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Intrum  
in breve 

Contribuiamo a creare 
un’economia sana 

Nel 1923 Sven Gorandson, operava a Stoccolma come agente di Borsa. Nel 
corso del tempo si rese conto che c’erano molte società, che dovevano essere 
aiutate nel gestire crediti e pagamenti. Fonda pertanto Justitias Upplysningsbra 
AB con uno slogan: “riscossione dei crediti e cessioni di titoli commerciali”. La 
società offriva due servizi principali: informazioni sui crediti e il recupero cred-
iti. L’ unione di Intrum Justitia con Lindorff nel 2017 ha completato la nostra 
offerta di servizi dotandoci anche di altre competenze aggiuntive. Abbiamo 
infatti realizzato i tre principali carve out bancari in Europa: Spagna (2016), Italia 
(2018) Grecia (2019). Intrum è il leader in Europa nei credit services.  Operiamo 
in mercati dove le aziende e le persone possono concedere e ottenere credito 
in modo sicuro ed efficiente e lavoriamo per fare in modo che singoli e famiglie 
prendano decisioni responsabili in ambito finanziario. Ci assicuriamo che le 
aziende vengano pagate offrendo due tipi di servizi:  
• Credit Management Services, riscossione e consulenza nell’ambito del credito.
• Acquisto di portafogli di crediti deteriorati da istituzioni finanziarie ed aziende.
Offriamo anche servizi che coprono l’intero ciclo di gestione del credito alle 
imprese.

Intrum ha 80.000 clienti e 10.000 professionisti 
In tutta Europa e operiamo con istituzioni finanziarie, grandi aziende e piccole  
e medie imprese. Gestiamo oltre 250 mila interazioni giornaliere con aziende  
e clienti finali (singoli e famiglie). Pensiamo che un’economia sana si basi su  
tre pilastri. 

Pagamenti sostenibili
Se ci impegniamo per assicurare un flusso sostenibile dei pagamenti fra  
Stato e aziende, fra aziende e loro controparti aziende e fra singoli e aziende 
favoriamo la creazione di un’economia sana. 

Crescere facendo la differenza
La nostra posizione di azienda leader ci permette Di indirizzare il mercato  
verso una attitudine etica creando valore per i nostri clienti, per singoli e  
famiglie e per i nostri collaboratori.

Affidabili e rispettati
Ricerchiamo continuamente la fiducia dei nostri clienti e dei clienti dei  
nostri clienti. 

Intrum in Italia
Intrum è presente in Italia dal 1986 (con il brand Intrum Justitia). Intrum Italy 
(49% Intesa Sanpaolo, 51% Intrum Group) Conta quasi 1000 collaboratori 
localizzati nelle maggiori città del Paese Siamo il terzo operatore del mercato 
italiano con un modello di business basato sui servizi integrati di gestione del 
credito. Con il servicing ci occupiamo di gestire tutte le tipologie di crediti in 
sofferenza. Le attività di investimento prevedono l’acquisizione di portafogli 
(sofferenze e UTP), le attività di co-investimento e quelle di BPO. La nostra 
Real Estate Unit supporta il recupero di crediti secured e  si occupa di asset 
management e di transaction management. Possiamo inoltre contare su una 
rete di accordi con un grande numero di agenzie immobiliari suddivise su tutto 
il territorio nazionale per il remarketing degli asset immobiliari. Nello studio 
Legale I-Law infine operano oltre 100 avvocati in grado di effettuare le attività 
la gestione giudiziale del credito. Intrum Italy gestisce inoltre una rete  
di avvocati corrispondenti suddivisa su tutto il territorio nazionale.
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Executive summary

Italia, i dati 
principali:

Le perdite su crediti e gli investimenti strategici 
L’Italia è stata colpita dal Covid-19 nel primo lockdown del 2020 e nei successivi. 
Nell’aprile 2021, il primo ministro italiano Mario Draghi ha spiegato che il “destino del 
Paese si basa sul successo di un pacchetto di investimenti da 248 miliardi di euro che 
devono essere accompagnati da riforme volte a rilanciare l’economia italiana1”. Il 55% 
delle imprese afferma che le perdite su crediti  hanno ostacolato i loro investimenti 
strategici negli ultimi 12 mesi. Si tratta di un dato di tre punti percentuali al di sopra 
della media europea.

Un quarto delle aziende italiane vuole  
ricevere pagamenti più veloci dai clienti
Il 44% delle aziende italiane dichiara che i termini di pagamento che attualmente offre 
ai clienti sono troppo generosi. Si tratta di pagamenti che danneggiano l’azienda. le 
aziende intervistate tuttavia, affrontano il problema: il 24% afferma di voler garantire 
i pagamenti dai clienti più velocemente, contro il 22% della media europea. Più di un 
quarto delle aziende (27%) afferma che l’inefficienza amministrativa dei propri clienti 
sarebbe una sfida importante per i pagamenti tempestivi nei prossimi 12 mesi.

