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editoriale

In questo numero, tra gli altri contenuti, pre-

sentiamo un focus sul mercato, il leasing e il 

noleggio operativo dei beni strumentali; per 

ora, quello che preoccupa i costruttori e il 

manifatturiero è l’incertezza sui provvedimenti 

della manovra, più che il rallentamento della 

domanda interna.

Segnali diversi: di attenzione per le scelte sugli 

incentivi pubblici, per i dati relativi alla produ-

zione industriale, per le scelte civili; di speranza 

per la disponibilità dei genovesi, nonostante la 

tragedia di agosto e i disagi collegati.

Segnali contrastanti per le PMI: si paventa un’al-

tra stretta del credito bancario e, nel contempo, 

si guarda sempre più spesso a forme alternative 

di finanziamento per le attività produttive, 

leasing e noleggio in particolare. 

Sono momenti che ritornano e si ripetono, 

offrendo agli attori della nostra filiera un’altra 

possibilità per migliorare la specializzazione e 

i processi.

 

Buone Feste

F. B.

Segnali di fumo

Genova 2018
per il Gaslini
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numeri leasing

erogato di oltre 13,4 mld di euro (circa il 
55% del mercato complessivo). Nel comparto 
autovetture, il NLT rappresenta oltre due terzi 
del numero delle immatricolazioni e il 54% 
del rispettivo valore. Prosegue lo sviluppo del 
comparto Strumentale, che continua ad usu-
fruire nel leasing finanziario delle agevolazioni 
Beni Strumentali di cui alla Nuova Sabatini. 
Includendo anche il noleggio/leasing operati-

   
ei mesi di gennaio-ottobre 2018 il 
mercato del leasing e del renting 
supera i 24,5 mld di euro con oltre 
607mila nuove stipule. Si consoli-

da la crescita del mercato con circa un +6% 
in termini di numero e un +8% dei valori 
finanziati. La performance è influenzata dalla 
buona dinamica di quasi tutti i comparti e 
in particolare dall’Auto, cui corrisponde un 

N

STIPULATO LEASING
GENNAIO-OTTOBRE 2018 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Var. % gen - ott 2018/2017

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

1,9%
Auto

54,6%

Strumentale
29,6%

Immobiliare
13,7%

Energy
0,2%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing * 115.178  4.578.840  1,6% 2,7%

Autovetture NLT * 229.448  5.307.971  4,4% 10,2%

Veicoli commerciali in leasing * 30.404  1.000.072  0,1% 9,0%

Veicoli commerciali NLT * 30.610  618.238  -0,7% -8,4%

Veicoli Industriali 19.123  1.901.741  10,4% 13,6%

AUTO 424.763  13.406.862  3,2% 6,9%

Strumentale finanziario 80.485  6.005.805  9,8% 9,0%

Strumentale operativo 98.088  1.265.800  15,2% 5,1%

STRUMENTALE 178.573  7.271.605  12,7% 8,3%

AERONAVALE E FERROVIARIO 401  459.030  33,7% 4,0%

Immobiliare costruito 2.897  1.964.819  9,4% 16,8%

Immobiliare da costruire 752  1.402.188  5,9% 8,5%

IMMOBILIARE 3.649  3.367.007  8,7% 13,2%

ENERGY 89  40.473  2,3% -43,3%

TOTALE GENERALE 607.475  24.544.977  5,9% 7,9%

3,2%

12,7%
33,7%

8,7%
2,3%

6,9% 8,3%
4,0%

13,2%

-43,3%

Stipulato leasing gennaio-ottobre 2018
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vo, complessivamente lo Strumentale 

cresce del +12,7% nel numero dei nuovi 

contratti e del +8,3% nel relativo valore. 

Si conferma la ripresa del leasing Im-

mobiliare, con una crescita a due cifre 

nel valore del +13,2%; l’incremento più 

importante si concentra nel “costruito”, 

che sfiora i 2 mld di euro crescendo 

del +16,8% rispetto allo scorso anno. 

Trainato dal segmento della Nautica, 

si conferma la dinamica positiva per il 

comparto Aeronavale e ferroviario, con 

una significativa crescita sul numero 

dei contratti: +33,7%.  <

STIPULATO LEASING
GENNAIO-OTTOBRE 2018 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Var. % gen - ott 2018/2017

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

1,9%
Auto

54,6%

Strumentale
29,6%

Immobiliare
13,7%

Energy
0,2%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing * 115.178  4.578.840  1,6% 2,7%

Autovetture NLT * 229.448  5.307.971  4,4% 10,2%

Veicoli commerciali in leasing * 30.404  1.000.072  0,1% 9,0%

Veicoli commerciali NLT * 30.610  618.238  -0,7% -8,4%

Veicoli Industriali 19.123  1.901.741  10,4% 13,6%

AUTO 424.763  13.406.862  3,2% 6,9%

Strumentale finanziario 80.485  6.005.805  9,8% 9,0%

Strumentale operativo 98.088  1.265.800  15,2% 5,1%

STRUMENTALE 178.573  7.271.605  12,7% 8,3%

AERONAVALE E FERROVIARIO 401  459.030  33,7% 4,0%

Immobiliare costruito 2.897  1.964.819  9,4% 16,8%

Immobiliare da costruire 752  1.402.188  5,9% 8,5%

IMMOBILIARE 3.649  3.367.007  8,7% 13,2%

ENERGY 89  40.473  2,3% -43,3%

TOTALE GENERALE 607.475  24.544.977  5,9% 7,9%

3,2%

12,7%
33,7%

8,7%
2,3%

6,9% 8,3%
4,0%

13,2%

-43,3%

Variazione percentuale gennaio-ottobre 2018/17

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

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

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

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

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

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

AUTO 155.323 4.555.054 8,1% 9,0%

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

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

STRUMENTALE 52.243 2.011.608 12,3% 17,8%

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

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

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

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

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

IMMOBILIARE 1.063 904.411 12,9% 12,2%

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

Var. % gen - mar 2018/2017

8,1% 12,3%

27,7%

12,9%
25,0%

9,0%
17,8%

33,6%

12,2%

-64,1%

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

1,5%

Auto
60,0%

Strumentale
26,5%

Immobiliare
11,9%

Energy
0,1%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

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

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

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

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

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

AUTO 155.323 4.555.054 8,1% 9,0%

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

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

STRUMENTALE 52.243 2.011.608 12,3% 17,8%

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

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

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

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

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

IMMOBILIARE 1.063 904.411 12,9% 12,2%

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

Var. % gen - mar 2018/2017

8,1% 12,3%

27,7%

12,9%
25,0%

9,0%
17,8%

33,6%

12,2%

-64,1%

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

1,5%

Auto
60,0%

Strumentale
26,5%

Immobiliare
11,9%

Energy
0,1%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

STIPULATO LEASING
GENNAIO-OTTOBRE 2018 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Var. % gen - ott 2018/2017

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

1,9%
Auto

54,6%

Strumentale
29,6%

Immobiliare
13,7%

Energy
0,2%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing * 115.178  4.578.840  1,6% 2,7%

Autovetture NLT * 229.448  5.307.971  4,4% 10,2%

Veicoli commerciali in leasing * 30.404  1.000.072  0,1% 9,0%

Veicoli commerciali NLT * 30.610  618.238  -0,7% -8,4%

Veicoli Industriali 19.123  1.901.741  10,4% 13,6%

AUTO 424.763  13.406.862  3,2% 6,9%

Strumentale finanziario 80.485  6.005.805  9,8% 9,0%

Strumentale operativo 98.088  1.265.800  15,2% 5,1%

STRUMENTALE 178.573  7.271.605  12,7% 8,3%

AERONAVALE E FERROVIARIO 401  459.030  33,7% 4,0%

Immobiliare costruito 2.897  1.964.819  9,4% 16,8%

Immobiliare da costruire 752  1.402.188  5,9% 8,5%

IMMOBILIARE 3.649  3.367.007  8,7% 13,2%

ENERGY 89  40.473  2,3% -43,3%

TOTALE GENERALE 607.475  24.544.977  5,9% 7,9%

3,2%

12,7%
33,7%

8,7%
2,3%

6,9% 8,3%
4,0%

13,2%

-43,3%
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4,4%

14,7%

-0,1%

7,6%

14,2%

7,0%

-2,8%

-4,0%
-2,0%
0,0%
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o� '17 o� '18 Var % '18/'17 (asse di destra)
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o� '17 o� '18 Var % '18/'17 (asse di destra)

* elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
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* elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
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* elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
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o� '17 o� '18 Var % '18/'17 (asse di destra)

Stipulato leasing strumentale (e m)

Stipulato leasing immobiliare (e m)

Stipulato leasing auto (e m)

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

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

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

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

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

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

AUTO 155.323 4.555.054 8,1% 9,0%

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

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

STRUMENTALE 52.243 2.011.608 12,3% 17,8%

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

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

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

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

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

IMMOBILIARE 1.063 904.411 12,9% 12,2%

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

Var. % gen - mar 2018/2017

8,1% 12,3%

27,7%

12,9%
25,0%

9,0%
17,8%

33,6%

12,2%

-64,1%

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

1,5%

Auto
60,0%

Strumentale
26,5%

Immobiliare
11,9%

Energy
0,1%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)
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La risposta del NLT 
ai blocchi del traffico

«che evidenziano ancora una volta lo stato di 

vetustà del nostro parco circolante, non solo 

inquinante, ma anche sprovvisto dei dispositivi 

di sicurezza attiva e passiva che contribuiscono 

a tutelare la salute di automobilisti e pedoni. 

Ancora oggi il 10% dei veicoli è addirittura 

antecedente alla normativa Euro, il 28% ri-

spondente alle norme Euro1/2/3, il 30% Euro4, 

mentre le Euro5/6 rappresentano appena il 

32% del totale. Esiste però una solida alter-

   
ei giorni contrassegnati dai primi 
blocchi alla circolazione degli au-
toveicoli più inquinanti in diverse 
Regioni del nostro Paese, ANIASA 

rende noti i nuovi dati di crescita delle soluzioni 

di smart mobility in Italia.

