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Tempi di pagamento . Nelle rilevazioni del terzo trimestre 2018 la moda è più puntuale rispetto
alla media nazionale: su 217mila imprese del settore le realtà migliori sono nel tessile e pelletteria

Cribis: industria più virtuosa
In ritardo ingrosso e dettaglio
Marta Casadei
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ttantadue giorni, in
media, per incassare
un compenso fattu-
rato. E solo 36,3 bo-
nifici puntuali su
100. Quando si parla

di tempi di pagamento, l'Italia non
brilla per rispetto delle tempistiche.
Anzi, a livello generale, secondo le
rilevazioni di Cribis relative al terzo
trimestre 2018 (e quindi: luglio, ago-
sto e settembre) mostra un leggero
calo rispetto allo stesso periodo del-
l'anno precedente. In questo scena-
rio, la moda è, invece, un fiore all'oc-
chiello. Specialmente se si parla del
monte della filiera che sembra es-
sersi impegnata per garantire pun-
tualità e spronare il settore, debole
invece a valle.

«Le oltre 217mila imprese del com-
parto abbigliamento e accessori -
spiega Marco Preti, amministratore
delegato di Cribis, una costola di Crif
che si occupa in modo specifico dei
pagamenti - registrano percentuali di
imprese puntuali diverse in base al
settore. Le realtà "migliori" si trova-
no nella parte alta della filiera e, quin-
di, nel segmento industria e produ-
zione dove la puntualità è di regola
per 42 aziende su Zoo: una percen-
tuale che superala media nazionale».

Andando avedere nel dettaglio, le
più virtuose sono le aziende del com-
parto pelle, puntuali nei 46% per cen-
to dei casi, seguite dalle aziende tessi-
li (42,7%). Le percentuali, fanno nota-
re da Cribis, non solo sono tutte supe-
riori alla media nazionale, ma sono in

I tempi di pagamento del settore abbigliamento -accessori

Dati in percentuale per classi di ritardo nel terzo trimestre 2018

Industria e
produzione

Pagamenti
alla scadenza 42

Pagamenti
in ritardo 49,8
fino a 30 giorni

Pagamenti
in ritardo 8,2
oltre 30 giorni

Fonte: Cribis

crescita rispetto al2olo, e quindi al-
l'inizio della crisi.

Se il monte della filiera eccelle, la
puntualità nei pagamenti si perde via
via che si scende verso il valle: nel ter-
zo trimestre 2018, infatti, secondo le
rilevazioni di Cribis le imprese opera-
tive nel commercio all'ingrosso han -
no dimostrato di pagare nei termini
solo nel 339, dei casi (e, quindi, sotto
la media nazionale) e le aziende di
commercio al dettaglio sono state

Commercio
all'ingrosso

Commercio
al dettaglio

14,2 14,4

puntuali solo nel 31,957 dei casi. La
polarizzazione tra la produzione e il
commercio si conferma andando ad
analizzare i ritardi più gravi, quelli
superiori a 30 giorni: le aziende del
comparto industriale pagano così in
ritardo solo nell'8,2 % dei casi mentre
sia il commercio all'ingrosso (14,4%)
sia il commercio al dettaglio
(14,2%)superano la media nazionale
dell'n,3 per cento.

Le ragioni di questo scarto impor-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

MEDIA
NAZIONALE

tante, al di à dell'impegno delle sin-
gole aziende, si possono rintracciare
nella congiuntura. Che, per esempio,
da un lato ha visto crescere l'interesse
dei mercati stranieri verso i tessuti e
i prodotti italiani del made in Italy,
assicurando alle aziende un maggio-
re dinamismo nel business, e, dall'al-
tro lato ha visto i consumi nazionali
ingabbiati negli strascichi della crisi
e i negozianti "fisici" in sofferenza
anche per via della concorrenza dei
rivenditori online.

«Dal punto di vista del mercato -
continua Marco Preti - le aziende del
monte della filiera hanno avuto sboc-

52,4 n chi su scala globale che, invece, il
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commercio all'ingrosso e quello al
dettaglio non han o potuto avere. Nel
periodo di crisi le esportazioni hanno
rappresentato e continuano a rappre-
sentare un traino ai conti delle azien-
de italiane che produconono moda,
che hanno visto iloro fatturati cresce-
re e, anche in forza di questo, hanno
avuto maggiore accesso al supporto
finanziario di partner o banche».

Di fatto, quelle del commercio al-
l'ingrosso - che hanno comunque re-
gistrato una crescita dei pagamenti
puntuali rispetto al 2010 - e al detta-
glio (che invece sono sempre più ri-
tardatarie) sono perla quasi totalità
(rispettivamente: 96,9% e 97,9%) mi-
croimprese, localizzate principal-
mente in Campania. Il divario nella
puntualità dei pagamenti, non solo
nella moda, è riscontrabile anche a
livello geografico con le situazioni
più critiche concentrate tra Mezzo-
giorno, Centro e Isole.
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