Overview  
regionale:

1) https://www.ft.com/content/60dea5b2-74cb-47ea-b0d6-8e020eaba3d3

I timori di recessione pesano sulle imprese del Sud Europa
L’Europa meridionale è stata duramente colpita dalla pandemia, e le aziende 
intervistate, secondo la nostra survey, sono molto preoccupate dall’impatto della 
recessione.  

Quasi quattro aziende su 10 nell’Europa meridionale (37%) ritengono che il loro paese 
sia già in recessione, e quasi un terzo (29%) ritiene che ciò influirà gravemente sulla loro 
attività. Di conseguenza, è più probabile che cerchino di ridurre i costi rispetto ad altre
aziende europee (29% contro 27% in Europa orientale per esempio) e annullare o 
posticipare gli investimenti strategici in quanto prevedono una recessione economica 
(17% contro appena  il 12% nell’Europa orientale). Meno imprese nel Sud Europa (32%) 
stanno accelerando la digitalizzazione della propria attività sulla scia del Covid-19, 
rispetto al 35% delle imprese dell’Europa Orientale.

Le imprese prevedono che i ritardi nei pagamenti aumenteranno nel prossimo anno 
poichè gli aiuti dei governi locali sono diminuiti: il 64%  degli intervistati nel Sud Europa 
si aspetta che diminuirannorispetto al 57% nel 2020. Sono anche di più le probabilità 
(47%) che vi siano perdite su crediti difficili da gestire rispetto ad altre aree dell’Europa  
(45% in Nord Europa e 44% in Europa orientale.

In tutta questa incertezza, le imprese del Sud Europa sembrano riporre le proprie 
speranze sull’impatto positivo del lancio del vaccino contro il Covid-19. Circa un quarto 
delle imprese spagnole e di quelle italiane (rispettivamente 27% e 24%) si aspettano un 
impatto molto positivo sulla loro performance aziendale nel 2021, contro (per esempio) 
solo il 18% e il 19% delle imprese lituane e  slovene.

Sud Europa
Grecia, Italia, Portogallo, Spagna. 
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Impatto del 
Covid 19
sulle aziende

In che misura, se non del tutto, i margini di profitto mensili della tua azienda sono stati influenzati dalla crisi 
del Covid-19?

I profitti sono ancora in calo

Altro 60%

Banche, servizi finanziari e assicurazioni 58%

Pharma, Medical e Biotech 53%

Beni di consumo (incl. Vendita al dettaglio) 52%

Immobiliare e costruzioni 52%

Tecnologia, media e telecomunicazioni 52%

Servizi alle imprese 51%

Trasporti e logistica 50%

Energia, miniere e servizi pubblici 44%

Governo e settore pubblico 40%

Industria e chimica 38%

Hospitality 37%

49%

21%

15%

7%

SettoriI nostri profitti sono 
diminuiti e sono 
rimasti inferiori 
rispetto a prima

I nostri profitti sono 
diminuiti per un pò, 
ma da allora sono  
tornati a quelli di 
prima

I nostri profitti sono 
rimasti gli stessi, ma 
potrebbero diminuire 
presto

I nostri profitti sono 
rimasti gli stessi e 
dovrebbero rimanere 
stabili

I nostri profitti sono 
aumentati

9%

Negli ultimi 12 mesi, il Covid-19 ha danneggiato tante aziende 
europee. Oggi, il destino di milioni di piccole e medie imprese 
(PMI), che rappresentano più della metà del PIL europeo, è in 
pericolo. In media, un’impresa europea su due (49%) riconosce 
che è stata fortunata a sopravvivere all’impatto del Covid-19. 
In Italia i risultati migliorano leggermente: il 48% delle aziende 
intervistate sostiene che rispetto a oggi la crescita attesa è al 
di sotto delle aspettative mentre il 30% sostiene che è in linea 
con le aspettative e il 22% pensa che ecceda le aspettative. 

I dirigenti di tutta Europa prevedono incertezza per diversi 
anni a venire. In tutta Europa, circa la metà di coloro che hanno 
visto i loro profitti diminuire  dicono che non prima del  2022  
o del 2023  si ritornerà alla normalità. 

D’altra parte, indipendentemente dall’incertezza creata dalla
pandemia, le imprese europee sono più fiduciose sulla crescita
e sul futuro di quanto non lo siano state per molti anni e molte 
di queste (anche in Italia) hanno colto l’occasione per investire 
in tecnologia digitalizzando le attività. In Italia quasi il 40% 
delle grandi aziende ha investito in digitalizzazione.  

“Il 2020 è stato un anno impegnativo e 
che non dimenticheremo mai, ma siamo 
riusciti a ottenere ottime performance 
per la nostra azienda sopratutto per 
quanto riguarda le vendite online che 
sono raddoppiate. Raccogliamo i frutti 
degli investimenti in ambito digitale che 
abbiamo fatto in precedenza”.  

