
Barometro Rischio Paese e Settoriale 
Confermato il calo del commercio mondiale nel 
primo semestre, con una timida ripresa nel secondo 
semestre. Coface stima una perdita del volume degli 
scambi dello 0,7% durante l’anno. Auto, metallurgia, 
distribuzione, abbigliamento, numerosi settori 
riflettono le vulnerabilità dell’economia globale. In 
questo trimestre, Coface ha declassato 27 settori 
e promosso solo 4. Gli indicatori di fiducia in molti 
paesi del mondo sono in calo, in particolare nei 
settori manifatturieri.

Sale la temperatura sul continente africano
Conflitti, terrorismo, tensioni sociali e politiche che 
non mostrano alcun segnale di arresto nell’immediato 
futuro, continueranno a indebolire e destabilizzare 
l’Africa. L’indice di fragilità politica e sociale di 
Coface indica che 10 paesi risentiranno dei disordini 
politici. L’aumento dei mezzi di mobilizzazione è uno 
dei fattori all’origine dell’intensificarsi del rischio e 
potrebbe essere una fonte di destabilizzazione in 
altri paesi a più lungo termine.
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Studio 2019 sul comportamento di pagamento 
delle imprese in Asia
L’analisi di Coface sul comportamento di pagamento 
delle imprese in Asia ha preso in esame oltre 
3.000 imprese di nove economie (Australia, Cina, 
Hong Kong, India, Giappone, Malesia, Singapore, 
Thailandia e Taiwan). Il 63% delle imprese intervistate 
ha dichiarato ritardi di pagamento nel 2018 con una 
durata media di 88 giorni. 
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A maggio il fatturato industriale resta stabile; trend degli ordinativi in calo
A maggio il fatturato dell’industria risulta in aumento dell’1,6% su aprile, e cresce dello 0,3% rispetto ad un 
anno prima (corretto per gli effetti di calendario). L’indice grezzo degli ordinativi nel periodo diminuisce del 
2,5% rispetto a maggio 2018, con una lieve flessione sul mercato interno e una marcata contrazione su quello 
estero. Nel periodo gennaio-maggio il fatturato cresce di +0,6% su base annua, mentre gli ordinativi calano 
di -2,1% a/a.

Ottima performance del Made in Italy in maggio
Il trend delle esportazioni si mantiene sulla scia dello scorso anno, con un mese di maggio particolarmente 
favorevole (+1,3% rispetto ad aprile, +8% rispetto a maggio 2018). Da inizio anno, l’incremento è del 4% 
rispetto allo stesso periodo del 2018.
Aumentano i flussi verso Svizzera e Regno Unito; anche gli USA mostrano buoni risultati. Tra gli emergenti, il 
mercato della Turchia continua a deludere. A livello settoriale, la farmaceutica mantiene un trend decisamente 
positivo; per contro il comparto dei mezzi di trasporto risente delle difficoltà dell’automotive.
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