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editoriale

Un editore giovane e con un background di 
qualità, uno staff di redazione collaudato: 
questi sono gli ingredienti della nuova rivista 
che state sfogliando, sulla carta e in rete.
Del progetto è parte integrante anche la Biblio-
teca Leasing Magazine che, durante la prima 
giornata di Lease 2018 (vedi a pagina 22), ha 
presentato il primo titolo, la nuova edizione 
aggiornata e ampliata de “IL LEASING IN ITALIA 
Una storia significativa”.
Leasing Magazine nasce per essere un ponte tra 
le società che erogano il credito specializzato 
e la clientela che vuole utilizzare la locazione 
finanziaria e il noleggio a medio/lungo termine 
ed essere informata sulle novità e le agevolazio-

ni commerciali e normative; tra gli operatori e 
i fornitori di beni e di servizi alla filiera; tra gli 
operativi delle banche e le società collegate, 
partecipate o convenzionate; tra le reti di agenti 
e mediatori e il resto del mondo del leasing.
Siamo lieti di presentare in copertina un’opera 
del maestro Benvenuti (vedi anche a pagina 48) 
con la visione di un’automobile affascinante e 
in tema con i contenuti d’esordio.
Con questa testata vogliamo proporre un’infor-
mazione corretta, registrare le novità, racconta-
re i protagonisti, commentare i numeri e siamo 
intenzionati a farlo sempre meglio.

Fausto Batella

L’evoluzione della specie
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che sono arrivati a rappresentare oltre l’86,5% 

del totale.

È il leasing Strumentale a registrare la crescita 

più elevata: +17,8% nei volumi. Tale comparto 

beneficia degli incentivi fiscali all’investimen-

to e della validità dello strumento agevolativo 

della Nuova Sabatini, in cui la formula del 

leasing risulta di gran lunga la preferita dalle 

PMI. Il comparto Auto vede una crescita del 

   
l primo trimestre del 2018 si chiude 
con un +11% rispetto allo stesso 
periodo del 2017, con 7,6 miliardi di 
nuovi finanziamenti leasing. Positi-

va anche la dinamica del numero di contratti: 

209 mila contratti stipulati (+9,2% rispetto 

al 1° trimestre 2017). Il buon andamento 

del mercato è legato principalmente alla 

performance dei comparti Auto e Strumentale 

I

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Autovetture in leasing * 46.154 1.856.989 -0,7% 2,8%

Autovetture NLT * 85.113 1.532.136 14,3% 14,0%

Veicoli commerciali in leasing * 8.677 276.175 7,9% 15,5%

Veicoli commerciali NLT * 9.175 268.359 -1,1% 0,7%

Veicoli industriali 6.204 621.395 14,0% 18,5%

AUTO 155.323 4.555.054 8,1% 9,0%

Strumentale finanziario 23.288 1.671.730 11,5% 23,7%

Strumentale operativo 28.955 339.878 12,9% -4,6%

STRUMENTALE 52.243 2.011.608 12,3% 17,8%

AERONAVALE E FERROVIARIO 83 120.009 27,7% 33,6%

Immobiliare costruito 839 554.278 12,3% 7,7%

Immobiliare da costruire 224 350.133 14,9% 20,1%

TOTALE GENERALE 208.737 7.595.871 9,2% 11,7%

Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

IMMOBILIARE 1.063 904.411 12,9% 12,2%

ENERGY 25 4.789 25,0% -64,1%

Var. % gen - mar 2018/2017

8,1% 12,3%

27,7%

12,9%
25,0%

9,0%
17,8%

33,6%

12,2%

-64,1%

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

1,5%

Auto
60,0%

Strumentale
26,5%

Immobiliare
11,9%

Energy
0,1%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Stipulato leasing gennaio-marzo 2018
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+9,0% in termini di volumi stimati, sostenuto 
soprattutto dalla crescita delle operazioni 
destinate al noleggio a lungo termine di 
autovetture (+14,3% in numero e +14,0% in 
valore) e dalla crescita del leasing di veicoli 
industriali (+14,0% in numero e +18,5% in 
valore).
Prosegue il trend positivo nel comparto Im-
mobiliare, con un incremento dello stipulato 
superiore al 12% sia in numero che in valore 
e ottime performance sul “da costruire”, che 
solo nel mese di marzo cresce del +50,6%. In 
ripresa il comparto aeronavale e ferroviario, 
con una dinamica positiva anche nella nautica 
commerciale.   <
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NLT: privati e auto green 
trainano il mercato

IMMATRICOLAZIONI
GENNAIO-FEBBRAIO 2018 Numero

Leasys 15.264

ALD 12.332

Arval 10.197

Leaseplan 7.633

Volkswagen 6.430

Alphabet 3.342

Car Server  2.896

Mercedes-Benz 2.309

Athlon 1.769

Sifa 1.458

Fonte: Dataforce.

Nei primi tre mesi del 2018 le società del NLT 
hanno acquistato ca. 10.000 autovetture in 
più dello stesso periodo del 2017, con un 
incremento del 13%; nello stesso periodo 
le stipule di nuovi contratti sono cresciute 
del 14,3% e il valore è aumentato del 14%. 
In generale le società generaliste hanno 
registrato performance superiori a quelle 
delle captive.   <

   
l primo trimestre 2018 ci ha offerto la 
visione di un mercato dove si eviden-
ziano cambiamenti significativi nelle 
scelte degli automobilisti italiani:

4i privati acquistano meno autoveicoli;
4le motorizzazioni diesel hanno iniziato a 
cedere il passo alle alimentazioni ibride;
4il noleggio a lungo termine continua a 
crescere a doppia cifra.

I
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marinas, Assonat, Confarca e Federazione Vela 
è sostanzialmente completato – ha spiegato 
la presidente di UCINA Confindustria Nautica, 
Carla Demaria – alcune norme hanno efficacia 
diretta e sono già applicabili, per altre sono 
previsti degli strumenti attuativi, ma anche 
in quest’ultimo caso il Codice già ne individua 
le linee. Il confronto con l’Amministrazione è 
comunque già iniziato».
Pietro Vassena, A.D. di Lepanto Marine – 
azienda italiana specializzata nella vendita e 
assistenza delle imbarcazioni da diporto – e 
vicepresidente UCINA con delega alla promo-
zione della nautica sottolinea che «le novità 
introdotte in termini di semplificazione delle 
procedure d’iscrizione e riduzione delle tempi-
stiche di rilascio dei documenti, mantenimento 
delle agevolazioni per le unità sotto i 10 metri, 
regolamentazione del noleggio e della locazione 
di natanti e destinazione delle aree dismesse dei 
porti a rimessaggio a secco per le piccole unità, 
renderanno certamente più semplice l’accesso 
al mare a migliaia di appassionati».
Maurizio Balducci, CEO di Overmarine – azien-
da con sede a Viareggio, leader nel settore 
superyacht – e vicepresidente UCINA dele-

   
opo la pubblicazione sulla Gazzet-
ta ufficiale, il nuovo Codice della 
Nautica è entrato in vigore dal 13 
febbraio 2018.

«Con soddisfazione vediamo oggi in vigore 
il nuovo codice, una delle misure più attese 
della riforma della portualità e logistica, e che 
fa bene alla risorsa Mare e alla sua economia. 
Tra i cambiamenti importanti, condivisi con 
il settore, la semplificazione burocratica e 
amministrativa, il coordinamento con la di-
sciplina del Registro Telematico del Diporto 
e dello Sportello Telematico del Diportista, 
l’istituzione di nuove figure professionali, il 
riconoscimento dell’11 aprile di ogni anno 
come “Giornata del mare” nelle scuole, il 
rilancio della portualità per la nautica sociale e 
la garanzia di una maggiore tutela di interessi 
pubblici primari quali la protezione dell’am-
biente marino, la sicurezza della navigazione 
e la salvaguardia della vita umana in mare» ha 
commentato il Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Graziano Delrio.
«La legge è finalmente in vigore e il lavoro di 
riforma giuridica fortemente voluto dall’asso-
ciazione di categoria insieme ad Assilea, Asso-

D
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gato alla riforma, commenta: 
«Oggi restituiamo al settore 
norme chiare, semplificate e 
competitive rispetto a quelle 
dei principali attori europei, 
che daranno un sostegno 
importante all’industria. In 
particolare va ricordato il pieno 
riconoscimento dato alla navi-
gazione commerciale e alla 
riduzione degli adempimenti 
per le aziende relativi all’uso 
della targa prova».
Massimo Perotti, Cavaliere del Lavoro, pre-
sidente di Sanlorenzo Yachts e presidente 
emerito UCINA, sottolinea il valore trainante 
per la cantieristica – anche in relazione alla 
Brexit – «della semplificazione dell’iscrizione 
delle navi da diporto al Registro internazio-
nale, con la rimozione del limite delle 1.000 t, 
l’introduzione di documenti semplificati e di 
un solo libro di bordo», oltre allo snellimento 
delle procedure di arrivo e partenza delle unità 
estere. 
Per ulteriori approfondimenti: https://mit.gov.
it e https://ucina.net/nuovo-codice-della-nau-
tica-le-principali-novita/

Assilea, Assomarinas, Assonat-Confcommer-
cio, Confarca e UCINA Confindustria Nautica, 
le cinque associazioni di categoria che si sono 
principalmente confrontate con il Governo 
e il Parlamento per l’approvazione del nuovo 
Codice della nautica, sono ancora in campo, 
insieme, guardando al futuro del settore e 
dei suoi occupati. Il coordinamento delle 
associazioni ha lanciato un Manifesto per la 

nautica del futuro inviato a tutti i candidati 
alla leadership di governo dopo le elezioni del 
4 marzo.
«Il nostro è un settore articolato, trasversa-
le, a volte complesso; è quinto per surplus 
commerciale e vanta il più alto moltiplicatore 
occupazionale di tutto il Cluster marittimo. 
Con la legislatura uscente sono stati adot-
tati numerosi provvedimenti di rilancio, che 
accoglievano le richieste avanzate da UCINA 
Confindustria Nautica e riparavano a politiche 
sbagliate del passato – ha spiegato la presiden-
te Carla Demaria – ma questo è l’inizio e non 
la conclusione di un percorso di rilancio, che 
deve coinvolgere innanzitutto l’Associazione 
di Confindustria, le rappresentative dei porti, 
di Confcommercio e della filiera dei servizi».
«Il Manifesto nasce dall’obiezione di un 
candidato che ha ritenuto la nautica troppo 
difficile da spiegare all’elettorato,» hanno 

