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Automotive
Tempi duri per il settore automobilistico a livello globale, costretto a 
reinventarsi per adeguarsi al nuovo scenario normativo sempre più 
stringente in ambito ambientale e per andare incontro ai desideri 
sempre maggiori dei consumatori. In questo contesto complicato, 
quali sono le conseguenze sul settore in termini di vendite e costi e 
quali le prospettive per i prossimi anni?  
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Francia
Una buona notizia per la Francia: diminuisce il numero delle insolvenze 
d’impresa nel 2019. Secondo lo studio Coface però, l’ottimismo verrà 
smorzato dalle prospettive economiche nazionali ed internazionali 
soprattutto per quanto riguarda l’attività all’esportazione, minacciata 
dalle tensioni commerciali e dal rischio geopolitico, e anche se in 
misura inferiore dalla Brexit e dalla potenziale recessione negli Stati 
Uniti. 
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ECONOMIA ITALIANA 

Istat: qualche segnale di miglioramento per fatturato e ordinativi a ottobre
L’Istat rileva per il mese di ottobre un aumento del fatturato dell’industria dello 0,6% rispetto al mese 
precedente, come risultato di un leggero aumento sul mercato interno e uno più sostenuto su quello estero. 
Rispetto all’anno precedente, il fatturato diminuisce lievemente (-0,2%).
L’indice degli ordinativi a ottobre aumenta di 0,6% rispetto a settembre, soprattutto per merito degli ordinativi 
dall’estero. La variazione su base annua resta comunque sensibile: -1,5% rispetto ad un anno prima.

Bankitalia: aumentano le cessioni e i tassi di recupero delle sofferenze bancarie
L’ultima Nota di stabilità finanziaria e vigilanza pubblicata da Banca d’Italia mostra per il 2018 un aumento 
delle sofferenze eliminate dai bilanci bancari, grazie soprattutto alle cessioni sul mercato (le sofferenze chiuse 
per via ordinaria sono rimaste sostanzialmente costanti). Inoltre sono cresciuti i tassi di recupero sia per le 
posizioni in sofferenza cedute, sia per le sofferenze chiuse mediante procedure ordinarie.

https://www.coface.it/News-Pubblicazioni/Tutte-le-pubblicazioni-di-Coface-Coface/Industria-automobilistica-globale-e-rafforzamento-delle-normative
https://www.coface.it/News-Pubblicazioni/Tutte-le-pubblicazioni-di-Coface-Coface


Privacy
I suoi dati personali sono stati acquisiti in occasione di precedenti incontri, in seguito ad un suo contatto tramite il sito 
di Coface o perché disponibili sul Web. Se non desidera più ricevere questa newsletter può cliccare su:
comunicazione@coface.com o inviare un’email a comunicazione@coface.com scrivendo nell’oggetto “non interessato”, 
per cancellare la sua iscrizione e non riceverà altri numeri della newsletter - Direzione Marketing & Comunicazione

A cura di: AntonellaVona, Direttore Marketing e Comunicazione – antonella.vona@coface.com 
Fabio Laricchia, Responsabile Studi Economici – fabio.laricchia@coface.com

Compagnie française d’assurance pour le commerce exterieur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano Tel. +39 02.48335.111 – Fax +39 02.48335.404 
www.coface.it - comunicazione@coface.com

mailto:comunicazione%40coface.com?subject=
mailto:comunicazione%40coface.com?subject=
mailto:antonella.vona%40coface.com?subject=
mailto:fabio.laricchia%40coface.com?subject=
mailto:comunicazione%40coface.com?subject=
https://twitter.com/CofaceItalia
https://www.linkedin.com/checkpoint/challengesV2/AQEPxj_TVTMdswAAAW4Sq7-NapvVIPY-IZ5e40fI8Z0ixNUi2i11yGP924O1NnCAvAG-SjbXRgQDWly2RHQt7EsvKgaqIEOkuQ