«Come ci aspettavamo, sono tornati operativi 

in questi giorni i primi blocchi alla circolazione 

dei veicoli più inquinanti» ha osservato il 

presidente ANIASA Massimiliano Archiapatti, 

N



numeri nlt

totalità delle vetture sarà Euro6. Secondo 
uno studio condotto dall’Associazione con il 
Centro Studi Fleet&Mobility, “Outlook emis-
sioni 2018”, le auto a noleggio oggi emettono 
meno della metà (se a benzina) e due terzi in 
meno (se diesel) di monossido di carbonio, 
mentre le emissioni di ossido di azoto sono 
addirittura dimezzate rispetto alla media del 
parco circolante. Inoltre, il particolato emesso 
dalle vetture diesel a noleggio è inferiore 
dell’85% rispetto al parco circolante, mentre 
gli idrocarburi incombusti sono inferiori del 
70%.  <

nativa al fermo: sempre più imprese e privati 
infatti scelgono di abbandonare la proprietà 
e passare all’uso dei veicoli attraverso le tante 
soluzioni di mobilità del noleggio e del car 
sharing, che confermano la propria vocazione 
di sostenibilità e sicurezza con una flotta vei-
coli di efficienti motorizzazioni diesel di ultima 
generazione e di alimentazioni alternative in 
costante crescita e dotate dei più avanzati 
sistemi di sicurezza attiva e passiva».
Oggi la complessiva flotta a noleggio è com-
posta da veicoli Euro6 per l’87% ed Euro5 per 
il restante 13%. Entro la fine dell’anno la quasi 

Classifica
Società NLT

Fonte: Dataforce

NLT  da riclassificare 

Noleggio Lungo Termine

ALD

LEASYS 

ARVAL

LEASEPLAN 

VOLKSWAGEN 

CAR SERVER 

ALPHABET

ATHLON 

MERCEDES-BENZ 

RENAULT/NISSAN 

PSA 

SIFA 

PROGRAM 

PAN 

GFC 

NLT Altre

2018

o 

222.833 

49.603 

47.671 

39.314 

30.602 

16.617 

7.812 

7.660 

6.386 

5.179 

4.278 

2.136 

2.107 

638 

477 

112 

2.240 

0,0% 

100% 

22,3% 

21,4% 

17,6% 

13,7% 

7,5% 

3,5% 

3,4% 

2,9% 

2,3% 

1,9% 

1,0% 

0,9% 

0,3% 

0,2% 

0,1% 

1,0% 

2017 

369 

198.431 

42.230 

43.016 

33.411 

28.014 

11.089 

6.976 

5.981 

6.291 

7.921 

4.787 

1.739 

2.869 

669 

441 

204 

2.424 

0,2% 

100% 

21,3%

21,7%

16,8% 

14,1% 

5,6% 

3,5% 

3,0% 

3,2% 

4,0% 

2,4% 

0,9% 

1,4% 

0,3% 

0,2% 

0,1% 

1,2% 

Diff.

24.402

7.373

4.655

5.903

2.588

5.528

836

1.679

95

-2.742

-509

397

-762

-31

36

-92

-184

Diff. %

12,3%

17,5%

10,8%

17,7%

9,2%

49,9%

12,0%

28,1%

1,5%

-34,6%

-10,6%

22,8%

-26,6%

-4,6%

8,2%

-45,1%

-7,6%

Diff. MS
2018/2017 

1,0%

-0,3%

0,8%

-0,4%

1,9%

-0,0%

0,4%

-0,3%

-1,7%

-0,5%

0,1%

-0,5%

-0,1%

-0,0%

-0,1%

-0,2%
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NLT: dashboard ottobre 2018 (vetture + veicoli commerciali leggeri)
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NEWS leasing
& noleggio a lungo termine

4.0 in particolare. Gli investimenti in Impresa 
4.0 non comportano il solo rinnovamento dei 
macchinari, ma si trasferiscono all’innovazione 
di processo e infine ai prodotti, sempre più di-
gitali e a valore aggiunto, capaci di trasmettere 
dati a chi li produce.
«Fermare questi investimenti vuol dire fermare 
il Paese» ha aggiunto Duranti. «Al Nord, che 
fino ad oggi ha investito in beni 4.0 sposando 
la rivoluzione culturale del Piano Impresa 
4.0, con la Lombardia che da sola ha visto il 
25,7% degli investimenti in leasing (seguita 
da Veneto, Emilia Romagna e Marche), ma 
anche al Centro-Sud le cui aziende, grazie 
al Super ammortamento e alla Sabatini Ter, 
stavano finalmente iniziando a rinnovare il 

   
ei primi dieci mesi del 2018, grazie 
al sostegno della Sabatini ter (con 
le agevolazioni per l’acquisto di beni 
strumentali) sono stati prenotati 

investimenti in nuovi beni strumentali per 
circa 4,5 miliardi di euro; di questi, oltre il 70% 
è stato finanziato in leasing, che quindi rap-
presenta anche il migliore strumento di analisi 
dell’andamento dello sforzo di innovazione 
tecnologica delle aziende italiane.
«Questi numeri fotografano il Paese che in-
nova, investe, compete sui mercati globali e 
crea posti di lavoro» ha spiegato il presidente 
di Assilea, Enrico Duranti «e per questo espri-
miamo serie preoccupazioni per il paventato 
mancato rifinanziamento della Sabatini ter 
(le cui risorse sono agli sgoccioli) e l’esclusione 
del Super ammortamento dalla manovra di 
Bilancio 2019».
Dietro la ripresa e l’exploit dell’export italiano 
si è assistito ad una grande spinta all’inno-
vazione tecnologica, che ha concentrato le 
risorse – pubbliche e private insieme – sul 
rilancio della produzione industriale e di quella 

N
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leasing riguardano innanzitutto la mecca-
nica (19,3%), la fabbricazione di utensileria 
(5,8%) e la fabbricazione di altri prodotti in 
metallo (5,1%). Le macchine per l’asportazione 
di materiale metalmeccanico sono il primo 
settore per gli investimenti 4.0 in leasing 
(32,6%). Seguono le macchine utensili per 
deformazione di materiale metalmeccanico, 
quelle per elaborazione e trasmissione dati, 
i macchinari per la produzione e lavorazione 
della plastica e della gomma.
Il leasing Strumentale – che unitamente alle 
agevolazioni agli investimenti è lo strumento 
di supporto alla crescita delle imprese italiane 
– anche a settembre 2018 segna un’ottima 
performance, sia nel comparto dello strumen-
tale finanziario, +10% nel numero e nel valore, 

proprio parco di beni strumentali per restare 
competitive (soprattutto nel Lazio, in Abruzzo 
e Campania)».
In particolare, il taglio delle risorse previsto dal-
la manovra attraverso un depotenziamento del 
Piano Impresa 4.0 si abbatterebbe sull’85,9% 
delle aziende che nel 2017 hanno beneficiato 
della Sabatini ter. Ancor più impattante se si 
considera che si tratta di investimenti fino 2,5 
milioni di euro interamente riconducibili alle 
PMI italiane.
Ancora più grave è la cancellazione del cosid-
detto Super ammortamento – che prevedeva 
una maggiorazione del costo fiscale di acqui-
sizione con esclusivo riferimento alle quote 
di ammortamento e ai canoni di locazione 
finanziaria – per gli investimenti 4.0, che nel 
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(lanciata nel mese di giugno 2018) era quello 
di selezionare tra i maker, gli innovator e le 
start up nel settore della Sharing Mobility 
(Sharing Economy applicata alla Mobilità), la 
soluzione digitale più innovativa per facilitare 
la condivisione di veicoli o di tragitti e realizzare 
servizi flessibili, scalabili e originali.
«Il settore della mobilità è oggi in costante 
e rapida evoluzione, da un punto di vista 
tecnologico, di processi ma anche per quanto 
riguarda l’approccio delle persone, che sempre 
più abbandonano l’idea del possesso dell’auto 
e si spostano verso quello di utilizzo, usu-
fruendo di servizi di mobilità innovativa» ha 
affermato Grégoire Chové, direttore generale 
di Arval Italia. «La partnership con REL ci per-
mette di entrare in contatto con giovani realtà 
in grado di fornire soluzioni nuove e di valore 
che Arval può accogliere come elementi di 
trasformazione, come fatto oggi con Jamnet».

sia nello strumentale operativo, +14,1% in 
numero e +4,7% in valore.

In una nota stampa, Assilea e UCINA Confin-
dustria Nautica sottolineano che la lettera di 
costituzione in mora della Commissione Euro-
pea riguarda la corretta riscossione dell’IVA sul 
noleggio a breve termine. Già in precedenza 
la Commissione aveva chiesto chiarimenti al 
nostro Paese, che erano stati prontamente 
forniti. Assilea e UCINA ritengono che le norme 
in materia applicate dall’Italia siano piena-
mente conformi al diritto comunitario e anzi, 
per certi versi, più restrittive di quelle degli 
altri Paesi UE direttamente concorrenti, alcuni 
dei quali già da tempo sono sotto procedura 
di infrazione. Le due associazioni nazionali 
di categoria hanno già avuto incontri al MEF 
finalizzati a definire i chiarimenti che saranno 
forniti dall’Italia.

Arval Italia e Réseau Entrepren-
dre Lombardia (REL), associa-
zione senza scopo di lucro che 
accompagna gratuitamente 
gli aspiranti neo imprenditori 
nell’avvio della propria attività 
con l’obiettivo di creare posti 
di lavoro nella Regione, hanno 
premiato Jamnet S.r.l., la start 
up che, con il progetto VahGO, 
è stata scelta tra le oltre dieci 
candidate come vincitrice della 
prima CALL FOR IDEAS “Call for 
Mobility Innovation World 2018 
(MIW 2018) – Sharing Mobility”. 
L’obiettivo della CALL MIW 2018 
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nell’accesso a soluzioni finanziarie innovative 
sia per il confronto e dialogo con un team di 
professionisti pronti ad ascoltare le reali esi-
genze dell’Italia che produce. Abbiamo creato 
le basi per una collaborazione costruttiva da 
leader a leader».

