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editoriale

Maneggiare con cura
Il leasing galoppa sopra un terreno friabile? Che
il totem dei governanti illumini la categoria
sulla conservazione del buono che è stato fatto.
Abbiamo vissuto un bimestre ricco di appuntamenti stimolanti (ne diamo conto nelle pagine
seguenti), a cui hanno arriso evidenti successi di
pubblico e di stampa: l’attualità della locazione
finanziaria e del noleggio attrae imprenditori e
professionisti, addetti ai lavori e privati cittadini.
C’è un’atmosfera positiva e una certa serenità
nell’attesa di applicare le nuove norme nell’ambito della privacy o degli standard contabili,
grazie anche alla forza dei numeri.

Con soddisfazione – e un po’ di malcelato autocompiacimento – abbiamo registrato i molti
apprezzamenti ricevuti con la versione cartacea
del primo numero della rivista. E siamo stati
assolutamente spiazzati dai risultati segnati
dalla versione digitale: diversi migliaia di utenti
hanno sfogliato ed effettuato il download di
Leasing Magazine.
La scelta di intraprendere un nuovo percorso,
nonostante l’abituale e confortevole strada del
passato, risulta essere una meta interessante.
Fausto Batella
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numeri leasing

dati dei primi cinque mesi del 2018
evidenziano una crescita a due cifre
sia nel numero che nel valore dei
contratti (rispettivamente +9% e
+10%). Il totale finanziato ammonta a 12,8
miliardi di euro per oltre 344.000 nuove stipule.
Il Piano Impresa 4.0 continua a trovare nel
leasing e nella locazione gli strumenti per
sostenere le imprese negli investimenti in beni

strumentali. Il comparto Strumentale registra
infatti un’importante crescita (+16,4% nei
valori), dove è proprio il sotto-comparto del
finanziario a crescere di più, sfiorando circa
il 20%.
Il comparto Auto continua a dominare lo
stipulato, rappresentando oltre il 58% del
portafoglio stipulato da gennaio a maggio.
A contribuire alla buona performance del

I

Stipulato leasing gennaio-maggio 2018
Numero

Valore

Var.
%

Var.
%

Autovetture in leasing *

75.089

2.977.760

2,1%

2,8%

Autovetture NLT *

136.637

2.449.270

11,4%

10,3%

15.532

511.624

5,9%

18,8%

15.003

445.063

-0,6%

-5,7%

10.136

1.034.260

10,7%

15,7%

252.397

7.417.977

7,4%

7,3%

Strumentale finanziario

40.561

2.932.220

13,1%

19,7%

Strumentale operativo

49.452

607.019

14,2%

2,6%

STRUMENTALE

90.013

3.539.239

13,7%

16,4%

213

266.783

39,2%

46,9%

1.436

920.378

9,7%

5,8%

358

607.070

4,4%

6,1%

1.794

1.527.448

8,6%

5,9%

43

12.128

7,5%

-54,5%

344.460

12.763.575

9,0%

10,0%

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MAGGIO 2018

Veicoli commerciali in leasing *
Veicoli commerciali NLT *
Veicoli industriali
AUTO

AERONAVALE E FERROVIARIO
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE
ENERGY

TOTALE GENERALE

Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
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Var % Numero

Veicoli industriali
344.460
12.763.575

TOTALE GENERALE

1.034.260
9,0% 10.13610,0%

AUTO

252.397
7.417.977
numeri leasing
40.561
2.932.220

Strumentale finanziario
Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
Strumentale operativo
* Fonte: elaborazioni
Assilea
su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
STIPULATO
LEASING
Numero
STRUMENTALE Valore
GENNAIO-MARZO 2018
AERONAVALE
E FERROVIARIO
Variazione
gennaio-maggio
2018/17
Autovetture inpercentuale
leasing *
46.154
1.856.989

Autovetture NLT *

Var. % gen - mag 2018/2017
Veicoli commerciali in leasing *

Veicoli commerciali NLT *

85.113

1.532.136

8.677

276.175

9.175

268.359

IMMOBILIARE

AUTO
Strumentale finanziario
13,7% 16,4%
7,4% 7,3%
Strumentale operativo
STRUMENTALE
AERONAVALE E FERROVIARIO
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
Strumentale

ENERGY

TOTALE GENERALE

-0,7%

213
2,8%

266.783

1.436

920.378

358

607.070

14,0%

7,9%
15,5%
1.794
Var
%
Numero
-1,1%
0,7%

52.243

2.011.608

12,3%

17,8%

83

120.009

27,7%

33,6%
-54,5%7,7%

224

350.133

14,9%

20,1%

904.411
Immobiliare

12,9%Energy 12,2%

Var.
% gen - 554.278
mag 2018/2017 12,3%
839

208.737

4.789

25,0%

1.527.448
12.128

12.763.575

46,9%
39,2%

-64,1%

13,7% 16,4%

7,4%7.595.871
7,3%

Ripartizione per comparto
Fonte: Assilea.
(valori* di
stipulato)
Fonte:
elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

9,2%

11,7%

8,6% 5,9%

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018
Autovetture in leasing *

Energy
0,1%

Auto

Immobiliare
Var. % gen -12,0%
mar 2018/2017

Strumentale NLT *Aeronavale
Autovetture

e Ferroviario

Immobilia

Veicoli commerciali in leasing *
Veicoli
commerciali
Ripartizione
per
comparto
Var
% Numero NLT *
Ripartizione per
comparto
Veicoli
industriali
Var
% Valore
(valori
di
stipulato)

Aeronavale
e Ferroviario
2,1%

(valori
33,6%di
27,7%

stipulato)

Auto
17,8%
12,3%
9,0%
8,1%
comparto sono
le dinamiche dei veicoli in- 58,1%

dustriali in leasing e delle autovetture in
Aeronavale
NLT che registrano una crescita negli importi
Strumentale
e Ferroviario
2,1%
27,7%
rispettivamente
del +15,7% e del +10,3%.
Grazie alla ripresa della nautica, aumentano
i contratti e iAuto
relativi valoriStrumentale
dell’AeronavaleAeronavale
e
e Ferroviario
ferroviario (+39,2% nel numero e +46,9% nel
Strumentale
valore). Prosegue il trend positivo del comparto
27,7%
Immobiliare
(+8,6%
nel
numero
e
+5,9%
nel
Ripartizione per comparto
valore)
alla buona dinamica sia nel
(valoridovuto
di stipulato)
costruito che nel da costruire. <
Immobiliare
11,9%
Aeronavale
e Ferroviario

3.539.239

43
Var
% Valore 18,5%
6.204
621.395
14,0%
TOTALE
344.460
46,9% GENERALE
155.323
4.555.054
8,1%
9,0%
39,2%
23.288
1.671.730
11,5%
23,7%
Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
8,6%
7,5%
5,9%
* Fonte: elaborazioni339.878
Assilea su dati Centro Studi12,9%
e Statistiche UNRAE.
28.955
-4,6%

1.063
Aeronavale
e Ferroviario
25

607.019

Var.
90.013
%

14,3%

Immobiliare da costruire
ENERGY

Veicoli industriali

IMMOBILIARE
Auto

Immobiliare costruito

49.452

Var.
%

Energy
0,1%

AUTO

25,0%
finanziario
Energy
12,9% 12,2%Strumentale
Immobiliare
0,1%
Strumentale operativo
12,0%

STRUMENTALE

AERONAVALE E FERROVIARIO
Immobiliare costruito
-64,1%

Auto

Immobiliare da costruire58,1%

Immobiliare

Energy

IMMOBILIARE

ENERGY

TOTALE GENERALE

Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistic
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Stipulato leasing strumentale (e m)
1.800
25,3%
24,2%
1.800
25,3%
24,2%
1.600
1.800
25,3%
1.600
24,2%
1.400
15,5%
1.600
13,7%
1.400
15,5%
1.200
13,7%
1.400
15,5%
1.200
13,7%
6,4%
1.000
1.200
6,4%
1.000
2,4%
800
6,4%
2,4%
1.000
800
2,4%
600
800
600
-9,2%
400
600
-9,2%
400
200
-9,2%
400
200
0
200
0 <=50.000 >50.000
>0,5
>2,5
<=25.000 >25.000
>50.000
0 <=50.000
>50.000
>0,5
<=25.000
>25.000
>50.000
Euro
Euro
<=2,5
mil>2,5
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
<=2,5
mil>2,5
Euro
Euro
Euro
Euro
<=50.000
>50.000
>0,5
<=25.000
>25.000
>50.000
<=0,5
mil
Euro
<=50.000
mil
Euro
<=50.000
<=0,5
Euro
Euro
<=2,5
mil Euro
Euro
Euro
Euro
mil
Euro
mil
Euro
Euro
<=0,5
mil Euro
<=50.000
Strumentale
finanziario
Strumentale
mil Euro
Eurooperativo
Strumentale finanziario
Strumentale operativo
mag '17finanziario
mag '18
Var % '18/'17 (asse
di destra)
Strumentale
Strumentale
operativo
mag '17
mag '18
Var % '18/'17 (asse di destra)
mag '17
mag '18
Var % '18/'17 (asse di destra)

30,0%
30,0%
25,0%
30,0%
25,0%
20,0%
25,0%
20,0%
15,0%
20,0%
15,0%
10,0%
15,0%
10,0%
5,0%
10,0%
5,0%
0,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-10,0%
-15,0%
-15,0%

Stipulato leasing immobiliare (e m)
18,6%
17,0%
450
20,0%
18,6%
17,0%
450
20,0%
18,6%
400
17,0%
15,0%
450
20,0%
400
350
15,0%
8,5%
400
350
300
10,0%
15,0%
8,5%
350
10,0%
300
8,5%
250
5,0%
10,0%
300
1,0%
250
0,8%
200
5,0%
1,0%
0,8%
250
200
150
0,0%
5,0%
1,0%
0,8%
-5,1%
200
150
0,0%
100
-5,1%
-5,0%
150
0,0%
100
-5,1%
50
-5,0%
100
50
-10,0%
0
-5,0%
50
0 <=0,5 mil Euro >0,5 e <=2,5 >2,5 mil Euro <=0,5 mil Euro >0,5 e <=2,5 >2,5 mil Euro -10,0%
0 <=0,5 mil Euro >0,5
<=2,5 >2,5 mil Euro <=0,5 mil Euro >0,5
<=2,5 >2,5 mil Euro -10,0%
mil eEuro
mil eEuro
mil eEuro
mil eEuro
<=0,5 mil Euro >0,5
<=2,5 >2,5 mil Euro <=0,5 mil Euro >0,5
<=2,5 >2,5 mil Euro
Immobiliare
costruito
Immobiliare
da
mil Euro
mil Eurocostruire
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
magcostruito
'17
mag '18
Var % '18/'17
(asse di destra)
Immobiliare
Immobiliare
da costruire
mag '17
mag '18
Var % '18/'17 (asse di destra)
mag '17
mag '18
Var % '18/'17 (asse di destra)

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018

Numero

Autovetture in leasing *

46.154

1.85

Autovetture NLT *

85.113

1.5

Veicoli commerciali in leasing *

8.677

2

Veicoli commerciali NLT *

9.175

26

6.204

6

155.323

4.55

23.288

1.6

Veicoli industriali
StipulatoAUTO
leasing auto (e m)

Strumentale finanziario

3.500
18,8%
3.500
18,8%
3.000
15,7%
3.500
3.000
15,7%
18,8%
2.500
10,3%
3.000
15,7%
2.500
10,3%
2.000
2.500
10,3%
2,8%
2.000
1.500
2,8%
2.000
1.500
2,8%
1.000
-5,7%
1.500
1.000
-5,7%
500
1.000
-5,7%
500
0
500
0 Autovetture in Autovetture
Veicoli
Veicoli
Veicoli
0 Autovetture
Veicoli in commerciali
Veicoli
Veicoli
leasing* in Autovetture
NLT*
commerciali
Industriali
leasing* in Autovetture
NLT*
commerciali
Industriali
Autovetture
Veicoli in commerciali
Veicoli
Veicoli
leasing*
NLT*
leasing* in commerciali
NLT*
leasing*
NLT*
commerciali
Industriali
Auto
leasing*
NLT*
Auto
mag '17
mag '18 Auto
Var % '18/'17 (asse di destra)
mag '17
mag '18
Var % '18/'17 (asse di destra)
mag '17
mag '18
Var % '18/'17 (asse di destra)