Giorgio Marinelli, Finance Director, Southern Europe, Pandora
1) https://ec.europa.eu/growth/smes_en#:~:text=Smallper cent20andper cent20mediumper cent2D-
sizedper cent20enterprisesper cent20(SMEs)per cent20areper cent20theper cent20backbone,everyper 
cent20sectorper cent20ofper cent20theper cent20economy



24%

21%

17%

26%

24%

6%

18%

3%

9%

36%

31%

24%

15%

15%

11%

10%

5%

4%
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Secondo la tua migliore stima, quanto tempo pensi che ci vorrà prima che Covid-19 smetta di avere un impatto 
finanziario negativo sulla tua attività? 

PMI

Grandi società

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Meno di tre mesi

Meno di sei mesi

Tra sei mesi e un anno

Tra un anno e due anni

Più di due anni

Più di cinque anni

Italia

Media Europea

4%

3%

11%

13%

37%

37%

34%

34%

11%

10%

2%

2%

La tua azienda ha intrapreso una delle seguenti azioni per fronteggiare la situazione legata al Covid-19         
che non avrebbe intrapreso se non ci fosse stata una crisi?

Abbiamo accelerato la digitalizzazione 
 delle nostra attività

Abbiamo chiesto ai nostri fornitori di concederci 
termini di pagamento più lunghi del normale per i 

nostri impegni finanziari nei loro confronti

Proroga dei tempi di restituzione del prestito

Investimenti strategici annullati o rinviati

Sviluppo di nuovi prodotti e servizi

Aumento del debito oltre i livelli usuali

Riduzione della forza lavoro

Venduto debito ad agenzie di recupero  
crediti o altri terzi

Venduto asset non essenziali per  
aumentare la liquidità
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Sei d’accordo con la seguente affermazione?

Considerando l’impatto 
che la crisi del Covid-19 ha 
avuto sulle nostre entrate 
e sul flusso di cassa, la mia 
azienda è stata fortunata a 
sopravvivere al 2020.

Complessivamente il 
Covid-19 ha avuto un 
impatto minore sui nostri 
ricavi e sul flusso di 
cassa rispetto a quanto 
ci aspettassimo durante i 
primi mesi della crisi.

Non ho grandi preoccupa-
zioni per il flusso di cassa 
della mia azienda per 
l’immediato futuro.

Il Covid-19 ci ha spinto 
a migliorare la gestione 
del rischio di ritardi nei 
pagamenti nella mia 
azienda. 

Nel 2021, il mio business 
è più ottimista riguardo 
la crescita ed il futuro di 
quanto non lo sia stato da 
molti anni. 31%

è d’accordo 

è d’accordo è d’accordo 

è d’accordo 

è d’accordo 

46%

45%

56%

38%

Media Europea: 59%

Media Europea: 49% Media Europea: 35%

Media Europea: 30% Media Europea: 45%
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Rafforzare la nostra liquidità e flusso di cassa

020406080100

1%

13%51%35%

In che misura, se non del tutto, le seguenti iniziative strategiche sono una priorità per la tua azienda nel 2021?

Per nienteQuasi per nienteIn una certa misuraIn larga misura 

020406080100

Far ripartire la crescita

2%

22%52%25%

020406080100

Diffusa riduzione dei costi

6%16%45%33%

Migliorare la nostra gestione del debito

020406080100

4%16%56%24%

Migliorare le nostre pratiche di pagamento, per assicurarci di pagare i fornitori in tempo

020406080100

7%20%53%19%

Trasformare i processi e le tecnologie di back office

020406080100

10%19%47%24%

020406080100

Revisione dei contratti con i principali fornitori e partner

6%19%45%31%
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Le previsioni 
sull’economia 
dal punto di 
vista delle 
aziende 

0

20

40

60

80

100

28%

56 %
62 %

76%
83 %

67%

2019 2020 2021

Italia

Media Europea

Immobiliare e costruzioni 91%

Hospitality e tempo libero 87%

Industria e chimica 87%

Trasporti e logistica 86%

Pharma, Medical e Biotech 86%

Beni di consumo (incl. Vendita al dettaglio) 85%

Banche, servizi finanziari e assicurazioni 84%

Energia, estrazione mineraria e servizi pubblici 83%

Governo e settore pubblico 81%

Tecnologia, media e telecomunicazioni 78%

Altro 75%

Servizi alle imprese 74%

0,012,525,037,550,062,575,087,5100,0

28%

55%

15%

2% SettoriSì, avrà un grave 
effetto sulla nostra 
attività

Sì, avrà un leggero 
effetto sulla nostra 
attività

No, non influirà sulla 
nostra attività

E’ difficile da dire

Credi che una recessione sia imminente nel tuo paese? Il grafico mostra gli intervistati che affermano che il loro 
paese è già in recessione o che si aspettano che lo sia entro un anno.

Prevedi che una recessione avrà un impatto negativo sulla tua azienda? Il grafico mostra tutti gli intervistati che 
affermano che il loro paese è in recessione o che si aspettano di esserlo entro cinque anni.

