
 

Market	Watch	PMI,	Banca	Ifis:	imprese	fanno	squadra	per	
rafforzare	la	filiera	e	crescere	all'estero	

	
Giovedì 28 Ottobre 2021, 13:15 	

(Teleborsa)	-	Filiere	corte,	credito	commerciale	a	clienti	e	fornitori,	nuove	piattaforme	digitali	
per	 una	 maggiore	 integrazione	 tra	 aziende.	 Le	 PMI	 italiane	 puntano	 sulla	 collaborazione	
dell'intera	 supply	 chain	 che	 e`	 sempre	 piu`	 tecnologica.	 Una	 dinamica	 che	 la	 pandemia	 ha	
evidenziato	 come	punto	di	 forza	del	made	 in	 Italy,	 da	monte	 a	 valle	 nelle	 produzioni,	 e	 che	
proseguira`	 anche	 nel	 prossimo	 futuro.	 EF 	 quanto	 emerge	 dall'ultimo	Market	Watch	PMI	 di	
Banca	 Ifis	realizzato,	 in	 collaborazione	con	 Format	 Research,	 sulla	 base	 di	 un	 campione	
rappresentativo	di	oltre	500	piccole	e	medie	aziende	italiane.	La	pandemia	–	rileva	lo	studio	
–	 non	 ha	 intaccato	 la	 forza	 dei	 prodotti	 italiani	 sui	 mercati	 esteri	 che	 tuttavia	 restano	
prevalentemente	 ancorati	 al	 mercato	 europeo.	 Una	 geografia	 di	 vicinanza	 che	 sembra	 si	
manterra`	anche	i	prossimi	anni.	
Le	prospettive	per	il	biennio	2022-23	–	si	legge	nel	report	–	vedono	ben	l'80%	del	campione	
confermare	la	quota	di	export,	il	16%	aumentarla,	mentre	solo	il	4%	prevede	un	arretramento.	
Nello	 stesso	periodo,	 anche	 le	PMI	piu`	piccole,	 sotto	 i	 50	 addetti,	manterranno	 invariata	 la	
quota	di	esportazione.	La	crescita	oltre	confine	sara`	prevalentemente	trainata	da	un	aumento	
della	domanda	dei	Paesi	esteri	 (per	 il	62%	del	campione),	dal	miglioramento	delle	relazioni	
internazionali	 (49%)	 e	 dal	 brand	 Made	 in	 Italy	 (31%).	 Se	 il	 70%	 delle	 PMI	 conferma	 che	
continuera`	a	presidiare	i	mercati	internazionali	su	cui	gia`	opera,	il	restante	30%	andra`	oltre,	
sondando	nuove	opportunita`	su	diverse	geografie.	



La	ricerca	di	fornitori	sul	territorio,	la	co-progettazione	con	i	clienti	ma	soprattutto	il	credito	
commerciale	e	le	piattaforme	digitali	sono	ai	primi	posti	delle	risposte	degli	imprenditori	e	i	
cardini	 della	collaborazione	 di	 filiera.	Il	 report	 stima	 un	 aumento	 dal	 39%	 al	 46%	 delle	
aziende	che	stringeranno	accordi	per	ottenere	crediti	commerciali.	Significativa	anche	la	quota	
di	PMI	che	collaborera`	per	implementare	piattaforme	integrate	per	facilitare	la	comunicazione	
fornitore-cliente,	 destinata	 a	 salire	 dal	 19%	 del	 2019	 al	 35%	 nel	 prossimo	 biennio.	
L'innovazione	 tecnologica	e	 la	 collaborazione	 tra	 imprese	sono	due	driver	 fondamentali	
per	facilitare	il	supporto	finanziario	lungo	tutta	la	filiera.	In	tale	scenario	Banca	Ifis	ha	deciso	di	
digitalizzare	 e	 automatizzare	 l'intero	processo	della	Supply	Chain	Finance	con	 la	 creazione	
di	Ifis4business,"una	piattaforma	digitale	nata	per	facilitare	la	vita	all'imprenditore.	Un	online	
banking	a	misura	di	impresa	che	–	spiega	l'Istituto	–	abilita	tutta	la	clientela	presente	nell'intera	
filiera	 factoring	 a	 un'esperienza	 interamente	 digitale,	 senza	mai	 dimenticare	 il	 valore	 della	
relazione	umana	e	di	fiducia	che	la	Banca	continua	a	presidiare	con	le	sue	26	filiali	commerciali	
e	110	specialisti	di	credito	alle	imprese,	nei	diversi	territori	della	Penisola".		
Nell'ultimo	biennio	le	PMI	hanno	saputo	adeguarsi	al	cambiamento	ed	efficientarsi,	superando	
i	 problemi	 relativi	 alle	catene	 di	 approvvigionamento,	tanto	 che	 rimane	 quasi	 invariata,	
prima	e	post	lockdown,	la	percentuale	di	imprese	legate	a	fornitori	esteri	(da	47%	a	46%)	che	
si	rivolgono	soprattutto	all'Ue	(70%	dei	casi)	per	soddisfare	il	proprio	fabbisogno	di	materie	
prime	e	componenti.	Un	quadro	che	–	rileva	lo	studio	–	non	appare	destinato	a	cambiare	nel	
prossimo	biennio:	 secondo	 il	93%	delle	aziende	 intervistate,	da	qui	al	2023,	non	ci	 saranno	
modifiche	al	modello	import:	appena	il	2%	si	aspetta	un	calo	mentre	un	5%	ipotizza	un	aumento	
degli	approvvigionamenti	sui	mercati	esteri,	in	relazione	alla	difficolta`	di	reperire	forniture	sul	
territorio	nazionale	(61%)	e	a	prezzi	delle	materie	prime	piu`	competitivi	al	di	fuori	dei	confini	
(45%).	
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Filiere corte, credito commerciale a clienti e fornitori, nuove piattaforme digitali per 
una maggiore integrazione tra aziende. Le PMI italiane puntano sulla collaborazione 
dell'intera supply chain che e` sempre piu` tecnologica. Una dinamica che la 
pandemia ha evidenziato come punto di forza del made in Italy, da monte a valle 
nelle produzioni, e che proseguira` anche nel prossimo futuro. È quanto emerge 
dall'ultimo Market Watch PMI di Banca Ifis realizzato, in collaborazione con 
Format Research, sulla base di un campione rappresentativo di oltre 500 piccole e 
medie aziende italiane. La pandemia – rileva lo studio – non ha intaccato la forza 
dei prodotti italiani sui mercati esteri che tuttavia restano prevalentemente ancorati 
al mercato europeo. Una geografia di vicinanza che sembra si manterra` anche i 
prossimi anni. 
 