Strumentale operativo

STRUMENTALE

25,0%
25,0%
20,0%
25,0%
20,0%
15,0%
20,0%
15,0%
10,0%
15,0%
10,0%
5,0%
10,0%
5,0%
0,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-5,0%
-10,0%
-10,0%

AERONAVALE E FERROVIARIO

Immobiliare costruito

Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE

28.955
52.243

2.0

83

12

839

5

224

3

1.063

9

ENERGY

TOTALE GENERALE

25

208.737

Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
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Telematica sempre
più presente a bordo
delle auto aziendali

resce l’uso di dispositivi telematici a
bordo delle flotte aziendali di medie
e piccole dimensioni: oltre il 60% li
utilizza e il 57% sta valutando di
ampliare la propria dotazione di intelligence.
Verifica della manutenzione, gestione dei
crash e dei furti sono le informazioni oggi più
richieste ai dispositivi dai fleet manager che
per il futuro si dichiarano interessati anche
al monitoraggio dello stile di guida del driver
e alle segnalazioni degli alert diagnostici. La
tutela della privacy è oggi una criticità quasi
del tutto superata, oltre l’81% dei driver individua vantaggi nell’uso delle black box o non
si mostra contrario. Sono questi i principali
risultati che emergono dalla ricerca
“La telematica sale a bordo delle
flotte aziendali”, promossa da
Top Thousand, l’osservatorio
sulla mobilità aziendale
composto da fleet e mobility
manager di grandi aziende,
in collaborazione con Sumo

C

Publishing. La ricerca, giunta alla seconda
edizione (la prima aveva riguardato le grandi
flotte) ha preso in considerazione i parchi auto
di medio-piccole dimensioni (da 10 a poche
centinaia veicoli), grazie a un campione di oltre
24.000 veicoli, l’88% dei quali gestiti con la
formula del noleggio a lungo termine. Rispetto
alla prima edizione della survey, la quota di
veicoli dotati di dispositivi telematici o black
box, grazie alle quali ottenere, analizzare e
gestire informazioni sui propri veicoli, è più
che triplicata: dal 18% del 2017 al 62% di
quest’anno. In alcune flotte si è raggiunto
anche il 100% della copertura. A differenza
di quanto rilevato nell’ultimo trimestre del
2017 per le grandi flotte, per le quali la
scelta della tecnologia è più attiva
e consapevole, il 74% dei veicoli
del campione dotato di black
box ha seguito le indicazioni
di equipaggiamento del noleggiatore. Il trend è però in decisa
crescita. <
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nlt

NEWS leasing
& noleggio a lungo termine

lba Leasing ha finalizzato la cessione
di un portafoglio di mutui non performing per un valore lordo di libro
di circa 100 milioni di euro. Dopo
una prima fase in cui hanno partecipato oltre
30 operatori specializzati, nella fase “Binding
Offer” sono state selezionate tre controparti
sulle quali ha poi prevalso Bain Capital Credit.
Il portafoglio, non core rispetto alla normale
attività di business leasing, è costituito da
circa 50 esposizioni creditizie classificate sia
“unlikely to pay” che “sofferenze”, e relative a
mutui concessi principalmente a imprese per
l’acquisizione di immobili industriali e commerciali, a suo tempo oggetto di conferimento. Per
Alba Leasing è la prima operazione di cessione
di NPL, grazie alla quale
la società di leasing
compie un ulteriore miglioramento nell’attività
di gestione dei crediti
non performing, riducendo la loro incidenza
sui crediti complessivi.
Bain Capital Credit, con
il supporto della sua

A
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piattaforma operativa Aquileia Capital Service,
continua il suo programma di sviluppo e di
investimenti nel settore NPL e UTP nel mercato
italiano, che resta centrale nelle sue strategie
d’investimento continentale.
Nell’operazione, Alba Leasing è stata affiancata
da KPMG in qualità di Advisor finanziario e
dallo Studio Chiomenti in qualità di advisor
legale. Bain Capital Credit è stata affiancata
da Etna Advisors in qualità di stategic advisor
e dallo studio Gitti & Partners in qualità di
advisor legale.
Cos’è Albaville? È il luogo dove è possibile
trovare opportunità di business e informazioni
sul prodotto leasing per imprese e professionisti. Con questo nome
è nata la newsletter
digitale di Alba Leasing
che fornisce periodicamente tutti gli approfondimenti necessari
su novità normative e
fiscali, prospettive di
mercato e proposte di
finanza agevolata, case

|

nlt

2018

11

news leasing

histories di aziende di successo. La redazione di
Albaville è formata da esperti e professionisti
del leasing che, nella veste di pubblicisti e redattori, informano gli imprenditori e le aziende
nel loro percorso di crescita ed espansione; il
taglio delle notizie punta all’efficacia e alla
fruibilità dei contenuti.
Una volta pubblicati, gli articoli della newsletter saranno sempre disponibili nell’omonima
sezione del sito web “Albaville”, che vuole
diventare uno strumento di conoscenza a cui
imprese e professionisti possano fare costante
riferimento.
Per iscriversi alla newsletter è sufficiente andare sul sito web di Alba Leasing (www.albaleasing.eu) o direttamente nella sezione Albaville
(www.albaleasing.eu/albaville/) e compilare il
form d’iscrizione lasciando semplicemente la

propria email. Albaville è un canale online ed
uno spazio aperto: per qualsiasi informazione,
quesito e richiesta è possibile prendere contatto tramite comunicazione@albaleasing.eu
Innovazione e sviluppo dei talenti: questo è il
focus di Arval Italia. La cultura aziendale si fonda sull’idea che sono le persone a contribuire
al successo dell’azienda, ognuna con la propria
esperienza, le proprie aspirazioni e le proprie
competenze. E chi meglio di un collaboratore
Arval, che conosce la realtà aziendale e le sue
esigenze, può individuare i nuovi talenti in
grado di accrescere il valore della squadra? Da
questa riflessione nasce You Scout, l’iniziativa
che permette ai dipendenti di segnalare persone da loro conosciute in linea con la cultura
aziendale e con la posizione vacante. Arval
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|

nlt

sviluppa inoltre costantemente i propri talenti
interni puntando sulla job rotation interna
come asset fondamentale per la crescita:
nell’ultimo anno il 32% degli oltre 1.000 collaboratori di Arval Italia ha cambiato la propria
mansione, stimolando così la motivazione al
lavoro e accrescendone le conoscenze. Anche
in quest’ambito Arval ha avviato un modello
innovativo di Blind Audition, che permette ai
dipendenti di candidarsi in forma anonima per
le posizioni aperte presentando le proprie idee.
L’innovazione parte dall’individuazione dei
talenti e dalla meritocrazia, proprio per questo
l’azienda lancia un modello di recruitment
innovativo, siglando una partnership con “Just
Knock”, piattaforma online che permette ai
candidati di inviare le proprie idee in risposta
a business case aziendali. I progetti inviati
sulla piattaforma vengono valutati da Arval
completamente “al buio”, senza che l’identità
del candidato possa in alcun modo influire.
Lo scopo è premiare le competenze, la motivazione e le idee dei candidati, eliminando i
pregiudizi.
Le novità di Arval Italia non si fermano qui.
Sono state infatti ideate nuove logiche per la
fruizione dell’ambiente di lavoro in un’ottica
di Smart Space: approccio innovativo che
classifica gli spazi in base alle esigenze lavorative. Nuovi uffici, sviluppati secondo queste
logiche, sono stati inaugurati nella zona Fiera
di Verona, città che ospita uno dei quattro hub
dell’azienda insieme a Firenze, Milano e Roma.
Compie due anni Arval Mid Term, il prodotto
di noleggio da 1 a 24 mesi di Arval Italia
e festeggia la ricorrenza con un traguardo
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importante: il superamento del tetto dei 4.000
veicoli di flotta circolante. Arval Mid Term è
nato per rispondere alle sempre più frequenti
esigenze di mobilità temporanea provenienti
dal mercato, ad esempio per personale ad interim coinvolto in progetti stagionali o picchi di
lavoro, per periodi di prova di nuovi dipendenti
o per le esigenze di un’attività in start-up, per
trasferte personali o in attesa dei veicoli in
noleggio a lungo termine; nella proposta sono
compresi tutti i principali servizi relativi alla
gestione dell’auto, come i pneumatici illimitati,
il bollo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione full, l’auto sostitutiva e il
soccorso stradale.
Oltre ad arricchirsi a breve di nuovi servizi, il
cambiamento più significativo è rappresentato
dall’adozione dell’innovativo modello degli
Account Team – già attivo per i clienti del
noleggio a lungo termine Arval – che assegna
la gestione del cliente a un team composto
da esperti altamente qualificati che siedono
attorno ad uno stesso tavolo e lavorano insieme per fornire un supporto dedicato in ogni
fase di erogazione del servizio. Professionisti
di diversi reparti (area commerciale e area
operativa in ambito assistenza, consegne,
manutenzione…) gestiscono uno stesso gruppo di clienti a 360°, con l’obiettivo di fornire le
soluzioni più efficaci rispetto ai loro bisogni,
rispondendo con immediatezza alle richieste
e contribuendo così allo sviluppo e alla cura
della relazione e condividendo responsabilità
e obiettivi comuni.
Dalle prospettive per il mercato nazionale ed
estero ai programmi di investimenti sostenuti
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Un momento del convegno UCINA al SATEC 2018

dall’Unione Europea su misura per le aziende
della filiera nautica, dallo sviluppo del grande
yachting a quello della locazione nella piccola
nautica, fino al rilancio del leasing nautico.
Queste le tematiche che sono state affrontate
nel corso del convegno “Scenari economici,
una rotta per la nautica” organizzato da UCINA
Confindustria Nautica e tenutosi a Rapallo
nell’ambito della Convention SATEC 2018.
La tavola rotonda si è aperta con i saluti delle
istituzioni: Elisabetta Lai, assessore al Turismo,
Commercio e Attività Produttive del Comune di
Rapallo, Andrea Benveduti, assessore Sviluppo
Economico della Regione Liguria e il sindaco di
Genova Marco Bucci che ha ricordato l’impegno dell’amministrazione per far sì che Genova

diventi un polo d’eccellenza e di attrazione per
il diportismo nautico.
Grazie all’intervento di Alessandro Plateroti,
vice direttore Sole 24 Ore, è stato possibile
avere un autorevole approfondimento sullo
scenario economico e politico europeo e mondiale. «Oggi stiamo vivendo una frantumazione dell’ordine globale. La variabile politica
è importante, non c’è più una sola cabina di
regia che come prima regolava il commercio
mondiale e i rapporti politici. Gli USA stanno
vivendo una svolta: Trump sta dimostrando
quanto può contare il peso relativo di un Paese
che, quando ci sono forza e capacità economiche finanziarie unite all’integrazione sociale
può dettare le linee guida dello sviluppo per gli

Leasing Magazine

maggio-giugno

news leasing

|

nlt

altri. L’Europa dimostra un deficit di coesione
e quindi bene le iniziative proposte da EBI
(European Boating Industry, l’Associazione che
rappresenta l’industria nautica in Europa, ndr)
e da UCINA per sottrarre il settore della nautica
dal coinvolgimento nella guerra dei dazi».
In merito ai dazi, Piero Formenti, vicepresidente
di UCINA Confindustria Nautica e presidente
di EBI, ha illustrato le azioni intraprese nei confronti del presidente Antonio Tajani e di tutti
i parlamentari italiani a Strasburgo, trovando
l’appoggio delle altre Associazioni di categoria
europee a sostegno dell’azione di UCINA.
Andrea Bianchi, direttore Area Politiche industriali di Confindustria, ha delineato le
proposte di Confindustria per la politica industriale e, di conseguenza, le opportunità per
la nautica. «Il nostro sistema di agevolazioni
e supporto alle aziende è molto articolato,
occorre rafforzare il dialogo per permettere agli

