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Executive Summary.

◎ Pagine con dati aggiornati

Trend macroeconomico
>> pag 3

 Crescita del PIL in accelerazione: +1,5% di incremento tendenziale nel 2° trimestre 2017
 Ottime indicazioni dalla produzione industriale: nel 2° trimestre 2017 crescita dell’’1,1% rispetto al trimestre precedente e 

incremento del 2,2% per la prima metà del 2017
 Nota positiva dal numero di fallimenti: il 2° trimestre 2017 rappresenta il 7° trimestre consecutivo di riduzione, in calo del 1,4% 

rispetto al trimestre precedente e di oltre il 15% rispetto al secondo trimestre 2016

Settori produttivi
>> pag 7

Nel  1° semestre 2017 tutti i settori produttivi, fatta eccezione per le costruzioni, mostrano un trend positivo rispetto al 2016,  più 
contenuto solo per il commercio che rimane sostenuto esclusivamente dai prodotti alimentari
Anche a livello di singolo settore produttivo si conferma la dinamica positiva dei fallimenti che nella manifattura mostra 

l’andamento più virtuoso (-18% sul 2016)
Intensa la dinamica dell ’innovazione confermata dalla crescita delle imprese iscritte agli elenchi delle Startup e PMI Innovative: 
nel solo 2° trimestre 2017 gli incrementi sono stati, rispettivamente, del 7% e 15%

Mercato factoring
>> pag 13

 Nel 1° semestre 2017 i volumi factoring sfiorano una crescita del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
 L’incidenza dei volumi factoring sul PIL reale è del 14,6%, che si confronta con il 13% del 2° trimestre 2016

Mercato finanziamenti
>> pag 17

 Il mercato creditizio evidenzia un calo dello stock di finanziamenti alle imprese di €15 miliardi rispetto al 1° trimestre 2017
 In particolare, il valore delle nuove operazioni alle società non finanziarie nel 2° trimestre 2017 evidenzia un’ulteriore frenata, 

finendo per rappresentare il volume di erogazioni più basso dal 3° trimestre 2014
 La domanda di prestiti delle aziende è rimasta su livelli contenuti, come conseguenza del saldo finanziario netto positivo del 

settore imprese, anche se, in prospettiva, investimenti fissi ed esigenze di rifinanziamento traineranno la domanda

Mercato M&A
>> pag 22

 Elevata dinamicità con volumi delle operazioni in aumento di quasi il 90% nel primo semestre 2017 (€ 73 miliardi)
 Escludendo l’operazione straordinaria di fusione tra Essilor-Luxottica, il mercato mostrerebbe comunque una crescita rilevante del 

27%

Mercato leasing
>> pag 26

 Nel 1° semestre 2017 lo stipulato leasing raggiunge € 9,6 miliardi di volumi (+9% sul 2016), con una crescita superiore alle stime 
2017 per tutti i segmenti, fatta eccezione per lo strumentale (+16% stimato per l’intero 2017) per cui si attende un’accelerazione 
nel 2° semestre

Finanza agevolata
>> pag 32

 I finanziamenti accolti con Fondo di Garanzia crescono del 5% nel 1° semestre 2017
 Utilizzo intensivo della Sabatini Ter a sostegno degli investimenti delle PMI, con oltre il 60% dei fondi già prenotati



TREND
MACRO
ECONOMICO



MARKET WATCH //  SECONDO TRIMESTRE 2017

Segnali di ripresa positivi dagli indici macroeconomici.

◎ Pagine con dati aggiornati

PIL e indicatori anticipatori

>> pag 5

 Nel secondo trimestre 2017 il PIL ha registrato un’ulteriore accelerazione della crescita sia 
tendenziale (+1,5%) sia congiunturale (+0,4%), portando tutti gli istituti di ricerca ad 
aumentare la stima annua che è adesso in un range positivo di 1,3/1,5%

 Tutti gli indicatori anticipatori del ciclo economico continuano a mantenere un orientamento 
positivo

Indici macroeconomici

>> pag 6

 Produzione industriale nel secondo trimestre 2017 in crescita dell’’1,1% rispetto al trimestre 
precedente, portando il primo semestre 2017 a un incremento del 2,2% sul 2016