Le prospettive per il biennio 2022-23 – si legge nel report – vedono ben l'80% del 
campione confermare la quota di export, il 16% aumentarla, mentre solo il 4% 
prevede un arretramento. Nello stesso periodo, anche le PMI piu` piccole, sotto i 50 
addetti, manterranno invariata la quota di esportazione. La crescita oltre confine 
sara` prevalentemente trainata da un aumento della domanda dei Paesi esteri (per il 



62% del campione), dal miglioramento delle relazioni internazionali (49%) e dal 
brand Made in Italy (31%). Se il 70% delle PMI conferma che continuera` a presidiare 
i mercati internazionali su cui gia` opera, il restante 30% andra` oltre, sondando 
nuove opportunita` su diverse geografie. 
 
 
La ricerca di fornitori sul territorio, la co-progettazione con i clienti ma soprattutto 
il credito commerciale e le piattaforme digitali sono ai primi posti delle risposte 
degli imprenditori e i cardini della collaborazione di filiera. Il report stima un 
aumento dal 39% al 46% delle aziende che stringeranno accordi per ottenere crediti 
commerciali. Significativa anche la quota di PMI che collaborera` per implementare 
piattaforme integrate per facilitare la comunicazione fornitore-cliente, destinata a 
salire dal 19% del 2019 al 35% nel prossimo biennio. L'innovazione tecnologica e la 
collaborazione tra impresesono due driver fondamentali per facilitare il supporto 
finanziario lungo tutta la filiera. In tale scenario Banca Ifis ha deciso di digitalizzare 
e automatizzare l'intero processo della Supply Chain Finance con la creazione 
di Ifis4business, "una piattaforma digitale nata per facilitare la vita all'imprenditore. 
Un online banking a misura di impresa che – spiega l'Istituto – abilita tutta la 
clientela presente nell'intera filiera factoring a un'esperienza interamente digitale, 
senza mai dimenticare il valore della relazione umana e di fiducia che la Banca 
continua a presidiare con le sue 26 filiali commerciali e 110 specialisti di credito alle 
imprese, nei diversi territori della Penisola".  
 
 
Nell'ultimo biennio le PMI hanno saputo adeguarsi al cambiamento ed efficientarsi, 
superando i problemi relativi alle catene di approvvigionamento, tanto che rimane 
quasi invariata, prima e post lockdown, la percentuale di imprese legate a fornitori 
esteri (da 47% a 46%) che si rivolgono soprattutto all'Ue (70% dei casi) per soddisfare 
il proprio fabbisogno di materie prime e componenti. Un quadro che – rileva lo 
studio – non appare destinato a cambiare nel prossimo biennio: secondo il 93% delle 
aziende intervistate, da qui al 2023, non ci saranno modifiche al modello import: 
appena il 2% si aspetta un calo mentre un 5% ipotizza un aumento degli 
approvvigionamenti sui mercati esteri, in relazione alla difficolta` di reperire 
forniture sul territorio nazionale (61%) e a prezzi delle materie prime piu` 
competitivi al di fuori dei confini (45%). 
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Pmi: Covid non frena export, il punto di 
forza la tecnologia 

Sondaggio	Banca	Ifis:	per	vincere	aiuta	filiera,credito,digitale	

	
 
(ANSA)	-	ROMA,	28	OTT	-	Le	imprese	che	esportano	anche	durante	la	pandemia	hanno	retto	alle	
difficoltà	mantenendo	immutata	al	76%	la	quota	delle	società	sotto	i	50	addetti	che	hanno	
continuato	ad	esportare.	

Le	prospettive	per	il	biennio	2022-23	vedono	ben	l'80%	del	campione	confermare	la	quota	di	
export,	il	16%	aumentarla,	mentre	solo	il	4%	prevede	un	arretramento.	

E	il	mercato	di	riferimento,	anche	per	le	Pmi	che	si	affacciano	all'export,	sarà	quello	europeo.	A	
sostenere	questo	trend	sono	la	collaborazione	di	filiera,	il	credito	commerciale	ai	clienti	fornitori	e	
nuove	piattaforme	digitali	per	una	maggiore	integrazione	tra	aziende.	Punto	di	forza	è	
l'innovazione	tecnologica.		
				Sono	queste	le	indicazioni	raccolte	nell'ultimo	Market	Watch	Pmi	di	Banca	Ifis,	realizzato	
dall'istituto	in	collaborazione	con	Format	Research	ascoltando	un	campione	rappresentativo	di	
oltre	500	piccole	e	medie	aziende	italiane.	Dai	dati	emerge	che	la	pandemia	non	ha	intaccato	la	
forza	dei	prodotti	italiani	sui	mercati	esteri	che	tuttavia	restano	prevalentemente	ancorati	al	
mercato	europeo.	Una	geografia	di	vicinanza	che	sembra	si	manterrà	anche	i	prossimi	anni.	
(ANSA).		
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28 ottobre 2021 | 12.12 Filiere corte, credito commerciale a clienti e fornitori, nuove 
piattaforme digitali per una maggiore integrazione tra aziende. Le Pmi italiane puntano 
sulla collaborazione dell’intera supply chain che è sempre più tecnologica. Una dinamica 
che la pandemia ha evidenziato come punto di forza del made in Italy, da monte a valle 
nelle produzioni, e che stando al sentiment raccolto dall’ultimo Market Watch Pmi di 
Banca Ifis proseguirà anche nel prossimo futuro. La Banca, in collaborazione con Format 
Research, ha ascoltato un campione rappresentativo di oltre 500 piccole e medie aziende 
italiane, rilevando come la pandemia non abbia intaccato la forza dei prodotti italiani sui 
mercati esteri che tuttavia restano prevalentemente ancorati al mercato europeo. Una 
geografia di vicinanza che sembra si manterrà anche i prossimi anni. 
Le prospettive per il biennio 2022-23 vedono ben l’80% del campione confermare la 
quota di export, il 16% aumentarla, mentre solo il 4% prevede un arretramento. Nello 