Le prospettive di una recessione economica si riflettono anche nel nostro sondaggio: il 
62% delle imprese europee afferma che una recessione è imminente nel loro paese, ri-
spetto al 56% che ha dichiarato la stessa nel 2020. In Italia le aziende che pensano che la 
recessione sia imminente sono calate rispetto allo scorso anno (dal 83% al 67%). Nel 2019 
il dato valeva il 67%.

Nel 2020 il 58% delle aziende italiane si sentiva già in recessione, nel 2021 il dato delle 
aziende del nostro Paese che si sentono già in recessione vale il 36%. Possiamo affermare 
che, pur nella difficoltà del momento, si registra un certo ottimismo tant’è che l’ ISTAT* 
ha fissato a +4,7% l’andamento atteso del Pil italiano nel 2021 e a +4,4% quello del 2022. 
Sommati, ma senza fare errori (quindi sapendo che la somma è maggiore 9,1 perché la se-
conda percentuale riguarda una grandezza maggiore rispetto alla prima), comportano, in 
un anno e mezzo (perché la prima metà del 2021 è stata ancora limitata dalle restrizioni), 
un recupero di produzione maggiore di quanto si è recentemente perso. Importante no-
tare che, secondo il campione intervistato per il nostro EPR, fra le misure che le aziende 
vogliono prendere nel 2021 per fronteggiare la recessione economica il 27% delle PMI e 
il 24% delle grandi aziende desidera tagliare i costi. Nel 2020 questo dato valeva rispetti-
vamente il 46% e il 44%. Per quanto riguarda invece le assunzioni, il 15% delle PMI e delle 
grandi aziende ha in programma di ridurre le assunzioni ma questo dato nel 2020 valeva il 
25% per le PMI e il 29% per le grandi aziende. Un piccolo segno di ottimismo. La recessio-
ne reale o percepita non ha invece favorito lo sviluppo di processi di M&A fra le aziende: 
nel 2021 il 9% degli intervistati delle PMI ha in programma operazioni di fusione e acquisi-
zione, per quanto riguarda le grandi aziende il dato invece vale l’11%. Nel 2020 l’8% delle 
PMI aveva in programma operazioni di M&A contro il 14% delle grandi aziende.

*Dati diffusi il 4/6/2021
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Quali delle seguenti nuove misure prevedi che la tua azienda avvierà nel 2021 per affrontare al meglio una 
recessione economica?

24%

19%

20%

19%

14%

15%

16%

12%

11%

10%

13%

9%

0%

27%

26%

22%

20%

18%

15%

11%

9%

9%

8%

7%

5%

0%

PMI

Grandi società

Abbiamo in programma di tagliare i costi

Abbiamo in programma di garantire i 
pagamenti dei clienti più velocemente

Prevediamo di essere più cauti nel 
contrarre debiti

Abbiamo in programma di identificare i 
segmenti della nostra attività che sono 

particolarmente esposti

Abbiamo in programma di  
aumentare le vendite

Abbiamo in programma di ridurre le 
assunzioni

Stiamo cercando di passare a un tasso di 
interesse fisso sui prestiti già contratti

Abbiamo in programma di vendere parte 
dell’azienda

Abbiamo in programma di condurre 
operazioni di fusione e acquisizione

Abbiamo in programma di aumentare i 
nostri investimenti nell’innovazione e nello 

sviluppo di nuovi prodotti

Puntiamo ad aumentare i nostri piani di 
ammortamento

Non abbiamo in programma di avviare 
alcuna misura

Non lo so
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Gli impatti del 
Covid-19 sulle 
abitudini di 
pagamento

Gap fra termini di pagamento offerti e duration effettiva dei pagamenti

%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

31

52

64

22

41

52

Clienti (B2C) 9 giorni di gap   
(da -2 giorni nel 2020)

11 giorni di gap  
(come nel 2020)

12 giorni di gap  
(da 3 giorni nel 2020)

Business (B2B)

Pubblica Amministrazione

Numero di giorni

Termini di pagamento 
medi offerti

Tempo medio effettivo 
di pagamento

Il Covid-19 ha aumentato la consapevolezza 
sull’impatto che i pagamenti in ritardo 
hanno sulle piccole aziende. 

53%

La maggior parte delle aziende ha deciso di adottare un approccio più pro-
attivo alla liquidità, con 6 aziende europee su 10 (59%) delle che è convinta 
che il Covid-19 le ha motivate a mitigare al meglio il rischio dei ritardi nei 
pagamenti.  

Il payment gap medio in Europa e quindi il numero di giorni che passano 
fra gli accordi di pagamento stabiliti e l’effettivo pagamento è diminuito 
nell’ultimo anno. Negli ultimi 12 mesi, il payment gap medio in Europa per i 
pagamenti fatti dal Governi si è ridotto da 15 a 10 giorni per la PA e da 14 a 
11 giorni per le aziende. Cresce invece marginalmente per i consumatori: da  
7 a 9 giorni. 