Leasys, società di mobilità e noleggio a lungo 
termine di FCA Bank, ha annunciato l’acqui-
sizione di WinRent, primaria società italiana 
di autonoleggio a breve termine. L’operazione 
porta Leasys S.p.A. a rilevare il 100% delle 
azioni della Win Rent S.p.A. L’acquisizione della 
società di rent a car è un ulteriore tassello 
nella strategia di Leasys, che punta a essere 
un fornitore di mobilità a 360° per piccole e 
grandi aziende, Pubblica Amministrazione, 
professionisti e privati. Leasys può dunque 
aggiungere il noleggio a breve termine ai suoi 
servizi e competenze che già comprendono 
il noleggio a lungo e medio termine, il fleet 
management, il corporate car sharing per le 
aziende, così come il noleggio dell’usato e la 
vendita di veicoli attraverso la piattaforma 
elettronica Clickar.
Con l’integrazione di WinRent – sede operativa 
a Roma Fiumicino, una flotta di oltre 4.000 
veicoli tra autovetture e veicoli commerciali e 
una rete di 80 punti di noleggio nei principali 
aeroporti, stazioni e nel cuore delle più impor-
tanti città della Penisola – Leasys aggiunge un 
importante tassello alla sua offerta di servizi 
di mobilità, un comparto in grande fermento 
che a breve includerà anche la promozione di 
veicoli elettrici o elettrificati.
Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e presi-
dente di Leasys S.p.A. ha dichiarato: «Siamo 

«VahGO è un progetto innovativo, nato con l’o-
biettivo di rivoluzionare il mondo del trasporto 
di merci, aiutando le aziende e le persone 
a creare nuove opportunità di business, nel 
rispetto della sostenibilità ambientale e del 
risparmio» ha a sua volta dichiarato Fabio 
Maniglia, il founder della start up Jamnet 
S.r.l. «Grazie alla collaborazione con Réseau 
Entrerprende Lombardia e Arval, Vahgo.com 
punta a diventare la piattaforma di riferimento 
per il trasporto su strada a livello italiano ed 
europeo, applicando un modello di sharing 
economy che connette in maniera smart 
domanda e offerta».

Il leasing può giocare un ruolo determinante 
nel processo di rinnovamento tecnologico delle 
imprese italiane. Per questo, la business unit 
Leasing di Banca IFIS Impresa e Jungheinrich 
Italiana hanno raggiunto un accordo di part-
nership commerciale per supportare le aziende 
in un ambito strategico qual è l’innovazione. 
Grazie a questa nuova alleanza, le aziende 
clienti di Jungheinrich Italiana potranno usu-
fruire delle proposte contrattuali di leasing 
di Banca IFIS Impresa per l’acquisto di beni 
dal fornitore, nei termini e nelle condizioni 
previste dalla convenzione.
«L’intesa firmata con Jungheinrich Italiana è 
un’importante e prestigiosa opportunità di 
mercato e un forte riconoscimento del ruolo di 
sostegno che Banca IFIS offre alle imprese del 
territorio e all’economia reale – ha commen-
tato Massimo Macciocchi, direttore Leasing 
di Banca IFIS Impresa – Questa partnership 
conferma come Banca IFIS sia sempre più 
un punto di riferimento per le aziende, sia 
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particolarmente orgogliosi di annunciare il 
raggiungimento di questo accordo, che ci 
ha permesso di rilevare il 100% delle azioni 
di WinRent, perché la società rappresenta 
un’eccellenza nel noleggio a breve termine 
in Italia e consentirà a Leasys di ritagliarsi un 
ruolo ancora più significativo quale player 
globale e integrato della nuova mobilità, of-
frendo prodotti e servizi lungo tutta la catena 
del valore».
Il presidente e AD uscente, nonché fondatore 
di WinRent, Salvatore Vinti, ha commentato: 
«È per me un onore e fonte di grande soddi-
sfazione personale e professionale consegnare 
le chiavi di WinRent a un gruppo rinomato 
come FCA Bank, che assicurerà opportunità 
di crescita e di espansione, sia in Italia che 
all’estero».
A guidare l’azienda in questa nuova fase sarà 
Ubaldo Della Penna, che proviene dalla dire-
zione commerciale di Leasys e che ricoprirà il 
ruolo di AD. Ad Alberto Grippo, AD di Leasys, 
va l’incarico di presidente di WinRent.

BPER Leasing Sardaleasing annuncia il per-
fezionamento di una nuova operazione di 
cartolarizzazione di leasing per un controva-
lore complessivo pari a 1,1 miliardi di euro. 
L’Originator è la società di leasing captive del 
Gruppo BPER che si colloca all’11° posto nel 
ranking italiano del leasing sulla base dei dati 
Assilea.
L’operazione, realizzata con il veicolo Multi-
lease AS, messo a disposizione e gestito da 
Zenith Service, prevede l’emissione di titoli 
obbligazionari (“ABS”) in due classi: una Senior 
di valore pari ad euro 794,700,000 ed una 
Junior pari ad euro 340,471,000. La tranche 
Senior è quotata e dotata di rating “A (high)” 
da parte dell’agenzia DBRS e “A+” da parte di 
Standard & Poor’s. Per entrambe le classi di ABS 
la scadenza legale è luglio 2044. Il portafoglio 
cartolarizzato è composto per circa il 70% da 
leasing immobiliare, mentre la restante quota 
è rappresentata da un mix di crediti garantiti 
da veicoli, beni strumentali, imbarcazioni e an-
che crediti derivanti da contratti di leasing nel 

Da sinistra: Salvatore Vinti, Valentina Vinti, 
Giacomo Carelli e Niccolò Camerana
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Leasing. Il nostro modello di business, infatti, 
è incentrato sul concetto di fornire valore 
aggiunto ai nostri servizi grazie alle elevate 
professionalità che abbiamo a disposizione».
Marco Grimaldi, responsabile della strut-
turazione di questa operazione, aggiunge: 
«In questa terza operazione, l’Originator ha 
incrementato la percentuale di titoli dotati 
di rating passando dal 65% della precedente 
operazione al 70% e diminuendo significati-
vamente la riserva di cassa, passando dal 3% 
all’1%. Ciò vale a testimonianza del fatto che 
Sardaleasing, con il supporto di Zenith Service, 
è riuscita a dimostrare alle agenzie di rating di 
essere sulla corretta traiettoria di sviluppo del 
business e di avere un parco clienti di ottima 
qualità».

ALD Automotive è tornata per il quarto anno 
consecutivo all’Esposizione Internazionale 
Ciclo, Motociclo e Accessori, in programma 
dal 6 all’11 novembre a Fiera Milano-Rho. In 
occasione della fiera motoristica, ALD Automo-
tive ha lanciato infatti 2WSolutions.it, il primo 
sito web dedicato al noleggio a lungo termine 
di moto, scooter e minicar con il marchio 2W. 
L’esperienza di navigazione è contraddistinta 

settore energy. Non vi è nessuna controparte di 
swap. Il commento del Consigliere Delegato di 
BPER Leasing Sardaleasing, Stefano Esposito: 
«Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto 
questo risultato di affidabilità dal mercato 
dei capitali in un momento di incertezza e 
volatilità. La nuova provvista finanziaria servirà 
alla Società per continuare lo sviluppo degli 
impieghi, che lo scorso anno ha raggiunto 
il traguardo dei 700 milioni, e soprattutto a 
cogliere le opportunità offerte dalla Legge 
di Stabilità allo sviluppo delle imprese. Più 
specificamente, rivolgeremo particolare at-
tenzione alla Sardegna convogliando le risorse 
necessarie per lo sviluppo delle imprese del 
territorio, non ancora allineate alla rivoluzione 
industriale 4.0».
Arranger dell’operazione è Zenith Service, 
operatore specializzato in servizi per la finanza 
strutturata che, in questa stessa operazione, 
ricopre anche il ruolo di Master Servicer, Cor-
porate Servicer e Calculation Agent. Umberto 
Rasori, AD di Zenith Service, commenta con 
soddisfazione: «Questa operazione conferma 
ancora una volta il ruolo di Zenith quale par-
tner ideale in grado di strutturare operazioni 
complesse come quella realizzata da BPER 
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dalla possibilità per gli utenti di individuare il 
modello che preferiscono, fra i migliori brand 
presenti sul mercato, e poter finalizzare l’acqui-
sto anche direttamente presso i 2WStore, vere 
e proprie concessionarie del renting. All’interno 
di questi centri, si potranno visionare i veicoli 
e trovare delle offerte interessanti in pronta 
consegna. Il portale, semplice e intuitivo da 
consultare, è stato pensato per rispondere 
alle esigenze di tutti gli utilizzatori attraverso 
un’organizzazione dei contenuti per target 
(privati, professionisti e aziende) e per tipolo-
gie di prodotto (moto, scooter e minicar) ad 
alimentazione endotermica ed elettrica. Una 
sezione del sito sarà totalmente destinata 
alle custom bike: i clienti potranno scegliere 
tra diversi allestimenti personalizzati dedicati 