 I principali contributori dello sviluppo positivo della produzione industriale sono i comparti  
«beni di consumo» (a conferma della ripresa del mercato interno), «beni strumentali» e «beni 
intermedi»

 Positive le esportazioni di merci che nel primo semestre 2017 crescono del 2,9% (con una 
stima del 3,4% per il totale esportazioni su tutto il 2017), nel periodo è presente il segno più 
per tutti i principali mercati di sbocco anche se con percentuali più elevate nei Paesi UE

 Per gli investimenti 2017 si conferma la previsione di crescita del 3,6%, anche grazie alla 
politica di supporto delle misure stanziate dal governo in materia di agevolazioni fiscali e 
accesso al credito delle PMI

 Il  secondo trimestre 2017 rappresenta il 7° trimestre consecutivo di riduzione del numero di 
fallimenti, in calo dell’1,4% rispetto al trimestre precedente e di oltre il 15% rispetto al 
secondo trimestre 2016
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Crescita del PIL in accelerazione e anticipazioni positive per i 
prossimi mesi.

Eurocoin Indicatore anticipatore ISTAT – Base 2005 =100 

Fonte: Banca d’Italia, ISTAT //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎
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Produzione industriale in crescita rispetto alle previsioni, 
fallimenti in diminuzione da 7 trimestri consecutivi.

Fonte: ISTAT; Banca d’Italia; Confindustria; Economic Forecast Spring; Cerved; Unioncamere; Stime interne  //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎
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Tendenza positiva per tutti i settori produttivi, a eccezione 
delle costruzioni.

◎ Pagine con dati aggiornati

Performance 2017 dei 

settori produttivi

>> pag 9/10

 Energetico: nel secondo trimestre 2017 si registra una crescita tendenziale della produzione 
(+6,6%) anche se in contrazione rispetto al trimestre precedente (-1,0%)

 Costruzioni: calo tendenziale nella produzione (-0,3%) ma con un deciso miglioramento in 
termini di fallimenti (-14,3%)

 Manifattura: produzione in aumento tendenziale del 2%. Guidano i prodotti farmaceutici 
(+6,3%), la fabbricazione di mezzi di trasporto (+5,8%) e la fabbricazione di coke e prodotti 
petroliferi raffinati (+3,5%) 

 Commercio al dettaglio: il valore delle vendite mostra un aumento tendenziale (+0,2%), grazie 
al positivo andamento del consumo di prodotti alimentari, che si accompagna a una 
riduzione di oltre il 14% nei fallimenti

 Servizi: nel secondo trimestre 2017, il fatturato dei servizi cresce (+3,5% tendenziale) e 
calano i fallimenti (-10,6%)

Startup e PMI Innovative

>> pag 11/12

 L’intensità della dinamica dell’innovazione è confermata dalla crescita delle imprese con i 
requisiti per iscriversi agli elenchi delle Startup e PMI Innovative: nel solo secondo trimestre 
2017 gli incrementi sono stati, rispettivamente, del 7% e 15%

 Per le Startup i numeri assoluti iniziano a essere significativi avendo quasi raggiunto le 7.500 
unità, nonostante l’uscita dall’elenco delle imprese che hanno raggiunto un sufficiente grado 
di sviluppo

 IT, Consulenza, Ricerca ed Elettronica i settori produttivi a maggiore densità e crescita di 
imprese innovative
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Manifattura e costruzioni: trend tendenziale positivo nel 
2017.

Fonte: ISTAT; CRIBIS //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎

Settori produttivi

Produzione**
Variazione tendenziale

1H’17/1H’16

Produzione*
Variazione congiunturale

2Q’17/1Q’17

Manifattura +1,4 +2,0

Produzione di prodotti farmaceutici di 
base e preparati

+1,1 +6,3

Fabbricazione di mezzi di trasporto +2,4 +5,8

Fabbricazione di coke e prodotti 
petroliferi raffinati +0,1 +3,5

Metallurgia e fabbricazione di 
prodotti in metallo (no macchinari e 
impianti)

+1,7 +2,6

Fabbricazione di prodotti chimici -0,5 +2,6

Fornitura energia elettrica, gas, vapore, 
aria

-1,0 +6,6

Costruzioni (dati aggiornati a maggio 2017***) +0,1 -0,3

Fallimenti
Variazione

1H’17/1H16

-17,8

-14,3

Ritardi nei pagamenti
Variazione bps quota sopra i 30 gg

2Q’17/2Q’16

-2

-2

C
om
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rt
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P
 5

*Dati destagionalizzati
**Dati corretti per gli effetti di calendario
*** Variazione congiunturale: Mar-Mag’17/Dic’16-Feb’17
Variazione tendenziale: Gen-Mag’17/Gen-Mag’16
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Commercio trend congiunturale negativo; servizi confermano i 
segnali espansivi del 2016.