I tempi di pagamento nel 2021
Per quanto riguarda i tempi di pagamento effettivi In Italia, il B2C paga in 
media in 31 giorni (stesso dato del 2020), il B2B paga in 52 giorni e la PA 
paga in media in 64 giorni. La regione italiana dove, nel 2021, la PA paga più 
velocemente è la Valle d’ Aosta con 48 giorni. Maglia nera alla Sardegna 
con 86 giorni. 

I tempi di pagamento in Italia a partire dal 2016 
Settore Pubblico 
Nel 2016 La P.A. pagava in media in 131 giorni, nel 2017 in 95 giorni nel 2018 
in 104 giorni e nel 2019 in 67 giorni. Nel 2020 il dato è pari a 60 giorni.

Business to Business
Nel 2016 le aziende pagavano in media e loro controparti aziende in  
80 giorni, nel 2017 in 52 giorni nel 2018 in 56 giorni e nel 2019 in 48 giorni. 
Un lieve peggioramento si ha nel 2020: 49 giorni.

Business to Consumer
Nel 2016 consumatori pagano le aziende in media in 37 giorni nel 2017 in  
39 giorni nel 2018 in 28 giorni e nel 2019 in 24 giorni. Un lieve peggiora-
mento si ha nel 2020: 31 giorni.

Il payment gap in Europa si è ridotto, ma per quanto? gli aiuti dei governi 
uniti a tempi di pagamenti più rapidi hanno sostenuto la liquidità e ridotto il 
payment gap in alcuni paesi, ma non possiamo scommettere su un prolun-
gamento degli aiuti da parte dei governi
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Qual è il tempo medio impiegato dai tuoi clienti in ciascuno dei seguenti settori per effettuare i pagamenti?

Numero di giorni

%

30

29

36

28

36

27

29

49

32

25

25

62

62

61

58

56

55

53

52

50

40

38

Trasporti e logistica

Energia, estrazione mineraria e servizi pubblici

Business services

Hospitality e tempo libero

Immobiliare e costruzioni

Pharma, Medical e Biotech

Tecnologia, Media e Telecomunicazioni

B2B tempo medio

Industriali e prodotti chimici

Servizi bancari, finanziari e assicurativi

Beni di consumo (incl. Vendita al dettaglio)

2021

2020
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19%

52%
48%

13%

24%

46%
43%

9%

No Sì, da una 
grande società / 
multinazionale

Sì, da una PMI 
– media azienda

Sì, da un’azienda del 
settore pubblico

PMI

Grandi aziende

Hai accettato termini di pagamento più lunghi di quanto stabilito negli ultimi dodici mesi?

Risposte multiple, il totale 
può superare il 100%

Sei d’accordo con la seguente affermazione?

Abbiamo accettato termini 
di pagamento più lunghi 
di quanto stabilito, perchè 
non volevamo danneggiare 
i rapporti con i clienti.

La crescente incertezza 
macroeconomica ci ha 
portato a estendere i nostri 
termini di pagamento ai 
fornitori nell’ultimo anno.

Nell’ultimo anno abbiamo 
dovuto accettare termini 
di pagamento più lunghi 
per evitare il rischio di 
fallimento.

Italia 2020: 61% è d’accordo

Media Europea nel 2021: 49%

Italia 2020: 43% è d’accordo

Media Europea nel 2021: 57%

Italia 2020: 35% è d’accordo

Media Europea nel 2021: 39%

Media Europea nel 2021: 43%

46%

57%

37%

41%

è d’accordo 

è d’accordo 

è d’accordo 

è d’accordo 

I termini di pagamento 
che attualmente offriamo 
ai clienti sono troppo 
generosi e ci stanno 
danneggiando come 
azienda.*

* Nuova opzione introdotta nel 2021.
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Rischi e conseguenze 
dei pagamenti in 
ritardo 

Il 63% degli intervistati è più preoccupato 
del solito rispetto alla capacità dei
debitori di pagare in tempo.

63%

Pensa che il gap fra termini pagamento
e duration sia un rischio reale per la
crescita sostenibile del business.

41%

Essere in grado di prevedere il flusso di cassa è la chiave
per tutte le attività finanziarie e la stabilità fornisce le basi per
la crescita. Le conseguenze dei ritardi di pagamento sono
preoccupanti, in particolare per le PMI, che hanno riserve
minori e fanno affidamento su un flusso di cassa costante.
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Quali sono le principali sfide che i clienti dovranno affrontare per garantire i pagamenti puntuali nei prossimi 
dodici mesi? Agli intervistati viene chiesto di fare una classifica delle alternative, il grafico mostra la percentuale 
della risposta preferita in base ad una top3.