Il ministro
Graziano Delrio

e Carla Demaria



Leasing Magazine Marzo-apriLe 2018

news Leasing | nLt

12

L’accordo siglato a Sassari tra Bper Leasing 
Sardaleasing, Confidi Sardegna, Garanzia Etica, 
Fidicoop Sardegna e Unifidi Sardegna punta a 
facilitare l’accesso al credito a circa ventimila 
imprese sarde. Il presidente di Bper Leasing 
Sardaleasing Giacomo Spissu e il consigliere 
delegato Stefano Esposito, assieme ad Achille 
Carlini (Confidi Sardegna), Enrico Gaia (Garan-
zia Etica), Riccardo Barbieri (Fidicoop Sardegna) 
e Salvatore Desole (Unifidi Sardegna), hanno 
illustrato i contenuti dell’accordo grazie al 
quale i Confidi assisteranno i propri soci 
nella presentazione delle richieste di leasing 
e rilasceranno garanzie alla Sardaleasing, 
consentendo una mitigazione del rischio di 
credito e un’accelerazione delle pratiche, la 
cui istruttoria sarà gestita su una piattaforma 
condivisa.
«Crediamo che la convenzione darà risultati 
positivi per Confidi e Sardaleasing da una 

commentato i presidenti di Assomarinas e 
Assonat-Confcommercio, rispettivamente Ro-
berto Perocchio e Luciano Serra, che ricordano 
però che «temi come il decennale contenzioso 
sulle concessioni demaniali dei porti turistici 
non riguarda solo le imprese, ma anche gli 
utenti (che in caso di fallimento delle stesse 
perdono ogni diritto di ormeggio), la filiera 
turistica e tutti i servizi dell’indotto».
«Il mercato nazionale, che ha più sofferto, è in 
ripresa e nel 2017 il leasing nautico ha segnato 
un +70%, ma per continuare a recuperare il 
settore ha bisogno di certezze, a cominciare 
dal Registro telematico» – ha sottolineato 
il presidente di Assilea, Enrico Duranti – «e 
di non tralasciare la cultura del mare» ha 
ricordato il presidente di Confarca, Paolo 
Colangelo, «che vede da sempre un presidio 
nelle scuole nautiche per la giusta formazione 
del futuro diportista».
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parte e per le imprese sarde dall’altra, dato 
che avranno più opportunità per presentare 
le loro richieste di leasing e di sviluppare 
le loro attività,» ha commentato Spissu. A 
margine della conferenza sono stati presentati 
anche i risultati di bilancio di Bper Leasing 
Sardaleasing: la crescita ha superato la media 
del mercato leasing nazionale, con la stipula di 
1.643 nuovi contratti (+23% rispetto al 2016).

ENGIE, player della transizione energetica 
presente in Italia da oltre 20 anni, e Arval Italia, 
società del Gruppo BNP Paribas, hanno siglato 
un accordo per l’avvio di un servizio di mobilità 
elettrica in modalità “Charging as a Service”.
La partnership dà vita ad un progetto pilota 
in cui, mettendo a fattor comune il proprio 

know-how, ENGIE e Arval potranno offrire al 
mercato business una soluzione di mobilità 
completamente all-inclusive che, senza alcun 
investimento iniziale e con un unico canone 
mensile, prevede il noleggio a lungo termine 
del veicolo, la progettazione, l’installazione e la 
manutenzione dei punti di ricarica e il loro ri-
fornimento con energia 100% certificata green. 
A completamento dell’offerta, sarà disponibile 
un sistema di reportistica mensile in grado di 
fornire informazioni dettagliate sull’utilizzo 
del mezzo e sui risparmi ottenuti in termine 
economici e di CO

2
 immessa nell’atmosfera.

«Da sempre, la nostra sfida è quella di operare 
per lo sviluppo di una mobilità sempre più so-
stenibile e la partnership con ENGIE si inserisce 
perfettamente in questa strategia» ha dichia-

Grégoire Chové

Olivier Jacquier
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L’interesse che da sempre Car Server mostra 
verso i giovani e lo sport segna un altro traguar-
do importante: sono stati consegnati lo scorso 
5 aprile ai settori giovanili del Rugby Reggio 
due pulmini da utilizzare per gli spostamenti 
delle squadre in occasione degli allenamenti 
e delle partite ufficiali. 
Alla cerimonia, oltre a tanti bambini e ragazzi 
– il Rugby Reggio vanta un movimento di circa 
200 allievi dai 5 ai 18 anni, che giocano nelle 
varie formazioni giovanili – erano presenti tra 
gli altri il Direttore Generale di Rugby Reggio, 
Roberto Manghi, e Giovanni Orlandini, Ammi-
nistratore Delegato di Car Server S.p.A.
«Il rugby è uno sport in crescita – ha spiegato 
Roberto Manghi – sia a livello nazionale sia 
in ambito locale. Lo dimostrano anche i risul-
tati delle nazionali Under 20 e femminile, a 
conferma che sempre più ragazzi e ragazze si 
avvicinano a questo sport. A dispetto dei luoghi 
comuni, tra l’altro, non serve essere “grandi e 
grossi” per praticare il rugby; ci sono infatti ruoli 
differenti adatti a fisici diversi. Al Rugby Reggio 
abbiamo oggi circa 200 tra bambini e ragazzi, 

rato Grégoire Chové DG di Arval Italia. «Il mer-
cato registra una sensibilità sempre maggiore 
verso questi temi e il nostro compito è quello di 
poter fornire delle risposte concrete ed efficaci, 
in questo caso arrivando alla proposizione di un 
servizio che permetterà, con un unico canone, la 
gestione di tutti gli aspetti legati alla mobilità 
elettrica. In questa fase iniziale, il progetto si 
rivolgerà prioritariamente ai nostri partner della 
rete di riparazione sul territorio che possono 
offrire il servizio di veicolo sostitutivo ai driver 
con veicoli della flotta Arval».
«L’avvio del progetto, reso possibile grazie 
all’accordo raggiunto con un player riconosciu-
to come Arval, è un ulteriore passo in avanti 
verso il rispetto per l’ambiente, dove la mobi-
lità elettrica rappresenta un tassello strategico 
importante» ha commentato Olivier Jacquier 
CEO di ENGIE Italia. «Con “Charging on Service” 
garantiamo un’offerta unica, omnicomprensiva 
di prodotto e servizio, personalizzata e chiavi in 
mano, capace di generare risparmi economici 
significativi e di ridurre in maniera consistente 
le emissioni di CO

2
 in atmosfera».
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per i quali ci poniamo innanzitutto l’obiettivo 
di farli crescere in campo, ma soprattutto fuori 
dal campo, cercando di trasmettere loro, con 
l’esempio e la coerenza dei nostri allenatori, 
quei valori di rispetto, lealtà e spirito di squadra 
che contraddistinguono da sempre questo 
sport. Ringrazio Car Server per questo nuovo 
e importante contributo, che va proprio nella 
direzione di sostenere un settore giovanile in 
cui noi crediamo e su cui continueremo ad 
investire».
«È con profonda convinzione – ha aggiunto 
Giovanni Orlandini – che la nostra azienda ha 
deciso di sostenere il settore giovanile del rugby 
reggiano. I valori espressi da questo sport, tra 
l’altro, rispecchiano fedelmente anche quelli pre-
senti all’interno della nostra azienda – passione, 

impegno, spirito di squadra, dedizione – così 
come quelli di altre realtà sportive che sostenia-
mo, come ad esempio il settore giovanile della 
Pallacanestro Reggiana e della Virtus Bologna. È 
quindi un impegno che sentiamo molto vicino e 
che ci auguriamo sia di buon auspicio per tutti i 
giovani che ne beneficeranno».

Banca IFIS ha reso noto che, a seguito dell’au-
torizzazione ricevuta da Banca d’Italia, ha 
depositato il progetto di fusione per incor-
porazione di IFIS Leasing S.p.A. in Banca IFIS 
S.p.A. Il perfezionamento della fusione avverrà 
presumibilmente a maggio 2018. Il progetto 
di fusione di IFIS Leasing S.p.A. – che segue 
alle fusioni già avvenute di IFIS Factoring ed 
Interbanca, completate nel 2017 – si inserisce 

La sede di Banca IFIS
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Grazie ai risultati raggiunti nel 2017 Alba 
Leasing si posiziona al quarto posto del ranking 
di mercato delle società di leasing con una 
quota complessiva del 7,65%, al terzo posto nel 
comparto Strumentale (quota pari all’8,55%), 
e al primo posto nel leasing Energetico (quota 
di mercato del 27,26%).
«I risultati con cui abbiamo chiuso questo eser-
cizio – ha dichiarato Luigi Roth – confermano 
un trend di costante crescita nell’arco degli 
anni e ci fanno sfiorare l’importante traguardo 
del miliardo e mezzo di euro di stipulato: 
un progressivo miglioramento che dai 682 
milioni di euro del 2012 a oggi supera il 113%. 
Guardando al mercato in generale, il valore 
del leasing è in continuo aumento, a riprova di 
quanto sia considerato strumento utile e stra-
tegico a supporto del business e dei progetti 
di crescita delle imprese. Il raggiungimento 
dei target aziendali è perseguito sempre con 
la massima attenzione alla qualità del credito 
ed alla redditività. Un contributo importante ai 
risultati nel 2017 arriva da Alba Next, progetto 
focalizzato sulla digitalizzazione dei processi 
aziendali, che ci ha consentito di introdurre 
nel processo innovazioni rilevanti, come la 
firma digitale e la “dematerializzazione” delle 
pratiche di leasing, verso un altro importante 
obiettivo che è quello del leasing online».

