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I DIECI MESSAGGI CHIAVE DEL POSITION PAPER

1.

L’Italia è uno dei Paesi a maggior tasso di risparmio al mondo ma
la bassa cultura finanziaria della popolazione limita l’allocazione
efficiente del capitale, con effetti negativi sul sistema-Paese.
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L’Italia è uno dei Paesi a maggior tasso di risparmio al mondo: la ricchezza degli
italiani ammonta infatti a circa 9,7 trilioni di Euro, di cui quasi il 50% è rappresentato
da abitazioni e il 13% da depositi. La ricchezza netta delle famiglie italiane è 8,4 volte
superiore al reddito lordo disponibile, uno dei tassi più elevati al mondo (più alto di
Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti). Tuttavia, l’Italia si
caratterizza per una scarsa educazione finanziaria della popolazione,
posizionandosi al penultimo posto nella classifica dei principali Paesi OCSE per
competenze finanziarie della popolazione adulta, con un punteggio inferiore del
15% rispetto alla media. Anche a causa di questo, gli italiani preferiscono detenere la
loro ricchezza in banca piuttosto che investire in attività produttive. Il peso dei
biglietti e depositi delle famiglie italiane sul totale degli asset finanziari è infatti pari
al 33%, contro il 53% del Giappone e il 40% della Germania. La bassa redditività della
ricchezza contribuisce anche alla stagnazione del reddito delle famiglie: l’Italia
si posiziona al penultimo posto per tasso di crescita annuale del reddito disponibile
delle famiglie nei Paesi OECD, pari a +0,7% nel periodo 2017-2020. La stagnazione
dei redditi non contribuisce a ricomporre le disuguaglianze che stanno aumentando:
il differenziale tra la quota di ricchezza nazionale del 50% più povero e quella del 10%
più ricco è infatti passato da 34,3 punti percentuali nel 2005 a 45,1 punti percentuali
nel 2019.

Figura I. Livello di alfabetizzazione finanziaria della popolazione adulta secondo l’indagine OCSE/INEF
(punteggio compreso tra 1=min e 21=max), 2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su
dati Commissione Europea, OCSE/INFE e Banca d’Italia, 2021.

2.

La pandemia COVID-19 ha generato una delle più gravi crisi
socioeconomiche della storia recente con conseguenze rilevanti
per il tessuto economico e sociale del Paese che avranno ricadute
strutturali anche nei prossimi anni.
Il 2020 è stato il peggior anno per l’economia mondiale negli ultimi 40 anni, con un
tasso di crescita reale del PIL globale pari a -3,5%. In Italia la crisi pandemica ha
fatto perdere 20 anni di crescita, con un impatto totale pari a -8,9%. In
I

prospettiva storica, il 2020 è stato il quarto anno peggiore per l’economia italiana da
oltre 150 anni, migliore solo agli anni della II Guerra Mondiale. L’esplosione del
debito ha portato ad un rapporto debito/PIL del 159%, con sbilanciamenti
difficilmente riassorbili nel breve periodo. Il numero di individui italiani in
povertà assoluta è arrivato al massimo storico, passando dal 7,7% della
popolazione al 9,4%, pari a 5,6 milioni di persone. La crisi ha colpito pesantemente
anche i redditi della classe media e potrebbe far uscire oltre 1,6 milioni di
famiglie dalla classe media (9,9% del totale delle famiglie della classe media) e
generare una perdita di reddito disponibile netto della classe media di oltre 23,4
miliardi di Euro. La Cassa Integrazione, attivata per garantire la continuità
lavorativa nei mesi di crisi, ha raggiunto livelli senza precedenti e difficili da
sostenere nel medio periodo, superando i 25,6 miliardi di Euro di spesa nel 2020
sulla base delle stime attuali. A causa dell’emergenza Covid-19, si è registrato anche
il record storico di dipendenti in attesa del rinnovo contrattuale: a febbraio 2021
quasi 8 dipendenti su 10 erano in attesa di rinnovo del contratto di lavoro in Italia,
per un totale di 14 milioni di persone. Nel 2020 in Italia sono stati inoltre persi
oltre 400.000 posti di lavoro e, secondo le stime dell’OCSE, a fine 2021 se ne
potrebbero perdere fino a 1,7 milioni, con uno scenario in ripresa solamente a
partire dall’inizio del 2022. L’Italia è arrivata quindi nel 2021 con forti gap
strutturali e il rimbalzo del PIL previsto per quest’anno non sarà sufficiente. Per
tornare ai valori 2019 bisognerà infatti aspettare il 2025, assumendo un tasso medio
di crescita pari a 1,5% per il 2024 e il 2025
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Figura II. PIL italiano nel 2019 e stima di chiusura per il 2020 (miliardi di Euro e variazione percentuale). Nota:
l’ultima stima elaborata da The European House - Ambrosetti a gennaio 2021 prima dell’uscita delle ultime
previsioni dell’Istat, indicava un impatto totale di -9,1%. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti
su dati Istat, 2021.

3.

La crisi COVID-19 porterà verosimilmente ad un aumento delle
fragilità economiche e del ricorso al debito da parte delle famiglie
italiane.
Il tasso di indebitamento di famiglie e imprese italiane è basso nel confronto
internazionale (più basso rispetto a Canada, Regno Unito, Francia e Giappone).
Tuttavia, il debito di famiglie e imprese ha un peso rilevante nell’economia, pari a
1.986 miliardi di Euro (1,2 volte il PIL italiano del 2020). Già prima della
pandemia, più di un italiano su tre aveva disponibilità finanziarie sufficienti a
coprire solo due mesi di spese ma oggi il 57,6% degli italiani dichiara di arrivare con
II

difficoltà a fine mese (+11,9 punti percentuali rispetto al periodo antecedente il
Covid-19), soprattutto al Sud Italia dove la percentuale sale al 65%. In tale
situazione, più di 1 italiano su 3 non saprebbe come rimediare risorse entro un
mese per affrontare spese impreviste. È quindi verosimile che l’impoverimento degli
italiani generato dalla crisi COVID-19 porterà ad un ricorso al debito maggiore,
con un incremento stimato dei volumi del debito delle famiglie pari all’8,1% tra il
2019 e il 2023, e del 21,3% per le imprese. I prestiti bancari hanno visto
un’accelerazione negli ultimi anni e soprattutto nei mesi della pandemia, con i
crediti al consumo che rappresentano la tipologia di prestiti bancari alle famiglie
che è aumentata di più negli ultimi anni (+15,9% tra il 2017 e il 2020). Inoltre, con
il recente miglioramento del clima di fiducia tra gli italiani, i prestiti per il credito al
consumo hanno registrato un boom di crescita (+207,4% ad aprile 2021 rispetto ad
aprile 2020).
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Figura III. Debiti delle famiglie italiane (milioni di Euro e tasso di crescita), 2019-2023E. Fonte: elaborazione The
European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia e Eurostat, 2021.

4.

Le Aziende della Tutela del Credito sono parte integrante del ciclo
credito-debito e generano benefici economici e occupazionali
lungo le filiere collegate.
Le aziende di Tutela del Credito sono un elemento integrante del ciclo
debito-credito, attivando numerose filiere, quali provider tecnologici, operatori
telefonici e di messaggistica, operatori delle aste immobiliari, investitori in portafogli
di crediti deteriorati, aziende di informazioni commerciali, settore della compliance
e del rischio, settore della sicurezza, agenzie immobiliari (valutazione e vendita di
immobili) e studi di avvocatura. A partire dalla ricostruzione della filiere attivate dalle
Aziende di Tutela del Credito, è stato possibile quantificare l’effetto
moltiplicatore delle attività della filiera, ovvero l’impatto:
– indiretto, derivante dall’attivazione delle filiere di fornitura e subfornitura
(acquisti di beni e servizi) nazionali da parte delle Aziende di Tutela del Credito
in Italia;
– indotto, derivante dai consumi generati dai dipendenti delle Aziende di Tutela
del Credito e delle filiere di fornitura e subfornitura grazie alle retribuzioni
erogate.
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Dai risultati delle analisi emerge un contributo significativo delle Aziende di Tutela
del Credito al sistema-Paese:
– per ogni Euro di fatturato delle Aziende di Tutela del Credito se ne generano 1,41
addizionali nell’intera economia;
– per ogni Euro di Valore Aggiunto delle Aziende di Tutela del Credito se ne
generano 1,38 addizionali nell’intera economia;
– ogni 2 occupati delle Aziende di Tutela del Credito sostiene 1 addizionale
nell’intera economia.
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Figura IV. Il posizionamento delle aziende di Tutela del Credito all’interno del ciclo credito-debito e le filiere da
esse attivate. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati UNIREC e fonti varie, 2021.

5.

Secondo la survey realizzata da The European House – Ambrosetti
ai Clienti delle aziende di Tutela del Credito, queste ultime
contribuiscono al miglioramento dell’equilibrio economicofinanziario delle loro realtà, offrendo una maggiore probabilità di
recupero del credito.
Secondo la survey realizzata da The European House – Ambrosetti, le aziende di
Tutela del Credito contribuiscono al miglioramento dell’equilibrio
economico-finanziario dei propri clienti i quali, grazie ai crediti recuperati,
ogni anno riescono a liberare liquidità pari in media al 4,9% degli investimenti e a
tutelare 139.400 posti di lavoro, secondo le stime di The European House –
Ambrosetti. Inoltre, secondo la totalità dei clienti delle aziende di Tutela del Credito
rispondenti alla survey, il servizio offerto ha inciso positivamente sull’aumento della
probabilità di recupero del credito. In media, nel 2020 il servizio offerto dalle
aziende di Tutela del Credito ha infatti permesso di recuperare il 44,6% di crediti
non riscossi delle società rispondenti alla survey (vs. 39,1% nel 2019).
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Figura V. Percentuale di risposte alla domanda «In una scala da 1 a 6, quanto ha inciso il servizio offerto alla
Sua società dalle aziende di Tutela del Credito sull’aumento della probabilità di recupero del credito?» (valori
%), 2021. Legenda: 1-3: valutazione negativa; 4-5: valutazione positiva; 6: valutazione estremamente positiva.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House –
Ambrosetti e UNIREC, 2021.

6.

Dalla survey emerge che il servizio offerto dalle aziende di Tutela
del Credito è valutato positivamente da più di 9 clienti su 10, i quali
riconoscono soprattutto un beneficio in termini di riduzione di
costi e tempi di recupero del credito.
Il servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito viene valutato
positivamente dal 92,9% dei Clienti e i principali benefici sono collegati alla
riduzione di costi e tempi di recupero. Infatti, secondo il 57,1% dei clienti, il
servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito ha inciso positivamente sulla
riduzione dei costi di recupero del credito, mentre per il 61,5% esso ha inciso
positivamente sulla riduzione dei tempi di recupero del credito. Al fine di
consolidare i risultati ottenuti nelle survey, The European House – Ambrosetti ha
stimato i risparmi ottenibili in termini economici e di tempo ricorrendo al servizio
di Tutela del Credito rispetto alle vie legali:
– il risparmio stimato in termini economici è di circa 2.410 Euro per pratica;
– il risparmio di tempo è stimato in 1.255 giorni (∼3 anni e 3 mesi) per pratica.
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Figura VI. Percentuale di risposte alla domanda «In una scala da 1 a 6, come valuta il servizio offerto alla Sua
società dalle aziende di Tutela del Credito?» (valori %), 2021. Legenda: 1-3: valutazione negativa; 4-5:
valutazione positiva; 6: valutazione estremamente positiva. Fonte: elaborazione The European House –
Ambrosetti su dati survey ai Clienti realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021.

7.