stesso periodo, anche le Pmi più piccole, sotto i 50 addetti, manterranno invariata la 
quota di esportazione. La crescita oltre confine sarà prevalentemente trainata da un 
aumento della domanda dei Paesi esteri (per il 62% del campione), dal miglioramento 
delle relazioni internazionali (49%) e dal brand Made in Italy (31%). Se il 70% delle Pmi 
conferma che continuerà a presidiare i mercati internazionali su cui già opera, il restante 
30% andrà oltre, sondando nuove opportunità su diverse geografie.  

La ricerca di fornitori sul territorio, la co-progettazione con i clienti ma soprattutto il 
credito commerciale e le piattaforme digitali sono ai primi posti delle risposte degli 
imprenditori e i cardini della collaborazione di filiera. Il report stima un aumento dal 39% 
al 46% delle aziende che stringeranno accordi per ottenere crediti commerciali. 
Significativa anche la quota di PMI che collaborerà per implementare piattaforme 
integrate per facilitare la comunicazione fornitore-cliente, destinata a salire dal 19% del 
2019 al 35% nel prossimo biennio. L’innovazione tecnologica e la collaborazione tra 
imprese sono due driver fondamentali per facilitare il supporto finanziario lungo tutta la 
filiera.  

Banca Ifis, nata nel 1983 come operatore specializzato nel factoring - mercato dove 
tutt’oggi presenta il miglior posizionamento competitivo - ha deciso di digitalizzare e 
automatizzare l’intero processo della Supply Chain Finance con la creazione di 
Ifis4business. Ifis4business è una piattaforma digitale nata per facilitare la vita 
all’imprenditore. Un online banking “a misura di impresa” che abilita tutta la clientela 
presente nell’intera filiera factoring a un’esperienza interamente digitale, senza mai 
dimenticare il valore della relazione umana e di fiducia che la Banca continua a presidiare 
con le sue 26 filiali commerciali e 110 specialisti di credito alle imprese, nei diversi 
territori della Penisola. 

Nell’ultimo biennio le Pmi hanno saputo adeguarsi al cambiamento ed efficientarsi, 
superando i problemi relativi alle catene di approvvigionamento, tanto che rimane quasi 
invariata, prima e post lockdown, la percentuale di imprese legate a fornitori esteri (da 
47% a 46%) che si rivolgono soprattutto all’UE (70% dei casi) per soddisfare il proprio 
fabbisogno di materie prime e componenti. Un quadro che non appare destinato a 
cambiare nel prossimo biennio: secondo il 93% delle aziende intervistate, da qui al 2023, 
non ci saranno modifiche al modello import: appena il 2% si aspetta un calo mentre un 
5% ipotizza un aumento degli approvvigionamenti sui mercati esteri, in relazione alla 
difficoltà di reperire forniture sul territorio nazionale (61%) e a prezzi delle materie prime 
più competitivi al di fuori dei confini (45%). 
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• Pmi: Covid non frena export, il punto di forza la tecnologia 

Le imprese che esportano anche durante la pandemia hanno retto alle difficoltà 
mantenendo immutata al 76% la quota delle società sotto i 50 addetti che hanno 
continuato ad esportare. Le prospettive per il biennio 2022-23 vedono ben l’80% del 
campione confermare la quota di export, il 16% aumentarla, mentre solo il 4% prevede 
un arretramento. E il mercato di riferimento, anche per le Pmi che si affacciano 
all’export, sarà quello europeo. A sostenere questo trend sono la collaborazione di 
filiera, il credito commerciale ai clienti fornitori e nuove piattaforme digitali per una 
maggiore integrazione tra aziende. Punto di forza è l’innovazione tecnologica. Sono 
queste le indicazioni raccolte nell’ultimo Market Watch Pmi di Banca Ifis, realizzato 
dall’istituto in collaborazione con Format Research ascoltando un campione 
rappresentativo di oltre 500 piccole e medie aziende italiane. 
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Market Watch PMI, Banca Ifis: 

imprese fanno squadra per rafforzare 
la filiera e crescere all’estero 

Credito commerciale e piattaforme digitali i 
driver dello sviluppo della supply chain 

 
 28 ottobre 2021 - 12.54 (Teleborsa) - Filiere corte, credito commerciale a clienti e 
fornitori, nuove piattaforme digitali per una maggiore integrazione tra aziende. Le PMI 
italiane puntano sulla collaborazione dell'intera supply chain che e` sempre piu` 
tecnologica. Una dinamica che la pandemia ha evidenziato come punto di forza del 
made in Italy, da monte a valle nelle produzioni, e che proseguira` anche nel prossimo 
futuro. È quanto emerge dall'ultimo Market Watch PMI di Banca Ifis realizzato, in 
collaborazione con Format Research, sulla base di un campione rappresentativo di 
oltre 500 piccole e medie aziende italiane. La pandemia – rileva lo studio – non ha 
intaccato la forza dei prodotti italiani sui mercati esteri che tuttavia restano 
prevalentemente ancorati al mercato europeo. Una geografia di vicinanza che sembra 
si manterra` anche i prossimi anni. 
 