La presidente UCINA Carla Demaria
con il sindaco di Genova Marco Bucci
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associati di UCINA di conoscere ed accedere
agli strumenti attualmente a disposizione.
Bisogna lavorare per lo sviluppo del piano 4.0
delle imprese ed occorre tornare a sostenere
gli investimenti».
Per quanto riguarda l’industria della nautica
da diporto in Italia, Carla Demaria, presidente
di UCINA Confindustria Nautica, ha dichiarato
senza mezzi termini che «il momento è positivo
e la ripresa è solida. Il contesto attorno a noi è
certamente favorevole: i Paesi a noi concorrenti
come Francia, Spagna, Grecia e Croazia hanno
introdotto penalizzazioni che favoriscono ulteriormente l’Italia. Anche rispetto al leasing
nautico l’Italia ha attualmente lo strumento
più sicuro ed affidabile. L’Europa ha avviato da
tempo procedure di infrazione per il leasing
e il noleggio nei confronti di Malta, Cipro
e Grecia, l’Italia è stata contattata per una
semplice richiesta di chiarimenti dalla Commissione Europea in merito
allo svolgimento dell’attività
di noleggio e all’applicazione
delle esenzioni fiscali. UCINA
è stata interpellata dagli
uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze per
fornire una serie di elementi
tecnici utili a completare la
risposta che l’Italia ha inviato
alla Commissione Europea.
Questa è ancora una volta
la testimonianza concreta
del riconoscimento da parte
delle istituzioni e del ruolo di
UCINA Confindustria Nautica svolto a supporto di tutta la filiera».
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A proposito del leasing nautico Enrico Duranti,
presidente Assilea, ha confermato il trend di
crescita del settore (+58% nel 2017) che si
consolida nel 2018: «Nei primi cinque mesi
dell’anno si è registrato un +29% in valore
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Da un esame delle prenotazioni degli
investimenti finanziari emerge che tali investimenti sono stati fatti al 95% nel Centro-Nord,
evidenziando una netta spaccatura nel Paese».
In questo quadro che ha visto, inoltre, entrare
in vigore il nuovo Codice della Nautica e inasprirsi le politiche fiscali in altri Paesi, si sono
create nuove possibili opportunità per la filiera
del grande yachting in Italia. Alex Mazzoni,
AD di SOS Yachting, azienda indipendente con
una lunga esperienza in tema di fiscalità per
i charter, con sedi a Viareggio, Rijeka, Palma
de Maiorca e Nizza, ha dichiarato: «L’Italia
si conferma oggi la prima meta turistica del
Mediterraneo e il posto più sicuro ed affidabile
dal punto di vista normativo e fiscale per il
mercato del charter che, non a caso, nel 2017
ci vede superare la Francia».
In forte evoluzione e all’avanguardia nella
ricerca di nuovi canali di distribuzione e nelle
soluzioni finanziarie innovative è il settore
del noleggio auto, che apre opportunità e
nuovi scenari che presto potrebbero essere
fatti propri anche dal settore del diporto.
«Credo che il modello del noleggio a lungo
termine potrà essere, nei prossimi anni, un
modello per la nautica più popolare a misura
di famiglia» ha evidenziato Paolo Ghinolfi, AD
Sifà – Gruppo BPER, la nuova realtà italiana che
crea progetti ad hoc per una mobilità personalizzata. «Un dato per tutti: nel noleggio a lungo

termine nel 1995 sono state immatricolate
5.000 auto. Nel 2017 le immatricolazioni sono
state oltre 350.000. Questa trasformazione
anche culturale dall’acquisto all’uso porta
con sé una serie di innovazioni tecnologiche
quali la digitalizzazione, l’utilizzo di app, la
manutenzione predittiva e l’organizzazione
che vede sempre più la rete commerciale
legarsi ai servizi di assistenza post vendita».
Nel corso della Convention è giunta la notizia
del conferimento del Premio Marisa Bellisario
a Carla Demaria, Presidente di UCINA e Presidente di Monte Carlo Yachts. L’ambito riconoscimento, che sarà consegnato il prossimo 15
giugno a Roma, ogni anno premia le donne
che si sono distinte nella professione, nel
management, nella scienza, nell’economia e
nel sociale a livello nazionale e internazionale.
LeasePlan Italia vuole contribuire, grazie a un
modello predittivo, a suggerire ai suoi clienti
e driver comportamenti virtuosi. Grazie ai
big data delle flotte LeasePlan Italia è stato
possibile elaborare un indice che fotografa
la situazione degli incidenti stradali in Italia,
sia dal punto di vista territoriale che stagionale, che coinvolgono veicoli aziendali in
circolazione. In un anno in Italia avvengono
74 sinistri ogni 100 veicoli in circolazione
per motivi di lavoro. Questo dato emerge da
un’elaborazione condotta da ricercatori del
dipartimento di Economia dell’Università di
Bologna, in collaborazione con Econometrica,
sui big data registrati dalla flotta di LeasePlan
Italia e forniti in via anonima.
«Grazie ai big data raccolti in formato anonimo
con i dispositivi telematici a bordo delle vetture
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Abruzzo (1.3), Marche (1.2), Trentino Alto Adige
(1.2) e Lazio (1.1). Al pari del livello nazionale
sono Piemonte (1) e Molise (1). Al di sotto
della media nazionale si colloca invece l’indice
di sinistrosità stradale dei veicoli aziendali
circolanti in Toscana (0.9), Sardegna (0.8),
Calabria (0.8), Valle d’Aosta (0.7), Basilicata
(0.7), Emilia Romagna (0. 7), Lombardia (0.6),
Campania (0.5), Friuli Venezia Giulia (0.4),
Puglia (0.5), Veneto (0.3) e Sicilia (0.3).

circolanti della flotta LeasePlan Italia, è stato
possibile elaborare un indice che fotografa
la distribuzione territoriale degli incidenti
stradali in Italia che coinvolgono veicoli in circolazione per motivi di lavoro. Liguria, Umbria
e Abruzzo risultano in testa a questo indice.
Le regioni più virtuose sono Puglia, Veneto e
Sicilia» ha commentato Alfonso Martinez nel
suo intervento.
Il lavoro di analisi ed elaborazione dei dati in
forma anonima ha inoltre reso possibile la
creazione di un indice di sinistrosità regionale
relativo ai veicoli aziendali utilizzati, indice che
vede al primo posto la Liguria. Posto come 1
il valore italiano, infatti, l’indice di sinistrosità
stradale dei veicoli utilizzati per motivi di lavoro in Liguria si colloca a 1.6. Le altre regioni in
cui l’indice di sinistrosità stradale è maggiore
del valore medio nazionale sono Umbria (1.5),
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Il 14 giugno 2018 Leasys ha presentato Clickar.
it, il nuovo portale pensato esclusivamente per
i privati che desiderano acquistare un’auto e
sono già orientati al mercato dell’usato. Clickar
è il brand di Leasys per la vendita delle vetture
giunte al termine del contratto di noleggio e
il nuovo sito per la clientela privata si affianca
al già collaudato Clickar.biz, uno tra i più
importanti marketplace online dei veicoli usati
dedicato ai professionisti del settore.
Su Clickar.it Leasys propone un’offerta multibrand composta da veicoli accuratamente
selezionati per rispondere in maniera puntuale
alle aspettative di un cliente privato: per il
canale B2C, dunque, auto con un basso chilometraggio, piano di manutenzione in regola e
con un unico proprietario.
“L’usato di Clickar è tutto da guidare” è il
benvenuto rivolto a chi accede alla home page
di Clickar.it, un sito dalla linea grafica curata e
dalla navigazione facile e intuitiva.
La ricerca dell’auto usata può essere effettuata
indicando una marca e un modello specifico
oppure sfogliando l’intero catalogo multibrand
delle vetture disponibili. Le offerte on line,
inoltre, sono classificate per categorie: “last

|

nlt

2018

17

news leasing

minute” ovvero occasioni da prendere al volo,
“offerte del mese” in cui trovare il meglio
disponibile nel periodo di riferimento e “premium” che propone auto esclusive a portata
di mano.
Per ogni veicolo è possibile accedere a una
dettagliata scheda on line che riporta tutte
le informazioni sul mezzo, le caratteristiche,
il prezzo e che mostra lo stato reale della
vettura attraverso una galleria di immagini
e un video-tour esterno e interno dell’auto.
Nella scheda viene indicato il Clickar Point
dove può essere visionata e acquistata la vettura (con possibilità di geo-localizzare il luogo
direttamente su Google Maps) e il contatto
del referente commerciale per prendere un
appuntamento.
La rete dei Clickar Point di Leasys garantisce
ai potenziali clienti un contatto diretto e
un’assistenza personalizzata nella stipula del
contratto di acquisto e nell’eventuale definizione di un finanziamento, possibile con FCA
Bank grazie all’appartenenza diretta di Leasys
al gruppo bancario. Per info: www.clickar.it
Leasys ha partecipato all’Automotive Dealer
Day 2018, l’evento europeo di riferimento
per gli operatori del settore auto che si è
tenuto dal 15 al 17 maggio presso il Centro
Congressi di Veronafiere. All’appuntamento
veronese Leasys si è presentata con uno spazio
espositivo caratterizzato dalla duplice livrea
Leasys e Clickar.
Automotive Dealer Day rappresenta per Leasys un’occasione strategica per rinnovare e
rafforzare il legame con la rete commerciale e
quest’anno è stata presentata la nuova corpo-

rate identity: è un’immagine appositamente
studiata per i materiali di allestimento delle
aree riservate ai clienti del noleggio all’interno
della rete commerciale, come, ad esempio, gli
arredi e i supporti per le aree d’accoglienza
(divani, totem, desk, ecc).
La rete commerciale indiretta, su tutto il
territorio nazionale, gioca da sempre un ruolo
fondamentale nella catena dei servizi offerti
da Leasys e rappresenta il punto d’interfaccia
preferenziale con i clienti nella vendita di
soluzioni di noleggio, in particolar modo quelle
rivolte ai privati e alle PMI. Il cliente riceve
un’assistenza personalizzata, trova informazioni dettagliate sui singoli prodotti e conclude
il contratto, anche quello attivato on line su
Amazon.
Per quanto riguarda Clickar (clickar.biz) viene
rilanciata la promozione del brand anche
sulla clientela business dopo il successo ottenuto dall’apertura del portale a banditori
esterni: società di noleggio, banche, società
finanziarie e assicurazioni, case produttrici,
grandi concessionarie. Presso lo stand Clickar
è stato possibile testare in presa diretta le
funzionalità dell’applicazione: l’app Clickar
Business permette, infatti, di accedere al portale Clickar.biz in qualsiasi momento, anche
in mobilità, e seguire così in tempo reale, da
tablet e smartphone, lo stato delle vetture e
l’andamento delle aste online.
Il tema della sostenibilità finanziaria, ovvero
dei mezzi e degli strumenti finanziari che
permettono e abilitano lo sviluppo di progetti,
è oggi assolutamente centrale. A questo proposito, il leasing operativo sta crescendo del
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Simone
Pasquini