Secondo la survey realizzata da The European House – Ambrosetti
agli utenti finali, le Aziende della Tutela del Credito permettono ai
debitori di ottenere benefici, anche in questo caso in termini di
risparmio di tempi e costi, ma soprattutto di accesso a nuovo
debito.
Secondo la survey realizzata da The European House – Ambrosetti agli utenti finali,
4 italiani su 10 hanno visto un peggioramento della propria posizione
debitoria a causa del COVID-19. In tale contesto, il 60% dei debitori finali
giudica come positivo il servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito. In
particolare, 6 italiani su 10 valutano positivamente l’esclusione del ricorso alla
Giustizia. The European House – Ambrosetti ha stimato anche per gli utenti finali i
risparmi ottenibili in termini economici e di tempo ricorrendo al
servizio di Tutela del Credito rispetto alle vie legali. Il risparmio economico
finale stimato è di circa 2.430 Euro per pratica mentre il risparmio finale stimato in
termini di giorni equivale a 1.255 giorni (∼3 anni e 3 mesi). È interessante
sottolineare come il risparmio di 2.430 Euro è equivalente a circa 1 mese di spesa
per consumi per famiglia residente in Italia o a circa 4 mesi di spesa annua per
famiglia in affitto. Il servizio di Tutela del Credito permette inoltre di accedere a
nuovo debito: il 46,5% degli utenti finali dichiara infatti che senza il servizio di
Tutela del Credito le ripercussioni sarebbero state l’inserimento nella “lista nera” e
l’impossibilità di ricorrere a nuovo debito. Tali benefici, secondo le stime di The
European House – Ambrosetti, conducono ad un sostegno di consumi per circa
9.500 Euro a famiglia.
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Figura VII. Percentuale di risposte alla domanda «In una scala da 1 a 6 (dove 1 = “servizio pessimo” e 6 =
“servizio ottimo”), come valuta il servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito?» (valori %), 2021. Legenda:
1-3: valutazione negativa; 4-5: valutazione positiva; 6: valutazione estremamente positiva. Fonte: elaborazione
The European House – Ambrosetti su dati survey agli utenti finali realizzata da The European House –
Ambrosetti e UNIREC, 2021.

8.

Nonostante i benefici riconosciuti e diffusi, dalla survey emerge un
punto d’attenzione sulla percezione delle aziende di Tutela del
Credito nei confronti dei debitori finali.
Secondo la survey realizzata da The European House – Ambrosetti agli utenti finali,
oltre 1 debitore finale su 2 ritiene che le Aziende di Tutela del Credito siano una
fonte di ansia, stress e pressione, mentre 1 su 3 ritiene che il servizio offerto
dalle Aziende di Tutela del Credito rappresenti un’intromissione esterna nelle
proprie attività. D’altro canto, oltre 1 debitore finale su 2 percepisce che il servizio
offerto dalle Aziende di Tutela del Credito rappresenta elementi positivi, quali una
fonte di educazione finanziaria, un risparmio di tempi e costi e un supporto morale
e concreto.
ELEMENTI POSITIVI

ELEMENTI NEGATIVI

1° Fonte di ansia/stress/pressione: 52,8%
2° Fonte di educazione finanziaria: 51,4%
3° Risparmio di tempi e costi: 51,3%

4° Supporto/sostegno morale e concreto: 50,8%
5° Intromissione esterna nelle proprie attività: 33,3%
Figura VIII. Percentuale di risposte alla domanda «Quanto, in una scala da 1 a 6 (dove 1 = “per nulla” e 6 =
“molto”), il servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito ha rappresentato un/una…» nella survey ai Clienti
dei Clienti (ordine dal più prioritario al meno prioritario e % di rispondenti che ha votato 4, 5 e 6), 2021. Fonte:
elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey agli utenti finali realizzata da The European
House – Ambrosetti e UNIREC, 2021.
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9.

Sia i Clienti delle Aziende della Tutela del Credito sia i debitori
giudicano positivamente l’evoluzione del settore della Tutela del
Credito verso un ruolo consulenziale, riconoscendo anche il
contributo alla diffusione di una maggiore cultura finanziaria nel
Paese.
Il 77% dei clienti esprime un giudizio positivo riguardo all’evoluzione del settore
della Tutela del Credito verso la consulenza finanziaria, mentre il 54%
esprime un giudizio positivo riguardo all’evoluzione del settore verso la consulenza
per il ricollocamento dei debitori nel mercato del lavoro o per la ricerca di una nuova
posizione lavorativa. Dall’altro lato, il 55,9% dei debitori finali valuta positivamente
l’evoluzione delle Aziende di Tutela del Credito verso un ruolo di consulenza
finanziaria. A conferma di ciò, sia dai clienti che dagli utenti finali viene riconosciuta
alle Aziende di Tutela del Credito un contributo ad una maggiore diffusione
della cultura finanziaria nel Paese.
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positiva
Positiva

15%

26,5%
29,4%

Negativa
77%

44,1%

Figura IX. Percentuale di risposte alla domanda «Sarebbe favorevole all’introduzione di una riforma in Italia che
permetta alle Aziende di Tutela del Credito di offrire servizi di ristrutturazione finanziaria?» nella survey ai Clienti
(valori %), 2021 (a sinistra) e percentuale di risposte alla domanda «In una scala da 1 a 6, quanto valuta
positivamente l’evoluzione delle aziende di Tutela del Credito verso un ruolo di consulenza finanziaria?» nella
survey ai debitori finali (valori %), 2021 (a destra). Legenda: 1-3: valutazione negativa; 4-5: valutazione positiva;
6: valutazione estremamente positiva. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey
realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021.

10.

L’evoluzione delle Aziende di Tutela del Credito passa per quattro
direttrici di sviluppo prioritarie.
L’evoluzione delle Aziende di Tutela del Credito passa per quattro direttrici di
sviluppo prioritarie:
– rafforzamento dell’immagine e del posizionamento del settore della Tutela del
Credito;
– posizionamento come attore a supporto dell’inclusione e cultura finanziaria nel
Paese;
– evoluzione del ruolo del settore verso un potenziamento della componente
consulenziale;
– ridefinizione della normativa di riferimento.
In primo luogo, risulta prioritario qualificare il ruolo e il contributo del
settore della Tutela del Credito, elaborando sulle valenze distintive ad esso
VIII

associate e riconosciute, e aumentare la visibilità del settore agli occhi degli
attori istituzionali e dell’opinione pubblica. In secondo luogo, è opportuno
valorizzare il know-how delle Aziende di Tutela del Credito e metterlo a disposizione
del Paese attraverso delle partnership con scuole e Università per coinvolgere i
giovani ma anche con aziende che vogliono promuovere una maggiore cultura
finanziaria tra i loro dipendenti. La terza direttrice di sviluppo riguarda
l’evoluzione dei servizi delle aziende di Tutela del Credito, al fine che possano
proporsi come soggetti erogatori di servizi di consulenza finanziaria ai
debitori, attraverso collaborazioni con le Istituzioni a livello centrale, e
accompagnare i cittadini in un percorso di ricostruzione della propria posizione
finanziaria e di preparazione all’affrontare le spese future. Infine, risulta necessaria
una revisione della normativa di riferimento per facilitare l’attività di
recupero crediti e i servizi forniti al debitore, promuovendo l’inserimento del settore
nel codice Ateco «K», cioè «attività finanziarie e assicurative», cambiando disciplina
di riferimento e migliorando la percezione che il contesto sociale ed economico ha
del reale valore apportato dal settore all’economia.
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Figura X. Le direttrici di sviluppo relative all’evoluzione e al posizionamento delle Aziende di Tutela del Credito.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021.
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Obiettivi dell’iniziativa
1. Analizzare con elementi di originalità e di elevata efficacia comunicazionale lo stato dell’arte del
mondo dei crediti in Italia, mettendo in evidenza gli impatti generati dalla crisi COVID-19 e
integrando elementi di intelligence e di scenario a supporto della narrazione dei contenuti

2. Valorizzare il ruolo della filiera della Tutela del Credito all’interno dell’assetto socio-economico del
Paese e i benefici che genera per i loro Clienti, i cittadini e le aziende in Italia

3. Elaborare linee di indirizzo per le aziende della Tutela del Credito e le Istituzioni italiane affinché il

settore raggiunga una maggiore sostenibilità e garantisca una crescente inclusione finanziaria nel
Paese, in linea con la normativa europea e i benchmark internazionali

4. Sensibilizzare e ingaggiare trasversalmente le Istituzioni, la business community, gli “influencer” del

settore e l’opinione pubblica qualificata, creando consenso circa il ruolo crescente delle Aziende della
Tutela del Credito a supporto dell’inclusione finanziaria dei cittadini e delle imprese italiane

5. Qualificare e supportare il posizionamento di Fondazione FORUM UNIREC-CONSUMATORI come
attore di riferimento nel processo evolutivo dell’ecosistema finanziario in Italia
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Metodologia e attività

UNIREC

The European House - Ambrosetti

Forum UNIREC - Consumatori

Attività di stakeholder engagement (incontri riservati one-to-one)
ATTIVITÀ DI ANALISI STRATEGICO-SCENARIALE SUL
SETTORE DELLA TUTELA DEL CREDITO
Realizzazione
di
1 survey ai
Clienti e
1 survey agli
utenti finali

1

L’approccio alla finanza in Italia e gli impatti economici e sociali generati dalla crisi COVID-19
in Italia e nel mondo dei crediti italiano

2

Il ruolo e il contributo della filiera della Tutela del Credito in Italia e il valore generato per gli attori
coinvolti

3

Le direttrici di sviluppo per l’evoluzione futura del settore della Tutela del Credito
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I rappresentanti politico-istituzionali coinvolti nelle interviste one-to-one
 Camera dei Deputati
1. Marco Di Maio (Italia Viva) – Capogruppo
Commissione Affari Costituzionali
2. Carla Ruocco (Movimento 5 Stelle) – Presidente
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema
bancario e finanziario
3. Giulio Centemero (Lega) – Membro Commissione
Finanze

 Senato della Repubblica
4. Gianni Pittella (Partito Democratico) – Capogruppo
Commissione Finanze

 Governo
5. Alessandra Sartore (Partito Democratico) –
Sottosegretario di Stato all'Economia

 Comitato EduFin
7. Annamaria Lusardi – Direttrice Comitato
Educazione Finanziaria

 Banca di Italia
8. Paolo Angelini – Capo del Dipartimento
Vigilanza bancaria e finanziari
9. Magda Bianco – Capo del Dipartimento
sulla tutela della clientela

 Assilea
10. Luigi Macchiola – Direttore Generale

 ABI – Associazione Bancaria Italiana
11. Gianfranco Torriero – Vicedirettore
generale

6. Bruno Frattasi – Capo di Gabinetto del Ministro
dell'Interno
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Gruppo di Lavoro UNIREC, Forum UNIREC – Consumatori e The European
House - Ambrosetti
UNIREC E FORUM UNIREC – CONSUMATORI

THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI



Francesco Vovk (Presidente, UNIREC)





Marcello Grimaldi (Presidente, Forum UNIREC
– Consumatori)

Lorenzo Tavazzi (Partner e Responsabile Area
Scenari e Intelligence)



Arianna Landi (Consultant, Area Scenari e
Intelligence – Project Coordinator)



Giovanni Abramo (Analyst, Area Scenari e
Intelligence)



Federica Dalponte (Analyst, Area Scenari e
Intelligence)



Paola Gandolfo (Assistant, Area Scenari e
Intelligence)



Clemente Reale (Vicepresidente, UNIREC)



Michela De Marchi (Segretario Generale,
UNIREC)
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I contenuti di approfondimento dell’attività di analisi strategico-scenariale
1

L’approccio alla finanza degli italiani e gli
impatti della crisi COVID-19

Messaggi chiave

1. L’Italia è uno dei Paesi a maggior tasso di

risparmio al mondo ma la bassa cultura finanziaria
della popolazione limita l’allocazione
efficiente del capitale con effetti negativi sul
sistema-Paese

Elementi di analisi

 Analisi sul tasso di risparmio, la ricchezza ed
educazione finanziaria degli italiani

2. La pandemia COVID-19 ha generato una delle più
gravi crisi socio-economiche della storia recente
con conseguenze rilevanti per il tessuto
economico e sociale del Paese che avranno
ricadute strutturali anche nei prossimi anni

 Analisi dell’impatto della crisi COVID-19

sulle variabili macroeconomiche e sanitarie

 Analisi dei possibili scenari evolutivi

dell’economia a seguito della crisi COVID-19

 Andamento dell’indebitamento delle famiglie

3. La crisi COVID-19 porterà verosimilmente ad un

e delle imprese italiane e del credito

aumento delle fragilità economiche e del
ricorso al debito da parte delle famiglie italiane
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L’Italia è uno dei Paesi a maggior tasso di risparmio al mondo
Ricchezza netta delle famiglie nel confronto internazionale
(in rapporto al reddito lordo disponibile delle famiglie, 2005-2019)
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4

 La ricchezza degli italiani
ammonta a circa 9,7 trilioni
di Euro, di cui quasi il 50%
è rappresentato da abitazioni
e il 13% da depositi

Italia

Canada

Francia

Giappone

Regno Unito

Stati Uniti

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 La ricchezza netta è 8,4
volte superiore al reddito
lordo disponibile, risultando
in uno dei tassi più elevati al
mondo