Le prospettive per il biennio 2022-23 – si legge nel report – vedono ben l'80% del 
campione confermare la quota di export, il 16% aumentarla, mentre solo il 4% 
prevede un arretramento. Nello stesso periodo, anche le PMI piu` piccole, sotto i 50 
addetti, manterranno invariata la quota di esportazione. La crescita oltre confine sara` 
prevalentemente trainata da un aumento della domanda dei Paesi esteri (per il 62% 
del campione), dal miglioramento delle relazioni internazionali (49%) e dal brand Made 
in Italy (31%). Se il 70% delle PMI conferma che continuera` a presidiare i mercati 



internazionali su cui gia` opera, il restante 30% andra` oltre, sondando nuove 
opportunita` su diverse geografie.  
La ricerca di fornitori sul territorio, la co-progettazione con i clienti ma soprattutto il 
credito commerciale e le piattaforme digitali sono ai primi posti delle risposte degli 
imprenditori e i cardini della collaborazione di filiera. Il report stima un aumento dal 
39% al 46% delle aziende che stringeranno accordi per ottenere crediti commerciali. 
Significativa anche la quota di PMI che collaborera` per implementare piattaforme 
integrate per facilitare la comunicazione fornitore-cliente, destinata a salire dal 19% del 
2019 al 35% nel prossimo biennio. L'innovazione tecnologica e la collaborazione 
tra imprese sono due driver fondamentali per facilitare il supporto finanziario lungo 
tutta la filiera. In tale scenario Banca Ifis ha deciso di digitalizzare e automatizzare 
l'intero processo della Supply Chain Finance con la creazione di Ifis4business, "una 
piattaforma digitale nata per facilitare la vita all'imprenditore. Un online banking a 
misura di impresa che – spiega l'Istituto – abilita tutta la clientela presente nell'intera 
filiera factoring a un'esperienza interamente digitale, senza mai dimenticare il valore 
della relazione umana e di fiducia che la Banca continua a presidiare con le sue 26 
filiali commerciali e 110 specialisti di credito alle imprese, nei diversi territori della 
Penisola".  
 
Nell'ultimo biennio le PMI hanno saputo adeguarsi al cambiamento ed efficientarsi, 
superando i problemi relativi alle catene di approvvigionamento, tanto che rimane 
quasi invariata, prima e post lockdown, la percentuale di imprese legate a fornitori 
esteri (da 47% a 46%) che si rivolgono soprattutto all'Ue (70% dei casi) per soddisfare 
il proprio fabbisogno di materie prime e componenti. Un quadro che – rileva lo studio – 
non appare destinato a cambiare nel prossimo biennio: secondo il 93% delle aziende 
intervistate, da qui al 2023, non ci saranno modifiche al modello import: appena il 2% 
si aspetta un calo mentre un 5% ipotizza un aumento degli approvvigionamenti sui 
mercati esteri, in relazione alla difficolta` di reperire forniture sul territorio nazionale 
(61%) e a prezzi delle materie prime piu` competitivi al di fuori dei confini (45%). 
 
https://www.teleborsa.it/News/2021/10/28/market-watch-pmi-banca-ifis-imprese-fanno-squadra-per-rafforzare-la-filiera-e-crescere-all-estero-45.html#.YXrA5i1aZBw  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MARKET WATCH PMI, BANCA IFIS: IMPRESE 
FANNO SQUADRA PER RAFFORZARE LA FILIERA E 
CRESCERE ALL'ESTERO 
 (Teleborsa) - Filiere corte, credito commerciale a clienti e fornitori, nuove piattaforme 
digitali per una maggiore integrazione tra aziende. Le PMI italiane puntano sulla 
collaborazione dell'intera supply chain che e` sempre piu` tecnologica. Una dinamica che la 
pandemia ha evidenziato come punto di forza del made in Italy, da monte a valle nelle 
produzioni, e che proseguira` anche nel prossimo futuro. È quanto emerge 
dall'ultimo Market Watch PMI di Banca Ifis realizzato, in collaborazione con Format 
Research, sulla base di un campione rappresentativo di oltre 500 piccole e medie 
aziende italiane. La pandemia – rileva lo studio – non ha intaccato la forza dei prodotti 
italiani sui mercati esteri che tuttavia restano prevalentemente ancorati al mercato 
europeo. Una geografia di vicinanza che sembra si manterra` anche i prossimi anni. 
 
Le prospettive per il biennio 2022-23 – si legge nel report – vedono ben l'80% del 
campione confermare la quota di export, il 16% aumentarla, mentre solo il 4% prevede un 
arretramento. Nello stesso periodo, anche le PMI piu` piccole, sotto i 50 addetti, 
manterranno invariata la quota di esportazione. La crescita oltre confine sara` 
prevalentemente trainata da un aumento della domanda dei Paesi esteri (per il 62% del 
campione), dal miglioramento delle relazioni internazionali (49%) e dal brand Made in Italy 
(31%). Se il 70% delle PMI conferma che continuera` a presidiare i mercati internazionali su 
cui gia` opera, il restante 30% andra` oltre, sondando nuove opportunita` su diverse 
geografie. 
 
La ricerca di fornitori sul territorio, la co-progettazione con i clienti ma soprattutto il 
credito commerciale e le piattaforme digitali sono ai primi posti delle risposte degli 
imprenditori e i cardini della collaborazione di filiera. Il report stima un aumento dal 39% 
al 46% delle aziende che stringeranno accordi per ottenere crediti commerciali. 
Significativa anche la quota di PMI che collaborera` per implementare piattaforme 
integrate per facilitare la comunicazione fornitore-cliente, destinata a salire dal 19% del 
2019 al 35% nel prossimo biennio. L'innovazione tecnologica e la collaborazione tra 
imprese sono due driver fondamentali per facilitare il supporto finanziario lungo tutta la 
filiera. In tale scenario Banca Ifis ha deciso di digitalizzare e automatizzare l'intero processo 
della Supply Chain Financecon la creazione di Ifis4business, "una piattaforma digitale 
nata per facilitare la vita all'imprenditore. Un online banking a misura di impresa che – 
spiega l'Istituto – abilita tutta la clientela presente nell'intera filiera factoring a 



un'esperienza interamente digitale, senza mai dimenticare il valore della relazione umana e 
di fiducia che la Banca continua a presidiare con le sue 26 filiali commerciali e 110 
specialisti di credito alle imprese, nei diversi territori della Penisola".  
 