35% e nello stesso tempo il leasing finanziario
si conferma come lo strumento preferito dalle
imprese più innovative per sostenere i loro
investimenti. Davanti a queste prospettive
per le imprese e per il trade di sfruttare ancora
meglio queste opportunità, THINK IBM ha
organizzato un convegno che si è tenuto
all’UniCredit Pavilion dal 5 al 12 giugno 2018.
“Lease e Impresa 4.0” si è svolto lunedì 11
giugno con la partecipazione di Assilea e ha
affrontato i temi legati al finanziamento,
relativi a come le aziende italiane stanno
gestendo la trasformazione in chiave 4.0 e
alle modalità con cui il lease le sta accompagnando in questo percorso di sviluppo.
Sono intervenuti: Gianluca De Candia e Marco
Viola, rispettivamente direttore generale e
area contabile Assilea; Cesare Battaglia AD
di S.I.L.C; Walter Bernasconi CFO di IBM Italia,
presidente di IBM Italia Servizi Finanziari e di
IBM Capital Italia; Giuseppe Cerrone AD di
IBM Italia Servizi Finanziari e AD di IBM Capital
Italia; Mauro Bellini direttore testate verticali
e trade Gruppo Digital 360.
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Simone Pasquini, 55 anni, è il nuovo direttore
generale di MPS Leasing & Factoring. Prende
il posto di Enzo Nicoli, che va in pensione. Pasquini, già vicedirettore vicario e responsabile
direzione crediti della società, ha maturato
tutta la propria esperienza professionale all’interno del Gruppo Montepaschi, ricoprendo vari
incarichi in MPS Capital Services.
«È per me motivo di grande soddisfazione
assumere la guida di MPS Leasing & Factoring» ha dichiarato il nuovo DG, «una nuova
sfida professionale che accolgo con impegno
e determinazione. MPS Leasing & Factoring
ha una grande squadra di professionisti e
rappresenta un’eccellenza nel mercato del
credito specializzato in Italia. Sono sicuro che
con la collaborazione di tutti i colleghi potremo
proseguire nel percorso di crescita intrapreso
dalla Banca».
Massimiliano Archiapatti, direttore generale
e AD di Hertz Italiana, è il nuovo presidente
di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria
dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, che all’interno di Confindustria rappresenta
il settore dei servizi di mobilità (noleggio
veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing,
fleet management e servizi di infomobilità e
assistenza nell’automotive). Archiapatti è stato
nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico triennale (2018-2020).
«Gli operatori economici che rappresentiamo
sono i protagonisti assoluti della mobilità
privata e aziendale del Paese, con una quota
crescente di oltre un quarto dell’immatricolato
auto nazionale e una presenza sempre più
significativa nel mondo dei servizi ai veico-
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li» ha dichiarato Archiapatti. «La sfida più
stimolante per l’Associazione nei prossimi
anni sarà essere protagonista e catalizzatore
del rapido processo di evoluzione dell’intera
mobilità, spinta dall’innovazione tecnologica
e dal graduale passaggio dalla cultura della
proprietà all’uso, ampliando la base associativa
e garantendo servizi e rappresentanza anche
a settori strategici e ad alto contenuto di
innovazione come telematica e car sharing,
entrati negli ultimi anni in Associazione».
Classe 1969, romano, due figlie, laureato in
Economia e Commercio presso l’Università La
Sapienza di Roma, Massimiliano Archiapatti,
oltre all’esperienza manageriale in Johnson &
Johnson, ha arricchito il suo percorso professionale nella multinazionale americana del
noleggio Hertz Italia, con diversi incarichi, tra
cui Fleet Operations Manager, Regional Manager Operations, Sales Director, sempre con
iniziative innovative focalizzate sulla qualità
dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti,
raggiungendo risultati che lo hanno portato
dal 2012 alla guida dell’azienda. È docente
del Master post-lauream in “Legal Advisor
& Human Resources Management” presso
l’Università LUISS Guido Carli di Roma.
La 58a edizione del Salone Nautico di Genova
organizzata da UCINA Confindustria Nautica,
in programma dal 20 al 25 settembre prossimi,
è stata presentata a Palazzo Tursi, sede del
Comune di Genova. Sono intervenuti il sindaco, Marco Bucci, il presidente della Regione
Liguria, Giovanni Toti, il presidente di UCINA,
Carla Demaria, e il presidente di Camera di
Commercio, Paolo Odone.

Massimiliano Archiapatti

«Benvenuti a casa. Benvenuti al Salone Nautico di Genova che, da 58 anni, è la casa di
tutta la nautica da diporto» ha esordito Carla
Demaria, «evento che si evolve in un’ottica
di consolidamento dell’identità di ogni segmento rappresentato, divenendo sempre più
multispecialista, accogliente, in una parola:
forte. Al 30 aprile scorso il 98% degli espositori
2017 ha confermato la presenza, con il 64%
che chiede un aumento degli spazi espositivi.
Sono 57 le nuove richieste di partecipazione,
di cui 38 dall’estero». Numeri importanti che
si inseriscono in un contesto ancora una volta
positivo, per il terzo anno consecutivo con una
stima di crescita del +12%. «L’indagine condotta dall’Ufficio Studi di UCINA sulle previsioni
2018 del mercato nautico ha visto il 69% delle
aziende coinvolte dichiarare, sulla base del
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portafoglio ordini, una crescita
del fatturato
2018. Il mercato
interno continua a crescere,
trainato anche
dal settore del
leasing che registra un +58%
di stipulato nel
2017».
Il Salone si presenta come manifestazione protagonista del mercato nautico internazionale
e motore di sviluppo per il settore 360 giorni
l’anno. «Da novembre 2017 ad aprile 2018» ha
sottolineato ancora Carla Demaria «abbiamo
organizzato e partecipato a sette eventi ogni
mese in Italia e nel mondo, anche grazie al
sostegno del piano Made in Italy e al supporto
di MiSE e ICE Agenzia, che hanno premiato il
Salone Nautico di Genova, la vetrina di settore
più visitata del Mediterraneo».
Sull’edizione 2018, il direttore commerciale
Alessandro Campagna ha confermato le «moltissime novità, sia in termini di prodotto, sia
di brand. Il layout si presenta come quattro
saloni in uno, secondo un processo frutto di
un’analisi puntuale e dello sviluppo di precise
identità di area per ogni singolo settore, con
servizi dedicati a ogni target e la ricerca della
massima espressione di rappresentatività».

Sull’evoluzione
del layout e sulla
valorizzazione
dei percorsi
espositivi è intervenuto inoltre l’arch. Paolo
Brescia, autore,
insieme al team
dello studio OBR,
del progetto “La
Piazza del Vento”, inaugurato in occasione del 57° Salone
Nautico e donato da UCINA Confindustria
Nautica alla città di Genova. «Con il progetto
del 58° Salone Nautico vogliamo estendere
l’urbanità di Genova sul mare» ha dichiarato.
«Stiamo immaginando una piazza sull’acqua
che offra nuovi motivi di frequentazione e
d’incontro, in cui avere il piacere di ritrovarsi in
pubblico in occasione della visita. Un cambio
di prospettiva del quartiere, attraverso la diga
foranea che diventa un avamposto sul mare,
un belvedere da cui disvelare un duplice punto
di vista verso il mare e verso la città».
Un’empatia che quest’anno coinvolge anche il
marchio Bentley, uno dei brand che da sempre
alimenta i sogni del mondo automobilistico, Official Car della manifestazione 2018.
Gradita conferma quella di Fastweb, uno dei
principali operatori di telecomunicazioni in
Italia. <

Notiziario chiuso in redazione il 18 giugno 2018
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intervista massimo macciocchi

A cura di Fausto Batella

con Massimo Macciocchi
Direttore Business Unit Leasing
Banca IFIS Impresa
Nato a Roma nel 1954, Massimo Macciocchi ha alle spalle un’esperienza
trentennale nel mondo finanziario. Dopo precedenti esperienze in Citibank,
Agos, Santander, Toyota Financial Services, FIAT Sava e BBVA Finanzia, nel
2007 approda nel mondo General Electric assumendo il ruolo di Amministratore Delegato di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A, società specializzata
nel business del leasing finanziario di auto e veicoli commerciali. Dal 2013
gli viene inoltre affidata la Responsabilità Commerciale del Polo Leasing
della piattaforma GE Capital Italy, che vede ampliare l’offerta anche al
leasing finanziario e al noleggio operativo di beni strumentali. Da dicembre
2016 – a seguito dell’acquisizione dell’ex Gruppo Interbanca da parte di
Banca IFIS – ha assunto il ruolo di Direttore Leasing di Banca IFIS Impresa. Dal
2013 riveste inoltre la carica di consigliere dell’Associazione Italiana Leasing
– Assilea. Lavora tra Mondovì (CN), Milano e Mestre. Oramai intenditore
di vini e tartufi piemontesi, non dimentica le sue origini e rimane grande
sostenitore della AS Roma.
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Visti i dati del primo trimestre, quali sono
le sue aspettative a breve per il mercato
leasing nazionale? E quelle sugli obiettivi per
la Business Unit Leasing di Banca IFIS Impresa?
Nel primo trimestre del 2018, secondo dati
Assilea, il leasing nazionale ha visto una crescita dell’11,7% del leasing e del noleggio a
lungo termine e un +18% nel solo comparto
strumentale. Le aspettative per l’intero 2018
prevedono una chiusura dell’anno in crescita,
con un +7% rispetto all’anno precedente. Inoltre, a maggio 2018, il leasing si è confermato
prodotto preferito dalle PMI, con oltre il 70%
delle prenotazioni relative ai finanziamenti
della “Nuova Sabatini”.
A livello di Gruppo, Banca IFIS ha registrato
risultati finanziari molto positivi nei primi tre
mesi del 2018, a testimonianza della solidità
del modello di business. Per quanto riguarda
la divisione Leasing di Banca IFIS Impresa,
abbiamo registrato un’accelerazione nel primo
trimestre nel segmento del leasing strumentale con un +30% di volumi, con un incremento di
volumi erogati complessivi del 13% rispetto al
primo trimestre 2017, a 172 milioni di euro, ed
un margine di intermediazione a 12,5 milioni

di euro. Subito dopo il trimestre, a maggio
2018, è stata inoltre effettuata la fusione per
incorporazione di IFIS Leasing S.p.A. in Banca
IFIS, che ha completato la semplificazione
societaria avviata nel 2017 dopo l’acquisizione
dell’ex Gruppo Interbanca. Una tappa che ci
avvicina sempre di più al nostro obiettivo, quello di essere il ‘fast tech’ del leasing attraverso
l’utilizzo del digitale e della tecnologia in tutte
le sue forme.
Quali sono i comparti che, per le vostre prerogative, vi interessano di più? E quali saranno
quelli a cui punterete nel medio-lungo periodo?
Vogliamo essere leader in tutti i comparti
di presenza, il nostro impegno quotidiano è
nell’aumentare sia i volumi, sia il numero di
clienti, incrementando sempre il servizio offerto grazie anche ad una forte collaborazione con
le altre business unit, che consentono il cross
selling tra prodotti utili alle imprese.
Nel 2017 i comparti dello strumentale e
dell’auto hanno trainato la crescita del business. Lo slancio maggiore è arrivato dallo
strumentale, con volumi che hanno superato
di quasi tre volte la media di mercato (+53,8%,
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ndr). Siamo soddisfatti anche dell’andamento
del leasing auto – con il quale “occupiamo” una
quota del 7% del mercato totale – che tocca i
400 milioni di euro di stipulato (+10% rispetto
all’anno precedente, ndr).
Per quanto riguarda invece le previsioni nel
medio e lungo periodo, la nostra attenzione nei
prossimi mesi si focalizzerà sui veicoli commerciali ed industriali, mentre nello strumentale il
nostro focus sarà sui beni medicali e agricoli,
oltre che sugli asset ad alta tecnologia.
Siete stati tra i primi a dematerializzare i
contratti, a che punto siete?
La firma digitale è lo strumento che permette
di dematerializzare la contrattualistica legata
ai prodotti di leasing e noleggio operativo,
rendendo l’intero processo più efficiente,
veloce e meno costoso. È solo uno dei molti
tasselli del percorso di evoluzione tecnologica
che Banca IFIS ha avviato per il business del
leasing, un approccio proattivo all’innovazione
digitale che è trasversale a tutte le business
unit e alle società del Gruppo. Introdotta a
dicembre 2017 su tutti i contratti di leasing
del segmento autoveicoli, ad oggi la firma
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digitale vanta il 50% di incidenza di utilizzo. Si
tratta di un’innovazione che, oltre a rendere il
lavoro della rete commerciale maggiormente
incentrato sulla trasparenza e sul colloquio
con il cliente, determina anche un aumento
in termini di sicurezza per entrambe le parti,
riducendo la percentuale di errore.
La firma digitale verrà estesa, nei prossimi
mesi, anche agli altri segmenti di mercato del
leasing nei quali Banca IFIS Impresa è presente.
Verranno sviluppate inoltre nuove iniziative
tese a migliorare la user experience dei nostri
clienti grazie all’utilizzo della tecnologia digitale e del web a 360 gradi.
Lei ha partecipato a Lease 2018: quali sono
state le sue impressioni sul format e sull’interesse da parte dei visitatori?
Lease 2018 ha confermato l’interesse del
mercato e il forte trend di ripresa degli investimenti delle imprese italiane, che fanno
maggiore ricorso allo strumento del leasing
e, in generale, a una finanza specializzata
rispetto ai tradizionali prestiti bancari. Viviamo
un momento in cui il sistema imprenditoriale
italiano, supportato anche dagli incentivi
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governativi, sta investendo ed innovando; il
primo salone del Leasing e del Noleggio, grazie
agli speaker coinvolti e i numerosi argomenti
trattati, ha saputo interpretare con successo
questa evoluzione del mercato.
Insieme ad Assilea avete organizzato degli
incontri con gli imprenditori e gli ordini professionali, qual è stata la risposta?
Attraverso gli incontri sul territorio organizzati
con Assilea e gli ordini professionali che si
sono svolti a Padova, Venezia e Genova, siamo
riusciti a trasferire un messaggio di fattibilità
e conoscenza agli imprenditori e agli operatori
del settore, ai quali offriamo la nostra competenza per comprendere quali siano le misure di
investimento più adatte per tornare a crescere
in questo momento. Focus dei diversi convegni
sono state proprio le agevolazioni fiscali, uno
strumento utile per le PMI italiane che vogliono investire. Le numerose risposte e l’interesse
che abbiamo raccolto sono testimonianza del
rinnovato slancio del leasing finanziario in
tutti i comparti, che va accompagnato da una
adeguata spiegazione e relazione con i territori
e gli operatori.