Germania

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, Istat e OCSE, 2021

Inserire
documento
Il
ruolo deltitolo
settoredel
della
Tutela del Credito per l’inclusione finanziaria in Italia

L’Italia si caratterizza per una scarsa educazione finanziaria della popolazione

 L’Italia è anche al penultimo posto nella
classifica dei principali Paesi OCSE per
competenze finanziarie della
popolazione adulta

 L’8,2% delle famiglie italiane sono nonbancarizzate, rispetto ad una media
dell’Eurozona del 3,4%

Livello di alfabetizzazione finanziaria della popolazione
adulta secondo l’indagine OCSE/INFE
(punteggio compreso tra 1=min e 21=max), 2020
14,8
14,7
14,4
13,9
13,3
13,3
13,1
13,1
13,0
13,0
12,6
12,5
12,5
12,3
12,3
12,3
12,1
12,1
11,8
11,5
11,2
11,2
11,1
10,3

and Society Index) della Commissione
Europea, l’Italia è 25˚ in classifica, davanti
solo a Romania, Grecia e Bulgaria (-9 p.p.
vs. media UE)

-15% vs.
media Paesi OCSE
considerati

Hong Kong
Slovenia
Austria
Germania
Estonia
Indonesia
Polonia
Portogallo
Rep. Ceca
Sud Corea
Moldavia
Malesia
Russia
Bulgaria
Croazia
Ungheria
Georgia
Perù
Macedonia
Montenegro
Colombia
Romania
Italia
Malta

 Nell’indice DESI 2020 (Digital Economy

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, OCSE/INFE e Banca d’Italia, 2021
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Il gap di conoscenza si evidenzia anche negli elementi di base della finanza
Livello di conoscenza di concetti finanziari di base
(% sul totale), 2020
48%

46%
38%

33%

33%

30%

29%

21%

Tasso di interesse semplice

Tasso di interesse composto

Conoscenza

Solo per sentito dire

23%

Relazione rischio-rendimento

Mancata conoscenza

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Comitato Edufin e Doxa, 2021
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Gli italiani preferiscono detenere la loro ricchezza in banca piuttosto che
investire in attività produttive

2017

2016

2015

2014

2013

2019

Biglietti e depositi

Stati Uniti

2012

2011

2010

2009

Canada

2008

Italia

Regno Unito

2007

Germania

Francia

8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2006

Giappone

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

60
50
40
30
20
10

Peso dei biglietti e depositi e dei prestiti nelle
società italiane non finanziarie (su totale asset
finanziari, valori %), 2005-2017

2005

Peso dei biglietti e depositi delle famiglie
italiane (su totale asset finanziari, valori %),
2005-2019

Prestiti

Tra il 2005 e il 2017, i biglietti e depositi delle società finanziarie sono passati da 4,5% al 7%
del totale mentre il peso relativo dei prestiti è aumentato di soli 0,2 p.p. (da 1,2% a 1,4%)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, Istat e OCSE, 2021
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La bassa redditività della ricchezza contribuisce anche alla stagnazione del
reddito delle famiglie

0,8

0,7

0,7

Italia

Svizzera

1,4
1,3
Austria
Regno Unito

Giappone

1,6

1,5

Messico

Norvegia

1,6

1,6

Finlandia

1,6
1,6
Svezia
Francia

Paesi Bassi

1,7

1,6

Spagna

Sud Africa

1,8

1,7

Germania

Danimarca

1,9
1,8
Unione Europea
Belgio

2,2

2,1

Grecia

Portogallo

2,4

2,3
Russia

2,6
2,5
Corea
Canada

Lituania

3,1

2,8

Lettonia

Australia

3,7

3,6

Slovenia

Stati Uniti

4,1

4,0
3,9

Slovacchia

Nuova Zelanda
Rep. Ceca

4,3

4,1

Ungheria

Polonia

Lussemburgo

4,6

4,3

Estonia
Irlanda

Costa Rica

5,7

7,4

Tasso di crescita annuale del reddito disponibile delle famiglie nei Paesi OECD
(%), media 2017-2020

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 2021
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La stagnazione dei redditi non contribuisce a ricomporre le disuguaglianze che
stanno aumentando
Distribuzione della ricchezza (%), 2019

Quote della ricchezza nazionale tra il 2005 e il
2019 (%), media 2005-2019

1,3%
56 54,7
53,6
53,9
45,1
p.p

Quota 50% più povero

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Il 20% più povero

2010

Il 40% successivo

2009

Il 20% successivo

2008

Il 20% più ricco

53 54,2 55,8

12,5 12 11 10,3 9,6
8,8 9 9,1 8,4 8,3 7,9 7,9 8,2 8,4 8,5

2007

69,8%

2006

34,3
p.p

16,9%

47,6 48 47,9 48 48,649,5
46,8
46,4

2005

12,0%

Quota 10% più ricco

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Oxfam, 2021
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A livello globale i casi di COVID-19 hanno superato i 176 milioni
Casi
(totali)

Casi
(ultime 24 ore)

Decessi
(ultimi 7 giorni)

Decessi
(totali)

USA

33.151.678

11.180

2.278

594.888

India

29.570.881

60.471

25.722

377.031

Brasile

17.452.612

39.846

13.814

488.228

Francia

5.636.249

407

363

109.572

Turchia

5.336.073

5.626

540

48.795

Russia

5.236.593

14.185

2.684

127.180

UK

4.573.423

7.606

66

127.907

A livello globale
Casi

176.156.662

Decessi

3.815.486

Primi 10 Paesi

Italia

4.245.779

907

450

127.038

Argentina

4.145.582

21.292

4.083

86.029

Colombia

3.777.600

24.376

3.870

96.366

Fonte: modello «Toolkit per la resilienza» di The European House – Ambrosetti su dati World Health Organization (WHO), 16/06/2021
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Il 2020 è stato il peggior anno per l’economia mondiale negli ultimi 40 anni

5,4
4,3
3,5
3,5
3,6
3,5
3,4
3,9
3,6
2,9
3,4
-0,1

4,5
3,6
3,7
3,9
4,6
3,8
3,4
2,6
2,3
2,1
3,3
3,3
3,8
4
2,6
3,6
4,8
2,5
3
4,3
5,4
4,9
5,5
5,6
3

2,1
1,9
0,6
2,8

Tasso di crescita reale del PIL globale
(var. %), 1980-2020E

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*2020
**2020

-3,5

(*) Stima Fondo Monetario Internazionale ottobre 2019

(**) Stima Fondo Monetario Internazionale gennaio 2021
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati IMF, 2021
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In Italia la crisi pandemica ha fatto perdere 20 anni di sviluppo
PIL italiano nel 2019 e stima di chiusura per il 2020* (mld € e var. %)
1.725,7

Agroalimentare

Manifattura

Servizi

Pari al
PIL del
1999

-4,0%

-9,5%

Impatto
totale
-8,9%

1.572,61

-12,5%

PIL 2019

PIL 2020

(*) Nota: l’ultima stima elaborata da The European House - Ambrosetti a gennaio 2021 prima dell’uscita delle ultime previsioni dell’Istat,
indicava un impatto totale di -9,1%
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2021
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In prospettiva storica il 2020 è stato il quarto anno peggiore per l’economia
italiana da oltre 150 anni
Variazioni annuali del PIL italiano a prezzi costanti
(valori %, prezzi costanti), 1861-2020

1944

1943

1945

-10,3%

2020

1867

-8,9%

-7,8%

1919

1942

2009

1914

-5,7%

-5,5%

-5,5%

-5,4%

-15,2%
-19,3%
II Guerra Mondiale

Fonte: «Toolkit per la resilienza» di The European House – Ambrosetti, 2021
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L’esplosione del debito porta ad una «economia di guerra» con sbilanciamenti
difficilmente riassorbili nel breve periodo
Rapporto debito/PIL (%), 1900-2020
180%

-1 p.p. vs. picco
della I WW

160%
140%

+51 p.p. vs.
picco della II WW

120%
100%
80%
60%
40%
20%
2020

2016

2012

2008

2004

2000

1996

1992

1988

1984

1980

1976

1972

1968

1964

1960

1956

1952

1948

1944

1940

1936

1932

1928

1924

1920

1916

1912

1908

1904

1900

0%

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2021
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Il numero di famiglie italiane in povertà assoluta è arrivato al massimo storico
Famiglie in povertà assoluta in Italia (% sul totale), 2019-2020
7,7
6,4
+335.000
famiglie

2019

2020

Il numero di individui in povertà assoluta è passato dal 7,7% della popolazione al 9,4%, pari a

5,6 milioni di persone

La crescita percentuale più marcata è avvenuta al Nord, in cui gli individui in povertà assoluta passano dal
6,8% al 9,4% della popolazione residente. In termini assoluti, l’incidenza della povertà assoluta è maggiore
al Mezzogiorno, 11,1% (10,1% nel 2019)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2021
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La crisi ha colpito pesantemente anche i redditi della classe media
Valore medio dei redditi netti disponibili delle famiglie italiane distribuito per
percentile e sezioni rappresentanti la classe media (Euro), 2019
€ 56.100
Classe media
Valore medio: € 30.490

€ 10.669

Percentile p10

€ 14.932

p20

€ 43.720
€ 36.024

€ 18.010

p30

€ 21.400

p40

€ 24.873

p50

€ 29.366

p60

p70

p80

p90

La pandemia potrebbe far uscire oltre 1,6 milioni di famiglie dalla classe media (9,9% del
totale delle famiglie della classe media) e generare una perdita di reddito disponibile netto della classe
media di oltre

23,4 miliardi di Euro

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2021
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La Cassa Integrazione per garantire la continuità lavorativa ha raggiunto livelli
senza precedenti e difficili da sostenere nel medio periodo
Totale ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni* in Italia
(milioni di ore), 2009-2020

x 11,4
volte

2.960,7

916,1

2009

1.198,5

974,8

2010

1.113,9

2011

1.097,2

2012

1.008,3

2013

2014

682,0

2015

576,7

2016

345,0

216,0

259,7

2017

2018

2019

2020

Sulla base delle stime attuali la spesa per Cassa Integrazione nel 2020
supera i €25,6 miliardi
(*) Sono comprese tutte le tipologie di Cassa Integrazione
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati INPS, 2021
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A causa dell’emergenza Covid-19, il 2020 ha fatto registrare anche il record
storico di dipendenti in attesa del rinnovo contrattuale

Totale economia

Di cui settore privato

Feb-2021

Gen-2021

Dic-2020

Nov-2020

Ott-2020

Set-2020

Ago-2020

Lug-2020

Giu-2020

Mag-2020

Apr-2020

Mar-2020

Feb-2020

2019

2018

2017

2016

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Indice di tensione contrattuale – dipendenti in attesa di rinnovo
contrattuale sul totale del dipendenti in Italia (%), 2016 – febbraio 2021

Quasi 8
dipendenti su
10 sono in
attesa di rinnovo
del contratto di
lavoro in Italia,
per un totale di
14 milioni di
persone, in una
situazione di alta
incertezza
causata dalla
crisi economica
del Covid-19

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2021
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Nel 2020 sono stati persi in Italia oltre 400.000 posti di lavoro
Numero di occupati in Italia
(valori in migliaia, 2004-2020)
23.346

23.500



Nell’ultimo anno sono stati
persi 416.214 posti di
lavoro, di cui 373.000 a
tempo determinato e
166.000 tra i lavoratori
dipendenti



L’effetto della pandemia è
stato parzialmente
mitigato dall’aumento di
123.000 unità tra i
lavoratori a tempo
indeterminato

23.000
22.925

22.500
22.000
21.500

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

21.000

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, 2021
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La riduzione della domanda potrebbe generare ulteriori effetti depressivi sulle
imprese
Campione di oltre 112mila aziende italiane (grandi e PMI) per simulare le possibili evoluzioni dei bilanci in
3 scenari con differenti ipotesi di durata e intensità della contrazione della domanda
FATTURATO del campione
(mld €)
2.889

2.728

Aziende con EBITDA positivo
(% sul totale)
94,3%
75,8%

2.506
2.050

295

70,2%
52,2%

-6%

EBITDA del campione
(mld €)
267
-10%

-13%

-20%
-29%

2019

Ottimistico

235

Baseline Pessimistico

127
-57%

2019

Ottimistico

La nostra previsione
è in questo intervallo

Baseline Pessimistico
La nostra previsione
è in questo intervallo

2019

Ottimistico

Baseline Pessimistico
La nostra previsione
è in questo intervallo

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA, 2021
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In questo quadro l’Italia arriva nel 2021 con forti gap strutturali
ITALIA NEL 2021
Rapporto debito/PIL:
~160%