Nell'ultimo biennio le PMI hanno saputo adeguarsi al cambiamento ed efficientarsi, 
superando i problemi relativi alle catene di approvvigionamento, tanto che rimane quasi 
invariata, prima e post lockdown, la percentuale di imprese legate a fornitori esteri (da 47% 
a 46%) che si rivolgono soprattutto all'Ue (70% dei casi) per soddisfare il proprio 
fabbisogno di materie prime e componenti. Un quadro che – rileva lo studio – non appare 
destinato a cambiare nel prossimo biennio: secondo il 93% delle aziende intervistate, da 
qui al 2023, non ci saranno modifiche al modello import: appena il 2% si aspetta un calo 
mentre un 5% ipotizza un aumento degli approvvigionamenti sui mercati esteri, in 
relazione alla difficolta` di reperire forniture sul territorio nazionale (61%) e a prezzi delle 
materie prime piu` competitivi al di fuori dei confini (45%).  
 
(TELEBORSA) 28-10-2021 12:54  

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/market-watch-pmi-banca-ifis-imprese-fanno-squadra-per-rafforzare-la-filiera-e-crescere-all-estero-45_2021-10-28_TLB.html?lang=it  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Banca Ifis: "Le PMI fanno squadra per 
rafforzare la filiera e crescere all’estero" 
- di:  Daniele Minuti 28/10/2021 
Banca Ifis ha pubblicato l'ultimo Market Watch in cui, grazie alla 
collaborazione con Format Research, ha ascoltato un campione di oltre 500 
fra piccole e medie imprese del nostro Paese per coglierne il sentiment nella 
fase di recupero dopo lo shock pandemico. 
Market Watch di Banca Ifis: "Le PMI puntano a collaborare per rafforzare la 
filiera" 
Secondo quanto raccolto, le PMI italiane stanno puntando fortemente sulla 
collaborazione dell'intera supply chain (ormai sempre più tecnologica), cosa 
che rende le filiere più corte e più facile l'integrazione fra le diverse aziende, 
dinamica che si è confermata un punto di forza del Made in Italy anche in un 
periodo di crisi. 
 
Per quanto riguarda l'export, il report spiega che le prospettive per il prossimo 
biennio "vedono ben l’80% del campione confermare la quota, il 16% aumentarla, 
mentre solo il 4% prevede un arretramento. Nello stesso periodo, anche le PMI più 
piccole, sotto i 50 addetti, manterranno invariata la quota di esportazione. La 
crescita oltre confine sarà prevalentemente trainata da un aumento della 
domanda dei Paesi esteri (per il 62% del campione), dal miglioramento delle 
relazioni internazionali (49%) e dal brand Made in Italy (31%). Se il 70% delle PMI 
conferma che continuerà a presidiare i mercati internazionali su cui già opera, il 
restante 30% andrà oltre, sondando nuove opportunità su diverse geografie".  
 
La ricerca di fornitori sul territorio, la co-progettazione coi clienti e il credito 
commerciale e le piattaforme digitali sono le risposte più date come cardini 
della collaborazione di filiera: stimata una crescita al 46% delle aziende che 
stipuleranno accordi per crediti commerciali, con una significativa quota di 
PMI che collaborerà implementando piattaforme integrate per migliorare la 
comunicazione fra fornitori e clienti (35% nel 2022-2023). 



 
Capitolo importazioni: negli ultimi 2 anni, le PMI si sono adeguate al 
cambiamento superando i problemi delle catene di approvvigionamento, 
tanto che rimane fissa la percentuale di imprese legata a fornitori esteri 
(scende di un solo punto al 46%) o europei (79%). "Secondo il 93% delle aziende 
intervistate" - spiega il report - "da qui al 2023, non ci saranno modifiche al 
modello import: appena il 2% si aspetta un calo mentre un 5% ipotizza un 
aumento degli approvvigionamenti sui mercati esteri, in relazione alla difficoltà di 
reperire forniture sul territorio nazionale (61%) e a prezzi delle materie prime più 
competitivi al di fuori dei confini (45%)". 

 
https://www.italia-informa.com/banca-ifis-pmi-filiera-estero.aspx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dal Market Watch Pmi di Banca Ifis emerge: 
filiere corte, credito commerciale a clienti e 
fornitori, nuove piattaforme digitali per una 

maggiore integrazione tra aziende. 
Aziende Made in Italy focalizzate verso filiera sempre più 
tecnologica. Ad evidenziarlo il Market Watch Pmi di Banca 
Ifis che ha indagato sui bisogni di 500 piccole e medie imprese 
italiane 
28 Ottobre 2021 
Filiere corte, crediti commerciali per clienti e fornitori, nuove piattaforme digitali per una maggiore 
integrazione tra le aziende. Le PMI italiane sono focalizzate sulla collaborazione in una filiera sempre 
più tecnologica. Le dinamiche che la pandemia ha evidenziato come la forza del Made in Italy, 
dall’estrazione alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti, e che, secondo il sentiment raccolto 
dalle ultime PMI di Banca Ifis per monitorare il mercato, proseguiranno nel prossimo futuro. La banca, 
in collaborazione con Format Research, ha ascoltato un campione rappresentativo di oltre 500 piccole 
e medie imprese italiane, rilevando che la pandemia non ha intaccato la forza dei prodotti italiani 
sui mercati esteri, che però restano in gran parte legati al mercato europeo. Una geografia di prossimità 
che sembra continuare per i prossimi anni. Le prospettive per il biennio 2022-2023 suggeriscono che 
l’80% del campione conferma la quota delle esportazioni, il 16% la aumenta e solo il 4% prevede un 
calo. Nello stesso periodo, anche le PMI più piccole con meno di 50 dipendenti manterranno invariata 
la quota di esportazione. La crescita transfrontaliera sarà trainata principalmente dall’aumento della 
domanda dall’estero (62% del campione), dal miglioramento delle relazioni internazionali (49%) e dal 
marchio Made in Italy (31%). Se il 70% delle PMI confermerà che continuerà a guidare i mercati 
internazionali in cui già opera, il restante 30% andrà ulteriormente ad esplorare nuove opportunità in 
diverse aree geografiche. 