Diverse aziende stanno lanciando il noleggio a 
lungo termine delle vetture di seconda mano 
e fra queste ci sono Leasys e ALD Automotive. 
Quest’ultima lancia “Second life”, la seconda 
vita dell’usato, garantendo all’utente prezzi 
più accessibili rispetto al noleggio a lungo 
termine del nuovo, mettendo a disposizione 

nella più ampia strategia di crescita e sviluppo 
di Banca IFIS, già dichiarata al momento della 
finalizzazione dell’acquisizione dell’ex Gruppo 
Interbanca.

Il 12 marzo 2018 si è riunito sotto la presidenza 
di Luigi Roth il Consiglio di Amministrazione di 
Alba Leasing, primario operatore indipendente 
nel settore del leasing, che ha approvato il 
bilancio al 31 dicembre 2017. L’esercizio si 
chiude con un utile al lordo delle imposte di 8,1 
milioni di euro, in crescita del 32,5% rispetto 
al 2016, che genera un utile netto pari a 1,6 
milioni di euro. Sull’utile lordo hanno effetto 
svalutazioni straordinarie (avviamenti) pari a 
10 milioni di euro.
Sul fronte dell’attività commerciale, Alba 
Leasing ha chiuso il 2017 con uno stipulato 
pari a 1.451,8 milioni di euro, in aumento 
del 5% rispetto ai 1.382,5 milioni di euro del 
2016. Ammontano a 13.539 i nuovi contratti 
stipulati, per un ticket medio per contratto 
di 107 mila euro, a conferma dell’attenzione 
riposta anche al frazionamento del rischio.
Il peso preponderante sull’attività commerciale 
è rappresentato dal comparto Strumentale, 
che cresce dell’8,7% e si ritaglia il 52,4% del 
totale stipulato, e dal comparto Immobiliare, 
in aumento dell’11,4% con una quota sul totale 
del 22,3%.
Il margine di intermediazione sale a 92,7 
milioni di euro rispetto ai 90,8 milioni del 2016 
(+2,1%).
Tutti i canali di vendita registrano variazioni 
positive dei volumi stipulati: +1,7% per le 
Banche Azioniste, +15,6% per le Banche Con-
venzionate e +11,1% per gli Altri Canali.
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veicoli in perfette condizioni; il cliente non 
compra la macchina, non paga il passaggio 
di proprietà né il bollo; assicurazione inclusa, 
consegna del veicolo, manutenzione ordinaria 
e straordinaria, soccorso stradale 24 ore su 24. 
In più, c’è un Servizio Clienti dedicato e una 
piattaforma web per la gestione del proprio 
contratto e di tutti i servizi. Il cliente può visio-
nare tutte le offerte sul sito di Hurry!, portale 
e-commerce specializzato nella mobilità; le 
vetture di seconda mano possono essere prese 
in affitto anche dai privati senza partita IVA, 
come spiega Gianni Ferrazza, communication 
& PR manager, che evidenzia che l’obiettivo è 

quello di «ampliare il parco clienti e rispondere 
alle diverse esigenze di mobilità di un pubblico 
sempre più ampio e informato, in particolare 
quello dei privati che ormai rappresenta il 40% 
dei contratti sottoscritti». ALD Automotive è la 
divisione del gruppo bancario francese Société 
Généralé specializzata nei servizi di mobilità, 
noleggio a lungo termine e fleet management.

La Porsche Macan Pure White 2.0 è ogget-
to di una promozione leasing che scadrà a 
fine luglio 2018. L’auto in promozione ha 
un allestimento esclusivo con cerchi da 20” 
Sport Design, terminali di scarico sportivi, fari 

Porsche
Macan
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suo programma denominato Libertà Peugeot. 

Questa formula è stata realizzata in collabora-

zione con Free2Move Lease, la Business Unit di 

Groupe PSA dedicata a questo servizio.

Il pacchetto di servizi di Libertà Peugeot pre-

vede manutenzione ordinaria e straordinaria, 

assicurazione RCA, antifurto con polizza furto, 

incendio e Kasko e tassa di proprietà. Questa 

formula è disponibile per tutta la gamma del 

marchio del Leone: dalla più piccola 108 per 

arrivare al SUV più grande 5008, passando per 

208, 308 SW, 2008 e 3008.

Bi-Xenon, Connect Plus e finiture particolari. 

Il prezzo di vendita è di 63.974 euro IVA in-

clusa, esclusa IPT. Il leasing dura 48 mesi, con 

anticipo, spese e bolli di 18.950,46 euro, più 

47 canoni mensili di 693,94 euro, con riscatto 

finale opzionale garantito di 17.912,72 euro, 

con una percorrenza annuale di 20.000 km. Si 

potrà pagare e tenere l’auto, altrimenti darla 

in permuta o restituire.

Nel panorama del noleggio a lungo termine 

è presente anche Peugeot, che ha lanciato il 
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Privata Leasing nasce nel 1987 come società di 
leasing al servizio del tessuto imprenditoriale 
dell’Emilia Romagna; in pochi anni si conferma 
partner delle imprese superando i confini della 
zona di origine e nel 2011 la società diventa 
banca. Con un azionariato ristretto e un capi-
tale sociale di 60 milioni di euro interamente 
versato, Banca Privata Leasing si conferma 
una solida realtà nel panorama della locazione 
finanziaria italiana, con un indice di solidità 
che supera i coefficienti richiesti dalla BCE. In 
questa fase la società sta selezionando agenti 
per la Rete BPL Network a cui affidare servizi 
di leasing e cessione del quinto, organizzati 
attraverso negozi finanziari. Per maggiori in-
formazioni https://www.bancaprivataleasing.
it/recruiting/

L’indagine sulla gestione pre-commissaria-
mento, dal 2007 al 2013, della Carife si allarga 
e dovrebbe anche allungarsi: la procura ha 
chiesto una proroga di sei mesi e inserito 
nella lista degli indagati altre nove persone. 
Tra questi dovrebbe esserci un ex-dirigente di 
Commercio e Finanza Spa Leasing & Factoring 
che venne assorbita da Carife; le perdite gene-
rate dalla società di Napoli furono fra le cause 
della crisi della banca estense.   <

Nuova
Peugeot 308
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Vitivinicoli Italiani) Federico Terenzi. Il ven-
taglio di strumenti finanziari, denominato 
“One4Wine”, comprende anche il leasing che 
sarà erogato da UniCredit Leasing e il reverse 
factoring. A margine una nota di Giovanni 
Ronca, co-head Italy della banca, chiari-
sce: «Forniremo al settore tutte le risorse 
necessarie. Non ragioniamo per plafond. Il 
vitivinicolo, come tutto l’agroalimentare, è 
di interesse per UniCredit: siamo in grado di 
fornire tutto quello che serve al sistema per 
la sua solidità creditizia».   <

   
n supporto, con nove tipologie 
diverse di finanziamento, per le 
imprese vitivinicole mediante 
un nuovo modello di servizio 

territoriale: questo è il risultato dell’accordo 
quadro firmato a Vinitaly dal DG gene-
rale di UniCredit Gianni Franco Papa, dal 
presidente dell’UIV (Unione italiana vini) 
Ernesto Abbona, dal presidente di Federvini 
Sandro Boscaini, dal presidente Assovini 
Sicilia Alessio Planeta e dal presidente di 
AGIVI (Associazione Giovani Imprenditori 

U
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Impresa 4.0». Il 22,4% del leasing finanziario 

strumentale del 2017, poco meno di 7,4 miliar-

di di euro in totale, è stato relativo proprio agli    
a prima edizione di Lease 2018, il 
Salone del Leasing e del Noleggio, 
che si è svolta il 20 e 21 marzo 2018 
presso la sede del Sole 24 

Ore in Via Monterosa 91 a Milano, si è 
rivelata una intensa due giorni che si è 
aperta con dati di mercato decisamente 
positivi per entrambi i comparti.
«Lease 2018 nasce come uno strumen-
to di rafforzamento del Leasing e del 
Noleggio a lungo termine nell’ambito 
della crescita economica del Paese» 
ha spiegato il presidente di Assilea, 
Enrico Duranti (nella foto a destra), 
«per questo abbiamo voluto aprire la 
prima edizione del Salone sul tema di 

L

LEASE 2018, il primo salone 
del leasing e del noleggio
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investimenti 4.0. Le imprese con 
investimenti 4.0 in leasing sono 
concentrate in Lombardia, per il 
37%, seguita da Veneto (20,4%) 
ed Emilia Romagna (13,7%). In 
termini di settori (codici Ateco), 
il primo è quello dei lavori di 
meccanica in generale (19,3%).
Al convegno “Il Piano Impresa 
4.0: l’innovazione come driver 
per la competitività” sono 
intervenuti lo stesso Duranti, 
Carlo Robiglio, presidente Pic-
cola Industria Confindustria, 
Alfredo Mariotti, direttore generale UCIMU 
Sistemi per produrre, Francesco Cuccia, capo 
della Segreteria Tecnica del Ministero dello 
Sviluppo Economico, Giovanni Ajassa, diret-
tore Servizio Studi BNL gruppo BNP Paribas, 
Gabriele Barbaresco, amministratore delegato 
R&S – Mediobanca, Ennio Manzi, partner 
Italfinance Group, moderati dal giornalista de 
Il Sole24Ore Luca Orlando.
«La Sabatini ha avuto un riscontro impressio-
nante, con un incremento del 70% e siamo 
a quasi mezzo miliardo di euro al mese di 
finanziamenti» ha detto Francesco Cuccia, 
«stiamo facendo un monitoraggio delle risorse 
per andare a finanziare tutto l’anno corrente, 
lasciando al 2019 tutte le carte in regola».
Giovanni Ajassa ha commentato, riferendosi 
al contesto macroeconomico: «Le aziende 
europee dovranno sostenere la prova dei dazi 
e correre per la crescita. L’Italia sta sostenendo 
la sfida con le parole d’ordine “going global e 
going innovative”, confermando una importan-
te crescita proprio negli investimenti per nuovi 

macchinari e un aumento degli incubatori con 
oltre 33 start-up dedicate alla open innovation, 
dato al 22 gennaio 2018». 
«La base di ogni sviluppo industriale è la mac-
china utensile» ha aggiunto Alfredo Mariotti, 
«finalmente con questi interventi abbiamo 
avuto una politica industriale per il settore 
macchinari, oltre che per quelli a valle. La 
domanda italiana 2017 di macchine utensili 
ha registrato una crescita del 10,6%, contro il 
2,1% UE e l’1,9% Mondo».
«Fondamentale» ha dichiarato Ennio Manzi, 
«è stato il combinato di Sabatini, iperam-
mortamento e tassi bassi, che avvantaggia 
particolarmente le PMI, trasformando la gran 
parte della nostra manifattura».
«Questa trasformazione spinge anche ad un 
cambio di mentalità dell’imprenditore» ha 
dichiarato Carlo Robiglio. «Deve fare un salto in 
avanti nella governance, “managerializzando” 
anche la piccola impresa, e uscire dall’azienda 
per esempio venendo ad appuntamenti come 
questo Lease 2018». 
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di Newton Lab Andrea Beretta. «Questa parte 
del Salone è pensata per offrire una grande 
occasione di networking per i manager del 
settore acquisti della grande e media impresa, 
piccoli imprenditori, consulenti e intermediari 
del credito, broker e agenti di assicurazione, 
specialisti di recupero e gestione del credito, 
ordini professionali».