PIL: +3,0%* vs. 2020 ma

Dimensione
economica

€130 mld in meno
rispetto al 2019

Occupati: compresi tra -1,1 milioni e -1,7 milioni
(in caso di nuova ondata pandemica) aggiuntivi rispetto a
>400mila persi nel 2020

Dimensione
occupazionale

7,7 milioni di famiglie
a rischio di povertà
assoluta**

Dimensione
sociale

-1,6 milioni di famiglie in

meno tra le fasce di reddito
riconducibili alla classe media

Fino a €60 mld
di consumi delle
famiglie in meno
rispetto al 2019**

(*) Proiezione del rimbalzo del PIL nel 2021 rilasciata dal Fondo Monetario Internazionale (**) Stima di The European House – Ambrosetti rilasciata a gennaio 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE, FMI e Think Tank «Welfare, Italia», 2021
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L’IMF prevede un rimbalzo del PIL nel 2021, ma per alcuni Paesi (tra cui l’Italia)
non sarà sufficiente per recuperare i livelli 2019
Proiezione del rimbalzo del PIL 2021 rilasciata dal Fondo Monetario Internazionale (%)
11,0
8,1
5,2

5,1
3,6

Germania

USA

Canada

UK

Francia

Italia

Spagna

3,0

Russia

3,5

5,9

5,5

Giappone

-446 1.206 -440 1.518

3,0

4,5

India

3,1

China

Eurozone

Developing
economies

4,2

ASEAN

ΔPIL 211.585
19 (mld $)

4,3

Developed
economies

World

5,5

6,3

41

74

-110

-12

-80

326

-36

-168

-108

-130

-82

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati IMF, aggiornati a gennaio 2021
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Nel 2021 non è scontato che la crescita prevista si consolidi
PIL italiano nel 2019 e 2020 e previsioni per il 2021 secondo il modello econometrico
The European House - Ambrosetti (mld € e var. %)
1.726

1.650
1.625

1.612
1.573

+2,5%

-8,9%
2019

2020

+4,9%

+3,3%

2021 - pessimistico 2021 - consensus 2021 - ottimistico

Fonte: «Toolkit per la resilienza» di The European House – Ambrosetti, 2021
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Per il 2022 e 2023 gli scenari di evoluzione dell’economia italiana sono più incerti
PIL italiano nel 2022 (mld € e var. %)

modello econometrico The European House - Ambrosetti
1.660

1.667

+2,2%

+2,6%

2022 pessimistico

2022 consensus

1.668
1.667

1.625

2021 consensus

PIL italiano nel 2023 (mld € e var. %)

modello econometrico The European House - Ambrosetti
1.690

1.693

+2,7%

2022 ottimistico

2022 consensus

+1,4%

+1,6%

2023 pessimistico

2023 consensus

1.698

+1,9%

2023 ottimistico

In nessuno scenario il PIL 2023 sarà sui livelli 2019: per tornare ai valori 2019 bisognerà aspettare il
2025, assumendo un tasso medio di crescita pari a 1,5% per il 2024 e il 2025
Fonte: «Toolkit per la resilienza» di The European House – Ambrosetti, 2021
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Le previsioni hanno un ordine di incertezza superiore, non più legato solo
all’evoluzione pandemica, ma alla struttura stessa del sistema economico
PIL italiano (mld €), 1995-2019

 La crisi del 2008 ha modificato il tessuto
produttivo e sociale del Paese, andando a
trasformare strutturalmente le
traiettorie di crescita di lungo periodo

2.200
2.200
2.100
2.100
2.000
2.000

 Ci sono alcuni elementi nella crisi attuale che
potrebbero portare ad un effetto analogo:

1.900
1.900
1.800
1.800
1.700
1.700



1.600
1.600
1.500
1.500
1.400
1.400

PIL reale

Trend pre-Crisi

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995





Trend post-Crisi

Aumento delle disuguaglianze e della
povertà assoluta, con conseguente
impatto negativo sui consumi
Mortalità delle PMI
Ristrutturazioni degli organici aziendali
con conseguente disoccupazione di lungo
periodo

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2021
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Il numero di occupati è destinato a ridursi nel 2021, tornando a risalire solamente
nel 2022
23.500

Numero di occupati in Italia
(valori in migliaia, 2020-2022E)
22.925

23.000
22.500

22.080

21.796

22.000

21.410

21.500

21.246 21.244 21.210 21.345

21.663

21.000
20.500
2022-Q4

2022-Q3

2022-Q2

2022-Q1

2021-Q4

2021-Q3

2021-Q2

2021-Q1

2020-Q4

20.000

Secondo le stime dell’OCSE, a
fine 2021 in Italia si
potrebbero perdere fino a
1,7 milioni di posti di
lavoro, con uno scenario in
ripresa solamente a partire
dall’inizio del 2022 (che non
garantirebbe comunque il
ritorno ai livelli pre-crisi)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISTAT e stime OCSE, 2021
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Il tasso di indebitamento di famiglie e imprese italiane è basso nel confronto
internazionale
Tasso di indebitamento delle famiglie nelle
economie dei principali Paesi (% su reddito
netto disponibile), 2005-2019

Indebitamento delle società non finanziarie
(debiti finanziari su totale attività finanziarie,
valori %), 2018

190,0

Canada

170,0

88,0

Francia

150,0
130,0

82,3

Regno Unito

110,0
90,0

Giappone

70,0

Italia

Canada

Regno Unito

Francia

Stati Uniti

Germania

Italia

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

50,0

Germania

58,3
48,6
44,8
39,0

Giappone

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, Istat e OCSE, 2021

17

Inserire
documento
Il
ruolo deltitolo
settoredel
della
Tutela del Credito per l’inclusione finanziaria in Italia

MA: il debito di famiglie e imprese ha un peso rilevante nell’economia
Debiti delle imprese e delle famiglie
(valori % sul PIL), 2020
Debito delle
imprese

1.234 miliardi di euro

74,70%

Pari a…
Debito delle
famiglie

752 miliardi di euro

44,40%

Sommando i due importi, si ottiene un valore di 1.986 miliardi,
pari a 1,2 volte il PIL italiano del 2020
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2021
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Già prima della pandemia, più di un italiano su 3 aveva disponibilità finanziarie
sufficienti a coprire solo due mesi di spese
Periodo per il quale le famiglie italiane avevano disponibilità finanziarie sufficienti a
coprire la mancanza di reddito prima dell’emergenza Covid-19 (% sul totale), 2020

36,6%
31,0%
25,6%
19,5%

17,1%
6,8%

Fino a 1 mese

Fino a 2 mesi

Tra i 3 e i 6 mesi

Oltre 6 mesi

Non so

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Comitato Edufin e Doxa, 2021
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A causa della pandemia sono aumentati considerevolmente gli italiani che arrivano
a fine mese con difficoltà, soprattutto al Sud Italia
Livello di difficoltà/facilità con cui le famiglie
italiane arrivano alla fine del mese
(% sul totale), 2020

Famiglie che a seguito dell’emergenza Covid-19
arrivano a fine mese con difficoltà per area
geografica
(valore %), 2020

57,6%
Sud e Isole

25,3%

Var.
rispetto
a prima
del
Covid-19

Con difficoltà Abbastanza
facilmente
+11,9 p.p.

-7,7 p.p.

65%

17,0%
Centro

Facilmente

58%

Nord

-4,4 p.p.

52%

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Comitato Edufin e Doxa, 2021
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In tale situazione, molti italiani (soprattutto i giovani) non saprebbero come
rimediare risorse per spese impreviste
Capacità di rimediare risorse entro un mese
per far fronte ad una necessità imprevista
(% sul totale), 2020
34,0%

29,4%

30,7%

Impossibilità di rimediare risorse entro un
mese per far fronte ad una necessità
imprevista per fasce d’età
(%), 2020
18-34

5,9%

35-44
45-54

Certezza di Possibilità di Impossibilità
riuscire a
riuscire a di riuscire a
rimediare
rimediare
rimediare
2.000€
2.000€
2.000€

Non so

55-64
65+

38,9%
29,1%
33,1%
31,5%
26,2%

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Comitato Edufin e Doxa, 2021
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È verosimile che l’impoverimento degli italiani generato dalla crisi COVID-19
porterà ad un ricorso al debito maggiore
Risposte alla domanda «Lei si aspetta che nei
prossimi 12 mesi…» (valori %), survey condotta da
Banca d’Italia nel novembre 2020
spenderà tutto il reddito annuo, senza
riuscire a risparmiare nulla

49,5

spenderà meno del reddito annuo,
riuscendo a mettere da parte qualche
risparmio
spenderà più del reddito annuo,
dovendo liquidare risparmi o
indebitandosi

 La percentuale dei
rispondenti che dovrà
liquidare risparmi o ricorrere
al debito sale al 17,9% tra
i disoccupati e al 16,8%
tra i dipendenti a termine
 Al tempo stesso, il 25% di
chi ha risposto che il suo
reddito è diminuito nel 2020
ha affermato che dovrà
indebitarsi o liquidare i suoi
risparmi nel 2021

41,9

8,6

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2021
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Tale scenario comporterà un incremento dei volumi del debito delle famiglie e
delle imprese
Debiti delle famiglie
(milioni di Euro e tasso di crescita), 2019-2023E

+8,1%

Debiti delle imprese
(milioni di Euro e tasso di crescita), 2019-2023E
+21,3%

796.956
781.530

1.339.769

766.401

1.228.049

1.233.741

2019

2020

1.418.991

1.489.707

751.566
737.018

2019

2020

2021E

2022E

2023E

2021E

2022E

2023E

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia e Eurostat, 2021
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I prestiti bancari hanno visto un’accelerazione negli ultimi anni e soprattutto nei
mesi della pandemia
Prestiti bancari
(variazioni %, dati mensili), 2012 – 2020

Il tasso di crescita
medio dei prestiti
bancari nel 2020 (fino
a novembre) è stato di
3,56% per il settore
privato non finanziario
(vs. -0,7 nel 2019) e
2,76% per le società
non finanziarie (vs. +
0,80% nel 2019)
ott-20

mag-20

dic-19

lug-19

set-18

feb-19

apr-18

giu-17

nov-17

ago-16

gen-17

ott-15

mar-16

dic-14

mag-15

lug-14

set-13

feb-14

apr-13

nov-12

giu-12

gen-12

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00

Al settore privato non finanziario
Alle società non finanziarie per comparto di attività economica

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2021
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I crediti al consumo sono la tipologia di prestiti bancari alle famiglie che è
aumentata di più negli ultimi anni…
Prestiti bancari alle famiglie per abitazioni, credito al consumo e altro in Italia
(milioni di Euro), 2017 – 2020
Abitazioni

Credito al consumo

+4,3%
375.424

Altro*

-12,4%

+15,9%
391.516

110.056

158.720

139.039

94.937

2017

2020

2017

2020

2017

2020

*Prestiti diversi da mutui o credito al consumo (es. prestiti personali)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2021
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…nonostante il COVID-19 ne abbia rallentato la crescita
Prestiti bancari per credito al consumo alle famiglie
(milioni di Euro, variazioni %), 2017 – 2020
115.000

Valore massimo pre-pandemia: 111.712

110.000
105.000
100.000
95.000
dic-20

nov-20

ott-20

set-20

ago-20

lug-20

giu-20

mag-20

apr-20

mar-20

feb-20

gen-20

2019
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2017

90.000

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2021
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MA: con il miglioramento del clima di fiducia tra gli italiani, i prestiti per il credito
al consumo hanno registrato un boom di crescita
Variazione mensile dei prestiti bancari per credito al
consumo alle famiglie (variazioni %), 2017 – aprile 2021
250%

 +207,4% dei prestiti per credito al
consumo ad aprile 2021 rispetto ad
aprile 2020
 A sostenere la crescita sono stati i
prestiti finalizzati all’acquisto di beni e
servizi, che ad Aprile hanno fatto
segnare un +329,7% rispetto ai
valori del 2020

200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
2017

2018

2019

2020

2021

 Anche i prestiti personali sono in
aumento, sia rispetto a marzo che
rispetto al corrispondente mese dello
scorso anno (+116,3%)