Ci illustra brevemente com’è organizzata la
vostra distribuzione commerciale sul territorio?
Distribuiamo il leasing sia tramite la nostra
rete di commerciali dipendenti, sia grazie ad
una rete di agenti selezionati attiva da oltre 30
anni, coprendo capillarmente tutta Italia. La
sede della business unit è rimasta a Mondovì,
un segnale forte visto anche il recente acquisto,
da parte del Gruppo Banca IFIS, dell’immobile
nel monregalese, che impiega circa 200 persone.
Altre 50 persone sono basate nella sede di Milano, in via Borghetto, ma si può dire che i prodotti
di Banca IFIS Impresa non hanno confini: l’alta
collaborazione tra le reti commerciali di leasing e
factoring permettono segnalazioni commerciali
a livello nazionale molto interessanti. In questo
senso, ci stiamo concentrando sia su strategie di
up-selling sia di cross-selling, spinte soprattutto
dalle attività sul web. Nel 2018 inoltre, con lo
sviluppo del programma “Leasing Academy”,
sono stati rafforzati il team dedicato e il knowhow dell’area Leasing, grazie ai nuovi ingressi ed
alla formazione continua delle risorse. Alle reti
sono stati affiancati un reparto operativo e un
customer care dedicati per garantire la massima
efficienza e tempi di risposta veloci. 12.6. 2018
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Il Rapporto Assilea

“To Lease”:
i numeri del leasing
e del noleggio

stato presentato a Milano, nell’ambito dell’assemblea annuale di
Assilea, “To Lease”, il Rapporto sui
numeri del leasing e del noleggio
nel 2017 e le prospettive per l’anno in corso.
Il fatturato leasing 2017 cresce del 12,9% e
l’incremento degli investimenti in Italia supera
la media dell’area euro – con lo stipulato nel
leasing mobiliare che segna +6 punti (16%)
rispetto ai Paesi dell’Unione – superando
ampiamente i livelli pre-crisi. I soli investimenti
destinati alle imprese del settore privato vedono l’incidenza del leasing raggiungere il 19%.
Il leasing si conferma anche come la seconda
forma di finanziamento più utilizzata dalle PMI
dopo lo scoperto bancario.
Boom del leasing strumentale, che segna un
+18,5% e cresce poco meno del 35% nello
strumentale operativo (ovvero i contratti privi
di opzione finale di acquisto particolarmen-

È

26 Leasing Magazine

maggio-giugno

2018

to lease il rapporto assilea

te adatti alle esigenze delle PMI), con un
valore finanziato totale di oltre 8,9 miliardi
di euro. Il leasing strumentale ha sostenuto
particolarmente gli investimenti delle attività
manifatturiere (61,1%), seguite dal commercio
all’ingrosso e al dettaglio (11,1%), le costruzioni (8,4%), le attività di noleggio, agenzia
di viaggio, servizi di supporto alle imprese
(3,2%), il settore della sanità e assistenza
sociale (3,0%).
Significativa la performance anche del settore
auto (autovetture, veicoli commerciali e veicoli
industriali), che segna un +13,2% e sorpassa i
13,37 miliardi di euro. Il segmento autovetture
registra un +25,7% nel leasing e un +12,9%
nel noleggio a lungo termine. Mentre quelle
italiane e francesi sono ai primi posti nelle
immatricolazioni di proprietà, le automobili di
marca tedesca primeggiano nel finanziamento
in leasing: la Volkswagen Tiguan domina la
graduatoria tra i “privati” (professionisti), seguita dalla Mercedes Classe A, BMW X1, Smart
ForTwo e Audi Q2.
Bene l’aeronavale e ferroviario (+59,3%), trainato dal leasing nautico che torna a passare
il tetto del mezzo miliardo di euro di erogato.
L’immobiliare mostra una lieve flessione determinata dal segmento costruito, mentre il
segmento immobiliare da costruire registra
un +6,1%. Prosegue la flessione dell’energy.
In termini di valore, il comparto auto rappresenta il 50,2% dello stipulato e registra il
sorpasso delle partite IVA sul leasing alle imprese. Al secondo posto lo strumentale (33,4%),
che guadagna quasi due punti percentuali. Le
dinamiche migliori dello scorso anno si sono
osservate nel settore “imprese” e “privati”, con

una crescita marcata per le famiglie consumatrici, che registrano un aumento dei volumi
stipulati del 52,7%.
A livello territoriale, le performance migliori si
sono registrate nel Centro Italia, sia in termini
di crescita di numero (+3,1%), sia di valore
(+15,7%), dove spicca la brillante dinamica del
leasing auto. Nel Nord, che rimane l’area caratterizzata dai maggiori livelli di penetrazione
del leasing, con un peso complessivo del 65,1%,
è l’incremento dello stipulato strumentale e la
buona dinamica del manifatturiero a trainare
la crescita. La sola Lombardia concentra il 25,7%
dello stipulato nazionale, con un incremento
del +12,6% del leasing strumentale. Nel Sud
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Andamento dello stipulato leasing nel 2017

Andamento dello stipulato leasing (valori in migliaia di euro)
Numero

Valore

Var.
%

Var.
%

119.319

4.719.115

0,8%

25,7%

250.042

4.622.815

15,8%

12,9%

Veicoli commerciali in leasing *

35.604

1.097.702

-13,7%

2,7%

Veicoli commerciali NLT *

40.404

746.995

-11,7%

-13,9%

22.313

2.184.193

5,7%

7,8%

467.682

13.370.820

5,7%

13,2%

Strumentale finanziario

93.446

7.337.054

-2,5%

15,5%

Strumentale operativo

118.177

1.568.303

51,3%

34,8%

STRUMENTALE

211.623

8.905.357

21,7%

18,5%

354

521.829

-0,8%

59,3%

3.336

2.139.889

-2,8%

-6,9%

869

1.601.852

5,6%

6,1%

4.205

3.741.741

-1,2%

-1,8%

107

88.228

-11,6%

-27,8%

683.971

26.627.975

10,1%

12,9%

Autovetture in leasing *
Autovetture NLT *

Veicoli industriali
AUTO

AERONAVALE E FERROVIARIO
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE
ENERGY

TOTALE GENERALE
Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Dataforce.

si osservano comunque dinamiche positive,
seppur più contenute, grazie al settore dei
trasporti e al comparto auto e a una rinnovata
vivacità nel manifatturiero.
«È stato un anno importantissimo per il leasing
e per il sostegno che ha saputo dare alla crescita del Paese» ha commentato il presidente
di Assilea Enrico Duranti, «oltre il 22% dei
finanziamenti di leasing strumentale del 2017
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sono stati relativi al piano Impresa 4.0, per un
valore medio per singola operazione pari quasi
al triplo di quello normale. Il primo trimestre
del 2018 vede una crescita del 12% del leasing
e del noleggio a lungo termine e un +18%
nel solo comparto strumentale e con queste
prospettive ci attendiamo di chiudere l’anno
con 28,6 miliardi di stipulato ed una crescita
del 7% rispetto all’anno precedente». <

to lease il rapporto assilea

Classifica
stipulatoleasing.
leasing.
Totale
al 31.12.2017
Classifica per
per stipulato
Totale
al 31.12.2017
N.

Associate

Numero contratti

Valore bene
in migliaia di euro

1

SGEF Leasing

69.509

2.104.263

2

BNP Paribas Lease Group

47.310

1.966.095

3

UniCredit Leasing

6.460

1.475.224

4

Alba Leasing

13.539

1.451.818

5

Mediocredito Italiano - Gruppo ISP

3.519

1.410.132

6

Gruppo Iccrea BancaImpresa

19.005

1.158.834

7

DLL Group

19.959

821.202

8

Credemleasing

4.072

787.872

9

UBI Leasing

10

Gruppo IFIS Leasing

4.923

765.542

29.788

713.633

11
12

BPER Leasing - SARDALEASING

1.631

693.414

MPS Leasing e Factoring

4.188

554.651

13

Grenke Locazione

70.185

549.964

14

Crédit Agricole Leasing Italia

3.729

541.637

15

Selmabipiemme Leasing

4.623

432.438

16

Biella Leasing

4.850

338.520

17

Gruppo Deutsche Leasing Italia

2.170

240.530

18

VFS Servizi Finanziari

2.447

205.496

19

Scania Finance Italy

1.172

181.473

20

Findomestic Banca

4.077

126.469

21

Caterpillar Financial Corporacion Financiera

948

103.136

22

Banca Privata Leasing

1.369

88.259

23

Hypo Vorarlberg Leasing

119

76.163

24

Claris Leasing

472

70.542

25

Sofim-Gefina

587

63.449

26

CNH Industrial Financial Services

563

51.026

27

Paccar Financial Italia

596

50.177

28

Cabel Leasing

277

47.778

29

Banca Popolare di Cividale

361

44.282

30

Fiditalia Spa

713

37.077

1.023

28.877

271

23.727

31

Santander Consumer Bank

32

Banca Carige

33

Zoomlion

134

23.095

34

Total Leasing

614

23.034

35

A-Leasing

154

16.178

36

Mediocredito Trentino Alto Adige

13

14.972

37

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia

7

2.404

Altre società

358.594

9.344.592

Totale generale

683.971

26.627.975
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Classifica
outstanding
leasing.
Totale
al 31.12.2017
Classifica
outstanding leasing.
Totale
al 31.12.2017
Numero contratti

Valore bene
in migliaia di euro

N.

Associate

1

Mediocredito Italiano - Gruppo ISP

44.059

13.034.527

2

Unicredit Leasing

51.773

12.068.032

3

UBI Leasing

26.814

6.224.799

4

BNP Paribas Lease Group

176.315

5.807.874

5

Gruppo Iccrea BancaImpresa

72.133

5.719.371

6

Alba Leasing

52.282

4.995.849

7

MPS Leasing e Factoring

26.654

3.565.728

8

SGEF Leasing

25.387

3.017.257

9

BPER Leasing - SARDALEASING

9.510

2.868.127

10

Credemleasing

16.850

2.165.218

11

Selmabipiemme Leasing

25.138

2.126.334

12

Banco BPM

4.571

1.985.051

13

Crédit Agricole Leasing Italia

14.720

1.822.322

14

ING Bank

4.880

1.592.252

15

Gruppo IFIS Leasing

97.146

1.274.554

16

Grenke Locazione

146.932

1.150.647

17

Volkswagen Bank

51.700

1.004.196

18

Biella Leasing

18.479

951.187

19

DLL Group

19.900

821.000

20

Hypo Vorarlberg Leasing

21

Claris Leasing

1.721

809.813

4.055

629.380
540.421

22

Banca Carige

1.691

23

Gruppo Deutsche Leasing Italia

8.629

529.241

24

Hypo Alpe-Adria-Bank

1.573

369.738

25

Scania Finance Italy

4.855

357.315

26

VFS Servizi Finanziari S.p.A.