Fonte: ISTAT; CRIBIS //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎

Settori produttivi

Valore delle vendite
Variazione tendenziale

1H’17/1H’16

Valore delle vendite
Variazione congiunturale

2Q’17/1Q’17

Commercio al dettaglio -0,3 +0,2

Alimentari -0,3 +0,8

Non alimentari -0,2 -0,1

Servizi +0,7 +3,5

Commercio all’ingrosso, commercio e 
riparazione di autoveicoli e motocicli

+0,8 +4,2

Settori produttivi

Fatturato
Variazione tendenziale

1H’17/1H’16

Fatturato
Variazione congiunturale

2Q’17/1Q’17

Fallimenti
Variazione

1H’17/1H16

-14,7

-10,6

Fallimenti
Variazione

1H’17/1H16

Ritardi nei pagamenti
Variazione bps quota sopra i 30 gg

2Q’17/2Q’16

Ritardi nei pagamenti
Variazione bps quota sopra i 30 gg

2Q’17/2Q’16

-4

-2
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Trasporto e magazzinaggio +0,7 +4,3

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche -0,3 +0,7

Agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese +1,0 +4,0

Attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione

+2,5 +3,8
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Cresce il numero delle Startup Innovative, +7% nel solo 
secondo trimestre 2017, in particolare nel settore IT.

Le startup innovative

+7%

6.745

+2%

Giu ’17

7.394

Dic ’16 Mar ’17

6.880

Agricoltura e attività connesse 0,61 +0,12

Settori produttivi
% sul totale
Giugno 2017

Variazione p.p.
Giu 2017 vs Dic 2016

Fabbricazione di prodotti di elettronica 3,38 -0,27

Fabbricazione di apparecchiature elettriche 2,04 -0,09

Commercio 4,04 -0,27

Turismo 0,57 -0,05

Trasporti e spedizioni 0,32 -0,05

Assicurazioni e credito 0,15 +0

Prod. di software e consul. informatica 30,85 +0,44

Altri servizi alle imprese 25,85 +0,07

Ricerca scientifica e sviluppo 13,90 -0,47

Altri settori e settori non classificati 2,88 +0,1

Fabbricazione di altri macchinari 14,15 +0,31

Costruzioni 1,26 +0

Lombardia 22,91 +0,43

Regioni
% sul totale
Giugno 2017

Variazione p.p.
Giu 2017 vs Dic 2016

Emilia – Romagna 10,93 -0,49

Lazio 9,72 -0,09

Piemonte 5,50 -0,67

Sicilia 4,98 +0,13

Marche 4,64 -0,1

Toscana 4,54 -0,52

Puglia 3,92 +0,21

Trentino – Alto Adige 2,89 -0,21

Abruzzo 2,39 -0,04

Friuli – Venezia Giulia 2,34 -0,02

Veneto 8,62 +0,63

Campania 7,40 +1,0,1

Calabria 2,34 +0,04

Sardegna 2,06 -0,31

Liguria 1,81 +0,03

Umbria 1,68 -0,07

Basilicata 0,76 +0,11

Molise 0,37 -0,03

Valle d’Aosta 0,20 -0,05

# imprese
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Le PMI Innovative sono in forte crescita e concentrate nei 
settori Consulenza, Ricerca ed Elettronica.