 Tuttavia, se da un lato persistono le misure del Governo a sostegno dell’onore debitorio delle famiglie, nei
prossimi mesi, le ricadute economiche negative della crisi potranno aumentare la rischiosità del
comparto e rappresentare un fattore di attenzione per gli istituti di credito
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati CRIF, 2021
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Tuttavia, i prestiti bancari sono storicamente correlati ad un aumento delle
famiglie italiane in povertà
Prestiti bancari per credito al consumo alle famiglie (milioni di Euro, asse di sinistra)
e famiglie in condizioni di povertà* (valori % sul totale delle famiglie, asse di destra), 2013 – 2020
180.000

Stima

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
2013

2014

2015

2016

Crediti al consumo

2017

2018

2019

2020

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2021

% di famiglie in povertà

(*): Famiglie con un consumo inferiore a quello medio pro-capite nazionale
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia e ISTAT, 2021
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I contenuti di approfondimento dell’attività di analisi strategico-scenariale
2
Il ruolo della filiera
della tutela del
credito in Italia e il
valore generato
per gli attori coinvolti

Elementi di analisi

 Mappatura della
filiera core e indotta
della Tutela del
Credito
 Analisi delle
dimensioni chiave del
settore della Tutela
del Credito
 Analisi dei risultati
delle survey

Messaggi chiave
4. Le Aziende della tutela del credito sono parte integrante del ciclo credito-debito e generano
benefici economici e occupazionali lungo le filiere collegate
5. Secondo la survey realizzata da The European House – Ambrosetti alle aziende italiane, le
aziende di Tutela del credito contribuiscono al miglioramento dell’equilibrio economicofinanziario dei propri Clienti, offrendo una maggiore probabilità di recupero del
credito
6. Dalla survey emerge che il servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito è valutato
positivamente da più di 9 clienti su 10, i quali riconosco soprattutto un beneficio in
termini di riduzione di costi e tempi di recupero del credito
7. Secondo la survey realizzata da The European House – Ambrosetti agli utenti finali, le Aziende
della tutela del credito permettono anche ai debitori di ottenere benefici in termini di
risparmio di tempi e costi e di accesso a nuovo debito, aspetti di rilevanza strategica
soprattutto alla luce del peggioramento della posizione debitoria causato dalla pandemia
COVID-19
8. Nonostante i benefici riconosciuti e diffusi, dalla survey emerge un punto d’attenzione
sulla percezione delle aziende di Tutela del Credito nei confronti dei debitori finali
9. Sia i Clienti delle Aziende della Tutela del Credito sia i debitori giudicano positivamente
l’evoluzione del settore della Tutela del Credito verso un ruolo consulenziale, riconoscendo
anche il contributo alla diffusione di una maggiore cultura finanziaria nel Paese
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Obiettivi dell’analisi della filiera «estesa» delle aziende di Tutela del Credito e degli
impatti economici
 Fare chiarezza sul posizionamento e sul ruolo delle aziende di Tutela del Credito all’interno
del ciclo debito-credito rispetto a soggetti erogatori e soggetti riceventi del credito

 Individuare le filiere attivate dall’attività delle aziende di Tutela del Credito
 Quantificare gli impatti economici del settore in termini di effetto moltiplicatore delle

attività della filiera, ovvero l’impatto generato nell’intera economia dal fatturato, dal Valore
Aggiunto e dall’occupazione delle aziende di Tutela del Credito, sia attualmente che in termini
prospettici
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Le aziende di Tutela del Credito sono un elemento integrante del ciclo
debito-credito, attivando numerose filiere
Soggetti erogatori
 Aziende

Filiere attivate

 P.A.

 Provider tecnologici

 Telco/Utilities

 Operatori telefonici e di messaggistica
 Operatori delle aste immobiliari
 Investitori in portafogli di crediti
deteriorati
 Aziende di informazioni commerciali
 Settore della compliance e del rischio
 Settore della sicurezza
 Agenzie immobiliari (valutazione e
vendita di immobili)

Aziende di
tutela del
credito
Restituzione del
debito
sottoforma di
pagamento

 Studi di avvocatura

 Banche e Finanziarie

Credito, beni
o servizi

Soggetti riceventi
 Aziende
 Cittadini

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati UNIREC, 2021
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La metodologia per il calcolo del moltiplicatore delle Aziende di Tutela del
Credito in Italia
 A partire dalla ricostruzione della filiere attivate dalle Aziende di Tutela del Credito, è possibile quantificare
l’effetto moltiplicatore delle attività della filiera, ovvero l’impatto:





Indiretto, derivante dall’attivazione delle filiere di fornitura e subfornitura (acquisti di beni e servizi)
nazionali da parte delle Aziende di Tutela del Credito in Italia
Indotto, derivante dai consumi generati dai dipendenti delle Aziende di Tutela del Credito e delle filiere
di fornitura e subfornitura grazie alle retribuzioni erogate

 La misurazione di tali impatti è realizzata attraverso un modello econometrico di stima che si basa sulle
matrici delle interdipendenze settoriali di Istat, per le dimensioni di fatturato, Valore Aggiunto e
occupazione

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021
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Per ogni Euro di fatturato delle Aziende di Tutela del Credito se ne generano
1,41 addizionali nell’intera economia
Fatturato totale generato dalle aziende di Tutela del Credito
in Italia (milioni di Euro), 2019
Il settore presenta un elevato
effetto di attivazione di
filiere di fornitura e
subfornitura, con un
fatturato indiretto generato
maggiore del fatturato diretto

362

3.261

1.545
Pari al 2,4% del
fatturato del settore
delle attività
finanziarie e
assicurative

1.353

Moltiplicatore del fatturato delle
aziende di Tutela del Credito: 2,41

Fatturato diretto Fatturato indiretto Fatturato indotto

Fatturato totale

N.B.: Ai fini di un confronto, si consideri che il settore del turismo presenta un moltiplicatore tra 1,8 e 2.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA – Bureau Van Dijk e tabelle delle interdipendenze settoriali di Istat, 2021
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Il fatturato del settore della Tutela del Credito negli ultimi anni è cresciuto più
della media del settore finanziario
Andamento del fatturato del settore della Tutela del Credito* (a sx) e
del settore delle attività finanziarie e assicurative (a dx)
(2009=100), 2009-2018
SETTORE

DELLA TUTELA
CREDITO

SETTORE

DEL

DELLE ATTIVITÀ

FINANZIARIE E ASSICURATIVE

162
100

104

2009

2018

100

2009

2018

(*) Codice ATECO 82.91: agenzie di recupero crediti e agenzie di informazioni commerciali
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2021
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Per ogni Euro di Valore Aggiunto delle Aziende di Tutela del Credito se ne
generano 1,38 addizionali nell’intera economia
Valore aggiunto totale generato dalle aziende di Tutela del
Credito in Italia (milioni di Euro), 2019
Il settore presenta un elevato
effetto di attivazione di filiere
di fornitura e subfornitura, con
un valore aggiunto indiretto
generato maggiore del valore
aggiunto diretto

984

117

1.898

Pari al 2,4% del
valore aggiunto del
settore delle attività
finanziarie e
assicurative

797
Moltiplicatore del Valore Aggiunto delle
aziende di Tutela del Credito: 2,38

Valore aggiunto
diretto

Valore aggiunto
indiretto

Valore aggiunto
indotto

Valore aggiunto
totale

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA – Bureau Van Dijk e tabelle delle interdipendenze settoriali di Istat, 2021
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Anche il Valore Aggiunto negli ultimi anni è cresciuto ad un ritmo più
sostenuto rispetto alla media del settore finanziario
Andamento del Valore Aggiunto del settore della Tutela del Credito* (a sx)
e del settore delle attività finanziarie e assicurative (a dx)
(2009=100), 2009-2018
SETTORE

DELLA TUTELA
CREDITO

SETTORE

DEL

DELLE ATTIVITÀ

FINANZIARIE E ASSICURATIVE

266

100

2009

2018

100

107

2009

2018

(*) Codice ATECO 82.91: agenzie di recupero crediti e agenzie di informazioni commerciali
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2021
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Ogni 2 occupati delle Aziende di Tutela del Credito se ne sostiene 1
addizionale nell’intera economia
Occupati totali sostenuti dalle aziende di Tutela del Credito
in Italia (unità), 2019

6.857

1.608

25.395

16.930

Pari al 4% degli
occupati del settore
delle attività
finanziarie e
assicurative

Moltiplicatore degli occupati delle
aziende di Tutela del Credito: 1,5

Occupati diretti

Occupati indiretti

Occupati indotti

Occupati totali

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Centro Studi UNIREC e tabelle delle interdipendenze settoriali di Istat, 2021

28

Inserire
documento
Il
ruolo deltitolo
settoredel
della
Tutela del Credito per l’inclusione finanziaria in Italia

Anche gli occupati negli ultimi anni sono cresciuti ad un ritmo più sostenuto
rispetto alla media del settore finanziario
Andamento degli occupati del settore della Tutela del Credito* (a sx) e del
settore delle attività finanziarie e assicurative (a dx)
(2009=100), 2009-2018
SETTORE

DELLA TUTELA
CREDITO

DEL

SETTORE

DELLE ATTIVITÀ

FINANZIARIE E ASSICURATIVE

108

100

100

2009

2018

100

2009

2018

(*) Codice ATECO 82.91: agenzie di recupero crediti e agenzie di informazioni commerciali
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2021
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 Parte 1. L’approccio alla finanza degli italiani e gli impatti della crisi COVID-19
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The European House – Ambrosetti e UNIREC hanno realizzato due survey ad hoc
somministrate ai Clienti e ai Clienti dei Clienti delle Aziende di Tutela del Credito
 Al fine di analizzare il sentiment all’interno del settore alla luce della crisi pandemica e i gap relativi

all’inclusione finanziaria in Italia, The European House – Ambrosetti e UNIREC* hanno realizzato due
survey (una ai Clienti delle Aziende di Tutela del Credito e una ai debitori finali), entrambe somministrate
nei mesi di aprile e maggio 2021

 La survey ai Clienti delle Aziende di Tutela del Credito ha l’obiettivo di indagare la percezione e
l’apprezzamento prevalente rispetto ai servizi offerti e i benefici generati




Sono stati considerati 20 Clienti delle Aziende di Tutela del Credito, suddivisi per settore di
riferimento ed area geografica

La survey ai Clienti dei Clienti delle Aziende di Tutela del Credito ha l’obiettivo di indagare la
percezione e l’apprezzamento prevalente rispetto ai servizi offerti e il loro contributo
all’accompagnamento verso una maggiore inclusione finanziaria, anche alla luce della crisi COVID-19


Sono stati considerati 105 Clienti dei Clienti delle Aziende di Tutela del Credito (debitori finali),
suddivisi per fasce d’età, area geografica di residenza, livello di istruzione e occupazione

(*) Per la survey ai Clienti dei Clienti è stata attivata la collaborazione con HoistFinance.
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La survey ai Clienti: l’anagrafica del campione
Settore in cui operano le società dei rispondenti
alla survey (valori %), 2021
Le società dei rispondenti alla
survey includono:

5%

 6 delle più importanti Utilities
italiane

28%

 7 dei più grandi gruppi
bancari operanti in Italia

67%

Finanziario

Telco/Utilities

Commerciale

 7 delle più importanti società
operanti nel settore
finanziario e commerciale in
Italia

Le aziende partecipanti alla survey rappresentano
un fatturato complessivo di >200 miliardi di Euro

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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I 7 messaggi chiave emersi dalla survey ai Clienti
1. Le aziende di Tutela del credito contribuiscono al miglioramento dell’equilibrio economico-finanziario dei propri
clienti i quali, grazie ai crediti recuperati, hanno liberato liquidità pari in media al 4,9% degli investimenti e hanno
potuto tutelare 139.400 posti di lavoro
2. Il servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito offre un contributo significativo alla probabilità di recupero del
credito e nel 2020 ha permesso di recuperare il 44,6% di crediti non riscossi dei clienti (vs. 39,1% nel 2019)
3. Il servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito viene valutato positivamente dal 92,9% dei clienti, in quanto
rappresenta un beneficio in termini di riduzione di costi (risparmio di €2.410 per pratica) e tempi di recupero
del credito (risparmio di ∼3 anni e 3 mesi per pratica)
4. Il servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito permette un rafforzamento del rapporto con i debitori e,
secondo il 61,5% dei Clienti, contribuisce ad una maggiore inclusione finanziaria nel Paese, grazie al
reinserimento dei debitori all’interno del ciclo debito-credito
5. Più di 3 clienti su 4 esprimono un giudizio positivo riguardo all’evoluzione del settore verso la consulenza
finanziaria e più di 1 su 2 esprime un giudizio positivo riguardo all’evoluzione del settore verso la consulenza
del lavoro
6. Per quasi l’85% dei Clienti delle Aziende di Tutela del Credito, una riforma della normativa potrebbe migliorare il
servizio offerto
7. Secondo i clienti, il primo contributo al sistema-Paese delle aziende di Tutela del Credito è la diffusione di una
maggiore cultura finanziaria
N.B.: Dalla survey indirizzata ai clienti non emergono particolari elementi negativi.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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Le aziende di Tutela del Credito contribuiscono al miglioramento
dell’equilibrio economico-finanziario dei propri clienti