Problemi di liquidità dei debitori dovuti 
all’impatto di Covid-19*

Debitori in difficoltà finanziarie

Il rischio di una recessione paneuropea

Controversie relative a beni e servizi forniti

Inefficienza amministrativa dei nostri clienti

Mancanza di esperienza commerciale tra i clienti

Ignoranza intenzionale

Una dipendenza eccessiva da prestiti non 
garantiti tra i nostri partner commerciali

Un ambiente commerciale incerto (guerre 
commerciali globali / conflitto mediorientale)

Questioni legislative

0%

64%

61%

18%

25%

17%

23%

20%

43%

20%

47%

41%

38%

35%

27%

27%

22%

20%

18%

18%

2021

2020

2021

2020

2019

In che misura varia il rischio di ritardi o di mancato pagamento da parte dei debitori della sua azienda nei 
prossimi 12 mesi?

 Crescente  Stabile          Descrescente

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

63%

65%

25%

25%

29%

64%

12%

6%

11%

*  Nuova opzione introdotta nel 2021.



   15European Payment Report 2021 Italy

76%

22%

78%

22%

75%

21%

77%

21%

73%

20%

48%

52%

Debitori che pagano dopo la data di 
scadenza stabilita

Problematico Problematico Problematico

Non problematico Non problematico Non problematico

Termini di pagamento lunghi Perdite su crediti

Quanto sono problematiche le seguenti aree quando si tratta di pagamenti dei vostri clienti?

Le tue perdite su crediti sono aumentate, rimaste stabili o diminuite nel 2020 rispetto al 2019?

 Crescente         Stabile          Descrescente

0 20 40 60 80 100

26% 36% 31%

2021

2020
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2021

2020
0%

60%

61%

39%

43%

70%

68%

66%

46%

43%

Pagamenti più rapidi da parte dei tuoi debitori consentirebbero alla tua azienda di aumentare gli investimenti 
nelle seguenti aree?

Migliorare le nostre prestazioni  
legate alla sostenibilità*

Perseguire l’innovazione attraverso  
la nostra strategia digitale

Espandere la nostra offerta  
di prodotti e servizi

Assumere più dipendenti

Espandersi geograficamente

0

10

20

30

40

50

35% 36%

29% 28%

36%

8%

21%

48%

33%

25%

15%
11% 10% 10%

Garanzie 
bancarie

Assicurazione 
sul credito

Credit checkPagamento 
anticipato

Recupero crediti Prevenzione  
delle frodi

Factoring

2021

2020

Quali precauzioni vengono adottate dalla tua azienda per proteggersi dai ritardi di pagamento?

*  Nuova opzione introdotta nel 2021.

Fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza sulla via 
d’uscita dalla crisi, il cash flow rimarrà una preoccupazione 
per le aziende. Il rischio dei ritardi e dei mancati pagamenti 
crescerà man mano che gli auti alle imprese concessi dai 
governi raggiungeranno il limite consentito dalla UE agli aiuti di 
Stato. In media, in tutta Europa, il 62% delle aziende dichiara 
di essere più preoccupato che mai per la capacità dei loro 

debitori di pagare in tempo. Quasi la metà del campione (48%) 
indica le problematiche relative alla liquidità dei propri debitori 
come uno degli ostacoli più probabili ai pagamenti.
La nostra ricerca indica anche che i ritardi nei pagamenti 
stanno ostacolando crescita e sostenibilità. Le aziende 
sperano di crescere di più nel 2021, ma le loro ambizioni sono 
frenate dall impatto dei pagamenti in ritardo.

1) https://www.ft.com/content/c843dd94-91f7-444d-a3c7-5e0d7dd160d5
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38%

29%

22%

7%

27%

35%

26%
24%

15%
12%

Revisione dei termini di 
pagamento offerti

Offerta di uno sconto 
come alternativa

Non negoziamo i 
termini di pagamento

Accettare 
incondizionatamente i 
termini di pagamento

Accettare termini di 
pagamento più lunghi 
ma con un supplemento

2021

2020

In generale, quali misure prendi principalmente quando un cliente chiede termini di pagamento più lunghi?

38%

37%

29%

26%

36%

27%

31%

45%

37%

35%

24%

27%

38%

23%

30%

41%

In che misura i pagamenti in ritardo da parte dei clienti influiscono sulla tua attività nelle seguenti aree?

Spese per interessi aggiuntivi

Perdita di fatturato

Stretta sulla liquidità

Minaccia alla sopravvivenza

Stop alla crescita aziendale

Stop alla ricerca e sviluppo

Licenziamenti

Stop alle assunzioni

PMI

Grandi società
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Le iniziative per 
favorire i pagamenti 
regolari 

Il 30% delle aziende hanno un codice etico volto 
favorire  una cultura dei pagamenti regolari
Nel 2020 il dato era pari al 35%.

30%

Le aziende dicono ...

67% delle grandi aziende hanno la responsabilità 
verso la società di garantire che i pagamenti 
verso le aziende più piccole siano fatti in tempo.

58% il tema dei tempi di pagamento dovrebbe essere 
parte di un report di sostenibilità

66% pensa che i pagamenti fatti in tempo siano 
importanti per mantenere la fiducia con i partner 
e i fornitori.