Le PMI innovative

+15%

Mar ’17

+36%

561

Giu ’17

360

Dic ’16

489

Tra 0 € e 100.000 € 15,0

Fascia di Fatturato
% sul totale
Giugno 2017

Tra 100.001 € e 500.000 € 29,2

Tra 500.001 € e 1.000.000 € 15,1

Tra 5.000.001 e 10.000.000 € 5,2

Non disponibile 8,9

Tra 1.000.001 € e 2.000.000 € 11,6

Tra 2.000.001 € e 5.000.000 € 15,0

Agricoltura e pesca 0,2

Settori produttivi
% sul totale
Giugno 2017

Commercio 4,6

Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici 4,3

Altre attività industriali e artigianali 7,8

Consulenza informatica, gestionale e di marketing 35,7

Ricerca scientifica 12,3

Attività dei servizi di informazione 2,9

Editoria e cinematografia 2,0

Studi di architettura e di ingegneria 3,9

Metallurgia 2,3

Fabbricazioni di apparecchiatura elettriche 
e prodotti di elettronica

16,2

# imprese

Attività di ingegneria e costruzione 1,8

Altre attività di servizi 5,5

Turismo 0,5

Requisiti della PMI innovativa

 Redige un bilancio certificato e non è quotata in un mercato regolamentato
 Non è iscritta alla sezione speciale delle startup innovative
 Ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione
 Impiega personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 1/3 con laurea magistrale)
 È titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato
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Crescita sostenuta per il factoring nel primo semestre 2017.

◎ Pagine con dati aggiornati

Mercato factoring 

>> pag 15

 Nel primo semestre 2017 il turnover cumulato sfiora una crescita del 17% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente

 L’incidenza delle operazioni di factoring sui rischi autoliquidanti* nel primo trimestre 2017 si 
attesta al 28,2%, per la prima volta riporta una leggera flessione dopo una crescita costante 
dal 2014

Factoring turnover sul PIL 

reale

>> pag 16

 L’incidenza dei volumi factoring sul PIL reale ammonta al 14,6%, superiore rispetto al 13% 
dello stesso periodo del 2016

* Per rischi autoliquidanti si intendono finanziamenti a breve termine a fronte di smobilizzo crediti
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Volumi factoring in crescita a doppia cifra.

Fonte:  Assifact, Banca d’Italia //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎

Turnover mensile cumulato del Factoring 2017 – Miliardi di €

81,8

APR’17MAR’17

50,9

202,4

13,2

FEB 17

65,6

28,1

GIU’17

109,0

GEN 17FY’16 MAG’17

9,53% 28,23% 29,09% 19,25%VPY

Turnover

16,98%
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-2
3Q 152Q 151Q 15 2Q 16

26,00

4Q 14

23,00

1Q 163Q 14

20,00

4Q 15

23,0023,0023,00

26,50
25,00

4Q 16 1Q 17

29,70

3Q 16

28,20

25,00

Anticipi erogati (utilizzato) per operazioni su factoring su Rischi Autoliquidanti* - % Banche e intermediari finanziari

* Per rischi autoliquidanti si intendono finanziamenti a breve termine a fronte di smobilizzo crediti

16,20% 16,90%
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Incidenza del factoring turnover sul PIL reale a quota 15% nel 
secondo trimestre 2017.

Fonte:  Assifact, ISTAT  //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎

Turnover trimestrale del factoring e PIL reale aggiornati a giugno 2017 - Milioni di €

60.846

391.076

4Q 2015

49.285

389.734

3Q 2015

394.151

42.663 42.940
47.770

2Q 20162Q 2015 1Q 2016 3Q 2016

50.808

397.458

48.476

4Q 2016

388.929 391.477 392.769
388.379

395.873

2Q’171Q’17

58.115
50.927

Turnover

PIL Reale

12,3% 11,0% 12,7% 11,0% 13,0% 12,3% 15,5% 12,9% 14,6%INCIDENZA



MERCATO
FINANZIAMENTI



MARKET WATCH //  SECONDO TRIMESTRE 2017

Lo stock dei finanziamenti alle imprese registra un calo nel 
secondo trimestre 2017, domanda di credito attesa in crescita.