Animata anche l’Exhibition Area, che ha ospi-
tato gli stand dei partner produttori di beni e 
servizi accessori. «Per diversi mesi Newtonlab 
ha lavorato con Assilea e con il supporto 
degli sponsor alla costruzione dell’evento di 
riferimento per il settore e per tutti coloro che 
a vario titolo si occupano di leasing e di noleg-
gio» ha commentato soddisfatto il presidente 

finanziamento delle operazioni immobiliari, 
con particolare attenzione su come esaminare 
e valutare i beni posti a garanzia e le procedure 
per mitigarne il rischio.

La seconda giornata si è conclusa con le ta-
vole rotonde “L’impatto del nuovo principio 
contabile IFRS 16 sui bilanci delle imprese 
italiane”, “Organizzazione e innovazione nei 
servizi finanziari” e “NPL: evoluzione non per-
forming exposures & non core assets”. Nella 

Numerose le tematiche affrontate nelle suc-
cessive sessioni pubbliche di lavoro: “Le sfide 
del presente: dal bene ai servizi, la gestione 
dei bisogni della clientela e i nuovi canali di 
business” e “Business Mobility: oggi e domani”.
Successo di partecipanti anche ai focus sul le-
asing nautico, con l’approvazione della riforma 
del Codice della nautica, la ripresa del mercato 
interno e la crescita del leasing nautico (che 
nel 2017 ha segnato un +70%) e sul leasing 
immobiliare, che ha affrontato il tema del 
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seconda tavola rotonda Massimo Macciocchi, 
consigliere delegato di IFIS Leasing, è inter-
venuto per discutere di come la rivoluzione 
nel finanziamento alle imprese si percorra 
anche tramite l’innovazione nei processi ed 
alla proattività verso il mercato di riferimen-
to; Macciocchi ha portato la testimonianza 
della digitalizzazione dei servizi nel leasing, 
in particolare l’adozione della firma digitale: 
introdotta nella sua azienda a dicembre 2017 
su tutti i contratti di leasing del segmento 

autoveicoli, ad oggi ha già raggiunto il 50% 
di incidenza di utilizzo e nei prossimi mesi 
l’innovazione della firma digitale verrà estesa 
anche agli altri segmenti di mercato del 
leasing.

Nella stessa giornata si sono tenuti altri due 
focus, uno sul leasing pubblico con l’illustra-
zione di alcune best practices utili alle PA, e 
un altro sulle dinamiche finanziarie e fiscali 
del settore energia.   <

Lo staff
di Assilea



“Una storia
tutta da leggere” (MF)*

“Un libro 
ricco di fatti, 
nomi e numeri” 
(Specchio Economico)*

La nuova edizione ampliata e aggiornata del 
libro, che rappresenta anche la prima uscita della 
Biblioteca di Leasing Magazine, la collana curata 
dalla nuova rivista della locazione finanziaria e 
del noleggio a lungo termine, è uscita il 20 marzo 
scorso ed è stata presentata da Gianluca De 

Candia al termine della tavola rotonda della prima 
mattinata al Salone Lease 2018 di Milano presso 
la sede de Il Sole 24ore.
Il volume di 236 pagine è ricco di nomi e di numeri, 
della linfa imprenditoriale di questo Paese, con la 
voglia di fare e di crescere, di immaginare soluzioni 

IL LEASING IN ITALIA
Una storia significativa

Fausto Batella
Biblioteca Leasing Magazine

Pagine 232, illustrato
a colori e in b/n

Prezzo di copertina € 22,00

leasing Magazine Marzo-aprile 201826

* dalle recensioni della prima edizione

la storia del leasing



innovative e di sperimentarle. C’è 
il racconto dettagliato degli anni 
dei pionieri, quelli del successo e 
della grande crisi e, adesso, della 
ripresa e delle nuove prospettive. 
La prefazione è di Gianluca De 
Candia, direttore generale di 
Assilea, Associazione Italiana 
Leasing. Dalla IV di copertina:
“Il leasing ha rappresentato per 
una moltitudine di imprese di ogni 
dimensione, artigiani e professionisti, 
un accesso flessibile e, soprattutto, veloce 
alle risorse per finanziare gli investimenti 
produttivi; è stato per oltre mezzo secolo 
uno strumento di progresso. (…)”.

N.B.: per i soci ASSILEA e ANIASA sono previsti particolari 
condizioni d’acquisto di questo libro.

Per ulteriori informazioni: libri@leasingmagazine.it

Dagli albori al 1964 – gli antenati, l’arrivo in Italia, l’apertura delle prime società specializzate.
1965–1984: il leasing inizia a parlare italiano – la locazione finanziaria si diffonde,

arrivano le società estere e quelle a capitale privato.
1991–1995: il primo riposizionamento strategico – il settore, dopo uno sviluppo un po’ 

disordinato, è attraversato dalle prime crisi e cambia il modello di governance.
1996–2000: in crescita verso il secondo millennio – il mercato si consolida 

e si aprono le porte alla nuova moneta europea.
2001–2007: in prima pagina – sono gli anni del boom, delle nuove frontiere

del “prodotto leasing” e delle concentrazioni.
2008–2013: la grande crisi – l’operatività tradizionale viene sconvolta.

2014–2017: la ripresa e il contratto tipico – le novità normative e fiscali, le nuove prospettive.
NLT: lo sviluppo – in 5 riquadri l’affermazione del Noleggio a Lungo Termine in Italia.
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Gianluca De Candia e Fausto Batella 
presentano “Il Leasing in Italia” a Lease 2018

la storia del leasing



Leasing Magazine Marzo-apriLe 201828

forum autoMotive 2018

FORUMAutoMotive 
2018

Temi trattati: la visione di 
una mobilità connessa, la 

mobilità condivisa, le donne 
alla guida di un’azienda 

automotive



Leasing Magazine Marzo-apriLe 2018 29

forum autoMotive 2018

Q   
uesto quanto emerso dalla tavola 
rotonda “La visione di una mobilità 
connessa” che ha aperto la due 
giorni di #FORUMAutoMotive, il 

serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui 
temi della mobilità a motore. Al dibattito, 
moderato da Pierluigi Bonora, giornalista e 
promotore dell’iniziativa, hanno preso parte 
tutte le associazioni di categoria ma anche 
esponenti della politica. Alessandro Cattaneo, 
neo deputato e già vicepresidente di Anci: «La 
politica, spesso, invece di essere colei che ha 
una visione guida per il cambiamento si trova 
a governare un process. Passi avanti se ne sono 
fatti, siamo in cammino verso una direzione di 
marcia precisa, l’obiettivo è avere dei processi 
il più governabili possibili; il politico moderno 
deve confrontarsi con chi sta sul terreno, senza 
sedersi a due parti diverse del tavolo».
Un’esigenza rilanciata anche da Simonpaolo 
Buongiardino, presidente Federmotorizzazio-
ne: «Abbiamo tentato di mettere in fila tutti 
quelli che rappresentano interessi nel mondo 
dell’auto perché la politica non s’interessa, è 
totalmente lontana dalle problematiche».
Gli ha fatto eco Toni Purcaro, executive vice 
president DEKRA SE con responsabilità diretta 
per Central East Europe & Middle East: «Il 
primo problema rimane, oggi più di ieri, il 
fattore umano, visto che il 90% degli incidenti 

derivano da comportamento errato del con-
ducente. Auspichiamo la realizzazione di un 
processo comune tra organi competenti per 
la produzione e l’utilizzo delle informazioni 
inerenti la sicurezza stradale. E questo non 
può che farlo la politica». Gianfranco Soranna, 
direttore di Federauto ha sostenuto «l’impor-
tanza strategica del tema mobilità connessa 
per la filiera dell’automotive».
Esigenza di intervento della politica auspicato 
anche da Marco Siragusa di UNRAE: «Il 40% del 
parco circolante oggi è composto da vetture 
ante Euro 4, quindi più vecchie del 2003. Cosa 
potrebbe fare la politica per promuovere il 
rinnovamento del parco? Si potrebbe lavorare 
su detrazioni fiscali per la rottamazione. I 
veicoli a combustione alternativa giocano un 
ruolo fondamentale in questo ricambio, ma il 
mio consiglio alla politica è di prevedere questa 
rivoluzione e accompagnare la gente verso la 
nuova mobilità». Pietro Teofilatto di ANIASA 
ha evidenziato come il tema della mobilità 
connessa sia un fattore strategico per le flotte 
e il settore del noleggio veicoli, che grazie ai 
dispositivi a bordo dei veicoli posso generare 
saving e gestione più efficace del parco auto 
per la clientela e per il drive.
Claudio Lubatti, rappresentante Anci all’Os-
servatorio ministeriale nazionale del trasporto 
pubblico locale (TPL) ha rilanciato: «Il tema 

Un settore che occupa un milione e duecentomila lavoratori in Italia, per 
un PIL nazionale pari all’11%. Un settore, però, che paradossalmente 
è trascurato dalla politica. Anche se passi in avanti ne sono stati fatti. 
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istituito l’idrogeno tra le fonti combustibili 
alternative da prendere in considerazione per 
il futuro, qualche volta si riesce ad entrare nei 
processi decisionali della politica»).
Gion Baker, CEO di Vodafone Automotive ha 
illustrato ai rappresentanti della filiera la visio-
ne di mobilità connessa della propria azienda: 
«Il nostro lavoro è aiutare le aziende nell’ap-
proccio digitale. Le imprese hanno bisogno di 
supporto per digitalizzare il loro business. In 
Italia contiamo più di 650.000 clienti e, ad oggi, 
abbiamo circa 62 milioni di oggetti connessi 
nel mondo, 7,5 in Italia». Presente, presso gli 
spazi dell’Hotel Enterprise che ospitano la due 
giorni di FORUMAutoMotive, la concept bike 
Vodafone Giga Bike, la rappresentazione di una 
mobilità connessa più sicura, più sostenibile e 
più flessibile.

