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Nell’attuale momento di crisi 
economica il settore food 

(beverage compreso) sta regi-
strando una tenuta migliore 
rispetto ad altri comparti anche 
grazie all’export. Per il 2009 l’in-
dustria specifica registrerà un 
trend meno negativo rispetto 
al valore medio dell’industria 
nazionale, pur in presenza di 
un ulteriore indebolimento della 
domanda interna ed esterna. Le 
imprese che hanno difficoltà ad 
avere accesso al credito si finan-
ziano tra loro, prolungando le 
scadenze dei pagamenti. Per que-
sto esse sono costrette a porre 
maggiore attenzione alla gestione 
dei flussi di cassa in entrata e in 
uscita, di conseguenza ai tempi 

di  pagamento: mai come in que-
sto periodo le luci sono puntate 
sul capitale circolante.

Come paga il settore
Questo è il quadro congiunturale 
che emerge dall’analisi di Lince, 
Gruppo TeamSystem Lince, che 
ha raccolto oltre 3 milioni di 
esperienze di pagamento dalle 
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Crisi leggera e capitale circolante:
si allungano i tempi di pagamento
Francesca Negri* 

1.   Monitorate oltre  
3 milioni di esperienze  
di pagamento

2.   Rischi e poteri 
contrattuali dei 
protagonisti del 
mercato food & 
beverage italiano

imprese del settore alimenti e 
bevande. Sono le imprese di pro-
duzione che impongono il loro 
potere negoziale concordando 
tempi di pagamento sempre più 
lunghi (83 giorni nei primi 10 
mesi del 2008 contro i 77 del 2007 
e i 67 del 2006) e che si svinco-
lano in media a 100 giorni, gua-
dagnando ben 16 giorni rispetto 
al 2006. Diversa invece la posi-
zione delle aziende che vendono 
all’ingrosso e al dettaglio, che nel 
2008 subiscono una riduzione dei 
tempi di pagamento concordati e 
non riescono a imporre maggiori 
dilazioni, mantenendo la media 
dei pagamenti effettuati sia pun-
tualmente sia in ritardo sui 90 
giorni nel triennio 2006/2008.

Il settore food reagisce bene alla crisi
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I giorni medi di pagamento sono calcolati su tutti i pagamenti effettuati 
(puntuali o in ritardo). I termini medi concordati rappresentano la media 
delle condizioni di pagamento applicate in fattura
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Passando all’analisi del set-
tore in termini di rischiosità 

e quindi di probabilità di insol-
venza, emerge una tendenza a 
un peggioramento nel triennio 
2006/2008 per tutti e tre i com-
parti con condizioni di rischio-
sità media più elevate per le 
imprese del dettaglio, ovvero 
per quelle collocate più a valle 
nella filiera. 
Sono infatti le aziende che com-
mercializzano al dettaglio ali-
menti e bevande che mostrano 
una maggiore rischiosità e quindi 
una maggiore probabilità di insol-
venza, che si traduce in media 
nel 2008 in una scarsa capacità 
di onorare gli impegni assunti 
anche a breve termine (classe di 
rating Lince B.16) e in un generale 
peggioramento della rischiosità 
media nel triennio 2006/2008.
La situazione dell’ingrosso si pre-
senta meglio con una rischiosità 
media stazionaria nel 2006 e nel 
2007, analogamente al detta-
glio ma con una classe di rating 
(B.13) migliore rispetto a quella 
del retail (B.14) e una probabilità 
di insolvenza sempre non trascu-
rabile ma più contenuta rispetto 
a quella media calcolata per le 
imprese del dettaglio.
Le aziende produttive sono le più 
virtuose di tutta la filiera anche 
se nel 2008 hanno sofferto mag-
giormente scontando, rispetto al 
2006, un downgrading di 3 classi 
di rating.
Infine, confrontando la rischiosità 
del settore con il valore medio di 

rischiosità delle aziende: 
è il dettaglio a soffrire di più •  Tempi di pagamento concordati rappresentano la media delle 

condizioni di pagamento applicate in fattura
•  Tempi effettivi di pagamento sono calcolati su tutti i paga-

menti effettuati (puntuali o in ritardo)
•  Rating Lince è un giudizio sul merito di credito di un sog-

getto ed esprime in sintesi la capacità di rimborso o la pro-
babilità di insolvenza del soggetto valutato. Il rating Lince è 
espresso tramite una scala alfanumerica formata da 19 classi 
cui corrispondono valori soglia, minimi e massimi, di proba-
bilità di insolvenza attesa. Le classi sono comprese tra Aa.1 
(merito creditizio eccellente - probabilità di insolvenza quasi 
nulla) a C.19 (merito creditizio minimo - probabilità di insol-
venza altissima/insolvenza certa)

•  Probabilità di Insolvenza (Pdi). Il rating Lince è funzione 
della probabilità di insolvenza, stimata secondo metodolo-
gie statistiche; pertanto al peggioramento del rating corri-
sponderà una più elevata probabilità che l’azienda oggetto di 
valutazione incorra in una situazione di insolvenza rispetto 
ad aziende cui sono stati assegnati rating più elevati

Colpo d’occhio

tutto il paese, risulta che nel 2008  
produzione e ingrosso presentano 
rating e probabilità di insolvenza 
in linea con il dato nazionale; nel 
2007 le aziende della produzione 
e dell’ingrosso mostrano un pro-
filo meno rischioso di quelle ita-
liane considerate nel loro com-
plesso e nel 2006 le aziende di 
produzione sono finanziaria-
mente più solide. 
Il comparto del dettaglio mostra 
maggiori difficoltà nel 2006 e nel 
2008, con un valore medio di pro-
babilità di insolvenza peggiore 
rispetto al dato nazionale, men-
tre nel 2007 si allinea con il valore 
complessivo nazionale. ■ 
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la sitUazioNe 
maCrogeografiCa
Da un punto di vista macro-
geografico, le aziende produt-
tive del nord-ovest, del centro e 
delle isole riescono a farsi finan-
ziare maggiormente dai forni-

tori, dilazionando sempre di più 
i pagamenti effettuati.
Diverso invece il quadro delineato 
dal comportamento dell’ingrosso 
che nel nord-ovest salda a 78 
giorni (risulta essere la macroarea 
più virtuosa), con una riduzione 
di 11 giorni dei tempi di paga-
mento effettivi. Tralasciando il 

nord-est che non presenta varia-
zioni e scendendo lungo la peni-
sola, si osservano per l’ingrosso 
tempi di pagamento concordati 
in lieve calo e viavia maggiori 
dilazioni e ritardi. 
Il dettaglio, invece, sconta ter-
mini di pagamento concordati 
in calo in tutte le macroaree 

tranne che nel sud, dove anche 
i pagamenti effettivi si allun-
gano di ben 17 giorni a fronte 
di tempi di pagamento effettivi 
pressoché stazionari del nord-
est, del centro e delle isole e di 
disimpegni anticipati di 6 giorni 
nel nord-ovest.
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