◎ Pagine con dati aggiornati

Mercato dei finanziamenti 

alle imprese

>> pag 19

 Permangono le tensioni del mercato creditizio che evidenzia un calo dello stock di 
finanziamenti di €15 miliardi sul primo trimestre 2017

 Il trend storico dal 2013 mostra che i finanziamenti a medio termine (tra 1 e 5 anni) 
aumentano (+24,6%) mentre sia i finanziamenti a breve termine che quelli a lungo (oltre 5 
anni) mostrano una riduzione consistente (rispettivamente del -19,5% e del -15,2%)

 Il valore delle nuove operazioni concluse nel secondo trimestre 2017 evidenzia un ulteriore 
calo dopo quello del primo trimestre: si tratta del valore più basso dal terzo trimestre 2014

 Di conseguenza, i flussi al netto dei rimborsi mostrano un valore negativo di € 2,3 miliardi

Analisi domanda e offerta 

di credito

>> pag 20/21

 Nel secondo trimestre del 2017 la domanda di prestiti è rimasta su livelli contenuti per le 
aziende; il calo è attestato anche dal barometro CRIF sulle richieste di credito da parte delle 
imprese che segna, pur se in leggera ripresa sul primo trimestre, un calo rispetto al secondo 
trimestre 2016

 Il rallentamento della domanda di finanziamenti da parte delle aziende è una conseguenza 
della loro maggiore disponibilità di liquidità, nonostante il basso livello del costo del credito e 
il graduale rafforzamento delle prospettive di crescita

 In prospettiva si prevede un miglioramento in termini di domanda dei finanziamenti, trainata 
da esigenze di rifinanziamento e investimenti fissi
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Finanziamenti alle imprese in calo sia come stock sia nelle 
nuove erogazioni.

Finanziamenti (consistenze) totali alle imprese – Miliardi di €

Finanziamenti alle soc. non finanz. per durata – Miliardi di €

Fonte: Banca d’Italia– Banche e Moneta // Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎
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Calo delle richieste di crediti delle imprese rispetto al 2016; 
attesa crescita in prospettiva.

Andamento della domanda di credito e principali determinanti* Imprese

*Note: Valori positivi indicano un aumento della domanda
rispetto al trimestre precedente. Indici di diffusione costruiti
sulla base del seguente schema di ponderazione:1=notevole
espansione, 0,5=moderata espansione, 0=sostanziale
stabilità, -0,5=moderata contrazione, -1=notevole
contrazione. Il campo di variazione dell’indice è compreso
tra -1 e 1. – (2) Riferito al trimestre terminante al momento
dell’indagine. – (3) Previsioni formulate nel trimestre
precedente.

Fonte: CRIF, Banca d’Italia // Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎

Variazione delle interrogazioni relative a richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente 

(VPY, %)
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Nel secondo trimestre 2017 moderato allentamento della 
pressione concorrenziale da parte delle banche.

Condizioni dell’offerta di credito e principali determinanti* Imprese

*Note: Valori positivi indicano una restrizione rispetto al
trimestre precedente. Indici di diffusione costruiti sulla base
del seguente schema di ponderazione: 1=notevole
irrigidimento, 0,5=moderato irrigidimento, 0=sostanziale
stabilità, -0,5=moderato allentamento, -1=notevole
allentamento. Il campo di variazione dell’indice è compreso
tra -1 e 1. – (2) Riferito al trimestre terminante al momento
dell’indagine. – (3) Previsioni formulate nel trimestre
precedente.

Fonte: Banca d’Italia // Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎
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L’M&A in Italia cresce anche escludendo la fusione tra Essilor e 
Luxottica.

◎ Pagine con dati aggiornati

Mercato M&A

>> pag 24

o Elevata dinamicità con volumi delle operazioni in aumento di quasi il 90% nel primo 
semestre 2017 a € 73 miliardi

o Tra le maggiori operazioni del semestre evidenziamo: 
o La fusione da € 24 miliardi tra Essilor e Luxottica
o L’acquisizione da parte di Exxon Mobil del 25% dell’Area 4 in Mozambico da Eni
o L’acquisizione ILVA SpA da parte della cordata AcelorMittal e Marcegaglia 

o Escludendo l’operazione straordinaria di fusione tra Essilor e Luxottica, il mercato 
mostrerebbe comunque una crescita rilevante del 27% sul primo semestre 2016

Mercato M&A – Focus sul 

Mid Market*

>> pag 25

o Nel primo semestre del 2017 si riduce del 24% il valore delle operazioni sul Mid Market 
M&A in Italia, accentuando il trend negativo del primo trimestre e confermando la 
contenuta dinamicità delle imprese di minori dimensioni

o Le operazioni si sono principalmente concentrate nei settori finanziario e industriale con 
quote, rispettivamente, del 21% e del 17%

o Si riduce nel secondo trimestre l’apporto del settore Prodotti di consumo e servizi

*Mid Market M&A: operazioni fino a $500 mln
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Data Azienda Target Settore Azienda Offerente Azienda Venditrice
Valore 

Operazione

16/01/2017 Luxottica Group S.p.A.
Consumer: 

Retail
Essilor International 

SA
24

09/03/2017
25% of Area 4 block, 

Mozambique
Energy

Exxon Mobil 
Corporation

Eni S.p.A. 3

16/06/2017 ILVA S.p.A
Industrial 

products and 
services

ArcelorMittal SA; 
Marcegaglia S.p.A.