Prime 3 conseguenze percepite come gravi da parte dei Clienti delle società di Tutela del credito
derivanti dall’inadempienza dei debitori
(società finanziarie a sx e società operanti negli altri settori a dx), 2021
SOCIETÀ FINANZIARIE

Possibilità di emettere
nuovo credito
Peggioramento
dell’equilibrio
Esposizione al rischio di
economico-finanziario
fallimento

SOCIETÀ IN ALTRI SETTORI
Peggioramento
dell’equilibrio economicofinanziario
Impossibilità di
realizzare
Esposizione al
investimenti
rischio di
fallimento

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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Al fine di consolidare i risultati delle survey, abbiamo stimato gli investimenti
e i posti di lavoro sostenuti da parte delle aziende di Tutela del Credito

1



The European House – Ambrosetti ha stimato quanti investimenti permette di sostenere e quanti posti di lavoro
permette di non perdere il servizio offerto dalle Aziende di Tutela del Credito ai propri Clienti



Per stimare gli investimenti sostenuti, per ogni settore di riferimento, è stato calcolato il rapporto tra:





L’importo dei crediti recuperati nel 2019 per settore (Fonte: UNIREC, 2019)



Il totale degli investimenti effettuati (Fonte: ISTAT, 2019)

Per stimare il mantenimento dell'occupazione nelle aziende clienti grazie al recupero dei crediti insoluti (c.d. effetto
difensivo), è stato calcolato, per ogni settore di riferimento, il rapporto tra:


Il totale degli occupati per settore e il loro relativo costo (Fonte: ISTAT e CNEL, 2019)



L’importo dei crediti recuperati nel 2019 per settore (Fonte: UNIREC, 2019)
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Gli importi recuperati grazie al servizio di Tutela del Credito rappresentano in
media il 4,9% degli investimenti* dei Clienti
Importi recuperati grazie alle Aziende di Tutela del Credito
per settore (milioni di Euro), 2019
4.443

1.804
1.043

% sul totale degli
investimenti* del
settore

Banche e assicurazioni

Utilities/TLC

Commerciale

62,5%

7,7%

0,9%

In media pari
a 4,9%

(*) Sono stati considerati esclusivamente gli investimenti fissi lordi (acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai
produttori residenti a cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti). Per le banche e assicurazioni non sono stati
considerati gli investimenti finanziari.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISTAT e UNIREC, 2021
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L’attività di recupero dei crediti svolta dalle aziende di Tutela del Credito
permette il mantenimento di una quota rilevante di occupazione nelle
aziende clienti
Posti di lavoro mantenuti nelle aziende clienti grazie al
recupero dei crediti insoluti (migliaia), 2019
56,6
45,8
26,4

Banche e assicurazioni

Utilities/TLC

Commerciale

9,1%

11,5%

0,3%

% sul totale
degli occupati
del settore

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, CNEL e UNIREC, 2021

Inserire
documento
Il
ruolo deltitolo
settoredel
della
Tutela del Credito per l’inclusione finanziaria in Italia
2

Il servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito nel 2020 ha permesso di
recuperare il 44,6% di crediti non riscossi dei clienti

Percentuale di risposte alla domanda «In una scala da 1 a 6, quanto ha

inciso il servizio offerto alla Sua società dalle aziende di Tutela del
Credito sull’aumento della probabilità di recupero del credito?»
(valori %), 2021

Moltissimo
Estremamente
positiva

7,1%

Positiva
Molto

92,9%

In media, nel 2020 il
servizio offerto dalle
aziende di Tutela del
Credito ha permesso di
recuperare il 44,6%
di crediti non riscossi
delle società dei
rispondenti alla survey
(vs. 39,1% nel 2019)

1-3: valutazione negativa; 4-5: valutazione positiva; 6: valutazione estremamente positiva
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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Il servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito viene valutato
positivamente dal 92,9% dei Clienti…

Percentuale di risposte alla domanda «In una scala da 1 a 6, come valuta il servizio offerto alla Sua
società dalle aziende di Tutela del Credito?» (valori %), 2021

21,4%

Estremamente
Estremamente
positivo
positiva
Positivo
Positiva

92,9%

Negativa
Negativo

71,4%

Motivazioni principali:
 Mancato successo nella riscossione del credito
 Mancata riduzione di costi e tempi del processo
di recupero

7,1%

1-3: valutazione negativa; 4-5: valutazione positiva; 6: valutazione estremamente positiva
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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… soprattutto grazie al fatto che esso rappresenta un beneficio in termini di
riduzione di costi e tempi di recupero

Percentuale di risposte alla domanda «In una scala
da 1 a 6, quanto ha inciso il servizio offerto alla
Sua società dalle aziende di Tutela del Credito
sulla riduzione dei costi di recupero del
credito?» (valori %), 2021
Moltissimo
Estremamente
positiva
Molto
Positiva

Percentuale di risposte alla domanda «In una scala
da 1 a 6, quanto ha inciso il servizio offerto alla
Sua società dalle aziende di Tutela del Credito
sulla riduzione dei tempi di recupero del
credito?» (valori %), 2021

7,1%
50,0%

Positiva
Molto

61,5%

Negativa
Poco
Negativa
Poco
Motivazioni principali:
 Non risoluzione del
problema e ricorso ad
altri costi

42,9%

Motivazioni principali:
 Eccessiva lunghezza
delle pratiche
 Dilungamento dei tempi
di risposta del debitore

38,5%

1-3: valutazione negativa; 4-5: valutazione positiva; 6: valutazione estremamente positiva
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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3

Al fine di consolidare i risultati ottenuti nelle survey, The European House –
Ambrosetti ha stimato i risparmi ottenibili in termini economici e di tempo
(1/2)



The European House – Ambrosetti ha stimato i risparmi economici e in termini di tempo ottenibili dai Clienti
ricorrendo al servizio di Tutela del Credito rispetto alle vie legali



In particolare, i risparmi economici sono stati calcolati adottando la seguente metodologia:

 È stato preso in considerazione il compenso medio di un avvocato per cause che abbiano oggetto beni di valore
tra €1.100 e €5.200: €2.430 (Fonte: DM 55/2014 e DM n. 37/2018, Ministero della Giustizia)
 Nel caso di chi inizia la causa, è stata anche aggiunta la stima dei costi del contributo unificato, delle notifiche, delle
spese postali e delle spese vive: €156,08 (Fonte: Stime The European House – Ambrosetti)
 A questi costi sono stati sottratti:
 La provvigione media (6,9%) applicata dalle associate UNIREC sul valore medio del credito recuperato
dalle associate UNIREC (€2.041): €140,83 (Fonte: UNIREC, 2019)
 Il costo fisso applicato dalle associate UNIREC per pratica, pari a circa: €35 (Fonte: UNIREC, 2019)

 Il risparmio finale stimato è di circa 2.410 Euro per pratica
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3

Al fine di consolidare i risultati ottenuti nelle survey, The European House –
Ambrosetti ha stimato i risparmi ottenibili in termini economici e di tempo
(2/2)



The European House – Ambrosetti ha stimato i risparmi economici e in termini di tempo ottenibili dai Clienti
ricorrendo al servizio di Tutela del Credito invece che alle vie legali



In particolare, i risparmi in termini di tempo sono stati calcolati adottando la seguente metodologia:

 È stato presa in considerazione la durata media dei procedimenti civili in Italia che arriva al secondo grado:
1.390 giorni (Fonte: Ministero della Giustizia, 2018)
 A questo valore è stato sottratto il tempo medio impiegato dalle associate UNIREC per recuperare il credito:
135 giorni (Fonte: associate UNIREC, 2019)

 Il risparmio finale stimato in termini di giorni equivale a 1.255 giorni (∼3 anni e 3 mesi)
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Il servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito permette il
mantenimento del rapporto con i debitori…
Risposte alla domanda «Vede altri benefici ottenuti grazie al servizio offerto alla
Sua società dalle aziende di Tutela del Credito?» (domanda aperta), 2021

Mantenimento del rapporto con i clienti debitori, che permangono nel
circuito debito-credito
Maggiore focalizzazione delle strutture interne sul core business
Riduzione della volatilità legata all’attività di credito

N.B.: la dimensione e il colore degli oggetti nel word cloud indicano la frequenza della risposta all’interno della survey.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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…e infatti 6 Clienti su 10 affermano che le Aziende di Tutela del Credito
favoriscono una maggiore inclusione finanziaria nel Paese
Percentuale di risposte alla domanda «In una scala da 1 a 6, quanto ritiene che le aziende di
Tutela del Credito favoriscano una maggiore inclusione finanziaria nel Paese?» nella survey
ai clienti (valori %), 2021

Positiva
Molto

61,5%

Negativa
Poco

38,5%

Motivazioni principali:
 Mancato recupero del credito
e conseguente inserimento
del debitore nella «lista nera»
 Approccio nei confronti del
debitore non orientato
all’ascolto e alla consulenza

1-3: valutazione negativa; 4-5: valutazione positiva; 6: valutazione estremamente positiva
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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I Clienti esprimono un giudizio positivo riguardo all’evoluzione del settore
verso la consulenza finanziaria…

5

Percentuale di risposte alla domanda «Sarebbe
favorevole all’introduzione di una riforma in
Italia che permetta alle Aziende di Tutela del
Credito di offrire servizi di ristrutturazione
finanziaria?» nella survey ai Clienti (valori %),
2021

 Possibile presenza di un conflitto di
interessi e difficoltà nel garantire un
servizio neutro e imparziale
 Possibile pregiudizio da parte del
debitore e mancanza di una completa
fiducia

8%
15%

Sì

Alla base dei giudizi negativi, ci sono
principalmente le seguenti motivazioni:

 Necessità di ulteriori requisiti di terzietà
e indipendenza

No
Non so
77%

 Necessità di ulteriori competenze
tecniche più specifiche

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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… e verso la consulenza per il ricollocamento dei debitori nel mercato del
lavoro o per la ricerca di una nuova posizione lavorativa

5

Percentuale di risposte alla domanda «Sarebbe
favorevole all’introduzione di una riforma in
Italia che permetta alle Aziende di Tutela del
Credito di offrire servizi di consulenza per il
ricollocamento dei debitori nel mercato del
lavoro o per la ricerca di una nuova posizione
lavorativa?» nella survey ai Clienti (valori %),
2021

Sì
Non so

31%

 Obiettivo estremamente ambizioso,
che va al di fuori del perimetro di
azione del settore
 Possibile pregiudizio da parte del
debitore e mancanza di una completa
fiducia

15%
No

Alla base dei giudizi negativi, ci sono
principalmente le seguenti motivazioni:

54%

 Necessità di competenze più
specifiche che difficilmente sono
compatibili con quelle degli operatori
del settore

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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Per quasi l’85% dei Clienti delle Aziende di Tutela del Credito, una riforma
della normativa potrebbe migliorare il servizio offerto

Percentuale di risposte alla domanda «In una scala da 1 a 6, quanto ritiene che una riforma della
normativa che disciplina il settore della Tutela del Credito possa incidere in modo positivo sulla
qualità del servizio offerto?» nella survey ai Clienti (valori %), 2021

Estremamente
Moltissimo
positiva

23,1%

Positiva
Molto
Negativa
Poco

61,5%

15,4%

Gli aspetti che andrebbero indirizzati nella riforma
riguardano:
 Maggiore accesso alle banche dati e maggiore
disponibilità di informazioni
 Soglie di ingresso per qualificare gli operatori e
omogeneizzazione dei criteri di accesso al mercato
 Stabilizzazione contrattuale del personale
dedicato al recupero per aumentarne la
professionalità
 Rafforzamento dei controlli sulla gestione dei dati
sensibili

1-3: valutazione negativa; 4-5: valutazione positiva; 6: valutazione estremamente positiva
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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Viene riconosciuta alle Aziende di Tutela del Credito la capacità di diffondere
una maggiore cultura finanziaria