8.032

351.554

27

Banca Privata Leasing

5.250

276.366

28

A-Leasing

866

230.339
229.188

29

Banca Popolare di Cividale

1.631

30

Caterpillar Financial Corporacion Financiera

2.818

226.139

31

CNH Industrial Financial Services

5.070

225.975

32

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia

33

Findomestic Banca

34

Cabel Leasing

35

RK Leasing

36

Sofim-Gefina

2.356

128.875

37

Paccar Financial Italia

1.913

101.490

38

Mediocredito Trentino Alto Adige

114

66.692

39

Santander Consumer Bank

40

467

207.590

10.856

189.217

1.201

180.082

481

173.402

3.529

54.137

Zoomlion

569

47.645

41

ViViBanca

123

41.888

42

Total Leasing

1.645

37.037

Altre società

202.957

5.698.145

1.157.645

83.895.992

Totale generale
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Rapporto ANIASA 2018

Il boom del noleggio
a lungo termine ai privati:
costi fissi e “tutto incluso”
il successo della formula
I privati stanno cominciando a
rinunciare all’acquisto dell’auto
avvicinandosi gradualmente alle
nuove forme di condivisione,
dal car sharing al noleggio a
lungo termine. Oggi sono già
30.000 gli automobilisti che
hanno abbandonato la vettura
di proprietà per affidarsi alla
formula del noleggio “tutto
incluso” a fronte di un costo
fisso. Un italiano su quattro
conosce la formula del noleggio
a lungo termine e il 40% si
dichiara pronto a sperimentarlo.

17 Rapporto

TOURISM & BUSINESS

CAR SHARING

CONNECTIVITY

COMPANY CAR

L’EVOLUZIONE DELLA MOBILITÀ

T
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ono queste le principali evidenze
che emergono dalla ricerca “Noleggio a lungo termine ai privati – La
nuova frontiera dell’auto”, condotta
da ANIASA e dalla società di consulenza strategica Bain & Company e diffusa il 29 maggio
a Milano in occasione della presentazione del
17° Rapporto ANIASA. Lo studio approfondisce
un trend al centro dell’evoluzione della mobilità negli ultimi due anni, mettendo insieme
la conoscenza e i dati degli operatori con il
punto di vista dei consumatori per far luce
sulla crescita di domanda e offerta di noleggio
a lungo termine a privati.
I dati registrati a fine 2017 fotografano un
fenomeno in grande sviluppo in tutta Italia
che si stima abbia oggi superato quota 30.000
contratti. A tanto ammontano gli automobilisti
che hanno deciso di rinunciare alla proprietà
dell’auto per scegliere di noleggiarla. E le
prospettive future per il business sono, come
dimostra la ricerca, davvero incoraggianti.
Lo studio parte dall’analisi dello scenario del
mercato automotive, colpito negli ultimi dieci
anni da una profonda crisi e oggi tornato a
quota 2 milioni, a seguito di profondi cambiamenti: su tutti, il boom delle km 0 (ora circa
il 17% del mercato) e il rapporto sempre più
controverso tra i giovani e l’auto (dal 2007 al
2017 le auto immatricolate ai giovani sotto i
30 anni sono crollate del 61%). Senza contare il
dimezzamento del numero dei concessionari e
la ricerca da parte di istituti e filiali bancarie di
nuove fonti di ricavo e di legame con il proprio
territorio; fattore, quest’ultimo, che ha portato
alla creazione di partnership tra aziende di
renting e istituti di credito e allo sviluppo

S
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dei broker di noleggio. Questo processo di
ristrutturazione, complice anche l’aumento
dei costi di gestione dell’auto, la minore disponibilità economica dei clienti e l’affermarsi del
concetto di sharing economy in diversi campi,
ha nei fatti agevolato la diffusione del noleggio
long term oltre i confini aziendali, aprendo le
porte del mercato dei privati. L’auto è ormai
diventata per molti mero strumento funzionale alla mobilità e i privati hanno cominciato
a rinunciarvi avvicinandosi gradualmente alle
nuove forme di condivisione, dal car sharing
al noleggio a lungo termine, sulla base di tre
assunti: l’utilizzo prevale sul possesso, il costo
sulla personalizzazione e la certezza sul rischio.
In questo contesto le grandi aziende di noleggio, sia a breve che a lungo termine, hanno
rinnovato la propria offerta, fornendo pacchetti di servizi di durata variabile (da pochi giorni
a 12-24 mesi, a oltre i tre anni), integrando
nell’offerta il car sharing e i modelli di medio
termine, aprendo anche ai veicoli commerciali
e agli scooter; anche grazie a una diffusione
più capillare sul territorio (punti vendita, supermercati, filiali bancarie) e all’aumento della
rete di agenti e broker.
Oggi la formula del noleggio a lungo termine
inizia a essere conosciuta, le campagne degli
ultimi mesi e il relativo passaparola stanno
iniziando a fare breccia nel consumatore: il
28% degli intervistati dichiara di sapere con
esattezza cosa sia il noleggio a lungo termine,
il 51% afferma di saperlo in modo superficiale,
ma solo il 17% è in grado di nominare con
esattezza un operatore del settore.
I punti di forza più apprezzati dagli intervistati
sono la comodità della formula “tutto com-
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preso” (soprattutto senza
l’immobilizzo di capitale e
il problema della rivendita
dell’auto) e la certezza della
rata fissa. In un contesto di
ripresa incerta, i clienti si focalizzano su servizi comodi,
semplici e a basso rischio.
Non a caso tra i servizi più
apprezzati si collocano sul
podio l’assicurazione RCA
(il 55% del campione la
ritiene molto importante),
la manutenzione (47%), la
copertura danni e il soccorso
stradale (47%).
Tra quanti hanno già utilizzato la formula, il
67% lo ha fatto tramite il canale indiretto e il
37% direttamente presso la società di noleggio.
Ma qual è il livello di interesse reale dei privati
verso il noleggio a lungo termine? Il 5% dichiara di aver già deciso di noleggiare un’auto, il
40% del campione si dichiara interessato a
farlo in futuro, mentre uno su tre non ci ha mai
pensato e uno su quattro ci ha pensato, ma
ha poi rinunciato per la scarsa conoscenza dei
marchi del settore, la preferenza per l’auto di
proprietà, e la scarsa convenienza. I non-clienti
sarebbero però disposti ad affidarsi al noleggio
a determinate condizioni: maggiore chiarezza
sulla rata e sulle clausole contrattuali e possibilità di sospendere il noleggio o di dilazionare
la rata.
Il profilo dell’utente-tipo del noleggio a lungo
termine è un uomo (52%) mediamente più
giovane, più istruito e più benestante rispetto
ai privati che scelgono la proprietà; un utente

più “green”, che noleggia principalmente per
motivi di lavoro o di pendolarismo, che ha
interesse per un’auto di segmento medio e
che percorre poco meno di 20.000 km all’anno.
«Gli operatori del settore del noleggio sono già
oggi protagonisti di un’offerta di mobilità che
va da 15 minuti a cinque e più anni, garantendo un ampio panorama di servizi accessori»
ha evidenziato Massimiliano Archiapatti, presidente di ANIASA. «Abbiamo davanti alcune
sfide per riuscire a cogliere a pieno e soddisfare
la domanda di mobilità pay-per-use: in primis
gestire la complessità derivante dal crescente
numero di clienti mantenendo alta la qualità
dei servizi e la trasparenza dell’offerta; poi
assicurare massima flessibilità e rafforzare
l’innovazione tecnologica che ci consente di
essere vicino al cliente in qualsiasi momento
tramite APP, call center, siti web».
«La nascita del noleggio a privati è stata innescata dal mutato contesto del mercato, auto e
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rapporto aniasa

non, e dallo sviluppo della sharing economy, ma
perché questo canale cresca ulteriormente è
necessario che gli operatori del settore mettano
la Customer Experience al centro della propria
azione, ripensando la propria organizzazione
ed i processi aziendali anche in funzione della
Clientela privata. Il cliente non è più solo un
responsabile di flotte aziendali, ma anche

un privato cittadino non necessariamente a
conoscenza delle dinamiche tecniche tipiche
del noleggio. Nuovi canali, nuovi prodotti,
nuove forme contrattuali sono le sfide da
cogliere, che saranno appannaggio di chi per
primo saprà fare delle opportunità di domani la
vera priorità di oggi» ha sottolineato Gianluca
Di Loreto, partner di Bain & Company. <

Il NLT nel 17° Rapporto
Nel 2017 il noleggio a lungo termine ha registrato uno sviluppo del 18%, pari a una
crescita di 120.000 veicoli della flotta. Si tratta di un’accelerazione che ha prodotto nel
biennio 2016/2017 un aumento di oltre 200mila unità; nel biennio precedente 2013/2015
l’apporto era stato di circa 50mila unità. L’incidenza di questa formula di acquisizione
misurata sul parco circolante auto è stata lo scorso anno pari al 5,5%, mentre era il
2,5% nel 2010 e appena l’1% a inizio secolo. Questo è il frutto di una decisa strategia
di ampliamento del target di clientela, che siano o meno in forma societaria e che
abbiano o meno una partita IVA.
Questa strategia non avrebbe dato i medesimi risultati se non fosse stata supportata da
politiche particolarmente aggressive sul fronte economico, come emerge dall’andamento
del giro d’affari, aumentato del 9% anno su anno e del 20% nel biennio; una parte
di rilievo del beneficio di prezzo offerto alla clientela è derivato dal vantaggio fiscale
generato dal super-ammortamento.

Indicatori chiave del noleggio a lungo termine

Fatturato da contratti di noleggio
incluso prelease (mld)

2017

2016

2015

Var. %
‘17/’16

4,9

4,5

4,1

9%

Veicoli in noleggio a fine anno

794.409

674.117

585.285

18%

Flotta media veicoli in noleggio
a lungo termine

734.263

629.701

565.666

17%

Immatricolazioni (auto, VCL, altro)

301.553

273.717

221.680

10%

Veicoli venduti (auto, VCL, altro)

180.981

185.695

183.148

–3%

Fonte: Aniasa.
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factoring

Rivoluzione fintech:
come cambia il factoring
Le nuove tecnologie al centro del
30° di Assifact alla Triennale di Milano

e nuove tecnologie che cambiano
profondamente processi e relazioni con la clientela nel sistema
finanziario irrompono anche nel
factoring, un settore vitale per l’economia
produttiva che vale in Italia il 13% del Pil. La
rivoluzione fintech, che apre nuove prospettive
e già offre soluzioni operative per le attività
e i servizi finanziari a sostegno del capitale
circolante delle imprese, è stata al centro
del dibattito nella giornata in cui Assifact,
l’associazione che riunisce tutti i player del
settore, ha celebrato il proprio Trentennale.
“Factoring e Fintech” è stato il titolo della
tavola rotonda in programma. Per il factoring
il fintech rappresenta un’opportunità o una
minaccia? Quali nuovi protagonisti stanno
innovando il settore e come? In che modo

L

si può assicurare un corretto bilanciamento
fra sostegno allo sviluppo tecnologico, stabilità e concorrenza nel settore del factoring?
Stimolati da Alessandro Carretta, professore
ordinario di Economia degli Intermediari
Finanziari, Università di Roma Tor Vergata e
segretario generale di Assifact, hanno risposto
a questi interrogativi i docenti ed esperti
Federico Caniato, professore ordinario School
of Mangement – Politecnico Milano; Giorgio
De Nova, professore emerito Università degli
Studi Milano; Claudia Perri, regional commercial director HPD Software Ltd; Cristiana
Schena, professore ordinario di Economia degli
Intermediari Finanziari all’Università degli
Studi dell’Insubria; il past president di Assifact
Rony Hamaui e il direttore della sede milanese
di Bankitalia Giuseppe Sopranzetti. <
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rapporto unirec

8° Rapporto UNIREC

Nel 2017 sono 71,4
i miliardi di euro affidati
alle imprese UNIREC:
recuperati 7,5 miliardi
I NPLs pesano per il 45% sugli importi gestiti dalle aziende con un
valore di circa 32 miliardi di euro. Cresce il ruolo della PA, per pratiche
(passate dall’1,7% del 2016 al 3,6% del 2017) e per importi affidati
(2,3 miliardi di euro).
el 2017 le 211 imprese associate
ad UNIREC hanno gestito circa 35
milioni di pratiche, di queste oltre
12 milioni sono state recuperate (il
34%). A livello di importi, i crediti affidati sono
in costante crescita dal 2011 (+89% in sei anni)
e nel 2017 si sono attestati su un valore di 71,4
miliardi di euro (+3% circa rispetto al 2016). Di
questi, sono stati riscossi 7,5 miliardi di euro
rispetto agli 8,1 miliardi del 2016. Il valore
medio dei crediti gestiti tocca 2.039 euro (+4,7%
rispetto al 2016). È quanto emerge dall’VIII
Rapporto UNIREC sui servizi a tutela del credito,
presentato lo scorso 24 maggio all’Auditorium
della Tecnica di Confindustria.
Nel Centro-Sud si è concentrato oltre il 62%