1,8

05/05/2017
Autostrade per l’Italia 

(10% Stake)
Transportation

Allianz Capital 
Partners GmbH; DIF; 
EDF Invest; Silk Road 

Fund Co., Ltd.

Atlantia SpA 1,48

02/04/2017
Save S.p.A. (59.8% 

Stake)
Transportation

Finint Corporate 
Advisors; Deutsche 
Asset Management; 

InfraVia Capital 
Partners

Morgan Stanley 
Infrastructure Inc.; Andrea 
de Vido (Private investor)

0,924

13/04/2017

Prometeon Tyre Group 
S.r.l. (90% Stake); Guilin 

Beili Tyre Co., Ltd.; 
Qingdao Yellowsea

Rubber Group Co., Ltd. 

Automotive Aeolus Tyre Co., Ltd.

Qingdao Yellowsea Rubber
Group Co., Ltd.; China 
National Tire & Rubber

Group Co., Ltd.; TP 
Industrial Holding S.p.A.; 

High Grade (HK) Investment
Management

0,788

30/06/2017
Unisalute S.p.A. 
(98.53% Stake)

Financial 
Services

UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A.

Unipol Gruppo Finanziario 
SpA

0,715

09/06/2017 Irca S.p.A. (80% Stake)
Consumer: 

Foods
The Carlyle Group Ardian; Nobili family 0,52

03/02/2017
Merchant Acquiring 

Business
Services (other)

Istituto Centrale delle 
Banche Popolari 

Italiane SpA

Banca Monte dei Paschi di 
Siena SpA

0,52

12/01/2017 Boscolo Hotels S.p.A. Leisure Varde Partners, Inc. Boscolo Family 0,5

Totale Mercato M&A in Italia 
Volumi in miliardi di €*, variazione % 

Fonte: Thomson Reuters M&A Review; Mergermarket – Operazioni annunciate //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎

* Tasso di cambio della Banca d’Italia al 30 giugno 2017
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88,7%
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Top deal primo semestre 2017 Italia
Volumi in miliardi di € 

Nel primo semestre 2017 il volume di operazioni M&A quasi 
raddoppia rispetto allo stesso periodo del 2016.
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Continua il calo nel volume delle operazioni del Mid-Market.

Mid Market M&A* in Italia 
Volumi in miliardi di €**, variazione % 

Fonte: Thomson Reuters M&A Review; Mergermarket – Operazioni annunciate //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎

*Mid Market M&A: operazioni fino a $500 mln
**Tasso di cambio della Banca d’Italia al 30 giugno 2017
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-23,6%
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Mid Market M&A* in Italia
Suddivisione per settori nel primo semestre 2017
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4,5%

Materiali

10,6%

21,3%
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Industriale
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13,8%

Finanziario

3,8%

17,2%

Prodotti di consumo e servizi
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Mercato leasing in crescita grazie ai comparti veicoli 
industriali, immobiliare e strumentale.

◎ Pagine con dati aggiornati

Mercato leasing

>> pag 28/29

 Nel primo semestre 2017 lo stipulato del leasing raggiunge quota € 9,6 miliardi (+9% sul 
2016), con una forte spinta alla crescita dai comparti veicoli industriali (oltre il 14%), 
strumentale (+9%) e immobiliare (+9%)

 La crescita è superiore a quanto stimato per la fine del 2017 per tutti i segmenti, fatta 
eccezione per lo strumentale (+16% atteso sull’intero 2017)

Trend immatricolazioni

>> pag 30/31

 Immatricolazioni del targato in crescita di quasi il +9% per le autovetture e del +5% per i 
veicoli commerciali nel primo semestre 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente

 La vista per canale evidenzia la crescita delle società di noleggio a lungo termine e delle 
concessionarie e la riduzione dell’immatricolato dei privati e delle flotte di proprietà

 Coerente crescita delle immatricolazioni in leasing (+3,4%) sostenuta dalle società di 
noleggio che nel 2017 pesano quasi il 50% del totale
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+9% la crescita del mercato leasing nel primo semestre 2017. 