Lo studio presentato da AlixPartners con-
ferma che la diffusione di innovative forme 
di mobilità condivisa, e in particolare di car 
sharing e ride sharing, è destinata a crescere 
significativamente nei prossimi anni in tut-
to il mondo. Gli italiani sono, in Europa, gli 
utenti più fidelizzati ai servizi di condivisione 
dell’auto e nei prossimi 12 mesi ci si attende 
un’ulteriore crescita di queste due nuove forme 
di mobilità nel nostro Paese. Già oggi il 61% 
degli utenti italiani dichiara di aver evitato o 
rinviato l’acquisto di un nuovo veicolo, grazie 
all’utilizzo di servizi di smart mobility, e dati 
simili si osservano anche in altri Paesi. Le Case 
automobilistiche stanno investendo in modo 
significativo in nuovi servizi di mobilità, ma i 
modelli di business di successo devono ancora 
essere individuati.

delle risorse è strategico ed essenziale, se 
non si parte con una scelta netta noi non 
possiamo neanche iniziare a discutere su 
nuove tecnologie e rinnovamento delle nostre 
città. Mi sembra di cogliere dal punto di vista 
della politica una maggiore consapevolezza 
di strumenti conoscitivi approfonditi, del 
doversi confrontare e ascoltare. E anche le 
associazioni fanno un po’ più sintesi rispetto 
alle priorità che necessitano; e per la politica 
è un vantaggio. Questi sono due elementi che 
mi fanno pensare che si stia andando nella 
direzione giusta».
Per Corrado Bergagna, presidente Assoruo-
te «ci troviamo di fronte ad una situazione 
drammatica, perché il ministro dei trasporti 
non assume persone da 20 anni e gli ingegneri 
che operano superano i 50 anni». Mentre Fabio 
Bertolotti, direttore Assogomma, non usa 
mezze misure: «La politica ascolta il mondo 
dell’auto? Tiene conto delle esigenze di chi 
genera fatturati, produzioni, posti di lavoro?». 
Per Giorgio Boiani, vicepresidente AsConAuto, 
«non è possibile parlare con i diretti interlo-
cutori a Roma e portare a compimento un 
discorso? È incredibile come non ci sia un 
esponente dell’automotive nelle commissioni 
parlamentari».
Ma c’è anche chi riconosce delle falle proprie, 
come Maura Carta, presidente Milano Serra-
valle – Milano Tangenziali S.p.A. («Dobbiamo 
migliorare l’efficienza delle nostre reti, rendere 
più fluido il traffico stradale tramite uno 
sviluppo telematico») o chi, invece, dà meriti 
alla politica: è il caso di Sara Ogliari, marketing 
e innovazione SAPIO Produzione Idrogeno 
Ossigeno Srl («Il decreto legislativo 257 ha 
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«Lo studio di AlixPartners, che ringrazio per 
essere ancora una volta al nostro fianco, lancia 
un messaggio chiaro: il modo di muoversi sta 
cambiando alla velocità della luce» ha evi-
denziato Pierluigi Bonora, «e gli operatori del 
settore sono sempre più chiamati a rivedere 
le loro strategie, magari messe a punto solo 
pochi anni fa, per adattarle alla nuova realtà. 
È una grande sfida che può favorire nuove 
partnership all’interno del settore, allargando 
la collaborazione anche a forze esterne. Tutto 
il mondo della mobilità è in fermento, tra 
alimentazioni alternative, guida autonoma 
e condivisione. Questo studio ci offre lo stato 
dell’arte del cambiamento in corso».
«La mobilità condivisa sta indubbiamente 
trasformando il modo in cui le persone di tutto 
il mondo utilizzano i veicoli, cominciando a 
preferire la “disponibilità” di un’auto anziché 
la sua proprietà che implica un investimento 

significativo, per rimanere poi inutilizzata 
per la maggior parte del giorno. Nel corso del 
tempo, ci aspettiamo che queste tendenze si 
consolidino e abbiano un impatto crescente 
sulla quantità di veicoli personali di proprietà. 
Questo significa che, sia l’industria automobi-
listica tradizionale, sia i nuovi operatori devono 
iniziare ad adattarsi rapidamente per stare 
al passo con le aspettative e le inclinazioni 
dei consumatori» ha spiegato Giacomo Mori, 
managing director AlixPartners.

Al #FORUMAutoMotive erano presenti otto 
donne manager che occupano, dopo averli 
conquistati sul campo, ruoli e incarichi im-
portanti all’interno di grandi realtà nel settore 
automotive: Maura Carta, presidente Milano 
Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.; Cinzia 
Caserotti, direttore vendite Italscania S.p.A.; 
Livia Cevolini, CEO di Energica; Lidia Dainelli, 
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Ma il successo all’interno delle aziende è de-
terminato anche da quel tocco di femminilità 
che fa la differenza, che ogni donna manager 
identifica in chiave personale. Mentre da più 
parti arriva la richiesta di donne impegnate 
in studi più tecnici. Da questo punto di vista, 
Fabiola Tisbini è orgogliosa del progetto NERD 
avviato da IBM, al quale ha lavorato attiva-
mente. «NERD, acronimo di “non è roba per 
donne”, nasce per creare le competenze del 
futuro, condizionando l’orientamento delle 
donne. Quando siamo partiti non c’erano 
donne iscritte nelle facoltà di informatica, 
quindi siamo partiti avvicinando le ragazze già 
dal terzo anno di liceo, mostrando loro app e 
laboratori con i quali abbiamo dimostrato che 
si tratta di materie per esprimere creatività. 
Oggi le donne iscritte sono più di 5.000 a un 
progetto tutto italiano che coinvolge sette 
università italiane».
Testimonianze di esperienze che mostrano 
come il panorama sia molto cambiato rispetto 
agli anni Ottanta e Novanta, aprendo molte 
porte anche in ambienti, come quello dei 
veicoli industriali, dove le donne erano viste 
con perplessità. Tuttavia ci sono ancora vuoti 
da colmare rispetto a quanto avviene in altri 
Paesi europei.

Stefano Domenicali, chairman e CEO di Auto-
mobili Lamborghini, è il “Personaggio dell’anno 
2018 per #FORUMAutoMotive”. Il riconosci-
mento viene assegnato alla personalità che 
nel corso dell’anno precedente si è distinta nel 
portare avanti, in concreto e non con semplici 
enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio 
del settore automotive nel suo complesso con 

direttore comunicazione e membro CDA Jaguar 
Land Rover Italia; Silvia Nicolis, presidente 
Museo Nicolis; Daniela Paliotta, responsabile 
risorse umane di Mercedes-Benz Italia; Fabiola 
Tisbini, direttore vendite Growing Industries 
IBM e Roberta Zerbi, responsabile Alfa Romeo 
mercati Emea. C’è chi è stata chiamata a 
occupare una posizione di rilievo nell’attività 
di famiglia e chi ha dovuto conquistarsi lo 
spazio in importanti multinazionali a colpi 
di competenze e professionalità partendo da 
lontano, dagli anni in cui le donne erano viste 
con diffidenza in posizioni apicali.
Roberta Zerbi, dopo avere ricordato come il suo 
primo lavoro nell’ambiente sia stato quello di 
rinnovare l’immagine delle officine, è arrivata 
alla posizione che ricopre oggi vincendo la 
concorrenza maschile. «Le generalizzazioni 
sono limitanti – sostiene – se dovessi dire 
osservando come lavorano uomini e donne 
in azienda che cosa gioca a vantaggio delle 
colleghe, è l’attenzione ai dettagli. Quella 
capacità per mettere in pratica le idee di grandi 
progetti».
Lidia Dainelli ha ricordato invece come sia stata 
fondamentale «la convinzione in ciò che si 
vuole realizzare. Ma serve un valore aggiunto, 
la capacità di prendere decisioni, la caparbietà 
di voler sempre e comunque trovare una 
soluzione. Alle donne si chiede se l’auto è bella, 
ma siamo in grado di fare molto di più, perché 
la nostra forza è quella di lavorare fuori dagli 
schemi, una capacità che non tutti gli uomini 
hanno. Senza tuttavia dimenticare che bisogna 
sapersi adattare ai tempi, perché oggi sarebbe 
impossibile occuparsi di pubbliche relazioni 
con il metodo che si usava solo cinque anni fa».
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possibili ricadute positive 
sul Sistema Italia.
Questa è la motivazione 
letta dal giornalista Pierluigi 
Bonora, prima della conse-
gna del riconoscimento: 
«Ha fatto di Sant’Agata 
Bolognese, un piccolo centro 
all’interno della grande Mo-
tor Valley italiana, un polo 
automobilistico di sempre 
maggiore eccellenza, por-
tando a termine, a tempo 
di record, una fabbrica nella 
fabbrica, con la creazione 
di nuovi posti di lavoro e 
assicurando benefici per l’indotto e il territorio, 
a vantaggio dell’immagine e dell’economia del 
Paese. Dai vertici di Audi, gruppo che controlla 
Automobili Lamborghini, rispettandone da 
sempre l’identità e l’autonomia, ha ricevuto 
pubblicamente i complimenti per i risultati 
ottenuti e lo sviluppo continuo dell’azienda. 
Nell’epoca del digital e dell’automazione, per 
lui l’Uomo resta sempre al centro di tutto. 
Stimato e benvoluto dentro e fuori l’azienda, 
per la sua umanità è conosciuto come il “Pre-
sidente Gentiluomo”. A Stefano Domenicali, 
Chairman e Ceo di Automobili Lamborghini, 
va il riconoscimento di “Personaggio dell’anno 
per #FORUMAutoMotive”».
La consegna del Premio è stata anche un’oc-
casione per intervistare Domenicali sulle 
strategie e le prospettive dell’azienda, le nuove 
sfide tra hi-tech e ibrido, i trend e l’evoluzione 
dell’automotive e il mercato italiano dell’auto; 
e sul tema futuro elettrico ha affermato che 