a veicoli storici che hanno fatto la storia del 
motociclismo, dalla Moto Guzzi V7 alla Ducati 
Scrumbler. «La nostra strategia di sviluppo del 
canale» ha spiegato Stefano Contini, Retail In-
direct & Remarketing Sales Senior Manager «è 
focalizzata al raggiungimento di una capillarità 
sul territorio che garantisca ai nostri clienti 
la tranquillità e la qualità dei nostri servizi. 
Nell’ultimo anno abbiamo inaugurato 20 Store 
in tutta Italia e nel 2019 continueremo su 
questa strada».
Il sito 2WSolutions.it permette ad ALD Auto-
motive di tendere la mano a tutte quelle azien-
de – grandi, medie e piccole – che mettono la 
mobilità al centro del proprio modello di busi-
ness come, ad esempio, food e postal delivery, 
scooter sharing, short term, strutture vacanze 
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in Veneto, una nel Lazio, undici in Lombardia, 
cinque nelle Marche, quattro in Abruzzo, due 
in Piemonte, cinque in Sicilia e otto in Toscana. 
Il finanziamento prevede la concessione di 
un mutuo chirografario, con la finalità di 
supportare ulteriormente gli investimenti 
di Car Server previsti nel piano poliennale 
2017-2020, volti a incrementare la flotta dagli 
attuali 33 mila veicoli a 60 mila veicoli, e con-
seguentemente alle previsioni di crescita delle 
immatricolazioni del 34% nel 2018. Ad un anno 
esatto dall’ultima operazione con la società 
di noleggio, con questo finanziamento Iccrea 
BancaImpresa consolida la partnership tra il 
Gruppo Iccrea e Car Server siglata nel 2013. 
La banca corporate del Gruppo Iccrea detiene 
una quota del 19% del capitale di Car Server, 
garantendo la possibilità alle BCC di offrire alla 
loro clientela impresa i servizi proposti dalla 
principale azienda di noleggio italiana.
«Questa importante operazione è la principale 
conferma della partnership consolidata tra il 
Gruppo Iccrea, le BCC e l’azienda emiliana. Una 
relazione che per noi riveste importanza anche 
nell’ambito del più ampio progetto di riforma 
che ci vede impegnati nella costituzione del 
futuro Gruppo Bancario Cooperativo insieme 
alle Banche di Credito Cooperativo» ha com-
mentato Enrico Duranti, direttore generale di 
Iccrea BancaImpresa. La società di leasing, ha 

e vigilanza. «I numeri che stiamo raccogliendo 
in termini di contatti, contratti sottoscritti e 
partnership» ha proseguito Manolo Quaglia, 
2W Channel Manager «testimoniano la bontà 
della scelta fatta da ALD di puntare forte sui 
servizi di noleggio per moto, scooter e minicar 
quando nessuno ci credeva. Nell’ultimo anno 
la flotta circolante è cresciuta superando già 
l’immatricolato dello scorso anno, con una 
sensibile crescita per i clienti azienda che 
scelgono gli scooter come mezzi per il proprio 
business».

Iccrea BancaImpresa è capofila di un finanzia-
mento record, sia sul profilo dell’importo – 50 
milioni di euro – sia per il numero di BCC 
coinvolte nel pool: 49. Destinataria del maxi 
finanziamento è Car Server, la prima società 
di noleggio a lungo termine a capitale intera-
mente italiano. L’operazione rappresenta il più 
numeroso pool della storia della banca corpo-
rate del Gruppo bancario Iccrea che, grazie al 
coordinamento del Centro Impresa di Bologna 
– Area Affari BCC Centro-Sud, coinvolge 51 sog-
getti: 49 Banche di Credito Cooperativo, Cassa 
Centrale Raiffeisen oltre a Iccrea BancaImpresa 
in qualità di arranger e finanziatrice. Le BCC 
partecipanti all’operazione sono dislocate in 
tutta Italia: due in Puglia, tre in Campania, una 
in Calabria, due in Friuli Venezia Giulia, cinque 
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proseguito Duranti, «nell’ambito del futuro 
Gruppo sarà il principale interlocutore delle 
BCC in ambito corporate, pertanto è fondamen-
tale continuare a sostenere i territori presidiati 
dalle banche, anche attraverso servizi di primo 
livello messi a disposizione da importanti 
realtà italiane come quella di Car Server».
«L’operazione finanziaria sostiene e consolida 
una relazione ben più ampia con il nostro 
socio Iccrea BancaImpresa, che è anche un 
importante promotore dei servizi di noleggio, 
soprattutto nel mercato retail, attraverso gli 
sportelli delle singole BCC» ha dichiarato a 
sua volta Giovanni Orlandini, amministratore 
delegato di Car Server. «Piace l’innovativa 
formula di noleggio “Drive Different” creata 
per privati, dipendenti, professionisti, arti-
giani, e il suo successo è dovuto anche alla 
rete di un importante partner come il futuro 
Gruppo Bancario Cooperativo di Iccrea, e noi 
guardiamo con interesse ed attenzione alle 
opportunità che il costituendo Gruppo potrà 
rappresentare per il nostro mercato».
 
Si è svolto presso il Centro Congressi Polifunzio-
nale Interporto Campano di Nola il seminario, 
organizzato da UniCredit e UniCredit Leasing, 
“Soluzioni di finanza a supporto della crescita”. 
Obiettivo dell’iniziativa, a cui hanno preso 
parte più di 100 imprenditori dell’Interporto/

Cis, è stato quello di offrire alle imprese una 
panoramica sulle opportunità legate agli 
incentivi su Industria 4.0 e sulle agevolazioni 
fiscali del leasing, che in Campania è cresciu-
to del +13,2% nel 2017. All’introduzione sul 
mercato del leasing di Enrico Verdoscia, AD di 
UniCredit Leasing, è seguito l’intervento del 
referente Agevolato della stessa società Pio 
Guenzi, che ha spiegato alle imprese inter-
venute le “Agevolazioni fiscali nel leasing con 
focus su Industry 4.0”. L’iniziativa rientra tra 
le attività collaterali del “Patto per la crescita 
della Campania” firmato lo scorso gennaio 
da UniCredit, con l’obiettivo di promuovere la 
sinergia tra gli attori del territorio, stimolando 
la nascita di nuovi progetti imprenditoriali 
giovanili, in particolare legati ad Industria 4.0, 
con l’impegno delle parti a realizzare una serie 
di azioni congiunte per supportare le aziende 
della provincia di Napoli.

Alba Leasing e CreditAgri Italia, intermediario 
finanziario vigilato presente in modo capillare 
su tutto il territorio nazionale, hanno sotto-
scritto un accordo di partnership, offrendo 
alle imprese associate la possibilità di bene-
ficiare di finanziamenti concessi sotto forma 
di leasing finanziario o locazione operativa, 
eventualmente assistiti dalla garanzia del 
Confidi. L’intesa consolida la posizione di 



Leasing Magazine noveMbre-diceMbre 2018

news Leasing | nLt

20

Alba Leasing quale partner delle eccellenze 
imprenditoriali del Paese, ora particolarmente 
presente nell’agroindustria, settore interessato 
da profonde trasformazioni, innovazioni e 
digitalizzazione dei processi produttivi spinte 
da Industry 4.0. Un’intesa coerente con la 
mission di CreditAgri Italia, che ha siglato 
questa partnership per favorire e facilitare 
l’accesso al credito da parte delle proprie 
imprese e clienti. L’accordo consentirà ad Alba 
Leasing di mettere a disposizione delle aziende 
associate a CreditAgri Italia finanziamenti di 
varia tipologia, quali il leasing strumentale, 
automotive, leasing immobiliare, soluzioni 
per l’efficientamento energetico e le energie 
rinnovabili, nonché la locazione operativa.
«Vorrei ringraziare un partner importante 
come CreditAgri Italia – ha sottolineato Mas-
simo Mazzega, AD di Alba Leasing – con il 
quale abbiamo scelto di siglare quest’accordo 
che andrà a consolidare la nostra quota di 
mercato e, al tempo stesso, ci consentirà di al-
largare il nostro business grazie all’amplia rete 
associativa del Confidi. La nuova partnership 
testimonia l’interesse crescente che il mondo 
imprenditoriale sta rivolgendo verso lo stru-
mento del leasing, sempre più determinante 
per la crescita dell’economia del nostro Paese».
Secondo l’AD di CreditAgri Italia, Roberto 
Grassa «l’accordo consentirà di completare 

la nostra carta servizi a 360 gradi attraverso 
l’offerta di un prodotto leasing altamente com-
petitivo che permetterà alle imprese associate 
di programmare i futuri investimenti potendo 
contare sull’elevata specializzazione di Alba 
Leasing, che ha scelto CreditAgri quale partner 
primario per il settore agricolo, agroalimentare 
ed agroindustriale».

L’OAM, l’Organismo competente degli agenti 
e dei mediatori, ha evidenziato che nel corso 
della sua attività ispettiva sono emerse nu-
merose criticità relative al rispetto dell’obbligo 
di formazione professionale: dalla mancata 
frequentazione di materie obbligatorie, all’as-
senza, negli attestati, dei nominativi dei docen-
ti e della sottoscrizione dell’Ente formatore, 
alla carenza di indicazione dell’esito positivo 
del test finale, fino alla presenza di materie 
non conformi a quelle indicate e alla mancata 
indicazione delle ore di aggiornamento svolte. 
L’OAM ha ricordato che gli iscritti negli Elenchi 
sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a 
verificare e garantire, anche per i propri dipen-
denti, collaboratori e soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione e direzione, la 
qualità dell’aggiornamento professionale, il 
possesso dei requisiti richiesti da parte dei sog-
getti formatori e la conformità degli attestati 
alle disposizioni vigenti. L’Organismo prose-
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guirà nell’azione di vigilanza non escludendo 
eventuali procedure sanzionatorie. Quanto alle 
modifiche alla Circolare n. 19/14, sono state 
aumentate da 10 a 15 le ore di formazione che 
gli iscritti OAM possono effettuare mediante 
corsi obbligatori previsti per altri albi, elenchi 
o registri (a esempio corsi di aggiornamento 
professionale IVASS). La modifica entrerà in 
vigore dal primo gennaio 2019. Viene inoltre 

previsto che l’obbligo di formazione biennale 
decorre dal primo gennaio successivo alla data 
di iscrizione, inclusa l’iscrizione “con lo stato 
di non operativo” e si chiarisce, in linea con la 
contestuale comunicazione al mercato, che i 
soggetti tenuti all’aggiornamento professio-
nale devono produrre attestazioni conformi ai 
requisiti minimi richiesti, proprio per prevenire 
la produzione di attestati incompleti.  <