Mercato leasing volume cumulato*  - Miliardi di €

Fonte: Assilea //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎

Stime di crescita mercato leasing*  - Miliardi di €

9,6

FEB’17GEN’17FY’16

5,8

1,2

MAR’17

7,5

2,5

MAG’17

20,7

APR’17

4,3

GIU’17

12,23% 8,81% 9,90%VPY

6%

FY’17 stime

22,0

FY’16

20,7

Volume

Volume cumulato

Auto

Immobiliare

Strumentale

Aeronavale/Ferroviario

Energia

+3%

-1%

+16%

-14%

-76%

Var % ’17/’16 
Stime

15,84% 8,97%

* Incluso leasing Autovetture e Veicoli commerciali in Renting a M.T. e aeronavale e ferroviario

+7,8%

+9,2%

+8,9%

+45,9%

-40,9%

Var % 1’ SEM 
17/’16

7,00% 9,00%



2929

MARKET WATCH //  SECONDO TRIMESTRE 2017

Forte spinta alla crescita dai comparti dei veicoli industriali, 
immobiliare e strumentale.

Mercato leasing valore stipulato  - Cumulato a giugno 2017 – Miliardi di €

Fonte: Assilea //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎

Mercato leasing  numero contratti - Cumulato a giugno 2017 - Migliaia #

3,8

Veicoli commerciali Energia

0,0

StrumentaleVeicoli industrialiAuto

0,4

1,9

1,1

Immobiliare

1,1

Veicoli commerciali Veicoli industriali

34,7

13,5

Auto Immobiliare

11,6

Energia

93,2

0,0

Strumentale

2,1

4,4% 14,6%7,1% 8,9% 9,2% -40,9%VPY

-1,5% 11,2%6,1% 10,7% 3,0% -47,0%VPY

# Contratti

Volumi
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Segno positivo per le immatricolazioni del targato, con un forte 
apporto del KM 0.

Fonte: DATAFORCE  //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎

Immatricolato autovetture suddiviso per canali – Cumulato a giugno 2016 – 2017 - # di immatricolazioni

Immatricolato veicoli commerciali suddiviso per canali – Cumulato a giugno 2016 – 2017 - # di immatricolazioni

-4.667

Noleggio 
lungo termine

29.665

Case autoNoleggio 
breve termine

15.461

Concessionarie

36.727

-9.610

25.212

Privati Flotte in 
proprietà 
e leasing

# Immatricolazioni

92.788

+8,9%

2016

1.043.794

1.136.582

2017

# Immatricolazioni 2016

# Immatricolazioni crescita 2017

-1,49% -8,04%

19,38%

13,97%

49,85%

112,48%

250

2.354

43

4.267

Flotte in 
proprietà 
e leasing

Case autoConcessionarieNoleggio 
breve termine

Noleggio 
lungo termine

-20.433

Privati

17.710

4.191

20172016

79.901

+5,2% 84.092

# Immatricolazioni crescita 2017

# Immatricolazioni 2016

-35,45%

26,75%

1,10%

130,71%

41,67%

# Immatricolazioni

>100%
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Continua la crescita delle immatricolazioni leasing, spinte dalle 
società di noleggio.

Fonte: UNRAE - Segmento auto e veicoli commerciali  //  Dati aggiornati: Luglio 2017 ◎

Mercato Leasing Transportation in Italia – Cumulato a luglio 2017
# di immatricolazioni – esclusi veicoli industriali 

Distribuzione Leasing Transportation in Italia 2017 – Cumulato a luglio 2017
% di immatricolazioni - esclusi veicoli industriali 

53.799 55.508

35.119 35.107

21.409 23.474

499

110.826

2017

494

114.583

+3,39%

2016

Società

Privati Uso Noleggio

Privati

Società di noleggio

0%
Privati uso noleggio

48%Società di noleggio

Società

Privati

21%

31%
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Sostegno concreto alle PMI dalla finanza agevolata con focus 
particolare su piccole e micro imprese.