Il sourcing in questo settore, la pianificazione congiunta con i clienti, ma soprattutto i prestiti alle 
imprese e le piattaforme digitali, sono al centro dell’imprenditorialità e sono le pietre miliari della 
collaborazione nella catena di fornitura. Il rapporto stima un aumento dal 39% al 46% delle imprese che 
stipuleranno contratti di credito commerciale. Significativa è anche la quota di PMI che collaboreranno 
per implementare piattaforme integrate per facilitare l’interazione tra fornitori e clienti: passerà dal 19% 
nel 2019 al 35% nei prossimi due anni. L’innovazione tecnologica e la collaborazione tra le imprese 
sono due dei principali driver di supporto finanziario lungo tutta la filiera. 

Banca Ifis, nata nel 1983 come operatore di factoring, mercato in cui detiene ancora la migliore 
posizione competitiva, ha deciso di digitalizzare e automatizzare l’intero processo di finanziamento 
della filiera con la creazione di Ifis4business. Ifis4business è una piattaforma digitale creata per 
semplificare la vita di un imprenditore. L’online banking “business friendly” che permette a tutti i clienti 
della filiera del factoring di vivere un’esperienza totalmente digitale, senza mai dimenticare il valore 
delle relazioni umane e della fiducia che la Banca continua a monitorare con le sue 26 filiali 
commerciali e 110 attività ufficiali di prestito in vari territori della penisola. 



Negli ultimi due anni le PMI hanno saputo adattarsi al cambiamento ed essere più efficienti nel 
superare le sfide della filiera, tanto che la percentuale di aziende associate a fornitori esteri rimane 
pressoché invariata prima e dopo la chiusura (dal 47 % al 46 %). , che si rivolgono per lo più all’UE 
(70% dei casi) per soddisfare il proprio fabbisogno di materie prime e componenti. Un panorama che 
non sembra destinato a cambiare nei prossimi due anni: secondo il 93% delle aziende intervistate, non 
ci saranno cambiamenti nel modello di importazione da qui al 2023: solo il 2% prevede un calo, e il 5% 
ipotizza che un aumento dei mercati di approvvigionamento esterno dovuto alla difficoltà di reperire 
approvvigionamenti nel Paese (61%) e ai prezzi più competitivi delle materie prime fuori dal Paese 
(45%). 

https://www.finanzanews24.com/dal-market-watch-pmi-di-banca-ifis-emerge-filiere-corte-credito-commerciale-a-clienti-e-fornitori-nuove-piattaforme-digitali-per-una-maggiore-integrazione-tra-aziende/  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Pmi:	Covid	non	frena	export,	il	punto	

di	forza	la	tecnologia	
 

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Le imprese che esportano anche durante la pandemia 
hanno retto alle difficoltà mantenendo immutata al 76% la quota delle società 
sotto i 50 addetti che hanno continuato ad esportare. Le prospettive per il 
biennio 2022-23 vedono ben l'80% del campione confermare la quota di export, il 
16% aumentarla, mentre solo il 4% prevede un arretramento. E il mercato di 
riferimento, anche per le Pmi che si affacciano all'export, sarà quello europeo. A 
sostenere questo trend sono la collaborazione di filiera, il credito commerciale ai 
clienti fornitori e nuove piattaforme digitali per una maggiore integrazione tra 
aziende. Punto di forza è l'innovazione tecnologica. Sono queste le indicazioni 
raccolte nell'ultimo Market Watch Pmi di Banca Ifis, realizzato dall'istituto in 
collaborazione con Format Research ascoltando un campione rappresentativo di 
oltre 500 piccole e medie aziende italiane. Dai dati emerge che la pandemia non 
ha intaccato la forza dei prodotti italiani sui mercati esteri che tuttavia restano 
prevalentemente ancorati al mercato europeo. Una geografia di vicinanza che 
sembra si manterrà anche i prossimi anni. (ANSA). 

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/pmi-covid-non-frena-export-punto-forza-tecnologia/  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Market	Watch	Banca	Ifis,	SMEs	team	up	to	
strengthen	the	supply	chain	and	grow	abroad	
28 October 2021 - Short	supply	chains,	trade	credit	to	customers	and	suppliers,	new	
digital	platforms	for	greater	integration	between	companies.	Italian	SMEs	focus	on	the	
collaboration	of	the	entire	supply	chain	which	is	increasingly	technological.	A	dynamic	
that	the	pandemic	has	highlighted	as	the	strength	of	Made	in	Italy,	from	upstream	to	
downstream	in	production,	and	which,	according	to	the	sentiment	gathered	by	Banca	Ifis’s	
latest	Market	Watch	Pmi,	will	continue	in	the	near	future.	The	Bank,	in	collaboration	with	
Format	Research,	listened	to	a	representative	sample	of	over	500	small	and	medium-sized	
Italian	companies,	noting	that	the	pandemic	has	not	affected	the	strength	of	Italian	
products	on	foreign	markets	which,	however,	remain	mainly	anchored	to	the	European	
market.	A	geography	of	proximity	that	seems	to	be	maintained	over	the	next	few	years.		

The	prospects	for	the	two-year	period	2022-23	see	80%	of	the	sample	confirm	the	export	
share,	16%	increase	it,	while	only	4%	foresee	a	retreat.	In	the	same	period,	even	the	
smallest	SMEs,	under	50	employees,	will	keep	the	export	quota	unchanged.	Cross-border	
growth	will	be	mainly	driven	by	an	increase	in	demand	from	foreign	countries	(for	62%	of	
the	sample),	by	the	improvement	of	international	relations	(49%)	and	by	the	Made	in	Italy	
brand	(31%).	If	70%	of	SMEs	confirm	that	they	will	continue	to	preside	over	the	
international	markets	on	which	they	already	operate,	the	remaining	30%	will	go	further,	
probing	new	opportunities	in	different	geographies.		