Notiziario chiuso in redazione il 28 novembre 2018

Nel mese di novembre è improvvisamente 
scomparso il maestro Riccardo Benvenuti, un artista 
apprezzato in Europa e in America. Sua l’immagine 
di copertina del n.1 di Leasing Magazine (all’interno 
dello stesso numero un articolo sulla sua opera). La 
redazione vuole ricordarlo con le parole di Gianfranco 
Antognoli per l’amico di una vita. «Il primo novembre 
eravamo tutti insieme al caffè Margherita di 
Viareggio per presentare il suo splendido calendario 
dedicato alle cattedrali nel mondo. Adesso Riccardo 
non c’è più, una cosa difficile da credere, ma è la 
cruda realtà. Per la nostra associazione Riccardo 
è stato un grande “amico del cervello”, mettendo 
da oltre dieci anni la sua arte gratuitamente a 
disposizione della ricerca».
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da un anno all’altro, diventando qualcosa di 
diverso in bilico fra finanziamento e servizio, 
influenzati dalla legislazione, dalla tecnologia 
e dall’evoluzione della clientela, che chiede 
competenze e velocità ulteriori.
Quindi diverse aree di pubblico da coinvolgere 
che potrebbero apportare valore alla manife-
stazione: la prima è quella dei commercialisti, 
che specialmente nella piccola impresa sono 
i maggiori influencer degli imprenditori, e 
non sempre hanno la possibilità di essere 
aggiornati sulle evoluzioni degli strumenti di 
finanziamento che consigliano e gestiscono. 
Poi ancora Intelligenza Artificiale, Internet of 
things, Big data, Cyber Security; sono parole e 
concetti con cui tutti siamo destinati a fare i 
conti e che influenzeranno il modo di lavorare 
anche di chi si occupa di leasing e noleggio.  <

Un format ancora più
interessante e attrattivo

lease 2019

   
ease 2018 ha visto la partecipazione 
significativa di un pubblico eteroge-
neo di addetti ai lavori, persone che 
in qualche modo erano operatori 

del settore, consulenti, specialisti di NPL, me-
diatori, collaboratori delle società di leasing, 
operatori del noleggio; un evento per addetti 
ai lavori, che ha contribuito a fare il punto della 
situazione di un settore che da tempo non 
aveva punti di riferimento, ad accrescerne la 
cultura, a fare chiarezza su aspetti legislativi.
Gli organizzatori Newton e Assilea, per rendere 
Lease 2019 una manifestazione ancora più 
efficace e di successo, vogliono allargare il 
target e attrarre un pubblico che nel 2018 non 
era presente, che potrebbe aggiungere valore, 
competenza, stimolo ai comparti del leasing 
e del noleggio che stanno cambiando pelle 

L
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A cura di Fausto Batella 

con Stefano Corti
Vice Direttore Generale

Alba Leasing

Stefano Corti, 49 anni, è Vice Direttore Generale di Alba Leasing,

primario operatore indipendente nel settore leasing.

Laureato in Economia e Commercio presso la LUISS di Roma, ha lavorato in 

Banca Nazionale del Lavoro e in Cassa di Risparmio di Venezia (Gruppo Intesa 

Sanpaolo) dove ha ricoperto il ruolo di Direttore del Mercato Retail. 

Dopo l’ingresso nel Gruppo Banca Italease, è stato Direttore Generale della 

società Italease Network prima della nascita di Alba Leasing nel 2010. 
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Visti i dati dei primi 10 mesi del 2018, qual è il 
giudizio sul mercato e i risultati di Alba Leasing?
Anche quest’anno il leasing ha svolto un ruolo 
da protagonista per il rilancio dell’economia 
del nostro Paese. Per il quinto anno consecu-
tivo, infatti, il nostro settore sta confermando 
un trend di crescita significativo: nei primi 
dieci mesi del 2018 il mercato del leasing in 
termini di valori finanziati è cresciuto dell’8%. 
In questo contesto, allo stesso modo Alba 
Leasing sta confermando l’aumento previsto 
dei volumi di stipulato che nei primi dieci mesi 
hanno raggiunto già il ragguardevole importo 
di 1,2 miliardi di euro.

Qual è il piano strategico per il biennio 2019-
2020 della vostra società?
Il prossimo biennio sarà molto importante 
per Alba Leasing, siamo pronti ad affrontare le 
nuove sfide di carattere strategico e a cogliere 
le opportunità di business provenienti dal 
mercato. Sono tre le linee guida principali che 
ci guideranno: l’incremento della redditività, 
il recupero di efficienza operativa, il governo e 
il presidio del rischio.

Innovazione dei prodotti e dei sistemi: ci 
illustra lo stato dell’arte?
Da alcuni anni abbiamo intrapreso un percorso 
di cambiamento e di digital trasformation, 
lungo una road map operativa che ci ha visto 
concludere e consolidare la nostra “rivoluzione 

documentale” con azioni mirate di efficien-
tamento di processi e strumenti in ottica 
paperless. Per proseguire in questo percorso, 
abbiamo potenziato la struttura di Digital 
Marketing annettendola al servizio di Change 
Management e Business Innovation con un 
obiettivo di crescita e di innovazione al servi-
zio della clientela e del business. Il percorso 
conduce alla massimizzazione della customer 
experience e alla distribuzione del leasing 
attraverso il canale online. Nessun cambia-
mento organizzativo può avvenire senza una 
rivoluzione culturale e di pensiero, per questa 
ragione al centro delle nostre attività vi sono 
gli adeguati interventi formativi e di sviluppo 
rivolti alle nostre risorse.

Alba Leasing all’inizio distribuiva il servizio 
per il tramite gli sportelli delle banche socie 
e di quelle convenzionate e poi con accordi 
con alcuni dealer, successivamente ha aperto 
ai mediatori e, infine, ad alcuni agenti. Qual 
è il disegno complessivo nel breve-medio 
termine?
La nostra attività commerciale continuerà ad 
avvalersi in prevalenza del canale bancario, 
che ci permette di massimizzare l’efficacia 
dell’azione di vendita e ottimizzare l’efficienza 
di servizio sul territorio. Insieme a questo, 
però, si affermeranno sempre più sia la rete 
dei mediatori che quella degli agenti, mentre 
l’avvio del leasing operativo ci consentirà 
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nell’industria e in altri settori produttivi come 
l’agroalimentare, che è interessato da profonde 
trasformazioni, innovazioni e digitalizzazione 
dei processi produttivi spinte da Industry 4.0. 
L’accordo che abbiamo stretto di recente con 
CreditAgri rappresenta un’opportunità molto 
interessante per le 40 mila aziende agricole 
associate che con noi potranno aprirsi alla 
quarta rivoluzione industriale cogliendone a 
pieno i benefici.   28. 11. 2018

naturalmente di aprirci sempre di più a nuo-
vi vendor, un canale che riteniamo molto 
interessante per i nostri piani di sviluppo. 
Soprattutto, la digitalizzazione dei processi di 
vendita ci condurrà alla creazione di un canale 
di vendita online, il vero obiettivo strategico di 
Alba Leasing a medio-lungo termine.

Come procede la gestione degli NPL e la 
politica di riduzione dei crediti deteriorati? 
I processi di gestione degli NPL sono oggetto 
di una costante attenzione. Il terzo pilastro 
del nostro piano strategico è rappresentato 
proprio da un apposito progetto teso a 
ottimizzare il processo di gestione dei non 
performing loans. Ricordiamo che già oggi, 
in Alba, l’incidenza dei crediti deteriorati è 
notevolmente inferiore rispetto alla media 
del mercato del leasing, circa il 14% contro il 
25,4%. 

Ci illustra il suo punto di vista sulle agevolazio-
ni Industria 4.0 e su quali dovranno essere gli 
scenari auspicabili per il futuro della locazione 
finanziaria?
L’introduzione di importanti incentivi fiscali e 
agevolazioni, e gli interventi legati a Industria 
4.0 hanno fornito forte impulso al leasing come 
strumento ideale per il sostegno degli investi-
menti industriali e delle imprese. Alba si sta 
specializzando come partner delle eccellenze 
imprenditoriali del Paese che ora sono presenti 
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Macchine utensili:
bene l’estero, 
arretra il mercato interno

