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Chi siamo e Cosa facciamo

Assicuriamo i crediti commerciali, sia in Svizzera che all’estero, derivanti da 

forniture di merci e servizi monitorando il grado di solvibilità delle aziende

 Leader di Mercato: #1 al Mondo

 Rating AA- S&P e Dagong

 € 789 mld di crediti assicurati

 1’700 casi indennizzati/settimana

 € 2.5 mld di fatturato (2015)

 6’000 collaboratori (54 in CH)

 245 Paesi sui quali operiamo

 20’000 decisioni di credito al giorno

 40+ mln di aziende valutate
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Monitor insolvenze 2015: Svizzera

La decisione della BNS di abolire la soglia minima di cambio ha determinato

ripercussioni sull’economia nazionale e contro-misure da parte delle aziende. Ecco

cosa abbiamo rilevato su c.ca 400 aziende Svizzere orientate all’export

+4%
i casi d’insolvenza vs. 2014

determinante il settore dell’Export
56% delle aziende esportarici ha subito un calo ordinativi

#1 - Supply
In generale c.ca il 50% 

+ acquisti all’estero

- costi sul territorio

#2 - Risk Mgmt.
29%

operazioni di copertura

a termine in valuta

#3 - Swissness
24% ha potuto

aumentare i prezzi
La qualità paga

#4 Propria valuta
32% 

Possibilità di fatturare in CHF

#5 Vedremo…
5% 

Nessuna misura adottata
Fonte: Analisi effettuata da 

Euler Hermes e Fachhochschule Bern



6

Agenda

1 Chi siamo e Cosa facciamo

2 Monitor insolvenze 2015: Svizzera

3 Monitor insolvenze 2016: Ovest Europa

4 Monitor insolvenze 2016: Globale

5 Nel frattempo…



7

Monitor insolvenze 2016: Ovest Europa

L’Europa occidentale dovrebbe beneficiare di una flessione del 5% dei casi

d’insolvenza nel 2016 in confronto al 2015. Tuttavia il numero di aziende insolventi

varierà a seconda del Paese: le nostre 5 storie Europee.

I primi della Classe
UK, Germania, Olanda, Svezia e Austria vedranno livelli di pre-crisi

Storia

01

Meglio - ma non abbastanza
Meno aziende in Spagna (-29%) ed Irlanda (-24%) saranno insolventi in

confronto agli ultimi 2 anni ma ancora molte rispetto ai livelli pre-crisi.

Storia

02

Bloccati a metà strada
Francia, Italia e Belgio vedranno meno insolvenze ed un sostanziale

Miglioramento, tuttavia i livelli rimarranno

Storia

03

La Retroguardia
Previsioni piuttosto cupe per Grecia (+15%) e Portogallo (+7%) dove il

trend al rialzo delle insolvenze rimarrà in linea con gli ultimi 2 anni

Storia

04

In controcorrente
Più aziende in Svizzera potrebbero affrontare problemi finanziari,

prevediamo +1% d’insolvenze vs. 2015 (+6% vs. 2014)

Storia

05
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Monitor Export 2016: Globale

Una mondiale "inversione a U": per la prima volta dal 2009 il numero totale

delle aziende con difficoltà nel pagamento dei propri debiti non diminuirà.

Scenari divergenti

‘Mercati Emergenti’ ed ‘Economie Avanzate’

I tassi d’insolvenza evolveranno in direzioni opposte
(previsione 2016 Euler Hermes Economic Research vs 2015)

Difficoltà Emergenti
4 fattori principali contribuiranno a complicare

la situazione dei Mercati Emergenti

Fonte: Euler Hermes Research Department

Crepe nella Muraglia Cinese: +20% 

Brasile: +18%

Taiwan, Singapore, Hong Kong: +15%

Colombia e Cile: +11%

Sudafrica e Marocco: +10%

Russia: +4% (+30% nel 2015 )

+1%
Global Insolvency

Index = 300k insolvenze

+ INSOLVENZE

in 1 paese su 2
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Nel frattempo…

Fonte: Euler Hermes

UK: Referendum su

“appartenenza EU” 

previsto nel 2017.

Russia: Estensione delle

sanzioni oltre il Luglio ‘16? 

Brasile: Aumento

inflazione e 

disoccupazione

incrementeranno

tensioni sociali

Tailandia:

Elezioni

ritardate

aumentano

stress e 

malcontento

sociale

Turchia: AKP ha 

riguadagnato la maggiornaza

alle ultime elezioni.

Possibili attriti con la Russia

GCC: Il crollo del governo in 

Yemen e l'attuale situazione in 

Siria ed Egitto confermano il 

rischio di conflitti in quest’area

Alcune importanti incertezze politiche ed istituzionali continueranno a farsi sentire

nel corso del 2016. Tuttavia gli investimenti privati sembrano essersi risvegliati

nelle economie avanzate portando ad un sostenimento della crescita

Venezuela: il

06/12/15 il regime di 

Maduro ha riportato

una storica sconfitta.

Maggiori investimenti

Fatturati in risalita in Eurozona

Migliore profittabilità

Minor costo del capitale

… buone notizie

Nuove possibilità in Iran (?)

Fonte: Euler Hermes Research Department
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