53% dice che la propria azienda sta prendendo delle 
misure per assicurarsi di pagare i fornitori in 
tempo.

… ma la realtà è leggermente diversa

70% Come azienda pensiamo raramente all’impatto 
negativo che i pagamenti in ritardo possono 
avere sulle aziende più piccole.

26% paghiamo i nostri fornitori più in ritardo di quello 
che accetteremmo dai nostri clienti.

57% la crescente incertezza macroeconomica ci ha 
portato ad estendere i pagamenti ai nostri fornitori 
a più di un anno.

54% i nostri processi non sono così forti come 
dovrebbero essere per garantire la sostenibilità 
finanziaria per fronteggiare l’incertezza economica. 

Nonostante le implicazioni che i ritardi di pagamento hanno 
per le aziende, queste li vedono  come un problema sociale 
che richiede un intervento normativo. Sette aziende europee 
su 10 (69%) affermano che, per le grandi aziende, pagare in 
tempo le aziende più piccole è una responsabilità sociale. 
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Secondo la direttiva europea sui pagamenti in ritardo le aziende sono autorizzate ad addebitare un extra 
minimo di 40 euro per i costi legati al recupero del credito. In quale misura la adottate?

Quale delle seguenti azioni, se vi fossero, vi farebbero adottare la direttiva sui mancati pagamenti più 
frequentemente di quando fate oggi?

48%
49%

34%
30%

13%
16%

4% 4%

1%Non molto

Qualche volta

Sempre

Non sono sicuro

Non abbiamo molta conoscenza della 
direttiva sui pagamenti europei

PMI Grandi aziende

0
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80

61%

46%

38%

27%

1%

56%

43%
37%

28%

1%

Una revisione 
delle regole 
esistenti

Italia

Media Europea

Un rafforzamento Una mediazione 
più forte

Una maggiore 
chiarezza sulla 
direttiva e sul 
come usarla

Nessuno dei 
seguenti

L’adozione della direttiva nel 2020
Nel 2020 in Italia le classi di rispondenti che non si avvalevano 
della direttiva erano rappresentate dalle piccole e medie 
imprese (41%) che erano quelle che più di tutti non si 
avvalevano della direttiva contro il 16% delle grandi aziende. 
Nel 2019 il dato cumulato (grandi aziende + PMI) delle aziende 
che non si avvalevano della  direttiva era pari al 31%.

“Come azienda abbiamo standard 
elevati anche quando ci rapportiamo 
con i nostri clienti wholesale  
(o multimarca).Adottiamo un 
approccio uniforme e ragionevole 
con tutta la nostra clientela.”

Giorgio Marinelli, Finance Director,  
Southern Europe, Pandora
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Cosa vorreste fosse fatto nel tuo Paese per risolvere questi due problemi?

0

10

20

30

40

50

60

0% 0%0% 0%

31%

38%

47%
44%

53%

60%Introduzione di una nuova 
legislazione

Iniziative da parte delle 
aziende

Uso della mediazione, 
arbitrato o Ombudsman 

Altro

Non so 

Termini di pagamento lunghi
(richiesta di termini di pagamento più  
lunghi rispetto alla consuetudine/legge) 

Pagamenti ritardati
(fatture pagate oltre il termine di 
scadenza) 

Avete spiegato che le iniziative delle aziende aiuterebbero a risolvere il problema dei pagamenti in ritardo o 
dei termini di pagamento lunghi. La vostra azienda è coinvolta in queste iniziative?

18%

38%

25%

19%

Si, facciamo parte di una iniziativa che favorisce i pagamenti rapidi

Si, siamo nell’Advisory Board di una iniziativa dedicata ai  
pagamenti da effettuare tempestivamente

No, ma pensiamo di fare parte di una iniziativa tesa a favorire 
pagamenti più puntuali nel futuro

No, non pensiamo di fare parte di una iniziativa che favorisca 
pagamenti più puntuali
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Quando pensi che il tuo Paese sarà cashless?

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

6%

22%

15% 56%

26% 30%

24%

22%

2021

2020

Durante i prossimi 
due anni

In cinque anni

In 10 anni

Molto tardi/ mai

Sei d’accordo con queste affermazioni?

Il Coronavirus ha 
accellerato il percorso 
del mio paese verso la 
cashless society. 

Dopo il Coronavirus le 
piccole aziende non 
sopravviveranno se 
useranno monete e 
banconote.