«anche il segmento delle vetture supersportive 
verrà attraversato da questa tecnologia, ma 
non da subito. Come Lamborghini, abbiamo 
definito una roadmap che passa dalla ibridiz-
zazione come step intermedio, pur nella con-
servazione dei nostri potenti motori aspirati, 
il V12 in primis. Dobbiamo trovare la coerenza 
dell’aspetto emozionale con l’approccio elettri-
co, senza smarrire il sound, tanto amato dagli 
automobilisti delle nostre auto».
Domenicali ha poi commentato l’incidente 
nei test a guida autonoma avvenuto il giorno 
prima negli Usa: «Bisogna avere un approccio 
razionale e non solo emotivo anche davanti 
a eventi tragici come quello registrato ieri. I 
cambiamenti tecnologici passano attraverso 
delle maturazioni scientifiche che richiedono 
tempo. Le complessità da gestire non sono 
banali e dire che tutto è già oggi a disposizione 
è errato. È dalla corretta gestione di questi 
momenti che passa il progresso».   <
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Roma, 6 aprile 2018

Fleet Motor Day 2018 
un’edizione da record
Sicurezza al centro delle strategie
di mobilità aziendale

   
85 fleet e mobility manager pre-
senti, per un totale di circa 700 
partecipanti, 31 brand automobi-
listici protagonisti con numerose 

anteprime nazionali, 1.823 test drive effettuati 

e oltre 140 test di sistemi ADAS e prove di 

frenata sul bagnato. Sono questi i numeri 

registrati dalla quarta edizione del Fleet Motor 

Day, l’evento annuale dedicato ai gestori delle 

flotte aziendali promosso presso l’autodro-

mo di Vallelunga da Sumo Publishing, con 

il patrocinio e la partecipazione dell’Osser-

vatorio Top Thousand, composto da fleet e 

mobility manager di grandi aziende nazionali 

e multinazionali e di ANIASA – l’Associazione 

Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi 

Automobilistici di Confindustria. Al centro di 

2
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(oltre 36.000) dei crash registrati sulle nostre 

strade è dovuto alla distrazione dei conducenti, 

spesso a causa di un improprio utilizzo dello 

smartphone che da un fleet manager su tre 

è reputato il comportamento più “a rischio” 

mentre si è alla guida. La sicurezza rappresenta 

questa edizione la sicurezza su strada anche 

per le flotte aziendali. Continua, infatti, ad 

aumentare il tasso di mortalità causato da 

incidenti stradali (1.710 unità nel 2017, ben 

oltre 4 ogni giorno) che oggi costituiscono la 

principale causa di morte sul lavoro: il 16,2% 
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ADAS e le prove di frenata sul bagnato con tre 
differenti spessori di battistrada.
«Nostre recenti analisi evidenziano come ormai 
l’uso del cellulare per telefonate, invio di sms, 
email e consultazione dei social network sia 
considerato dal 34% dei fleet manager come 
il comportamento più pericoloso che il driver 
possa tenere mentre è alla guida, seguito 
ex aequo (17%) da generici atteggiamenti 
di distrazione e disattenzione e dall’eccessi-
va velocità. Tra gli altri pericoli per la guida 
segnalati, i lunghi periodi in marcia senza 
soste con il rischio dei colpi di sonno (9%), 
l’eccesso di confidenza (8%) e la stanchezza 
(6%)» ha commentato Gianfranco Martorelli, 
presidente di Top Thousand, che ha aggiunto: 
«Oggi registriamo una crescente attenzione da 
parte delle grandi aziende verso questi temi 
e le contromisure da mettere in campo per 
limitare la piaga degli incidenti e aumentare 
la sicurezza dei driver di vetture aziendali. 
I sistemi di guida assistita presenti su gran 
parte dei veicoli in flotta rappresentano per 
i fleet manager oggi un prezioso supporto 
per migliorare la consapevolezza del driver e 
ridurre concretamente i sinistri».
Diverse le anteprime nazionali protagoniste 
all’evento: la nuova Jeep Cherokee e la nuova 
Volvo V60 viste all’ultimo Salone di Ginevra, 
Lexus con la nuova ammiraglia LS che verrà 
lanciata durante la Milano Design Week 2018, 
Jaguar con il nuovo I-Pace, il primo SUV 100% 
elettrico Jaguar, Ford con la nuova Fiesta Active, 
la Volvo XC40, Car Of The Year 2018, la Honda 
Nuova Civic Diesel in anteprima nazionale e 
la nuova Citroën C4 Cactus in anteprima per 
il mondo b2b.   <

un elemento centrale nelle strategie di mobili-

tà aziendale che passa anche da una maggiore 

sensibilizzazione di mobility manager e driver 

verso i cosiddetti ADAS, gli Advanced Driver 

Assistance Systems. In tale ottica sono state 

due le assolute novità di questa edizione: i test 
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credito alle PMI però continuano a essere 
molto restringenti. Ecco quindi che il sistema 
si è scoperto essere meno bancocentrico, 
grazie allo sviluppo sempre più accentuato 
di forme di investimento come il leasing, 
il quale fa da principe quando si parla di 
investimenti produttivi, e di forme a esso 
complementare come la FinTech. In particolare, 
la tecnofinanza, o tecnologia finanziaria (in 
inglese Financial Technology o FinTech), ossia 
l’applicazione delle innovazioni tecnologiche in 
ambito finanziario, apre le porte a una serie di 
nuove soluzioni che abbracciano tutti i settori 
dell’intermediazione bancaria e finanziaria: 
dal credito (crowdfunding e social lending), ai 
servizi di pagamento, dalle valute virtuali ai 
servizi di consulenza. Tra queste nuove realtà 
che si sono affacciate e consolidate sul nostro 
territorio spiccano Lendix e Workinvoice.

   
a situazione attuale delle imprese, 
soprattutto delle PMI, continua 
a essere caratterizzata da una 
difficoltà di accesso al credito, 

nonostante sia ormai giunta l’alba della fase 
finale del credit crunch. Nell’ultimo anno si 
è riscontrato un decremento del 5,68% dello 
stock di finanziamenti alle imprese e un calo 
dei finanziamenti a breve e lungo termine, con 
un conseguente aumento dell’1,92% di quelli 
medi (grazie anche a un aumento dei prestiti 
alle famiglie). Valori questi certamente migliori 
se paragonati ai 31 miliardi di finanziamenti in 
meno erogati dalle banche tra il 2010 e il 2016, 
ossia durante la fase centrale del credit crunch.
Gli istituti di credito sono riusciti a superare, 
chi più e chi meno, la crisi del 2008 e a riot-
tenere pertanto liquidità da immettere nel 
sistema. I parametri richiesti per concedere 

L

Le forme di finanziamento 
complementari al leasing
Le difficoltà di accesso al credito 
per le imprese favoriscono la diffusione
di forme di finanziamento alternative
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Lendix è una piattaforma 
peer-to-peer lending, nata in 
Francia nel 2014 e subito di-
ventata leader del settore. Dal 
2017 si è espansa nel territorio 
italiano dove il mercato del 
social lending, essendo ancora 
in via di sviluppo, ne ha favorito 
l’inserimento, l’accrescimento e 
il consolidamento come quinta 
società di crowd-lending del Bel 
Paese. Lendix consente agli investitori privati 
di finanziare le PMI selezionando i progetti 
in cui investire, impiegando da un minimo 
di 20 euro a un massimo di 2.000 euro per 
ciascun progetto. I tassi d’interesse vanno dal 
4% al 9,9% e le tempistiche sono molto brevi: 
in media occorre meno di una settimana per 
fornire un finanziamento. Le piattaforme di 
crowd-lending hanno visto una crescita degli 
investimenti del 30% rispetto al primo seme-
stre del 2016. In particolare, i finanziamenti 
avvenuti tramite Lendix nel 2017 si assestano 
intorno ai 9.8 milioni.
Workinvoice è una piattaforma online per la 
compravendita di crediti commerciali, in cui 
le aziende, in particolar modo le PMI, possono 
vendere le proprie fatture pro soluto ricevendo 
liquidità immediata. Gli investitori possono 
così acquistare tali fatture mirando a un ren-
dimento più vantaggioso. La società, nata in 
Italia da pochi anni, è riuscita a sfruttare il 
nuovo trend di mercato, caratterizzato dalle 

difficoltà di accesso al credito in cui incorrono 
le imprese e dalla necessità di queste di otte-
nere liquidità. Un tale scenario ha consentito a 
Workinvoice di raggiungere importanti volumi 
di affari e di divenire il primo mercato online 
per l’anticipo del credito commerciale: a oggi 
infatti il valore delle fatture anticipate si aggira 
attorno a 123 milioni. Workinvoice inoltre 
presenta un indubbio vantaggio. Questo 
strumento infatti, a differenza del factoring, 
non impone alcun obbligo o vincolo di vendita 
dell’intero fatturato annuo emesso verso un 
singolo cliente e il seller può decidere sempre 
quali fatture vendere, quali anticipare con un 
ente finanziario e quali non vendere.
A fianco di questi strumenti di finanza al-
ternativa mantengono buone prospettive di 
crescita il leasing che, anche se ha subito le 
conseguenze della crisi, è riuscito a mantenere 
un trend positivo (una crescita del 12,9% 
rispetto all’anno precedente) e il factoring, 
strumento tipicamente anticiclico, anche se 