Massimo Carboniero, presidente UCIMU-Sistemi per produrre: «Se, 
come affermano le autorità di governo, sono le PMI al centro dell’agenda 
economica, allora la manovra deve considerare anche l’aggiornamento 
dei coefficienti di ammortamento per i macchinari, il mantenimento 
del credito di imposta al 50% sul valore incrementale degli investimenti 
fatti dalle imprese in R&S e la Formazione 4.0».
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Il mercato  Segna stabilità l’indice degli ordi-
ni di macchine utensili del terzo trimestre 2018, 
elaborato dal Centro Studi & Cultura di Impresa 
di UCIMU-Sistemi per produrre, che cresce dello 
0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Il valore assoluto dell’indice risulta pari 
a 109,2 (base 2010=100). Positivo l’andamento 
degli ordini raccolti sul mercato estero, cresciuti 
del 6,8% rispetto al periodo luglio-settembre 
2017, per un valore assoluto dell’indice pari a 
122,4. Arretrano invece gli ordini raccolti sul 
mercato domestico, dove l’indice è sceso del 
15,3% rispetto al terzo trimestre del 2017, per 
un valore assoluto pari a 56.
«Il calo degli ordinativi raccolti sul mercato 
interno» ha affermato Massimo Carboniero, 
presidente UCIMU-Sistemi per produrre «de-

nota un certo rallentamento degli investimenti 
in nuove tecnologie da parte degli utilizzatori 
italiani ma questo dato non deve trarre in 
inganno. Il risultato messo a segno nel periodo 
luglio-settembre 2018, si confronta con un 
trimestre da record: difficile fare meglio di 
quanto avevamo fatto l’anno scorso».
«Quello che possiamo dire» ha continuato 
il presidente di UCIMU «è che la raccolta 
ordinativi, in Italia, al momento viaggia ancora 
su livelli soddisfacenti. La conferma arriva 
dai riscontri ottenuti alla 31° Bi-Mu/Sfortec 
Industry, la fiera di settore che si è chiusa a 
Milano e che si è rivelata un grande successo 
in termini di visite e contatti attivati. Molti dei 
nostri clienti hanno aspettato Bi-Mu 
per definire i piani di investimento 
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determinando così, almeno in parte, il ridimen-
sionamento della raccolta ordini nel trimestre 
considerato. Al di là delle ultime rilevazioni» ha 
aggiunto Carboniero «ciò che invece preoccupa 
i costruttori italiani, e a ben guardare tutto 
il manifatturiero, è l’incertezza che circola 
intorno ai provvedimenti che faranno parte 
della Manovra 2019 che si annuncia privata di 
misure importanti per il sostegno alla crescita, 
specialmente delle PMI, ossatura del nostro 
sistema industriale».
I risultati dell’indagine Fondazione UCIMU-Eu-
metra, presentata lo scorso giugno, ci dicono 
che più della metà delle imprese metalmec-
caniche non ha fatto investimenti nell’ultimo 
anno e mezzo, e sono per lo più le piccole 
aziende a non aver preso parte al processo di 
rinnovamento, anche in chiave digitale, dei 
macchinari e degli stabilimenti produttivi.
«Accogliamo con favore» ha aggiunto il pre-
sidente UCIMU «la proposta di inserire un 
sistema di coefficienti di iperammortamento 
a scaglioni premiante per le PMI: più alto per i 
piccoli investimenti e decrescente al crescere 
del valore dei nuovi acquisti». (…)
«Bene anche la conferma di rifinanziamento 
della Nuova Legge Sabatini che, anche se rivi-
sta rispetto all’esordio, dal 1965, permette alle 
PMI, spesso a bassa capitalizzazione, di pagare 
gli investimenti in nuova tecnologia grazie ai 
risultati della propria attività. Al contrario, la 
sostituzione del superammortamento – che 
viene così eliminato – con l’introduzione della 
Mini Ires al 15% per premiare gli investimenti 
in nuove tecnologie di produzione, non è suf-
ficiente a garantire il prosieguo dell’attività di 
aggiornamento dei macchinari nelle fabbriche 

italiane se non viene accompagnata dalla 
revisione dei coefficienti di ammortamento, 
fermi al 1988. Il mondo è cambiato, le esigenze 
di chi produce pure, i tempi di obsolescenza dei 
beni con elevato contenuto tecnologico sono 
sempre più brevi, non possiamo più conside-
rare attuali i coefficienti di ammortamento 
definiti 30 anni fa». (…)
«Con riferimento al credito di imposta per gli 
investimenti in ricerca e sviluppo, chiediamo 
sia mantenuto al 50% così come è attualmen-
te, al fine di assicurare la massima spinta delle 
aziende all’innovazione, attività che più di ogni 
altra può garantire competitività all’offerta di 
settore. Infine» ha concluso Massimo Carbo-
niero «occorre immediatamente prevedere 
un sistema di incentivi alla formazione 4.0 
che permetta, oltre al credito di imposta al 
40% così come previsto attualmente e in 
scadenza a fine anno, anche un rimborso dei 
costi dei formatori, la voce di spesa più alta per 
una PMI. Grazie anche al piano Industria 4.0, 
abbiamo stabilimenti produttivi sicuramente 
più performanti e aggiornati rispetto a qualche 
anno fa, ora dobbiamo però formare il nostro 
personale per utilizzare al meglio questo up-
grade tecnologico».
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dei nuovi contratti e del +8,3% nel valore, a 
quota 7,3 miliardi di euro. Una volta chiusa la 
tradizionale corsa di fine anno, c’è attesa per 
l’andamento del primo trimestre 2019, anche 
in considerazione del rallentamento della 
domanda interna registrata da UCIMU.
Il ricorso al leasing sostenuto dalla Nuova Sa-
batini si è rivelato un successo: secondo Assilea 
oltre il 70% dei beni strumentali acquistati con 
il sostegno di questa legge sono stati finanziati 
in leasing.  <

Il leasing  Prosegue lo sviluppo del com-
parto Beni Strumentali, che ha continuato ad 
usufruire nel leasing finanziario delle varie 
agevolazioni. Di contro si registra un’attenzione 
preoccupata alle scelte governative in tema di 
ridistribuzione dei fondi per l’iper ammorta-
mento, il credito d’imposta, la formazione 4.0 
e il bonus ricerca. Staremo a vedere.
A fine ottobre, includendo anche il leasing 
operativo/noleggio, lo Strumentale cresce 
complessivamente del +12,7% nel numero 

STIPULATO LEASING
GENNAIO-OTTOBRE 2018 

Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
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derazione una flotta campione di 60 aziende 
appartenenti a diversi settori (energia, grande 
distribuzione, enti pubblici, food&beverage, 
trasporti e altri), con oltre 50.000 veicoli azien-
dali complessivi (in media oltre 800 in ogni 
flotta) e si è focalizzata sull’attuale e potenziale 
futuro impatto della mobilità elettrica e ibrida 
sui parchi auto di medie e grandi imprese. Lo 
studio parte dall’assunto che, nonostante i 
consistenti investimenti delle case automobi-
listiche sui veicoli elettrici (EV) e le numerose 

   
ono questi i principali trend 
contenuti nella ricerca “Mobilità 
aziendale alla spina” promossa da 
Top Thousand, l’osservatorio sulla 

mobilità aziendale composto da fleet e mobili-
ty manager di grandi aziende, in collaborazione 
con Sumo Publishing, e presentata a Rimini nel 
corso della fiera della green e circular economy 
Ecomondo.
La ricerca, alla sua seconda edizione dopo 
quella condotta nel 2016, ha preso in consi-

S

Flotte aziendali: 
mobilità elettrica 
ancora frenata dai limiti 
di autonomia e infrastrutture

Nonostante il boom registrato quest’anno (+150% nei primi 10 mesi 
dell’anno sul mercato dell’auto), le soluzioni di mobilità elettrica 
scontano ancora oggi significativi limiti nella percezione di aziende e 
driver: autonomia insufficiente per le percorrenze medie giornaliere, 
carenza delle infrastrutture di ricarica e disponibilità ancora limitata di 
modelli sul mercato. L’ibrido continua a diffondersi anche in ambito 
aziendale, dove è percepito come soluzione affidabile ed efficace per 
muoversi dentro e fuori l’ambito cittadino.
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desumere le reali chance di acquisto dei vei-
coli elettrici. Rispetto al 2016 la quota di auto 
con percorrenze inferiori ai 100 km al giorno 
scende dal 45% al 30%. A motivare questo 
aumento del chilometraggio: la leggera ripresa 
del ciclo economico che ha fatto ripartire il 
business e la razionalizzazione del numero dei 
veicoli in flotta, con aumento dell’efficienza 
complessiva. Nel complesso, quindi, questa 
prima fotografia della flotta restituisce una 
compatibilità inferiore con l’attuale stato di 
sviluppo degli EV.

EV: a noleggio, in pool, ogni giorno 
percorrono 58 km, scelti per con-
tenere le emissioni   I veicoli elettrici 

presentazioni nel corso dei vari saloni, l’elettri-
co in Italia resta oggi un business di nicchia, 
in cui le flotte aziendali comunque rivestono 
un ruolo da protagonista. Nei primi 10 mesi 
del 2018 le immatricolazioni di questi veicoli 
hanno registrato un forte sviluppo passando 
dalle 1.665 unità dello stesso periodo dello 
scorso anno a quota 4.167 (+150%, ma ancora 
quota 0,3% sul totale immatricolato). Decisa-
mente più significativa in termini assoluti la 
performance delle motorizzazioni ibride, che 
hanno superato le 73.000 unità.
L’analisi parte dall’esame delle percorrenze 
medie giornaliere delle auto in flotta, un dato 
fondamentale per verificarne la compatibilità 
con le attuali capacità delle batterie e quindi 
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rappresentano l’1,6% della flotta delle 60 
aziende del campione, quasi 800 veicoli, di cui 
500 sono veicoli commerciali leggeri, gestiti 
nel 98% dei casi con la formula del noleggio 
a lungo termine. Gran parte (87%) dei veicoli 
elettrici è oggi utilizzato dalle imprese in 
pool (condivisi da più driver); solo il 17% è 
assegnato, per lo più si tratta di auto di rap-
presentanza o di top manager; mediamente 
questi veicoli percorrono ogni giorno 58 km 
e vengono utilizzati soprattutto in ambito 
cittadino (68%).
Ma quali sono i motivi che spingono a dotar-
si di veicoli elettrici? Il contenimento delle 
emissioni (88%), spesso richiesto dagli head-
quarters delle multinazionali, vieni indicato 
come principale vantaggio percepito dai fleet 
manager, seguono libera circolazione anche 
nelle ZTL (82%), la responsabilità sociale 
d’impresa (68%), il risparmio di carburante 
(67%), i saving sui costi di manutenzione 
(47%) e l’esenzione dal bollo (45%).

