“contagiare” importanti settori a valle collegati.

Dal lato export, che per buona parte del 2011 ha rappresentato un 
traino per l’economia italiana, preoccupa il cedimento con decisi 
incrementi a doppia cifra della frequenza dei mancati pagamenti di 
settori come l’agricoltura e l’alimentazione, la chimica e la meccanica. 

Mostrano la corda, specie per quanto riguarda l’importo medio, i set-
tori quali siderurgia, le calzature e l’edilizia. Ad incidere su quest’ulti-
mo dato la forte vocazione export delle aziende italiane verso le eco-
nomie in difficoltà quali Spagna, Grecia e Portogallo.

La distribuzione territoriale dei mancati pagamenti evidenzia il grado 
di sofferenza di alcune Regioni, come quelle centro-meridionali, che 
in periodo di rallentamento congiunturale sono le più esposte ai pro-
blemi di liquidità, ampliando così il divario con le aree più dinamiche 
del Paese.

Nel Nord infatti Piemonte e Liguria mostrano andamenti sostenuti 
dell’aumento della frequenza, collegati alle specializzazioni produtti-
ve di queste aree. Al Centro e al Sud la situazione si deteriora più velo-
cemente, con andamenti sorprendentemente divaricati per alcuni fa-
nalini di coda come Molise e Calabria, che stanno scontando, o hanno 
nel secondo caso appena scontato, i propri ritardi.

Dal lato della severità la situazione, pur più difficile rispetto ad un anno 
fa, è ascrivibile in particolare al forte peggioramento di due regioni 
come Emilia Romagna e Lombardia che presentano incrementi im-
portanti. Alcune regioni meridionali presentano addirittura una varia-
zione, seppur modesta, negativa (con la Basilicata addirittura in forte 
divaricazione tra i due dati), segno che l’intensificarsi degli episodi si 
accompagna ad importi in alcuni casi di entità minore. Un ulteriore 
segno che a soffrire in questa fase sono le piccole imprese che sono 
titolari di forniture più contenute, ma che cominciano a soffrire in mi-
sura più accentuata gli effetti negativi della crisi economica e del credit 
crunch sul proprio circolante.
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I MANCATI PAGAMENTI  
DELLE IMPRESE ITALIANE.  
I PRIMI TRE MESI DEL 2012

Base di riferimento 2007

Frequenza Severità
DOMESTIC - EXPORT DOMESTIC - EXPORT

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Frequenza: numero dei mancati pagamenti

Severità: importi medi dei mancati pagamenti

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

450.000 imprese italiane.

Principali indicatori analizzati

* gen-dic 2011 vs gen-dic 2010 ** gen-mar 2012 vs gen-mar 2011

2011* 2012**

Frequenza Severità Frequenza Severità

DOMESTIC  +42%  +17% +38% +19%

EXPORT 0%  +7% +18% +23%

Incremento mancati pagamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Miglioramento mancati pagamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente



Mancati Pagamenti REGIONI

Mancati Pagamenti SETTORI 

Frequenza Severità

2011* 2012** 2011* 2012**

Valle d’Aosta +25% +100% +100%  +100%

Piemonte +34% +79% +50% +35%

Lombardia +38% +36% +29%  +46%

Trentino Alto Adige +29% +20% +5% -2%

Veneto +20% +5% +3%  -1%

Friuli Venezia Giulia +53% +37% +12% +9%

Liguria +74% +88% -22% +81%

Emilia Romagna +69% +14% +33% +100%

Toscana +51% +65% +36% +9%

Marche +37%  +75% +2% -2%

Frequenza Severità

2011* 2012** 2011* 2012**

Umbria +100% +81% +52%  +4%

Lazio +48% +20% +25%  -40%

Abruzzo +15% +40% -39% +30%

Molise +26% +100% +100% +100%

Campania +48% +32% -3% -9%

Puglia +24% +9% +16% -24%

Basilicata +3% +67% +100%  -87%

Calabria +74% +30% +27% -17%

Sicilia +45% +61% +27% +2%

Sardegna +8% +82% -48%  -14%

DOMESTIC EXPORT

Frequenza Severità Frequenza Severità

2011* 2012** 2011* 2012** 2011* 2012** 2011* 2012**

Cuoio e Pellame +17% 0% -27% -2% -11% 0% +74% -36%

Edilizia +70% +40% +17%  -1% +10%  -6% -8% +52%

Energia -39% +60% -75%  +100% -100% 0% 0% 0%

Meccanica +31% +26% +38%  -7% +13% +3% +88%  +60%

Legno e Arredamento +36% +18% +19% -42% +20% +100% +13% -21%

Chimico +82% +5% -34%  +79% +28%  +67% -44%  +100%

Calzature +33% +74% -6% +100% -42%  -55% -24% +52%

Carta -13% +85% +100% +73% +64% +100% +21%  -51%

Tessile e Maglieria +100% -5% +20%  -19% -9% +41% +19% -15%

Abbigliamento +69% +49% -10%  -1% -13% +25% -16%  +15%

Siderurgia +43% +28% +42%  +69% -40%  -10% -40% +79%

Agroalimentare +66% +47% +20% +84% +8% +23% +7% +48%

* gen-dic 2011 vs gen-dic 2010 ** gen-mar 2012 vs gen-mar 2011
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Euler Hermes
Leader mondiale 
dell’assicurazione crediti

Assicuriamo il pagamento  
dei crediti commerciali

Assistiamo le imprese nella 
scelta di clienti affidabili e nella 
esplorazione di nuovi mercati

Offriamo una polizza 
assicurativa su tre linee  
di servizio:

 Prevenzione rischi
 Indennizzo crediti impagati
 Recupero crediti