Risposte alla domanda «Quali sono, secondo lei, i principali contributi offerti dalle aziende di Tutela
del Credito al sistema socio-economico del Paese?» nella survey ai clienti
(ordine dal più prioritario al meno prioritario), 2021

BENEFICI PER GLI INDIVIDUI
1°Diffusione di una maggiore cultura
finanziaria

2°Miglioramento della qualità della vita
dei cittadini

BENEFICI PER IL SISTEMA-PAESE
1°Miglioramento dell’equilibrio

economico-finanziario degli enti
creditori

2°Riduzione di tempi e costi della
giustizia civile

3°Incremento dei consumi e degli

investimenti grazie ad un maggior
accesso al credito

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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La survey ai Clienti dei Clienti: l’anagrafica del campione (1/2)
Area geografica di residenza dei
rispondenti alla survey (valori %), 2021

21%

Fascia d’età dei rispondenti alla survey
(valori %), 2021

28%

29%

21%

21%
29%
Nord-Est

Nord-Ovest

Sud e Isole

51%
Centro

31-45

45-60

>60

I Clienti dei Clienti partecipanti alla survey sono 105

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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La survey ai Clienti dei Clienti: l’anagrafica del campione (2/2)
Livello d’istruzione dei
rispondenti alla survey (valori %), 2021
Licenza di scuola media
inferiore

51,2%

Diploma di scuola secondaria
superiore
Laurea triennale

Occupazione dei
rispondenti alla survey (valori %), 2021
51,2%

Lavoratore dipendente

37,2%

23,3%

Pensionato

4,7%
16,3%

Disoccupato

Laurea specialistica

2,3%

Laurea universitaria (vecchio
ordinamento)

2,3%

Altro

4,7%

Licenza di scuola elementare

2,3%

Lavoratore autonomo/Libero
Professionista

4,7%

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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I 5 messaggi chiave emersi dalla survey ai Clienti dei Clienti
1. 4 italiani su 10 hanno visto un peggioramento della propria posizione debitoria a causa
del COVID-19
2. Il 60% dei debitori finali giudica come positivo il servizio offerto dalle aziende di Tutela del
Credito, che permette di ottenere un risparmio economico di circa €2.430 e di tempo (risparmio
di ∼3 anni e 3 mesi per pratica)
3. Grazie alle aziende di tutela del credito, i cittadini possono accedere a nuovo debito,
permettendo di abilitare ulteriori consumi pari a circa 9.500 Euro per famiglia
4. Nonostante vengano riconosciuti i benefici del servizio di Tutela del Credito, oltre 1 debitore
finale su 2 ritiene che le Aziende di Tutela del Credito siano una fonte di ansia, stress e
pressione
5. Oltre 1 italiano su 2 valuta positivamente l’evoluzione delle Aziende di Tutela del Credito verso
un ruolo di consulenza finanziaria
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4 italiani su 10 hanno visto un peggioramento della propria posizione
debitoria a causa del COVID-19

Percentuale di risposte «Ritiene che la crisi
COVID-19 abbia influito sull’inadempienza
della sua posizione debitoria?» (valori %), 2021

Percentuale di risposte «Aveva mai riscontrato
problemi di inadempienza precedentemente al
COVID-19?» (valori %), 2021

5%
No

Sì

51%

44%

39,5%

32,6%

Sì, ma per importi minori

Non so
Sì

No

20,9%

7,0%

Non so

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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Il 60% dei debitori finali giudica come positivo il servizio offerto dalle
aziende di Tutela del Credito
Percentuale di risposte alla domanda «In una scala da 1 a 6 (dove 1 = “servizio
pessimo” e 6 = “servizio ottimo”), come valuta il servizio offerto dalle aziende
di Tutela del Credito?» (valori %), 2021
Estremamente
positiva
Positiva



Il 70% ritiene che il servizio
abbia influito «moltissimo»
sulla possibilità di
accedere a nuovo credito



Il 90% ritiene che abbia
migliorato di «molto» la
gestione delle proprie
finanze

25,6%

Negativa
Motivazioni principali:
• Approccio poco rispettoso
nei confronti del Cliente
• Impossibilità di accedere a
nuovo credito
• Peggioramento delle proprie
finanze

33,3%

41,0%

1-3: valutazione negativa; 4-5: valutazione positiva; 6: valutazione estremamente positiva
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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6 italiani su 10 valutano positivamente l’esclusione del ricorso alla Giustizia,
ma il vantaggio non viene percepito da 4 italiani su 10

Percentuale di risposte alla domanda «In una scala da 1 a 6, quanto valuta positivamente l’esclusione
del ricorso alla Giustizia grazie al servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito?» (valori %),
2021

Positiva/Estremamente
Positiva

40,0%

Negativa

60,0%

1-3: valutazione negativa; 4-5-6: valutazione positiva
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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Al fine di consolidare i risultati ottenuti nelle survey, The European House –
Ambrosetti ha stimato i risparmi ottenibili in termini economici e di tempo



The European House – Ambrosetti ha stimato i risparmi economici e in termini di tempo ottenibili dai Clienti dei
Clienti ricorrendo al servizio di Tutela del Credito rispetto alle vie legali



I risparmi economici sono stati calcolati adottando la seguente metodologia:

 È stato preso in considerazione il compenso medio di un avvocato per cause che abbiano oggetto beni di valore
tra €1.100 e €5.200: €2.430 (Fonte: DM 55/2014 e DM n. 37/2018, Ministero della Giustizia)


I risparmi in termini di tempo sono stati calcolati adottando la seguente metodologia:

 È stato presa in considerazione la durata media dei procedimenti civili in Italia che arriva al secondo grado:
1.390 giorni (Fonte: Ministero della Giustizia, 2018)
 A questo valore è stato sottratto il tempo medio impiegato dalle associate UNIREC per recuperare il credito:
135 giorni (Fonte: associate UNIREC, 2019)



Il risparmio economico finale stimato è di circa 2.430 Euro per pratica



Il risparmio finale stimato in termini di giorni equivale a 1.255 giorni (∼3 anni e 3 mesi)
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Il servizio offerto dalle Aziende di Tutela del Credito permette ai Clienti dei
Clienti di ottenere un risparmio fino a 2.430 Euro, abilitando consumi e
altre voci di spesa
 ~1 mese di spesa per consumi per famiglia
residente in Italia

 ~4 mesi di spesa annua per famiglia in

Attraverso il ricorso alle
Aziende di Tutela del
Credito i Clienti dei Clienti
possono ottenere un
risparmio fino a 2.430
Euro, equivalenti a…

affitto

 ~5 mesi di spesa annua per famiglia per
prodotti alimentari e bevande analcoliche

 ~8 mesi e mezzo di spesa annua per
famiglia in mezzi di trasporto

 ~1 anno e 8 mesi di spesa annua per

famiglia per servizi sanitari e spesa per la
salute

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, 2021
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Il servizio di Tutela del Credito permette di accedere a nuovo debito e
abilitare consumi per 9.500 Euro per famiglia

Percentuale di risposte alla domanda «Se non Le fosse stato offerto il

servizio di Tutela del Credito quali sarebbero state le
ripercussioni?» (valori %, possibilità di risposta multipla), 2021

Inserimento nella “lista nera” e
impossibilità di ricorrere a nuovo debito

46,5%

Perdita di beni/servizi primari
Incremento degli interessi

16,3%
11,6%

Messa in mora

9,3%

Altro

9,3%

Ricorso a spese legali (recupero in via
giudiziale del debito)

Evitando l’inserimento nella lista
nera e facilitando il ricorso a
nuovo debito, le Aziende di
Tutela del Credito abilitano
consumi per circa

9.500 Euro*

per famiglia

7,0%

(*) Il valore medio di un prestito in Italia
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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Oltre 1 debitore finale su 2 ritiene che le Aziende di Tutela del Credito siano
una fonte di ansia, stress e pressione

Percentuale di risposte alla domanda «Quanto, in una scala da 1 a 6 (dove 1 = “per nulla” e 6 =
“molto”), il servizio offerto dalle aziende di Tutela del Credito ha rappresentato un/una…»
nella survey ai Clienti dei Clienti (ordine dal più prioritario al meno prioritario e % di rispondenti che ha
votato 4, 5 e 6), 2021

ELEMENTI

ELEMENTI NEGATIVI

POSITIVI

1°Fonte di ansia/stress/pressione: 52,8%
2°Fonte di educazione finanziaria: 51,4%
3° Risparmio di tempi e costi: 51,3%
4°Supporto/sostegno morale e concreto: 50,8%
5°Intromissione esterna nelle proprie attività: 33,3%
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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Oltre 1 italiano su 2 valuta positivamente l’evoluzione delle Aziende di Tutela
del Credito verso un ruolo di consulenza finanziaria

Percentuale di risposte alla domanda «In una scala da 1 a 6, quanto valuta positivamente
l’evoluzione delle aziende di Tutela del Credito verso un ruolo di consulenza finanziaria?» nella
survey ai debitori finali (valori %), 2021
Estremamente positiva
Positiva

26,5%

Negativa

29,4%
Motivazioni principali:
• Approccio poco rispettoso nei
confronti del Cliente
• Bassa reputazione e poca
fiducia

Il 55,9% dei debitori
finali valuta
positivamente
l’evoluzione delle Aziende
di Tutela del Credito verso
un ruolo di consulenza
finanziaria

44,1%

1-3: valutazione negativa; 4-5: valutazione positiva; 6: valutazione estremamente positiva
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati survey realizzata da The European House – Ambrosetti e UNIREC, 2021
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Una visione di sintesi: i benefici generati a monte per i Clienti…
Benefici

KPI
 Risparmio di circa 3 anni e 3 mesi di tempo rispetto alle vie
legali

 Risparmio di tempo rispetto alle vie
giudiziarie
 Riduzione dei costi di recupero rispetto
alle vie giudiziarie

Clienti

 Mantenimento di posti di lavoro

 Risparmio di circa 2.410 Euro rispetto alle vie legali*
 Posti di lavoro non persi grazie ai crediti recuperati: fino a
139.400 complessivi
 Liquidità liberata pari in media al 4,9% degli investimenti
complessivi nei settori delle società clienti

 Sostegno agli investimenti
 Maggiore probabilità di recupero del
credito

 Percentuale di recupero nel 2020 pari al 44,6% di crediti
non riscossi delle società dei rispondenti alla survey (vs.
39,1% nel 2019)

 Reinserimento del debitore nel ciclo
debito-credito

 Per il 61,5% dei Clienti il settore genera un contributo
positivo verso una maggiore inclusione finanziaria nel Paese

N.B.: in verde sono riportati i benefici specifici per la categoria di riferimento.
(*) È sottratto il costo che i Clienti sosterrebbero se ricorressero alle vie giudiziarie per recuperare il credito
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… e a valle per gli utenti finali dei servizi di Tutela del Credito

Clienti
dei
clienti

Benefici

KPI

 Risparmio di tempo rispetto alle vie
giudiziarie

 Risparmio di circa 3 anni e 3 mesi di tempo rispetto alle vie legali

 Riduzione dei costi di recupero
rispetto alle vie giudiziarie

 6 italiani su 10 valutano positivamente il non ricorso alla
Giustizia

 Migliore qualità della vita
(soddisfazione dei bisogni primari e
di realizzazione personale)

 Accesso al credito e all’acquisto di beni primari per circa 5.000
famiglie italiane, abilitando possibili consumi per circa 9.500
Euro per famiglia

 Reinserimento del debitore nel ciclo
debito-credito

 Il 46,5% degli utenti finali è stato in grado di rientrare nel ciclo
debito-credito

 Maggiore educazione e cultura
finanziaria

 Il 51,4% degli utenti finali ritiene il settore di Tutela del Credito
una fonte di educazione finanziaria

 Supporto morale e sostegno
concreto nel ripagamento del debito

 Oltre il 50% degli utenti finali ritiene che le Aziende di Tutela del
Credito abbiano offerto un supporto/sostegno morale e concreto

 Risparmio di circa 2.430 Euro rispetto alle vie legali

N.B.: in verde sono riportati i benefici specifici per la categoria di riferimento.
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I contenuti di approfondimento dell’attività di analisi strategico-scenariale
3

Le direttrici di sviluppo per l’evoluzione
futura del settore della Tutela del Credito