The	search	for	suppliers	in	the	area,	co-planning	with	customers	but	above	all	commercial	
credit	and	digital	platforms	are	at	the	top	of	the	responses	of	entrepreneurs	and	the	
cornerstones	of	supply	chain	collaboration.	The	report	estimates	an	increase	from	39%	to	
46%	of	companies	that	will	enter	into	agreements	to	obtain	trade	credit.	The	share	of	
SMEs	that	will	collaborate	to	implement	integrated	platforms	to	facilitate	supplier-
customer	communication	is	also	significant,	destined	to	rise	from	19%	in	2019	to	35%	
over	the	next	two	years.	Technological	innovation	and	collaboration	between	companies	
are	two	fundamental	drivers	for	facilitating	financial	support	throughout	the	supply	
chain.		

Banca	Ifis,	founded	in	1983	as	an	operator	specialized	in	factoring	–	a	market	where	it	still	
has	the	best	competitive	positioning	today	–	has	decided	to	digitize	and	automate	the	
entire	Supply	Chain	Finance	process	with	the	creation	of	Ifis4business.	Ifis4business	is	a	
digital	platform	created	to	make	life	easier	for	the	entrepreneur.	An	“business-friendly”	
online	banking	that	enables	all	customers	present	in	the	entire	factoring	chain	to	have	an	
entirely	digital	experience,	without	ever	forgetting	the	value	of	the	human	and	
trustworthy	relationship	that	the	Bank	continues	to	oversee	with	its	26	commercial	
branches	and	110	business	credit	specialists,	in	the	various	territories	of	the	Peninsula.	



In	the	last	two	years,	SMEs	have	been	able	to	adapt	to	change	and	become	more	efficient,	
overcoming	the	problems	related	to	supply	chains,	so	much	so	that	the	percentage	of	
companies	linked	to	foreign	suppliers	remains	almost	unchanged,	before	and	after	
lockdown	(from	47%	to	46%).	which	mainly	turn	to	the	EU	(70%	of	cases)	to	meet	their	
needs	for	raw	materials	and	components.	A	picture	that	does	not	appear	destined	to	
change	in	the	next	two	years:	according	to	93%	of	the	companies	interviewed,	between	
now	and	2023,	there	will	be	no	changes	to	the	import	model:	just	2%	expect	a	decrease	
while	5%	assume	an	increase	in	supplies	on	foreign	markets,	in	relation	to	the	difficulty	of	
finding	supplies	on	the	national	territory	(61%)	and	to	the	most	competitive	prices	of	raw	
materials	outside	the	borders	(45%).	
https://www.italy24news.com/business/240401.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Market	Watch	Banca	Ifis,	les	PME	
s’associent	pour	renforcer	la	chaîne	
d’approvisionnement	et	se	développer	

à	l’étranger	
October 28, 2021 - Chaînes d’approvisionnement courtes, crédit commercial aux clients et aux 
fournisseurs, nouvelles plateformes numériques pour une plus grande intégration entre les 
entreprises. Les PME italiennes se concentrent sur la collaboration de toute la chaîne 
d’approvisionnement qui est de plus en plus technologique. Une dynamique que la pandémie a 
soulignée comme la force du Made in Italy, de l’amont à l’aval de la production, et qui, selon le 
sentiment recueilli par la dernière Market Watch Pmi de Banca Ifis, se poursuivra dans un avenir 
proche. La Banque, en collaboration avec Format Research, a écouté un échantillon représentatif 
de plus de 500 petites et moyennes entreprises italiennes, notant que la pandémie n’a pas affecté 
la force des produits italiens sur les marchés étrangers qui restent cependant majoritairement 
ancrés à l’Europe. marché. Une géographie de proximité qui semble se maintenir dans les 
prochaines années.  

Les perspectives pour la période de deux ans 2022-2023 voient 80% de l’échantillon confirmer 
la part des exportations, 16% l’augmenter, tandis que seulement 4% prévoient un recul. Dans la 
même période, même les plus petites PME, de moins de 50 salariés, conserveront le quota 
d’exportation inchangé. La croissance transfrontalière sera principalement tirée par une 
augmentation de la demande des pays étrangers (pour 62 % de l’échantillon), par l’amélioration 
des relations internationales (49 %) et par la marque Made in Italy (31 %). Si 70 % des PME 
confirment qu’elles continueront à présider les marchés internationaux sur lesquels elles opèrent 
déjà, les 30 % restants iront plus loin, en sondant de nouvelles opportunités dans différentes 
géographies.  

La recherche de fournisseurs sur le territoire, la co-planification avec les clients mais surtout le 
crédit commercial et les plateformes digitales sont au sommet des réponses des entrepreneurs et 
les pierres angulaires de la collaboration supply chain. Le rapport estime une augmentation de 
39% à 46% des entreprises qui concluront des accords pour obtenir des crédits commerciaux. La 
part des PME qui collaboreront à la mise en place de plateformes intégrées pour faciliter la 
communication fournisseur-client est également importante, vouée à passer de 19% en 2019 à 
35% au cours des deux prochaines années. L’innovation technologique et la collaboration entre 
les entreprises sont deux moteurs fondamentaux pour faciliter le soutien financier tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement.  

Banca	 Ifis,	 fondée	en	1983	en	 tant	qu’opérateur	 spécialisé	dans	 l’affacturage	–	un	
marché	 où	 elle	 dispose	 encore	 aujourd’hui	 du	 meilleur	 positionnement	
concurrentiel	 –	 a	 décidé	 de	 numériser	 et	 d’automatiser	 l’ensemble	 du	 processus	
Supply	 Chain	 Finance	 avec	 la	 création	 d’Ifis4business.	 Ifis4business	 est	 une	



plateforme	numérique	créée	pour	faciliter	la	vie	de	l’entrepreneur.	Une	banque	en	
ligne	«	business	friendly	»	qui	permet	à	tous	les	clients	présents	sur	l’ensemble	de	la	
chaîne	 d’affacturage	 de	 vivre	 une	 expérience	 entièrement	 digitale,	 sans	 jamais	
oublier	 la	 valeur	 de	 la	 relation	 humaine	 et	 de	 confiance	 que	 la	 Banque	 continue	
d’animer	avec	ses	26	agences	commerciales	et	ses	110	entreprises	spécialistes	du	
crédit,	dans	les	différents	territoires	de	la	Péninsule.	