N
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delle pratiche e il 65% degli importi affidati
per il recupero. Lombardia, Lazio, Campania
e Sicilia ai primi posti per numero di pratiche
(con una quota complessiva del 47,7%) e per
portafoglio crediti da gestire (49,8%). In termini
di performance, maglia rosa per Trentino-Alto
Adige e Valle d’Aosta (rispettivamente il 23% e il
17% degli importi affidati viene recuperato). Tra
le Regioni in cui gli importi recuperati presentano valori più consistenti si registrano buoni
risultati per Friuli Venezia-Giulia e Lombardia
(a pari merito a quota 14%), Liguria (13%, in
aumento di quasi tre punti percentuali in un
anno) e Sardegna (12%).
I NPLs hanno pesato per il 45% sugli importi
gestiti dalle aziende UNIREC con un valore di

rapporto unirec

circa 32 miliardi di euro, nel 2017 cresciuti del
20% su base annua sia il numero delle pratiche
affidate sia il loro importo. Segue il settore
bancario-finanziario (28%, per un valore quasi
di 20 miliardi, il 50% dei quali fa riferimento
a posizioni post “beneficio del termine” e il
settore delle utilities (14% e un valore di circa
10 miliardi).
Nell’ambito del settore bancario-finanziario,
i crediti post cessione, gestiti quindi dalle
aziende UNIREC per conto degli originator del
credito, sono quelli che hanno migliorato di più
la loro performance, sia in termini numerici
(dal 6,0% del numero di pratiche recuperate
nel 2016 al 24,6% nel 2017) sia di importi
recuperati, che dal 2,4% salgono al 5,6%.
È cresciuto il ruolo della PA, per pratiche affidate
(passate dall’1,7% del 2016 al 3,6% del 2017
sul numero complessivo di pratiche) e per
importi affidati dal settore pubblico per il
recupero (2,3 miliardi di euro), che nel 2016
non raggiungevano nemmeno l’1% e nel 2017
si sono attestati al 3,2% (+2,1 miliardi di euro
l’aumento in valore in un anno).
La PA è il committente per il quale si è registrato
il maggior tasso di recupero degli importi (il
28,9%), seguita dal settore commerciale (con
circa un quarto degli importi recuperati sul
valore complessivo dei crediti del committente)
e assicurativo (con una quota del 21,8%).
È cresciuta anche la quota di crediti business to
business affidati alle aziende UNIREC (dal 9,3%
del 2016 al 22% del 2017) e ha raddoppiato
in termini di importi (dal 17% al 34%). Sono
aumentate le pratiche affidate ed i volumi
proprio in relazione all’emersione di crediti
corporate per effetto delle note crisi bancarie

che hanno riguardato più istituti nel corso
del 2017. La performance è passata dal 18%
del 2016 al 9,3% del 2017. Si sono ridotte le
pratiche business to consumer sia in numero
(dal 91% del 2016 al 78% del 2017) sia per
crediti affidati (dall’83% al 66%).
«I dati raccolti dal centro studi UNIREC, presso
le imprese aderenti, evidenziano una significativa crescita del fatturato del comparto,
indice di uno sviluppo intenso delle attività
soprattutto a supporto del mondo finanziario,
ma va evidenziato che nel 2017, oltre al classico
mercato del services, si riscontra una crescita
dei servizi a supporto della gestione dei crediti
NPL emersi dalle crisi bancarie degli ultimi anni,
con una impennata dell’area corporate di valore
più elevato rispetto a quella consumer. Tutto
questo evidenzia ancora di più l’importanza del
settore per il Paese e la sua economia, troppo
spesso oggetto di osservazioni critiche che non
colgono l’importanza di un circuito virtuoso del
credito, che vuole e deve realizzarsi all’interno di
un rapporto costruttivo con la parte più debole,
il debitore» ha sottolineato Marco Pasini, past
president di UNIREC.
Nell’assemblea UNIREC del giorno precedente,
Francesco Vovk è stato eletto nuovo presidente
dell’associazione. Classe 1975, già componente
del consiglio direttivo uscente con delega alla
formazione, Vovk è stato membro della commissione che ha curato la revisione dello Statuto associativo, entrato in vigore a gennaio 2018.
Dopo alcune esperienze nel settore bancario, ha
poi costruito la sua professionalità all’interno
dell’azienda di gestione del credito dove è attivo
da 15 anni, curando la riorganizzazione dei
processi e dei servizi per la clientela. <
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convegno concredito

I convegni di

Grande affluenza al
convegno sulle fonti
di finanziamento
complementari

isultati positivi per il convegno
“Fonti di finanziamento alternative al credito bancario: Invoice
Trading e P2P Lending” organizzato
da ConCredito, in collaborazione con Lendix
e Workinvoice, per le aziende che hanno
necessità di accompagnare con finanziamenti
il loro processo produttivo e commerciale.
L’evento, svoltosi al Grand Hotel Principe di
Piemonte di Viareggio con la partecipazione di
numerosi imprenditori e operatori del credito,
si è aperto con un’interessante introduzione
ai lavori di Gianfranco Antognoli, fondatore
dello studio ConCredito, e del Prof. Roberto
Caparvi, direttore emerito in Economia presso
la Scuola Superiore Sant’Anna e già ordinario

R
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in Economia e Tecnica Bancaria. Il convegno si
è incentrato sulle tematiche del mercato del
credito e delle fonti di finanziamento complementari al credito bancario, suscitando grande
interesse nei partecipanti. L’attuale situazione
delle imprese, soprattutto delle PMI, continua

convegno concredito

A lato e nella
pagina precedente
due immagini dal
convegno

a essere caratterizzata infatti
da una difficoltà di accesso al
credito: i parametri richiesti
dalle banche per concedere
credito risultano essere ancora molto stringenti.
Ecco quindi che il sistema
si è scoperto essere un po’
meno bancocentrico grazie
allo sviluppo sempre più accentuato di forme
di finanziamento complementari come la
fintech, cioè l’applicazione delle innovazioni
tecnologiche in ambito finanziario, che 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.
Lendix è una piattaforma europea di finanziamento che consente alle PMI di prendere
in prestito in modo semplice e rapido fino a
3,5 milioni di euro da prestatori individuali e
investitori istituzionali, integrando il sistema
bancario tradizionale.

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.
Di questo e altro si è parlato durante il convegno grazie agli interventi di Fabio Bolognini,
consulente corporate e fondatore Workinvoice
Srl, di Daniele Zini, partnership executive di
Lendix Spa, e di Stefano Vannucci, di Aura
Mediazione Creditizia Srl. È intervenuto anche
il direttore della nostra rivista, introducendo
la mission di Leasing Magazine e della collana
editoriale collegata.
L’evento si è poi concluso con le testimonianze
degli imprenditori che hanno usufruito degli
strumenti di finanza alternativa e con un aperitivo di ringraziamento per tutti i partecipanti. <
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leasing immobiliare

Mercato immobiliare
non residenziale
in crescita anche nel 2017
Lieve flessione
per i contratti di leasing
ma l’inizio del 2018 è positivo

Il mercato dei negozi. Seppure con un tasso più che dimezzato rispetto allo scorso
anno, il mercato dei negozi
continua a crescere (+6,9%),
facendo registrare 28.115
unità immobiliare scambiate. L’aumento riguarda tutte
le macro aree territoriali, a
partire dal Centro, che cresce
del 9,1%, fino alle Isole, che
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incrementano le compravendite del 3,2%. Tra le grandi
città, Torino (+22,2%), Napoli
(+19,5%) e Milano (+16,6%)
sono quelle che hanno registrato i rialzi più marcati,
mentre Catania, Bologna e
Bari hanno chiuso il 2017
con il segno meno. Sul fronte
quotazioni, prosegue la tendenza al ribasso: la quotazio-

ne media nazionale è stata di
1.566 €/mq, in diminuzione
del 2,1% rispetto al 2016, e
il calo più importante ha riguardato le regioni Marche
(-7,8%) e Lazio (-4,3%).
Il mercato degli uffici. Si conferma la tendenza positiva
anche per questo mercato
che, con 10.354 transazioni

leasing immobiliare

Il mercato immobiliare non residenziale continua
il suo periodo di espansione. Per il secondo anno
consecutivo, nel 2017 la crescita riguarda tutti
e tre i comparti: il mercato degli uffici cresce
del 6,5%, quello di negozi e laboratori del 6,9%
e quello produttivo del 7,6%. Lieve flessione
per i contratti di leasing, che però aumentano
del 7,2% nel primo quadrimestre 2018. È
quanto emerge dal Rapporto Immobiliare non
residenziale realizzato dall’Osservatorio del
Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate,
a cui ha collaborato Assilea sul tema della
dinamica del leasing immobiliare.

registrate, cresce del 6,5%. Il
segno positivo interessa tutte le aree del Paese, dal Centro, che presenta il tasso più
alto (+15,1%), al Nord Ovest,
che registra un aumento più
contenuto (+2,8%). Milano,
Genova e Firenze sono, tra
le grandi città, quelle caratterizzate da un mercato più
dinamico rispetto allo stock,

mentre quelle che hanno segnato una crescita maggiore
delle compravendite sono Torino (+35,5%), Bari (+31,3%),
Genova (+30,7%) e Napoli
(+15,9%). Forte segno negativo per Verona, in calo di quasi
un terzo delle transazioni. La
quotazione media di vendita
è stata pari a 1.380 €/m2, in
ulteriore diminuzione (-1,6%)

dopo il calo già registrato nel
2016 (-3,6%); il valore medio
più alto è stato quello della
Liguria (2.063 €/m2), mentre
quello più basso si è registrato in Calabria (874 €/m2).
Il mercato del settore produttivo. Continua anche il trend
positivo del mercato di capannoni e industrie, che cre-
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leasing immobiliare

sce del +7,6%, per un totale
di 12.038 compravendite. Si
tratta però di una crescita più
lenta rispetto al 2016, quando gli aumenti erano stati
del 22,1%. Oltre i due terzi
del totale delle transazioni
hanno interessato le regioni
settentrionali, con un rialzo
particolarmente significativo
in Veneto (+27,5%), Piemonte
(+16,8%) ed Emilia-Romagna
(+12,5%). Degno di nota il
+27,4% della Sicilia, una delle
poche regioni del Sud (assieme a Basilicata e Campania)
a registrare un tasso di crescita positivo. La quotazione
media è stata pari a 493 €/
m2, in calo di un ulteriore
2,4% rispetto al 2016, dopo
il 2% già perso l’anno precedente.
La stima del valore di scambio. Nel 2017 si stima che
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il valore di scambio per i tre
settori ammonta complessivamente a 15,7 miliardi
di euro, in crescita rispetto
all’anno precedente del 3,4%
circa. Un incremento che prosegue dal 2014, nonostante
il risultato sia ancora lontano
dai valori osservati nel 2008,
quando erano stati stimati
quasi 26 miliardi di euro. Dei
15,7 miliardi, in particolare,
6,8 riguardano gli immobili
produttivi, 5,9 i negozi e poco
più di 3 miliardi sono quelli
relativi agli uffici.
I contratti di leasing. Nel
2017 il leasing immobiliare
non residenziale ha chiuso in lieve calo, mostrando
però già segnali di ripresa,
specie nel segmento “da
costruire” (+6,1%). Nel segmento “costruito” si è registrata una dinamica po-

sitiva nella fascia di valore
fra 0,5 e 2,5 milioni di euro,
mentre ha sofferto il taglio
di valore superiore. Buon
andamento per gli immobili industriali, che rappresentano il 58,9% dello stipulato, con un taglio medio
che supera gli 1,8 milioni di
euro, seguiti dagli immobili
commerciali, con il 23,7%.
La penetrazione del leasing
nelle compravendite sfiora il 16%. Un’analisi inedita
del rapporto esamina la gestione del patrimonio degli immobili provenienti da
contratti di leasing risolti.
La ricollocazione avviene
per il 63,9% con vendita
diretta, ma risulta in forte
crescita la cessione a fondi
immobiliari, che raggiunge
il 19,5%, mentre il 13,5% è
destinato a un nuovo contratto di leasing. <

fiera del credito

Una prima edizione
da record

ffluenza importante e grande interesse degli operatori per il primo
expo del settore, tenutosi il 13
e 14 giugno all’auditorium de Il
Sole24Ore a Milano e organizzato e sostenuto
da Cosimo Cordaro e Marco Recchi con lo staff
di StopSecret Magazine; Leasing Magazine ha
avuto il privilegio di essere una delle due testate media partner. Qualche numero: duemila
partecipanti, trentaquattro espositori, due
congressi e dodici workshop, con focus sui temi
più interessanti del momento. Due intense
giornate per aziende, manager, professionisti e
istituzioni che hanno fatto il punto su attualità
e futuro, presentando tecnologie e servizi di