Uno sguardo al futuro, con poco 
entusiasmo e molti timori  Tra i fleet 
manager prevale un approccio attendista sul 
possibile aumento della quota di EV nella 
propria flotta. A pianificarlo sono quasi esclu-
sivamente le utility dell’energia, mentre le 
altre risposte positive riguardano soprattutto 
l’inserimento sperimentale di una o due auto 
nel proprio parco auto. La scarsa propensio-
ne tocca anche i driver, poco disponibili a 
cambiare il proprio veicolo con uno elettrico 
principalmente per i limiti di autonomia (il 
50% dei driver li evidenzia), per la carenza 
di infrastrutture di ricarica (38%), le lunghe 

attese per la ricarica (10%) e la scelta limitata 
di modelli disponibili sul mercato (7%).

Soluzioni ibride più flessibili e adatte 
agli usi dei driver aziendali  La survey 
2018 propone anche un focus sull’avanzata 
dei veicoli ibridi nelle flotte. Nel solo noleggio 
a lungo termine questa tecnologia ha regi-
strato nei primi sei mesi dell’anno un +155% 
con 7.634 veicoli contro i 2.990 immatricolati 
nello stesso periodo dello scorso anno (fonte 
ANIASA).
Tra le principali tecnologie oggi disponibili 
non sempre esiste una percezione precisa del-
le differenze da parte dei fleet manager che 
comunque mostrano una chiara predilezione 
per la PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), 
in quanto consente di superare i limiti delle 
elettriche pure (l’autonomia) mantenendo 
(se usata con le batterie cariche in partenza) 
basse emissioni reali. I vantaggi percepiti dai 
fleet manager sono gli stessi già segnalati per 
l’elettrico, ma l’uso è decisamente più libero e 
flessibile: le ibride vengono già oggi assegnate 
agli utilizzatori nell’82% dei casi al pari delle 
auto con alimentazione tradizionale (solo il 
18% in pool), in quanto consentono un utilizzo 
compatibile con le necessità e le abitudini dei 
driver; addirittura l’81% li usa abitualmente 
anche per percorrenze extra-urbane. Un fleet 
manager su quattro mantiene comunque 
un approccio cauto anche sull’inserimento 
in flotta di veicoli ibridi e i motivi sono prin-
cipalmente tre: i consumi autostradali, la 
scarsa disponibilità di modelli e versioni con 
cui soddisfare i desiderata del driver, i canoni 
di noleggio ancora troppo elevati.  <
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L’Italia è stata rappresentata complessiva-
mente da oltre 30 aziende del panorama 
nautico italiano, tra le quali: Austin Parker, 
CMC Marine, Gianneschi Pumps&Blowers, 
Monte Carlo Yachts, Overmarine, Pardo Yachts, 
Rossinavi, Sanlorenzo, Yacht Controller, ZAR 
Formenti. Il Ft. Lauderdale Boat Show è stato, 
inoltre, occasione per fare il punto con la 
stampa americana e con le aziende coinvolte 
presenti sugli ottimi risultati dell’edizione 
appena conclusa del Salone Nautico a Genova 
che, con 174.610 visitatori e 951 brand esposti 
si è confermato come l’evento nautico di 
riferimento di tutto il bacino del Mediterraneo 
e strumento indispensabile per le aziende 
di tutta la filiera. L’attività internazionale di 
UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia 
proseguirà con l’organizzazione di un collet-
tivo di aziende al METS di Amsterdam (13-15 
novembre) e con una presenza istituzionale 
al BOOT di Düsseldorf (19-27 gennaio 2019).  <

   
l Ft. Lauderdale International Boat 
Show» ha dichiarato Carla Demaria, 
presidente di UCINA Confindustria 
Nautica e di Monte Carlo Yachts, 

azienda che ha esposto in Florida quattro im-
barcazioni della gamma MCY «ha confermato 
i trend positivi del mercato americano, che 
continua ad essere estremamente interessan-
te. Abbiamo rivisto anche una certa vitalità dei 
visitatori brasiliani, forse per effetto del nuovo 
corso politico. Dopo gli ottimi risultati dei 
Saloni di Genova, di Cannes e Monaco» ha poi 
proseguito Carla Demaria «possiamo dire che il 
mercato Usa e quello Europeo sono tornati ad 
essere protagonisti imprescindibili per il mon-
do della nautica. È un orgoglio vedere tante 
aziende italiane e tanti soci UCINA presenti a 
questo boat show, a conferma del fatto che la 
nautica targata Made in Italy sia espressione 
di qualità, eccellenza e innovazione apprezzata 
in ogni parte del mondo».

«I

La nautica 
made in Italy 
nel mondo
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a famosa banchina Fucile di Viareg-
gio prende nome da Michelangelo 
Fucile. Siamo nel 1953 e il giovane 
Fucile si trasferisce a Viareggio, 

dopo un’importante esperienza di gestione 
del molo Ciano di Genova; assieme alla moglie 
Lelia prende la prima concessione demaniale 
di un’area rasa al suolo dai bombardamenti, 
costruisce la banchina e, grazie alla precedente 
esperienza e alle importanti relazioni allac-
ciate, farà decollare l’iniziativa. La costruzione 
dello scivolo delle barche e le due banchine, 
la dotazione di colonnine per l’erogazione di 
elettricità e acqua potabile e la capacità di 
accogliere yacht e megayacht, hanno reso 
Viareggio uno dei porti più ambiti a livello 
internazionale, frequentato da personaggi 
illustri del mondo dello spettacolo, principi e 
nobili, businessmen e magnati dell’economia 
mondiale. Oggi la banchina Fucile vanta ancora 
un grande prestigio e nell’estate del 2018 ha 

registrato una movimentazione di circa 80 
megayacht, la maggior parte dei quali battenti 
bandiere estere; ciò si è positivamente riflesso 
anche su tutta l’economia turistica e sulle 
aziende artigiane specializzate nel lavoro di 
refitting, riparazione e fornitura di materiale.
Alcuni dei cantieri viareggini hanno contribuito 
a scrivere la storia dello yachting. Ricordiamo 
Codecasa, azienda che nasce agli inizi degli 
anni Settanta come carpenteria per la costru-
zione di barche da lavoro in legno e che, in 
seguito, si è specializzata nella costruzione 
di megayacht; chiave di successo di questa 
società, come ci ha ricordato l’AD Buonuomo, 
è stata la limitazione della produzione annua 
a poche, grandi imbarcazioni, così da poter 
offrire al cliente un prodotto di ottima fattura e 
soprattutto su misura dell’armatore. Il gruppo 
Maiora (brand Maiora – AB Yachts e CBI Navi), 
caratterizzato da una spiccata propensione 
all’innovazione, tanto che fu il primo a pro-

L

Il porto di Viareggio 
e il leasing

La lettura della storia della portualità viareggina ci consegna uno 
spaccato utile a comprendere lo sviluppo dell’intero polo nautico 
dell’Alto Tirreno, il più importante in Italia.
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La Darsena Vecchia, 
poi denominata 
darsena Lucca

durre imbarcazioni in vetroresina; il cantiere 
Vismara Marine che, come ci ha spiegato 
il loro presidente, si sta concentrando sulla 
qualità dei materiali, sulle forme innovative e 
sui motori più piccoli a propulsione elettrica, 
con un approccio ecologico al mare. Il salto 
evolutivo che ha attraversato tutta la filiera del 
settore nautico si è riversato anche sulle forme 
di finanziamento e oggi il leasing nautico è 
uno strumento che sta attraversando 
un periodo di crescita continua; nel 
primo semestre del 2018 ha fatto 
registrare un aumento del fatturato 
del 29%, con un +33% del numero 
dei contratti rispetto all’anno pre-

cedente. Il leasing è il supporto finanziario 
ideale e concreto per continuare e spingere 
questo settore economico strategico e gli 
armatori sono avvantaggiati grazie a un ridotto 
regime di IVA. Ci sono tutte le condizioni per 
un ulteriore sviluppo della industria nautica e 
dell’indotto (refitting e altro): la localizzazione 
(Versilia, l’aeroporto di Pisa) e un’ottima viabi-
lità autostradale.

«Sono imprenditore con Mobilart srl, un’azien-
da di arredamento per i motoryachts. Mi sono 
diplomato capitano di lungo corso al nautico 
di Viareggio. Pensavo di solcare i mari, poi sono 
partito militare in marina e lì ho capito che il 
mare e il mio stomaco non erano compatibili. 
Finito il militare ho cominciato a lavorare, agli 

inizi degli anni Settanta, al cantiere Picchiotti di 
Viareggio, con l’ingegner Nicodemo Picchiotti, 
grande personaggio, maestro di vita. In quei 
tempi si costruivano ancora scafi in legno, gli 
ultimi Cariddi ed i 68 piedi. Il cantiere aveva 
al proprio interno tutte le lavorazioni, c’erano 
i reparti officina, falegnameria, elettricisti, 