Au	 cours	 des	 deux	 dernières	 années,	 les	 PME	 ont	 su	 s’adapter	 au	 changement	 et	
devenir	 plus	 efficaces,	 en	 surmontant	 les	 problèmes	 liés	 aux	 chaînes	
d’approvisionnement,	 à	 tel	 point	 que	 le	 pourcentage	 d’entreprises	 liées	 à	 des	
fournisseurs	étrangers	reste	presque	inchangé,	avant	et	après	le	confinement	(de	47	
%	à	46	%)	qui	se	tournent	principalement	vers	l’UE	(70	%	des	cas)	pour	répondre	à	
leurs	besoins	en	matières	premières	et	composants.	Un	tableau	qui	ne	semble	pas	
destiné	à	changer	au	cours	des	deux	prochaines	années	:	selon	93	%	des	entreprises	
interrogées,	d’ici	2023,	il	n’y	aura	aucun	changement	dans	le	modèle	d’importation	:	
seulement	2	%	s’attendent	à	une	baisse	tandis	que	5	%	supposent	une	augmentation	
des	approvisionnements	sur	les	marchés	étrangers,	en	relation	avec	la	difficulté	de	
s’approvisionner	sur	le	territoire	national	(61%)	et	les	prix	les	plus	compétitifs	des	
matières	premières	hors	des	frontières	(45%).	

 
https://www.nouvelles-du-monde.com/market-watch-banca-ifis-les-pme-sassocient-pour-renforcer-la-chaine-dapprovisionnement-et-se-developper-a-letranger/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Market Watch Banca Ifis, Pmi 
fanno squadra per rafforzare la 

filiera e crescere all’estero 
28 Ottobre 2021 Roma, 28 ott. (Adnkronos) – Filiere corte, credito commerciale a clienti 
e fornitori, nuove piattaforme digitali per una maggiore integrazione tra aziende. 
Le Pmi italiane puntano sulla collaborazione dell’intera supply chain che è sempre 
più tecnologica. Una dinamica che la pandemia ha evidenziato come punto di forza 
del made in Italy, da monte a valle nelle produzioni, e che stando al sentiment 
raccolto dall’ultimo Market Watch Pmi di Banca Ifis proseguirà anche nel prossimo 
futuro. La Banca, in collaborazione con Format Research, ha ascoltato un 
campione rappresentativo di oltre 500 piccole e medie aziende italiane, rilevando 
come la pandemia non abbia intaccato la forza dei prodotti italiani sui mercati 
esteri che tuttavia restano prevalentemente ancorati al mercato europeo. Una 
geografia di vicinanza che sembra si manterrà anche i prossimi anni.  

Le prospettive per il biennio 2022-23 vedono ben l’80% del campione confermare 
la quota di export, il 16% aumentarla, mentre solo il 4% prevede un 
arretramento. Nello stesso periodo, anche le Pmi più piccole, sotto i 50 addetti, 
manterranno invariata la quota di esportazione. La crescita oltre confine sarà 
prevalentemente trainata da un aumento della domanda dei Paesi esteri (per il 
62% del campione), dal miglioramento delle relazioni internazionali (49%) e dal 
brand Made in Italy (31%). Se il 70% delle Pmi conferma che continuerà a 
presidiare i mercati internazionali su cui già opera, il restante 30% andrà oltre, 
sondando nuove opportunità su diverse geografie. 

La ricerca di fornitori sul territorio, la co-progettazione con i clienti ma soprattutto 
il credito commerciale e le piattaforme digitali sono ai primi posti delle risposte 
degli imprenditori e i cardini della collaborazione di filiera. Il report stima un 
aumento dal 39% al 46% delle aziende che stringeranno accordi per ottenere 
crediti commerciali. Significativa anche la quota di PMI che collaborerà per 
implementare piattaforme integrate per facilitare la comunicazione fornitore-
cliente, destinata a salire dal 19% del 2019 al 35% nel prossimo biennio. 



L’innovazione tecnologica e la collaborazione tra imprese sono due driver 
fondamentali per facilitare il supporto finanziario lungo tutta la filiera.  

Banca Ifis, nata nel 1983 come operatore specializzato nel factoring – mercato 
dove tutt’oggi presenta il miglior posizionamento competitivo – ha deciso di 
digitalizzare e automatizzare l’intero processo della Supply Chain Finance con la 
creazione di Ifis4business. Ifis4business è una piattaforma digitale nata per 
facilitare la vita all’imprenditore. Un online banking “a misura di impresa” che 
abilita tutta la clientela presente nell’intera filiera factoring a un’esperienza 
interamente digitale, senza mai dimenticare il valore della relazione umana e di 
fiducia che la Banca continua a presidiare con le sue 26 filiali commerciali e 110 
specialisti di credito alle imprese, nei diversi territori della Penisola. 

Nell’ultimo biennio le Pmi hanno saputo adeguarsi al cambiamento ed efficientarsi, 
superando i problemi relativi alle catene di approvvigionamento, tanto che rimane 
quasi invariata, prima e post lockdown, la percentuale di imprese legate a fornitori 
esteri (da 47% a 46%) che si rivolgono soprattutto all’UE (70% dei casi) per 
soddisfare il proprio fabbisogno di materie prime e componenti. Un quadro che 
non appare destinato a cambiare nel prossimo biennio: secondo il 93% delle 
aziende intervistate, da qui al 2023, non ci saranno modifiche al modello import: 
appena il 2% si aspetta un calo mentre un 5% ipotizza un aumento degli 
approvvigionamenti sui mercati esteri, in relazione alla difficoltà di reperire 
forniture sul territorio nazionale (61%) e a prezzi delle materie prime più 
competitivi al di fuori dei confini (45%). 
https://www.tvsette.net/market-watch-banca-ifis-pmi-fanno-squadra-per-rafforzare-la-filiera-e-crescere-allestero/  
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