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Nel primo semestre 2017 si rafforzano i segnali di miglioramento 

Forte crollo dei fallimenti e delle altre procedure e calo delle liquidazioni volontarie 
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….in tutti i macrosettori… 

Calo dei fallimenti  a doppia cifra nell’industria (-22,4%), nelle costruzioni (-19,7%) e nei servizi (-12,9%).  
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… e in tutte le aree geografiche 

 In tutte le Regioni si registrano cali dei fallimenti, ad eccezione di Veneto, Liguria e Molise. 



5 

I fallimenti tornano ai livelli del 2001-2006 

Nel  primo semestre 2017 sono fallite 6.284 imprese, il 15,6% in meno del primo semestre 2016 
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….in tutti i macrosettori… 

Calo dei fallimenti  a doppia cifra nell’industria (-22,4%), nelle costruzioni (-19,7%) e nei servizi (-12,9%).  
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… e in tutte le aree geografiche 

 In tutte le Regioni si registrano cali dei fallimenti, ad eccezione di Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. 
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Riprende il calo delle liquidazioni volontarie 

Nel  primo semestre 2017 le liquidazioni diminuiscono del  2,5% (-9,2% per le “vere” società di capitale) 
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Procedure concorsuali non fallimentari ancora in calo 

Nel  primo semestre 2017 le procedure diminuiscono del 15,9% (-31,7% i concordati preventivi) 
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I protesti raggiungono un nuovo minimo 

Nel 2q 2017 le imprese protestate sono 9.024, il -9,8% rispetto 2q 2016 e -38% rispetto al 2007 

Fonte: Cerved 
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I tempi di pagamento e i ritardi si riducono  

Nel 2q 2017 i pagamenti 2 gg in meno rispetto al 2q 2016; i ritardi 1,4 gg in meno rispetto al 2q 2017 

Fonte: Cerved 
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Anche a livello settoriale si evidenzia il miglioramento 

Nel 2q 2017 calo dei tempi di pagamento nell’edilizia e nei servizi grazie soprattutto al calo dei ritardi 

Fonte: Cerved 
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