A

ultima generazione, legati alla valutazione,
alla concessione, alla gestione, alla cessione e
al recupero dei crediti.
Martedì 13, nel corso dell’ACMI Day, promosso dall’Associazione Credit Manager Italia,
l’universo del credito d’oggi e domani è stato
analizzato al microscopio, nelle sue evoluzioni
e prospettive, con particolare attenzione allo
scenario italiano, con alcune debolezze persistenti soprattutto in capo alle piccole e micro
imprese.
Nello stesso giorno, tra workshop di taglio pratico, ha riscosso un particolare interesse quello
curato da Assilea (sala piena e pubblico in piedi
ai lati) che, nel corso di due tavole condotte
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fiera del credito

da Gianluca De Candia, ha evidenziato il successo del leasing e del noleggio, grazie anche
alla spinta delle formule agevolative come
l’Industria 4.0; nella prima sono intervenuti:
Massimo Macciocchi, responsabile Leasing di
Banca IFIS; Enrico Verdoscia, AD di UniCredit
Leasing; Gabriele Rigosi, business support
director Italy ECONOCOM e Fausto Batella, qui
in veste di autore de IL LEASING IN ITALIA. Una
storia significativa, libro edito dalla Biblioteca
Leasing Magazine. Si è parlato dei brillanti
risultati del servizio, di digitalizzazione, di
Industria 4.0 e sono stati raccontati una serie
di aneddoti sulla storia di questo servizio
(dalle prime applicazioni negli Stati Uniti, al
turbo leasing, a quello per cavalli da corsa)
sottolineando un punto nodale: il leasing
non è un prodotto da banco. Nell’altra tavola,
Stefano Schiavi (deputy general manager BNP
Leasing Solutions), Adriano Surico (country
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sales manager office technology DLL), Piero
Biagi (consigliere delegato BCC Lease) e Roberto Faravelli (presidente GFA Garda) hanno
parlato delle varie forme del noleggio, dello
sviluppo e delle criticità, dell’introduzione del
nuovo standard contabile internazionale IFRS,
delle modalità per accedere alle agevolazioni
e delle reti di vendita specializzate.
Riflettori puntati, il giorno seguente, sui crediti
deteriorati. L’NPL Day, seguito nell’Auditorium
da una foltissima platea, è stato introdotto da
Price Waterhouse Cooper, che ha sottolineato
il progressivo diminuire del rischio e degli
stock a carico delle banche italiane insieme
al crescente interesse dei grandi operatori
stranieri nei confronti del nostro mercato, il
più rilevante d’Europa.
Nel pomeriggio si è parlato di giustizia e
futuro, in relazione agli NPL; nel corso delle
due tavole rotonde programmate hanno fatto

fiera del credito

Il secondo workshop di Assilea

sentire la propria voce operatori finanziari di
primo piano, tra i quali MB Credit Solutions del
gruppo Mediobanca, UniCredit, Cerved Group
e Banca IFIS.
I focus specializzati, nelle diverse aule, hanno
coinvolto tematiche giuridiche e operative,
tra cui le tipologie contrattuali a tutela del
credito esaminate da UNIREC, l’associazione
di categoria che rappresenta aziende e società
dedite al recupero crediti.
«Oltre i numeri lusinghieri, che premiano il
nostro entusiasmo e una lunga, scrupolosa
organizzazione, ci rende felici la genuina condivisione percepita in questi giorni tra gli attori
della filiera intervenuti. C’eravamo tutti: responsabili delle funzioni amministrazione, finanza,
controllo di gestione, pianificazione, collection
e customer care, oltre a intermediari finanziari,
banche, aziende di factoring, sgr, veicoli di
cartolarizzazione, credit manager, agenzie di
recupero, di informazioni e investigazioni sul

credito, contact center, facility management,
confidi, postalizzazione, commercialisti e avvocati, insieme ai rappresentanti delle istituzioni
e degli organismi di controllo» ha sottolineato
Marco Recchi, responsabile eventi e formazione
di StopSecret, soddisfatto per la trasformazione
in realtà del claim della manifestazione, L’Era
della condivisione. «Si avanza e si migliora solo
mettendo in comune esperienza, saperi, passione: ieri e oggi, per la prima volta nel nostro
comparto, l’abbiamo fatto, con convinzione. E
dal dibattito, come dall’attività di espositori e
partner, sono concretamente emerse le basi
per la seconda edizione» ha aggiunto Recchi,
«che sarà dedicata all’Era della sostenibilità. Un
punto di vista fondamentale per il domani del
mondo del credito e le chance che esso giochi
un ruolo determinante e positivo nelle sorti
economiche e finanziarie del sistema Italia.
Molti hanno già confermato la loro presenza.
Arrivederci al 2019». <
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Le guide
dell’oro verde

by effebi

T

rentanove oli extravergine di oliva
Dop e una Igp fanno
dell’Italia il leader
nei prodotti a denominazione
protetta e di eccellenza... Si
apriva così, nel 2011, la primissima versione della guida
sugli oli del Gambero Rosso.
Oggi sono 46 i marchi riconosciuti dall’UE e 360mila
le tonnellate di olio prodotte
nel 2017/2018.
In questi anni a crescere,
oltre alle competenze degli
olivicoltori e degli addetti
ai lavori, sono stati anche
i consumatori, sempre più
interessati a pregi e qualità
e sul ruolo fondamentale
che l’olio extravergine ha
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nella dieta quotidiana. Un
progetto e poi un prodotto
editoriale in campo olivicolo
ha il compito fondamentale
di indirizzare verso una scelta e un utilizzo sempre più
consapevole dell’olio buono.
A conferma di tutto ciò, le
parole di Stefano Polacchi,
curatore della guida “2018
Oli d’Italia” edita da Gambero Rosso: «Questa crescita
è fatta di assaggi su assaggi,
di corsi di degustazione, di
laboratori, di specializzazione: a livello amatoriale o
super-tecnico, in ogni caso
si tratta di ottimi canali per
accrescere la propria consapevolezza alimentare e per
educare il gusto, che deve

necessariamente avere un
suo percorso di crescita per
arrivare a definire cosa sia
buono e cosa sia qualità».
743 oli e 476 aziende. Ma
anche 1.500 indirizzi per
mangiare, comprare e dormire intorno ai frantoi. E
poi, le immancabili Foglie:
i punteggi assegnati a ogni
etichetta entrata in guida
che vanno da Una (oli puliti,
di buona fattura) a Tre (oli
eccezionali, emozionanti),
passando per le Due (oli ben
fatti, precisi ed equilibrati), e
le Due Rosse (oli eccellenti).
Per ogni prodotto, a corredo
ci sono la scheda dell’olio e
dell’azienda, con i consigli
per l’abbinamento perfetto.

assaggi

|

letture

OLI D’ITALIA 2018
I migliori extravergine.
Raccolta 2017
AA.VV.
Gambero Rosso
528 pp.
13,90 €
LA TUSCIA DELL’EVO 2018
RACCOLTO 2017
Guida agli Extra Vergine
di Oliva della Tuscia
A cura di Carlo Zucchetti
Carlo Zucchetti Editore
264 pp.
10,00 €

O

ra ci occupiamo di una
guida, presentata allo
Slow Food Village di Viterbo
in un banco d’assaggio con
oltre 100 produttori di un
territorio particolarmente
votato, che mostra il mondo dell’Extra Vergine della
Tuscia, con i produttori tesi
a una ricerca costante della
qualità e a un ripensamento
moderno in termini di comunicazione, per un approccio
più consapevole del valore del
territorio e dell’olivicoltura
della zona. La guida vuole offrire una fotografia dettagliata
che possa cogliere storia,
vegetazione, cultivar, pro-

duttori, raccolto, scelta delle
tecniche, tradizioni, molitura
di questo territorio di cui
ha ridisegnato la mappa. La
Tuscia presa in considerazione
infatti supera i confini amministrativi, seguendo invece
linee di continuità geologica
e storica trovate nelle comuni
radici etrusche; ne risulta
una regione che comprende
i territori della Tuscia viterbese, sfora nei comuni e nei
dintorni di Orvieto, Narni e
Amelia, ingloba la Maremma
con Pitigliano, Scansano e
Manciano, e prosegue a sud
seguendo la Costa Etrusco
Romana fino a Veio. Un
grande lavoro di censimento,
raccolta dati e valutazione da

cui sono emerse 130 realtà –
tra frantoi, aziende agricole
e reti d’impresa – legate alla
produzione di EVO, presentate da una breve descrizione
e corredate da informazioni
utili: indirizzi, cultivar, tipo di
agricoltura, metodo di estrazione e molto altro. Agli EVO
migliori, giudicati da un panel
di esperti degustatori, sono
assegnati da uno a tre Est!
simbolo di eccellenza della
produzione olivicola della Tuscia. La massima valutazione è
andata a 43 EVO imperdibili.
20 sono i Cappelli assegnati ai
frantoi e 11 quelli assegnati
alle aziende che si sono distinti per coerenza e chiarezza del
progetto.
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Galleria Nazionale
dell’Umbria
Corso Pietro
Vannucci 19, Perugia
Dal 29 giugno
al 26 agosto 2018

L

a Galleria Nazionale dell’Umbria
di Perugia torna
ad aprire le proprie sale alla musica, attraverso
la collaborazione con Umbria
Jazz. La mostra di Guido Harari, uno dei massimi fotografi
contemporanei di musica,
autore di celebri ritratti e notissime copertine di dischi di
artisti che spaziano dal rock,
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al jazz, alla musica classica, è
stata curata da Marco Pierini
e organizzata in collaborazione
con Solares Fondazione delle
Arti di Parma, Umbria Jazz e
il Trasimeno Music Festival.
Attraverso oltre 100 fotografie, presenta un’ampia panoramica del lavoro di un autore
che, in più di quarant’anni di
attività, ha immortalato figure
del calibro di Fabrizio De

André (di cui è stato uno dei
fotografi personali), Lou Reed,
Giorgio Gaber, Bob Dylan,
Vinicio Capossela, Kate Bush,
Vasco Rossi, Peter Gabriel,
Enzo Jannacci, Riccardo Muti,
Miles Davis e tanti altri. Il
catalogo, pubblicato da Silvana Editoriale, contiene testi
di Guido Harari e di Marco
Pierini. “Jazz goes to the
Museum”, progetto elaborato

visioni

Rolling Stones, Milano,
Stadio Meazza, 11
luglio 2006
© Guido Harari

per il museo da Umbria Jazz,
proporrà inoltre una serie di
nove concerti quotidiani – in
programma a mezzogiorno,
dal 14 al 22 luglio – nella
sala Podiani della Galleria
Nazionale dell’Umbria, uno
degli spazi più prestigiosi
ed evocativi della città. Vi
si alterneranno, tra gli altri,
Danilo Rea, Antonello Salis
& Simone Zanchini, Gianluca

Petrella & Pasquale Mirra.
Guido Harari si è affermato
nei primi Settanta come fotografo e giornalista musicale.
Nel tempo ha esplorato e
approfondito anche il reportage, il ritratto istituzionale,
la pubblicità, la moda e il
graphic design dei propri libri.
Numerose le copertine di
dischi firmate per artisti internazionali. Ha inoltre realizzato

|

suoni

diverse mostre personali tra
cui la recente Wall Of Sound
al Rockheim Museum, in
Norvegia. Nel 2011 ha aperto
ad Alba, dove risiede da anni,
una galleria fotografica (Wall
Of Sound Gallery) e una casa
editrice di cataloghi e volumi
in tiratura limitata (Wall Of
Sound Editions), interamente
dedicate all’immaginario della
musica.
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