Elementi di analisi

 Analisi desk
 Interviste one-to-one con gli stakeholder
di riferimento

 Le survey sottoposte ai Clienti e ai Clienti
dei Clienti

 Le best practice di settore nei Paesi
europei benchmark

Messaggio chiave

10. L’evoluzione e il miglior posizionamento delle

Aziende di Tutela del Credito passano per
quattro direttrici di sviluppo prioritarie:

a. Rafforzamento dell’immagine e del

posizionamento del settore della Tutela del
Credito

b. Posizionamento come attore a supporto

dell’inclusione e cultura finanziaria nel Paese

c. Evoluzione del ruolo del settore verso un
potenziamento della componente
consulenziale

d. Ridefinizione della normativa di riferimento

 La normativa italiana ed europea di
riferimento del settore
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Le direttrici di sviluppo relative all’evoluzione e al posizionamento delle Aziende
di Tutela del Credito
A

B
Rafforzamento
dell’immagine e
del
posizionamento
del settore della
Tutela del
Credito

C
Posizionamento
come attore a
supporto
dell’inclusione e
cultura
finanziaria nel
Paese

D
Evoluzione del
ruolo del settore
verso un
potenziamento
della
componente
consulenziale

Ridefinizione
della normativa
di riferimento

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021
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Direttrice di sviluppo: rafforzamento dell’immagine e del
posizionamento del settore della Tutela del Credito

1. Qualificare il ruolo e il contributo del settore della Tutela del Credito, elaborando sulle valenze distintive
ad esso associate e riconosciute
 In tal senso, il settore potrebbe giovare dell’introduzione di requisiti minimi di ingresso al mercato
per la qualificazione degli operatori dedicati al recupero
2. Aumentare la visibilità del settore agli occhi degli attori istituzionali e dell’opinione pubblica, attraverso:
 Una campagna di comunicazione che diffonda una maggiore consapevolezza circa il
posizionamento delle Aziende di Tutela del Credito all’interno del ciclo debito-credito e il loro
importante contributo all’equilibrio economico e finanziario del sistema-Paese
 In tale contesto può anche essere valorizzata maggiormente la collaborazione tra UNIREC e le
associazioni dei consumatori
 L’istituzione di un Osservatorio permanente del settore realizzato in collaborazione con soggetti
«esterni» al mondo della Tutela del Credito al fine di fornire dati più «indipendenti» e certificati sul
contributo del settore al sistema economico
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021
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Direttrice di sviluppo: posizionamento come attore a supporto dell’inclusione
e cultura finanziaria nel Paese

B

 Valorizzare il know-how delle Aziende di Tutela del Credito e metterlo a disposizione del Paese attraverso
delle partnership con scuole e Università per coinvolgere i giovani ma anche con aziende che vogliono
promuovere una maggiore cultura finanziaria tra i loro dipendenti
□

Le Aziende di Tutela del Credito potrebbero sfruttare la «vetrina» del mese dell’educazione
finanziaria, che si svolge ogni anno (dal 2018) nel mese di Ottobre, con l’obiettivo di «accrescere le

conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse
finanziarie personali e familiari, secondo i requisiti fissati dalle Linee guida disponibili sul portale del
Comitato»

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021
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Direttrice di sviluppo: evoluzione del ruolo del settore verso un potenziamento
della componente consulenziale

 Far evolvere i servizi delle aziende di Tutela del Credito, al fine che possano proporsi come soggetti

erogatori di servizi di consulenza finanziaria ai debitori, attraverso collaborazioni con le Istituzioni a
livello centrale e accompagnare i cittadini in un percorso di ricostruzione della propria posizione finanziaria
e di preparazione all’affrontare le spese future

 Tali servizi potrebbero essere accompagnati da servizi di consulenza per il ricollocamento dei debitori nel
mercato del lavoro o per la ricerca di una nuova posizione lavorativa

Al fine di offrire questo tipo di servizi sono necessari alcuni fattori abilitanti, quali:
 Capacità di garantire un servizio neutro e imparziale e l’assenza di un conflitto di interessi, attraverso la
certificazione di requisiti di terzietà
 Formazione degli operatori al fine di sviluppare specifiche competenze tecniche per i servizi da offrire
 Maggiore accesso alle banche dati e maggiore disponibilità di informazioni riguardanti la disponibilità
finanziaria dei debitori, al fine di poter costruire dei piani personalizzati di ristrutturazione finanziaria*
(*) Tale fattore abilitante potrebbe evolvere, nel medio-lungo periodo, verso l’attribuzione alle aziende di Tutela del Credito della titolarità dei dati, al fine di garantire
una maggiore autonomia di gestione.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021
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Caso benchmark: l’Inghilterra



In Inghilterra, le aziende di Tutela del Credito sono regolate dalla Financial Conduct Authority (FCA), un
organismo di regolamentazione finanziaria



Le aziende di Tutela del Credito inglesi hanno la possibilità di offrire ai debitori servizi di ristrutturazione e
consulenza finanziaria, anche grazie a un maggiore accesso alle informazioni riguardanti la disponibilità
finanziaria dei debitori, e servizi di consulenza per il ricollocamento dei debitori nel mercato del lavoro
o per la ricerca di una nuova posizione lavorativa



Questo permette di assistere il debitore nella gestione delle sue finanze, favorendo una migliore e più oculata
pianificazione delle spese e di futuri indebitamenti, affinché non si verifichi nuovamente una situazione di
inadempienza e il debitore venga pienamente reinserito nel ciclo debito-credito, con un effetto positivo
sull’inclusione finanziaria



Qualora l’inadempienza sia causata da difficoltà in ambito lavorativo, le aziende di Tutela del Credito possono
assistere il debitore in un percorso di ricollocamento nel mercato del lavoro o nella ricerca di una nuova
posizione lavorativa, permettendo così al debitore di avere una stabilità finanziaria congrua ad affrontare una
posizione debitoria senza rischio di inadempienza

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021
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Direttrice di sviluppo: ridefinizione della normativa di riferimento

 Attualmente, il controllo del settore della Tutela del Credito è demandato al Ministero dell’Interno e agli
articoli 115-120 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che prevedono per le aziende
del comparto alcuni adempimenti ormai superati per un efficace e veloce controllo dell'attività

 Il TULPS è infatti un decreto regio del 1931, e da allora ha subito solo alcune modifiche (tramite circolari
del Ministero dell’Interno) con riferimento alla validità della licenza, la definizione dell’attività di recupero
(tutt’ora assente nei testi normativi), l’utilizzo dei dati personali, ecc.

 Il settore di Tutela del Credito rimane quindi ancora privo di una disciplina organica e contestualizzata
alla situazione attuale, decisamente diversa dal periodo di riferimento del TULPS

 Una conseguenza della normativa inadeguata è la classificazione delle Aziende di Tutela del Credito

secondo il codice Ateco 82, cioè «attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle
imprese»

 Una revisione della normativa di riferimento appare quindi come fondamentale per facilitare l’attività
di recupero crediti e i servizi forniti al debitore, promuovendo l’inserimento del settore nel codice Ateco
«K», cioè «attività finanziarie e assicurative», cambiando disciplina di riferimento e migliorando la
percezione che il contesto sociale ed economico ha del reale valore apportato dal settore all’economia

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021
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La revisione della Direttiva Europea sul Credito al Consumo come
possibile trigger a una revisione della normativa italiana

D

 All’interno del suo programma di lavoro del 2020, la Commissione Europea si è imposta la revisione della
Direttiva 48/2008 «on credit agreements for consumers and repealing», inizialmente prevista per fine
2020 ma slittata a metà 2021, al fine di risolvere alcune criticità:
□

La portata ormai inadeguata della legge, considerando soprattutto l’emergenza di nuovi operatori e
di nuove forme di credito al consumo

□

L’inadeguatezza degli obblighi informativi per la pubblicità in fase precontrattuale rispetto al crescente
utilizzo di dispositivi digitali nei contratti di credito

□

La vaghezza delle disposizioni sulla valutazione del merito creditizio, problematica per l'utilizzo di dati
alternativi nella sua valutazione da parte di alcuni creditori e per la concessione di finanziamenti in caso
di valutazione negativa che può portare a un sovra-indebitamento

□

Mancanza di disposizioni per tutelare gli interessi dei debitori e creditori in caso di circostanze
economiche eccezionali e sistemiche, come quelle causate dall’pandemia COVID-19

 Infine, la Commissione sta anche pensando di introdurre dei limiti ai tassi di interesse e la possibilità di
chiedere ai creditori di fornire dei debt advice services ai cosiddetti «cattivi pagatori» e di obbligarli a
fornire assistenza ai clienti sovra-indebitati

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2021
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Il buon funzionamento e operato del settore di Tutela del Credito, però, non
dipende solamente dalla normativa di riferimento del settore, ma anche da
leggi come quella sul sovraindebitamento, che influiscono sul servizio
offerto ai Clienti e le relative probabilità di recupero del credito
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Focus: il sovra-indebitamento e il Piano del Consumatore in Italia
 In Italia, il sovraindebitamento* è regolato dalla Legge 3/2012, che si è posta l’obiettivo di porre
rimedio a questo fenomeno

 La Legge attribuisce al debitore la possibilità di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito,
basato su ciò che il debitore può effettivamente pagare

 La Legge prevede 3 procedure diverse per consumatori e imprese: il Piano del Consumatore, l’Accordo
con i Creditori e la Liquidazione dei Beni

 Tuttavia, mentre l’Accordo con i creditori deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori, questo
non succede nel caso del Piano del Consumatore. Per l’omologazione di quest’ultimo non si rende
necessario nessun consenso da parte dei creditori, rimettendo completamente al Giudice tale
decisione

 Per il consumatore è quindi il Giudice a valutare se ci sono i presupposti per ridurre o cancellare il debito:

ciò rende il Piano del Consumatore particolarmente vantaggioso per il consumatore, mentre va a ledere gli
interessi dei creditori

(*) La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di
adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021
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Caso benchmark: la Francia e la legge sul sovra-indebitamento


In Francia la lotta contro il sovraindebitamento inizia con l’approvazione della Legge Neretz nel dicembre del
1989, con il duplice obiettivo di evitare che le persone sovra-indebitate non siano più in grado di ricorrere al
debito e permettere ai creditori di recuperare tutto o parte del loro credito



Nel 2003, viene introdotta la procedura di «rétablissement personnel» (risanamento personale), che prevede
per alcuni debitori l’eliminazione del debito e per altri la possibilità di ripagarlo in un secondo momento


La novità principale della legge è il rafforzamento del ruolo delle Commissioni di sovra-indebitamento,
più rapide e meno onerose per debitori e creditori ma anche per il sistema giudiziale del Paese



Nel 2010, la Legge Lagarde aggiorna il sistema creditizio, con l’obiettivo di proteggere i consumatori dall’abuso
del ricorso al credito al consumo attraverso una maggiore responsabilizzazione degli istituti creditizi e la
possibilità per le Commissioni di sopprimere la fase di trattazione amichevole, accelerando le procedure e
riducendo i costi per entrambe le parti



Le differenti misure adottate in termini di prevenzione, di trattamento e di accompagnamento hanno permesso
una riduzione costante del sovra-indebitamento: i debiti al consumo sovra-indebitati si sono ridotti di 2
miliardi di Euro dal 2011 al 2019 (-47%)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banque de France, 2021
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Le direttrici di sviluppo, attraverso un miglioramento del servizio offerto dalle
Aziende di Tutela del Credito, abiliterebbero benefici per le famiglie e per il Paese
 Una maggiore alfabetizzazione finanziaria porta a

una migliore programmazione delle spese, minori
spese «inutili», e ad un maggiore ricorso al
debito per investire in attività finanziarie e non

Biglietti e depositi delle famiglie italiane sugli
asset finanziari al tasso attuale in Italia e al
tasso UK (valori assoluti, miliardi di Euro), 2018
1.443

 Se l’Italia raggiungesse lo stesso livello di

alfabetizzazione finanziaria del Regno
Unito (11,1 vs. 13,1), si potrebbe avere una
riduzione del peso dei biglietti e depositi delle
famiglie italiane sul totale dei loro asset finanziari
(attualmente al 33% vs. 25% del Regno Unito)

+349 miliardi di Euro
di risorse liberate dai
depositi delle famiglie
1.094

 Tali risorse «liberate», pari a 349 miliardi di

Euro, potrebbero essere destinate a nuovi
consumi, debiti e investimenti, con un
aumento del benessere e ricchezza delle famiglie
italiane
Biglietti e depositi (tasso Italia) Biglietti e depositi (tasso UK)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia e OCSE, 2021
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