Media Europea nel 2021: 44% Media Europea nel 2021: 47%

46% 46%
è d’accordo è d’accordo 

Le previsioni per una 
cashless society

I consumatori di tutta Europa hanno cambiato i loro 
comportamenti di pagamento negli ultimi anni e molti 
preferiscono pagare per beni e servizi con modalità digitali. 
Per mitigare il rischio di calo della domanda a causa della 
pandemia, molte imprese europee hanno reso il processo di 
pagamento il più semplice possibile. Il nostro report mostra 
che non avremo nel breve una cashless society ma le imprese 
più piccole potrebbero non sopravvivere senza diventare 
cashless. In Italia, nel 2021, il 20% degli intervistati nel settore 
Hospitality pensa che  entro 5 anni saremo totalmente 
cashless. Si tratta del dato più alto fra tutti i settori intervistati, 
di poco più alto dei financial services (19%). Nel 2020 gli 
intervistati appartenenti al settore del Real Estate, con il 35%, 
affermavano che in Italia saremmo stati cashless in 5 anni. La 
percentuale più alta fra tutti i settori, più alta addirittura del 
settore bancario (33%).
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Il nostro  
report

Il report è basato su un sondaggio condotta simultaneamente
in 29 paesi europei tra il 26 Gennaio ed il 16 Aprile 2021. In 
totale 11.187 aziende di 11 settori hanno risposto. Per l’Italia 
hanno risposto 815 professionisti qualificati (CEO, Resposabili 
Crediti, Direttori Finanziari, Direttori Amministrativi).

I contenuti sono stati sviluppati di Intrum in collaborazione  
con Longitude, provider di analisi e ricerche basato a Londra.  
Il design è a cura di Passion. Questo report è stato pubblicato 
nel Giugno 2021.

I nostri report sono utilizzati come base dati dalle istituzioni 
europee e italiane (Banca d’Italia) per costruire analisi e scenari 
su come i pagamenti in ritardo impattano le economie UE. 
Fin dal 2013 Intrum ha, come rappresentante della business
community, illustrato in sede UE quali sono le conseguenze dei
pagamenti in ritardo. Continuiamo per tutto il 2021 a dialogare
con la Commissione Europea su come implementare al meglio
la direttiva UE sui pagamenti in ritardo.

La direttiva sui pagamenti in ritardo raccomanda che fra le
aziende i pagamenti avvengano al massimo in 60 giorni, e che
invece la P.A. paghi al massimo in 30 giorni.

Contatti
Fabrizio Puddu
Marketing Communication Director
Intrum Italy

E-mail: fabrizio.puddu@intrum.com

Intrum ha pubblicato lo European Payment 
Report (EPR) a partire dal 1998. Questa è la 
sesta edizione per l’Italia. 
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Il nostro  
sondaggio 

Numero degli intervistati:  815

Funzione aziendale:

CEO 18%

CFO 9%

Responsabile della tesoreria 1%

COO 9%

Responsabile dei rischi di credito 7%

Direttore finanziario 20%

Responsabile della tesoreria 
aziendale

2%

Financial Controller 1%

Head of Accounting 9%

Vice President Finance 3%

Senior Finance manager 6%

Senior Finance Executive 5%

Credit Manager 4%

Finance Executive 6%

Dimensioni delle aziende:

0–9 dipendenti 26%

10–49 dipendenti 23%

50–249 dipendenti 21%

250–499 dipendenti 8%

500–999 dipendenti 5%

1000–2499 dipendenti 5%

2500 + dipendenti 11%

Settori industriali:

Servizi bancari, finanziari e 
assicurativi

14%

Beni di consumo (incl. vendita  
al dettaglio)

10%

Industriali e prodotti chimici 11%

Pharma, Medical e Biotech 10%

Immobiliare e costruzioni 7%

Tecnologia, media  
e telecomunicazioni

10%

Energia, estrazione mineraria  
e servizi pubblici

11%

Servizi aziendali 9%

Trasporti e logistica 6%

Hospitality e tempo libero 6%

Settore pubblico 5%

Altro 1%

Il sondaggio è stato effettuato  interrogando 11.187 aziende in 
Europa, 815 in Italia e le interviste si sono svolte simultaneamente  
in 29 paesi fra il 26 Gennaio e il 16 Aprile 2021. Le interviste sono 
state telefoniche e online, in questo caso è stato somministrato un 
questionario. Il nostro partner è stato Longitude, provider unico 
di analisi e servizi di ricerca che è stato supportato da Market 
Expertise in tutti 29 Paesi. I dati sono stati analizzati a livello 
paneuropeo, di singolo paese e dimensione aziendale.

Cambio di metodologia
La metodologia della ricerca è stata leggermente cambiata 
rispetto agli anni passati. Per l’edizione 2021 del nostro EPR 
abbiamo introdotto un profilo più bilanciato dei settori economici 
intervistati e aumentato la “dimensione” delle aziende consultate. 
Il target group delle funzioni aziendali intervistate include C-levels 
e anche responsabili di funzione.

Definizioni

Dimensione aziendale:
PMI: aziende con meno di
249 dipendenti

Grandi aziende: aziende con
250 dipendenti o più

Il campione intervistato in Italia 



Leading the way
to a sound economy

Intrum Italy
Bastioni di Porta Nuova 19
20121
Milano 
www.intrum.it

Seguiteci su

linkedin.com/company/intrum

twitter.com/IntrumItalia