Gianfranco Antognoli
e lo staff di Concredito
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come elemento che produce liquidità alle 
aziende soprattutto in espansione (unico 
limite è la struttura e il fatturato minimo che 
non favoriscono le imprese di più modeste 
dimensioni). Crediamo, concludendo, che la 
cultura del factoring deve crescere ancora 
nella mentalità di banche e imprese (comprese 
quelle del debitore ceduto) perché questa tec-
nicalità oltretutto mitiga il rischio di credito e 
favorisce lo sviluppo del fatturato delle imprese 
e quindi anche la competitività del nostro 
“sistema-Paese” nel contesto internazionale.
Oggi, nonostante la ripresa delle banche dalla 
crisi, il leasing in primis, come strumento 
finanziario ormai consolidato, e le forme ad 
esso complementari stanno acquistando 
un’importanza sempre maggiore: queste 
formule infatti riescono ad andare incontro a 
quelle necessità a cui il sistema bancario non 
vuole o non può far fronte, coprendo a 360 
gradi le esigenze del mercato finanziario.
In questo mercato che evolve riteniamo che 
ogni operatore debba fare la sua parte, fino in 
fondo, privilegiando l’efficacia professionale di 
chi è convinto che il credito alle imprese non 
è solo un business importante, ma risponde 
anche alla necessità di essere funzionale alla 
fondamentale crescita di produttività per 
rilanciare l’intero sistema Paese. Questa è la 
stagione delle responsabilità che non può e 
non deve essere delegata ad “altri”.

prevalentemente offerti dal “sistema banca-
rio”. Premesso che la liquidità aziendale è una 
risorsa necessaria per ogni azienda in generale 
e lo è ancor di più per ogni impresa che vuole 
crescere sul mercato. Il leasing accompagna in 
modo intelligente gli investimenti produttivi 
riducendo al “minimo” la percentuale di equity 
richiesta all’imprenditore. Gli investimenti 
materiali e immateriali sono quelli che garan-
tiscono la sopravvivenza e lo sviluppo delle 
aziende in un mondo sempre più globalizzato e 
competitivo. Il leasing poi per la sua tecnicalità 
rappresenta uno strumento di finanziamento 
che mitiga sostanzialmente il rischio per la 
banca o la finanziaria che lo eroga. Non voglia-
mo ritornare qui sulle percentuali solidificate 
nel tempo che riportano le percentuali di NPL 
nel leasing rispetto al credito ordinario a medio 
lungo termine (la motivazione sta solo nella 
professionalità e nella lungimiranza operativa 
di chi propone e delibera gli impieghi del 
“sistema” e qui è meglio stendere un “pietoso 
velo”). Quindi il leasing, come il factoring, si 
presenta crescente e in controtendenza negli 
ultimi tre anni, con percentuali importanti che 
hanno mitigato in parte il credit crunch come 
del resto i finanziamenti alternativi dei quali 
abbiamo parlato in precedenza. Domanda e 
offerta di leasing sono quindi da assecondare 
e valorizzare con intelligenza operativa a tutti 
i livelli. Il factoring è cresciuto e cresce ancora 

Gianfranco Antognoli 
con la collaborazione di 

Fernando Cruz e Andrea Giusti
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L’economia italiana 
vista dall’Europa
presentazione del 
“Country Report 2018”

La Commissione europea ha pubblicato, nell’ambito del semestre 
europeo per il coordinamento delle politiche economiche, le relazioni 
per Paese (Country Reports), che saranno la base per l’adozione dei 
programmi nazionali di riforma e per le raccomandazioni specifiche.

contesto imprenditoriale – so-
prattutto attraverso la riforma 
dei procedimenti giudiziari e 
delle discipline in materia di 
insolvenza e di fiscalità – e 
il rafforzamento del sistema 
bancario e del mercato del 
lavoro. La ripresa dell’Italia ha 
preso slancio. Grazie alla poli-
tica monetaria accomodante 
della Banca centrale europea 
(BCE) e a una domanda ester-
na vigorosa, la crescita del 
PIL reale dell’Italia dovrebbe 
attestarsi all’1,5% nel 2018, e 

   
l fine di approfon-
dire il contenuto 
e le implicazioni 
della relazione 

sull’Italia, la Rappresentanza 
di Roma della Commissione 
europea ha organizzato il 12 
aprile, allo Spazio Europa di 
Roma, un dibattito pubblico 
al quale hanno partecipato gli 
esperti della Commissione e 
delle istituzioni nazionali. La 
ripresa in corso in Italia offre 
l’opportunità di accelerare il 
ritmo delle riforme. Dando 

piena attuazione alle misure 
già adottate e completando le 
principali riforme in cantiere, 
l’Italia potrebbe rilanciare il 
suo potenziale di crescita che 
ristagna a causa della debole 
produttività. In questo modo 
sarebbe più al riparo dal ri-
schio di un rallentamento, nel 
caso in cui il contesto esterno 
e le condizioni finanziarie di-
ventassero meno favorevoli. 
In particolare, potrebbero 
contribuire alla resilienza 
dell’Italia il miglioramento del 

A
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LE PRINCIPALI 
CONCLUSIONI E LE 
SFIDE DI POLICY 

COLLEGATE

4 L’elevato debito pubblico 
dell’Italia rimane un grave 
fattore di vulnerabilità. Si 

prevede che il rapporto 
debito pubblico/PIL si 

stabilizzi attorno al 130% 
del PIL nel periodo 

2017-2019.

4 La crescita della 
produttività continua ad 

essere debole.

4 Gli sforzi volti a risolvere 
il problema della massiccia 

quantità di crediti deteriorati 
stanno dando i loro frutti 

e sono stati affrontati i 
gravi problemi del settore 

bancario.

4 La disoccupazione 
di lunga durata e quella 

giovanile comportano rischi 
per la coesione sociale e la 

crescita.

Contributi regionali alla crescita del PIL nazionaleContributi regionali alla crescita del PIL nazionale

Nota: Il Sud comprende l’Extra-Regio.
Le stime sulla crescita potenziale si riferiscono a dopo il 2016.
Fonte: ISTAT, Commissione europea.
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si prevede che rallenti all’1,2% 
nel 2019. Dopo la battuta di 
arresto registrata durante la 
crisi finanziaria globale, gli 
investimenti hanno ripreso a 
crescere grazie a un aumento 
della domanda e a condizioni 
di finanziamento favorevoli.
La situazione del mercato del 
lavoro continua a migliorare. Il 
numero degli occupati (15-74 
anni) è aumentato dell’1,0% 
nel 2017, arrivando a oltre 23 
milioni di persone, ossia ai 
livelli pre-crisi. Dopo il forte 
incremento dei contratti a 
tempo indeterminato nel 
2015-2016, lo scorso anno il 
tasso di occupazione (20-64 
anni) è aumentato al 62,7%, 
prevalentemente sotto la 
spinta dell’occupazione a 
tempo determinato. L’occu-
pazione è destinata a crescere 
ulteriormente nel 2018-2019, 
sia pure a un ritmo più lento 
dello 0,8%. Con l’ingresso nel 
mondo del lavoro di persone 
inattive, i tassi più elevati 
di attività stimoleranno 
le prospettive di crescita a 
medio termine, anche se, 
nel breve termine, il tasso di 
disoccupazione scenderà solo 
gradualmente.
Data la sua importanza siste-
mica, l’Italia potrebbe gene-

rare ricadute potenzialmente 
significative sul resto della 
zona euro. L’Italia è anche un 
mercato di esportazione 
importante per una serie di 
paesi della zona euro e ha 
forti legami finanziari con gli 
altri paesi della stessa area.
Le debolezze strutturali di lun-
ga data e le disparità regionali 
continuano a pesare sul po-
tenziale di crescita dell’Italia. 
Malgrado la recente ripresa, 
il PIL reale dell’Italia è ancora 
inferiore al picco pre-crisi e 
cresce a un ritmo più lento 
rispetto alle economie com-

ALTRE QUESTIONI 
ECONOMICHE 

FONDAMENTALI 
ANALIZZATE CHE 
RAPPRESENTANO 

SFIDE PER L’ITALIA

4 L’elevato carico fiscale 
e lo scarso adempimento 

tributario continuano 
a frenare la crescita 

economica.

4 Gli investimenti, 
soprattutto in attività 

immateriali, continuano a 
ristagnare.

Andamento dei salari e dei prezziAndamento dei salari e dei prezzi

Nota: Crescita salariale nominale basata sulle retribuzioni orarie lorde 
del totale dell’economia; l’inflazione di fondo, definita come l’inflazione IPCA
(al netto dei beni energetici e dei prodotti alimentari non trasformati).
Fonte: ISTAT, Eurostat.
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dei costi di finanziamento, la 
crescita del credito del set-
tore privato è ancora debole. 
L’Italia ha compiuto alcuni 
progressi nel dar seguito alle 
raccomandazioni specifiche 
per paese del 2017, di notevoli 
nell’adozione di misure volte 
ad accrescere l’adempimento 
tributario e ridurre la corru-
zione. Si osservano alcuni 
progressi nell’ambito della ri-
forma della pubblica ammini-
strazione, delle restrizioni alla 
concorrenza, del risanamento 
del sistema bancario e della 

parabili della zona euro. Persi-
stono differenze regionali sia 
nelle prospettive economiche 
che nella crescita dell’occu-
pazione. La disoccupazione 
di lunga durata e quella 
giovanile sono tuttora molto 
elevate. Sebbene la ripresa 
abbia leggermente diminu-
ito il disavanzo nominale, il 
debito pubblico dell’Italia 
ha continuato a crescere e si 
stima che abbia raggiunto il 
livello record del 132,1% del 
PIL nel 2017. Anche a fronte di 
un livello storicamente basso 

4 La contrattazione 
salariale “di secondo livello” 
è poco diffusa e si registrano 
ritardi nell’attuazione della 

riforma delle politiche attive 
del lavoro.

4 Nuove politiche sociali 
sono in fase di attuazione 
per affrontare la crescente 

povertà, ma permangono le 
sfide demografiche.

4 Il sistema di istruzione 
non è sufficientemente 

finanziato.

4 Nel 2017 sono proseguiti 
gli sforzi di riforma della 

pubblica amministrazione, 
del sistema giudiziario 

e della normativa 
anticorruzione.

4 Il contesto in cui operano 
le imprese continua a 

frenare l’imprenditorialità 
e permangono significativi 
ostacoli alla concorrenza.