◎ Pagine con dati aggiornati

Fondo di Garanzia PMI

>> pag 34

 Nel primo semestre 2017 i finanziamenti accolti hanno superato gli € 8 miliardi con un 
aumento di oltre il +5% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente

 La potenzialità di questo strumento è confermata dal livello della quota garantita pari in 
media a circa il 71% dei crediti concessi

 Delle oltre 61.000 domande accolte il 22% è stato richiesto a fronte di un investimento
 Il 57% delle operazioni è a medio lungo termine (oltre 18 mesi)
 Importante l’apporto nella concessione del credito alle realtà produttive più piccole: il numero 

delle richieste delle piccole è pari al 31% circa mentre quello delle micro imprese è pari al 
61% circa

 I settori con il maggior numero di domande accolte sono quelli dell’industria (41%) e del 
commercio (40%)

Nuova Sabatini TER

>> pag 35

 Supportati i finanziamenti di oltre 17.000 PMI da inizio programma
 Su € 6,5 miliardi di finanziamenti deliberati il 45% è assorbito dalle piccole aziende, il 40% 

dalle medie e il 15% dalle micro
 Prosegue l’accelerazione nella prenotazione dei fondi determinata dalla partenza a marzo 

2017 del contributo maggiorato a favore degli investimenti in beni digitali 4.0
 A giugno 2017 è stato prenotato il 62% dei fondi disponibili. Il programma è esteso a tutto il 

2018
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I finanziamenti accolti con FdG crescono del 5% nel primo 
semestre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016.

Fonte: MiSE - Statistiche  //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎

Trend finanziamenti

Dimensione imprese* [%]

Caratteristiche delle PMI

62%

1H’17

30%

8% 0% 0%

1H’16

8%

61%

31%

18%

43%

40%

41%

39%

1H’171H’16

18%

Industria

Servizi

Commercio

Distribuzione settori attività* [%]

*% calcolate sulla base delle domande accolte

Finanziamenti accolti  - Miliardi di €

Total

26.167

M-L 
termine

Breve 
termine

61.033

34.866

Total

47.766 13.267

61.033

Altra 
finalità

Op a fronte 
investimento

Tipologia operazioni* [#] Durata operazioni* [#]

Focus 2017

5,7

2,6

8,2

1H’17

8,6

6,1

2,6

+5,1%

1H’16

Quota garantita

Quota non garantita

Media

Micro

Consorzio

Piccola
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L’utilizzo intensivo della Sabatini Ter ha portato le prenotazioni 
a superare il 60% dei fondi disponibili.

Fonte: MiSE- Statistiche  //  Dati aggiornati: Giugno 2017 ◎

Numero domande e finanziamenti per dimensione di impresa – Cumulato ad aprile 2014

Prenotazione contributo Sabatini Ter

MAG’17**

44

59

44

59

GIU’17**

2

61

36
31

FEB’17GEN’17 MAR’17 APR’17

30

52

25

1

Partenza Sabatini 4.0

Disponibilità contributo MiSE - %

38,0%

62,0%

Prenotato effettivo

Disponibile

Prenotazione contributo MiSE

Richiesta contributo MiSE effettivo

Prenotazione contributo MiSE cumulato 2017 - Milioni di €

Dimensione azienda # Imprese # Domande
Finanziamento deliberato 

Banche e Leasing
Contributo impegnato Contributo decretato*

Media 3.229 5.986 2.569.070.677€                  200.228.646€                174.083.836€                

Piccola 7.988 12.462 2.940.504.700€                  229.717.603€                199.102.985€                

Micro 5.848 7.712 1.016.183.364€                  79.185.967€                  67.864.868€                  

Totali 17.065 26.160 6.525.758.741€            509.132.216€           441.051.689€           

* Al netto di revoche totali, rinunce e annullamenti

** Il dato della richiesta corrisponde al dato della prenotazione per gli ultimi due mesi in quanto non rilevabile



3636

MARKET WATCH //  SECONDO TRIMESTRE 2017

Avvertenza generale.

La presente pubblicazione è stata redatta da Banca IFIS.

Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Banca IFIS affidabili,

ma non sono necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse non può essere garantita.

La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di informazione ed illustrazione

non costituendo pertanto in alcun modo un parere fiscale e di investimento. 



Grazie per l’attenzione