Crescita del credito e tassi di prestitoCrescita del credito e tassi di prestito

Nota: Prestiti depurati delle cartolarizzazioni e altri prestiti trasferiti
ed eliminati contabilmente dai bilanci delle banche.
Fonte: Banca d’Italia.
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alcuni indicatori del quadro di 
valutazione della situazione 
sociale che accompagna il 
pilastro europeo dei diritti 
sociali. In particolare, il paese 
presenta un elevatissimo 
divario di genere in materia 
di occupazione, un tasso di 
occupazione globale basso e 
disparità di reddito elevate e 
in crescita. Presenta inoltre un 
elevato e crescente rischio di 
povertà o di esclusione sociale 
e un elevato numero di giovani 
che abbandonano prematura-
mente l’istruzione.   <

razionalizzazione della spesa 
sociale. Il paese ha compiuto 
invece solo progressi limitati 
per quanto riguarda il tra-
sferimento del carico fiscale, 
la riduzione della durata del 
processo civile e la riforma 
della disciplina dell’insol-
venza. Permangono lacune 
anche nella riforma della 
contrattazione collettiva, nelle 
politiche attive del lavoro e nel 
miglioramento dell’accesso 
al lavoro per i secondi per-
cettori di reddito. Per quanto 
riguarda la strategia Europa 

2020, l’Italia ha già raggiunto 
i propri obiettivi in materia di 
energie rinnovabili, efficienza 
energetica, abbandono sco-
lastico e istruzione terziaria, 
e sembra sulla buona strada 
per conseguire quelli sulla 
riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra. Sono 
stati compiuti progressi limi-
tati per quanto riguarda gli 
obiettivi in materia di tasso 
di occupazione, investimenti 
in R&S, povertà ed esclusione 
sociale. L’Italia incontra pro-
blemi per quanto riguarda 

Indicatori del mercato del lavoro: occupazione (a sinistra) e disoccupazione (a destra)Indicatori del mercato del lavoro: occupazione

Fonte: Eurostat.
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Mister Amarone
e il Gigante Gentile

la creazione dell’Agricola 
Masi) e conquista dei mer-
cati esteri. Nasceranno così i 
grandi Amaroni, con processi 
più brevi e più equilibrati 
nella fermentazione delle 
tradizionali varietà Corvina, 
Rondinella e Molinara, prima 
di essere messi in commer-
cio. L’intuizione di dar vita 
al Gruppo Tecnico Masi 
(1979), una squadra enolo-
gica di prima qualità che, con 
la scelta di non imbottigliare 
le annate peggiori, saranno le 
altre tappe di avvicinamento 
all’eccellenza.
Lo scandalo del metanolo 
degli anni Ottanta sarà una 
prova di forza per Boscaini, 
che sarà ripagato dalla scelta 

L’Amarone è un 
vino storico, un 
prodotto italia-
no d’eccellenza 

molto apprezzato all’estero. 
Sandro Boscaini, produttore 
di prestigio, ne è anche il suo 
più autorevole ambasciatore. 
Questo libro racconta la sua 
storia personale, ma anche 
quella di vitigni e vini specia-
li, di terroir, di una famiglia 
di vignaioli e imprenditori, 
di cultura.
È un viaggio interessante che 
inizia dagli odori e i profumi 
autunnali dell’infanzia e fa 
tappa nella Milano dei Ses-
santa, dell’università e nei 
tavoli scuri dell’osteria del 
Trani con i vin ciar (un rosso 

leggero della Valpolicella), 
vin scur (rossi rubino del 
Piemonte) e vin gross (robu-
sti rossi da taglio siciliani o 
pugliesi); passa per le tratta-
tive del mercoledì alla borsa 
milanese del padre Guido, 
dove si trattavano partite di 
vino e si catechizzavano gli 
agenti della Lombardia e del 
Piemonte; approda alla fiera 
di Verona con il progetto, 
datato 1964, della prima 
manifestazione dedicata ai 
vini, la radice di Vinitaly.
Quando Sandro prenderà le 
redini dell’azienda di famiglia 
accadranno tante altre svolte: 
nuovi terreni e nuovi vigne-
ti, innovazioni produttive, 
spinta commerciale (con 

 
by effebi
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di possedere i vigneti e di 
non essere soltanto un com-
merciante imbottigliatore. Le 
bevute e le chiacchierate con 
gli amici scrittori e giornalisti 
alla Bottega del Vino di Vero-
na saranno il carburante per 
l’istituzione del Premio Masi 
Civiltà Veneta (1981) e poi 
del premio Civiltà del Vino 
(1987). Le grandi annate de-
gli inizi dei Novanta saranno 
anche un buon viatico per la 
degustazione nella sede di 
New York di Wine Spectator 
di Amaroni Classici delle 
annate dal 1941 al 1990. Un 
successo di stampa e poi di 
mercato.
Un progresso che continua 
con la quotazione in borsa del 
2016, la prima di un’azienda 
vitivinicola che non appar-
tiene a una conglomerata 
del lusso, e poi con gli inve-
stimenti in Argentina nella 
regione di Mendoza, dove 
molti agricoltori insediatisi 
nella zona erano emigranti 
di origine veneta. Da una 
pagina del libro: «Se l’obiet-
tivo primario di un produt-
tore è fare vini buoni, quello 
secondario, ma anch’esso 
fondamentale, deve essere 

la loro promozione: fare in 
modo che i consumatori li 
assaggino, ma anche spiegarli 
e raccontare la terra da dove 
provengono, sottolineare gli 
elementi particolari e unici, 
in modo che gli appassionati 
possano accostarsi ai vini con 
fiducia e piacere. È un’arte 
che richiede abilità, intui-
zione e coraggio. Non molto 
tempo fa il critico enologico 
canadese David Lawranson 
ha definito Sandro Boscaini 
“un uomo innamorato del 
vino”. (…) Inoltre è curioso, 
irrequieto, concreto e molto 
intelligente e tutto ciò lo 
ha portato a innovare di 
continuo e gli dà una grande 
capacità di educare, di ispira-
re e di promuovere».

L’autrice

Kate Singleton, nata in 
Gran Bretagna, vive in 
Italia da oltre quarant’anni. 
Laureata in Filosofia a 
Milano, si è occupata di 
editoria, traduzioni e 
giornalismo, scrivendo per 
testate quali Casabella, 
il Giornale di Indro 
Montanelli, The Sunday 
Times, The Wall Street 
Journal e l’International 
Herald Tribune. È autrice 
di Learning from the 
Landscape in Sassicaia 
(2000), Montalcino e 
Montepulciano: Val d’Orcia 
e dintorni (2001-2006), 
Wines of Sicily (2004), e 
co-autrice di The Golden 
Book of Chocolate (2008), 
Flavors of Liguria (2010), 
Flavors of Umbria (2010).

MISTER AMARONE
Un uomo e un vino
dal Veneto al mondo
Kate Singleton
Mondadori Electa 
14 x 21 cm., 187 pp. 
16,90 €
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Il maestro
Riccardo Benvenuti

R 
iccardo Ben-
venuti è nato 
a Lucca nel 
1939. Vive e 

lavora a Lucca, New York e 
Los Angeles. Si è imposto 
giovanissimo all’attenzione 
della critica esponendo nelle 
principali gallerie e musei 
d’Europa e delle due Ame-
riche. Su richiesta della Puc-
cini Foundation ha allestito, 

nella ricorrenza del cinquan-
tenario di Giacomo Puccini, 
una serie di mostre dedicate 
al musicista lucchese e alle 
sue eroine, al Lincoln Center 
Metropolitan di New York, 
a Chicago e Madrid.
Suoi manifesti sono compar-
si in occasione dei Campio-
nati Mondiali di Calcio (nel 
2006, durante i mondiali di 
calcio in Germania ha rea-

Su questa pagina:
“Come una 
farfalla”.
Nella pagina
accanto, in alto:
“Sogni riflessi”

“Madonne e sante, 
zingare e avventuriere, 
costellano le sue gallerie, 
ci conducono verso regni 
incontaminati, verso i 
tramonti e le albedini 
della migliore poesia…”

Vincenzo Pardini
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visioni

Lotteria Gran Premio di 
Agnano del maggio 2005.
Ha eseguito varie pitture 
murali presso chiese toscane 
e ha realizzato opere per 
l’editoria e il cinema.
Nel 1991 Giorgio Mondado-
ri & Associati, gli ha dedicato 
una pubblicazione mono-
grafica con la prefazione di 
Paolo Levi che ha ripercorso 
la sua attività artistica.

lizzato la mostra personale 
dal titolo “L’Emozione del 
Calcio”, nella sede di Casa 
Azzurri a Duisburg), delle 
Olimpiadi di Los Angeles, 
dei Campionati Mondiali di 
Pugilato e del Giro Cicli-
stico d’Italia e ha realizzato 
il primo ritratto ufficiale di 
Varenne per la Snai S.p.A.; 
l’opera è stata utilizzata 
come logo dei biglietti della 

“Argentin”, 
disegno 

realizzato per 
il Manifesto 

ufficiale del 68° 
Giro d’Italia
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fondato da un team di professionisti specializzati,
offre la possibilità di usufruire di un check-up gratuito!

LEASING NAUTICO - STRUMENTALE - IMMOBILIARE
FACTORING PROSOLVENDO E PROSOLUTO

 I nostri consulenti ti aiuteranno a veri	care la
possibilità di sostituire il tuo mutuo o il tuo prestito

personale con un 	nanziamento a condizioni
economiche migliori!

RATA DEL MUTUO
PRIMA CASA TROPPO ALTA? La legge Bersani del Febbraio 2007

ha 	nalmente sancito la gratuità e il diritto
di surrogare il proprio mutuo prima casa.
Vengono quindi eliminati i costi relativi a

spese notarili, di perizia e istruttoria.
Contattaci subito per saperne di più!

FINANZA AGEVOLATA
FINANZIAMENTI
STRUMENTALI

GARANZIE CONSORTILI
NOLEGGIO OPERATIVO

Un team di consulenti sarà a tua completa disposizione
PRENOTA SUBITO!

Tel. 0584/393444   •   Mail: info@concredito.it
Oppure vieni a trovarci a Viareggio - Via Scirocco, 53

www.concredito.it
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