La testimonianza di Lorenzo Gasperini, 
un imprenditore dell’indotto della nautica
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verniciatura eccetera, non si parlava di indotto. 
Ricordo la sala tracciati, una stanza enorme, 
con pavimento di legno. La barca veniva tut-
ta tracciata lì al vero, c’erano persone che 
passavano giornate in ginocchio a disegnare 
per terra. Si costruiva una barca per volta, gli 
armatori appartenevano alle famiglie italiane 
più importanti, Agnelli, Ferruzzi, Riva… L’arma-
tore era molto presente, la barca era una sua 
creatura. Dopo qualche anno, la svolta, la prima 
barca in acciaio, il 38 metri Solitaire per Carlo 
Bonomi. I numeri hanno cominciato a crescere, 
i metraggi pure, si è cominciato a parlare di 
charter e di indotto. A fine anni Ottanta, con 
la crisi del cantiere, sono andato a lavorare in 
un’azienda viareggina di arredamento navale. 
Questa azienda è stata poi da me rilevata con 
i miei attuali soci, e da 25 anni è in attività. La 
sede fu posta nel comune di Cascina per una 
tradizione di artigiani falegnami presente 
su quel territorio, in uno stabile di 1200 mq, 
con tre falegnami. La procedura in quei tempi 
era di attendere che l’imbarcazione fosse 
pronta, fare le seste a bordo per 
i mobili da eseguire, farli un po’ 
più lunghi, portarli a bordo per la 
calettatura, riportarli in sede per 
verniciarli, riportarli a bordo per il 
montaggio. Il mercato richiedeva 
un maggior numero di barche su 
cui essere impegnati in contempo-
ranea e tempi di realizzazione più 
stretti. Noi abbiamo puntato sulla 
tecnologia e sulla progettazione 
implementando l’ufficio tecnico. 
Siamo stati i primi ad utilizzare 
nel nostro settore le macchine a 

controllo numerico. Durante la crisi del dopo 
2008, la nostra potenzialità di progettazione ci 
è stata di grande aiuto per supportare i cantieri 
che cercavano in quel periodo di alleggerirsi 
dei costi ritenuti non indispensabili per la 
realizzazione del progetto. Oggi siamo in uno 
stabilimento di oltre 7.000 mq, con ufficio tec-
nico, falegnameria, verniciatura, montaggio e 
tappezzeria, siamo oltre 130 dipendenti diretti 
(di cui 25 donne), con un’età media di poco 
superiore ai 40 anni, più un indotto di piccole 
realtà artigianali del territorio che collaborano 
con noi da moltissimi anni. Siamo impegnati 
attualmente su 15 motoryacht che vanno dai 
30 ai 70 metri di lunghezza. Alcuni sono in fase 
di progettazione, alcuni in consegna, altri in 
varie fasi di realizzazione. Lavoriamo in questa 
maniera: ordine dal cantiere con un progetto 
architettonico di massima. Dopo l’arrivo e la 
messa in sicurezza dell’imbarcazione si va a 
bordo e con un laser scanner tridimensionale 
si rilevano tutti i punti dell’imbarcazione. Si 
trasporta quindi la barca in ufficio tecnico. Con 
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Navigo nasce nel 2007 come centro servizi e 
ha saputo affermarsi come referente per le 
aziende e per gli operatori del settore. Attual-
mente aggrega 150 imprese in Toscana e 30 
aziende tra la Sardegna e Malta (dove sono 
attivi Navigo Sardegna e Navigo Malta). Un 
network complessivo di 500 imprese coinvolte 
nei progetti, con accordi con 50 laboratori e le 
principali università toscane e 150 progetti 
sviluppati, nel corso di undici anni, sui principali 
temi: automazione, digitalizzazione, rapporto 
barca porto, nuovi materiali, ciclo di vita dei 
prodotti, nuove propulsioni. Oltre a gestire 
PENTA, braccio operativo del Distretto Tecno-
logico della Nautica e della Portualità Toscana, 
NAVIGO vede al suo interno rappresentate 
quattro associazioni di categoria, Camera di 
Commercio di Lucca, Comune di Viareggio e 
Provincia di Lucca. Opera in quattro macroaree 
di azione della società (ricerca e sviluppo, 
consulenza e servizi, eventi formazione). I 
punti di forza sono la specializzazione delle 
competenze e la capacità di elaborazione delle 
idee uniti all’efficacia nel portare risultati senza 
richiedere quote associative e assicurando 

finanziamenti a fondo perduto, in particolare 
sulla progettazione europea, nazionale e re-
gionale e nell’animazione delle relazioni col 
sistema di credito. Come, ad esempio, Finance 
to Business, network aperto a operatori del 
mondo della finanza e imprese dello yachting, 
lo YBB (Yachting Business Booster) che offre 
un check up e accompagnamento operativo 
sui temi dell’organizzazione, della finanza, del 
marketing e sui rischi e le responsabilità o lo 
YBM (Yachting Business Matching), incontro 
domanda e offerta e valutazione del potenziale 
per l’ingresso delle aziende nel settore. Questo 
ha permesso a Navigo, diretta da Pietro Ange-
lini, di diventare un punto di riferimento per 
le imprese associate, gli enti, le istituzioni e le 
associazioni di categoria.

Gianfranco Antognoli, Fernando Cruz

il cantiere si concordano gli spazi al netto di 

quanto necessario per gli impianti, si inizia a 

progettare e costruire, nel frattempo il cantiere 

va avanti con gli impianti, i nostri montatori a 

bordo installano la carpenteria, cioè il grezzo 

pronto per ricevere gli arredi che, man mano 

che sono pronti vanno direttamente in verni-

ciatura e poi a bordo per il montaggio».

Navigo: uno dei primi centri servizi della Toscana



disponibile su www.amazon.it
condizioni speciali per le aziende della filiera
per informazioni: libri@leasingmagazine.it

“Una storia
tutta da

leggere” (MF)*

“Un libro 
ricco di fatti, 

nomi e numeri” 
(Specchio Economico)*

* dalle recensioni della prima edizione
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Le start up del fintech 
incontrano il factoring

Un business finanziario al servizio delle imprese e dell’economia che in 
Italia vale il 13% del Pil e che a settembre ha superato i 168 miliardi di 
euro di turnover (+5,99% rispetto allo stesso mese del 2017).

   
nche per il factoring è iniziata l’era 
del fintech con l’utilizzo di stru-
menti come piattaforme digitali, 
blockchain e analisi dei big data. Il 

livello di questa diffusione di nuove tecnologie, 
che coinvolge gli operatori della cessione dei 
crediti commerciali e più in generale le attività 
finanziarie di smobilizzo delle fatture e di 
supporto al capitale circolante delle imprese, 
è l’oggetto di una ricerca condotta da Assifact, 
con l’Osservatorio Supply Chain Finance del 
Politecnico di Milano. I risultati sono stati 
diffusi nel corso del workshop “Evoluzione e 
prospettive del factoring nell’era del fintech” 
organizzato presso la UniCredit Town Hall in 
collaborazione con UniCredit Factoring.
La ricerca ha disegnato la prima mappa delle 
start up digitali protagoniste in Italia di nuove 

iniziative legate alla cosiddetta invoice finance, 
il business che si sviluppa con la creazione 
di piattaforme digitali attraverso le quali le 
aziende possono smobilizzare i loro crediti 
commerciali cedendoli a investitori profes-
sionali, e alla supply chain finance, che offre 
strumenti e servizi finanziari per ottimizzare 
il capitale circolante e la liquidità di tutti gli 
operatori coinvolti in una filiera produttiva. 
La ricerca, fra le altre cose, ha esaminato i 
business model delle start up più rilevanti nel 
settore, fra cui: Credimi (Milano, 2015), Fifty 
Finance Beyond (Milano, 2016), FinDynamic 
(Milano, 2016) e modeFinance (Trieste, 2009).
«Le soluzioni fintech» ha affermato Alessandro 
Carretta, segretario generale di Assifact e 
professore ordinario all’Università di Roma Tor 
Vergata «integrano l’offerta di servizi, aumen-

A
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tano l’efficienza del sistema, riducono i costi 
operativi, valorizzano al massimo le economie 
di scala coprendo segmenti di clientela attual-
mente non serviti, come le aziende di minori 
dimensioni».
Aperto dal presidente di Assifact Fausto Gal-
marini, il workshop ha visto gli interventi di 
Paolo Licciardello (amministratore delegato 
BPER Factoring e vicepresidente Assifact), 
Federico Caniato (professore ordinario di 
Gestione e Organizzazione Aziendale al Poli-
tecnico di Milano e direttore dell’Osservatorio 
Supply Chain Finance del Politecnico di Mila-
no), Giorgio De Nova (professore emerito di 
Diritto Civile all’Università statale di Milano) 
e Rony Hamaui (past-president di Assifact e 
coordinatore del progetto) che hanno presen-
tato e discusso la ricerca. Alla tavola rotonda 

che è seguita, dal titolo “Il fintech alla prova 
dei fatti: attori, modelli e prospettive delle 
esperienze italiane”, hanno partecipato – mo-
derati dal direttore BPO Factoring di Exprivia e 
vicepresidente Assifact Gianluigi Riva – Fabio 
Bolognini (chief risk officer e co-fondatore 
di Workinvoice), Luca Bottone (chief risk & 
compliance officer di Credimi), Mattia Ciprian 
(presidente e co-fondatore di modeFinance), 
Michele Ronchi (ceo Fifty Finance Beyond) ed 
Enrico Viganò (ceo e fondatore di FinDynamic). 
Alla discussione hanno preso parte anche 
Roberto Fiorini (amministratore delegato di 
UniCredit Factoring e vicepresidente Assifact), 
Gianluca Lauria (direttore generale di Ifitalia 
e vicepresidente Assifact) e Alessandro Ricco 
(direttore Trade and Working Capital Italy di 
Barclays e vicepresidente Assifact).  <

Workshop 
factoring
nell’era del 
fintech
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Corporate Vehicle Observatory di Arval

Il Barometro delle 
Flotte Aziendali 2018:
Le nuove tendenze della 
mobilità: multimodalità,  
servizi e tecnologia

Trend positivo per le flotte italiane. Il tessuto 
industriale italiano risulta caratterizzato da 
numerose PMI più che nel resto d’Europa. 
In particolare, le piccole aziende, con flotte 
inferiori ai dieci veicoli, rappresentano il 66% 
delle imprese, rispetto al 57% d’Europa. Negli 
ultimi anni si nota però un incremento del 
numero di aziende con più di 99 veicoli in 
flotta.

Verso la mobilità. Soprattutto le grandi aziende 
(quelle con più di 100 dipendenti) prevedono il 
passaggio dalla Car Policy alla Mobility Policy 
in un prossimo futuro. La percentuale arriva al 
43% per le flotte con più di 50 veicoli in parco. 

Risultati in evidenza
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dano con curiosità alle diverse possibilità: 
elettriche, ibridi tradizionali o ibridi plug-in. 
Le flotte assumono caratteristiche sempre 
più complesse e i servizi, come outsourcing e 
consulenza, e la tecnologia, come la telema-
tica, diventano fondamentali per le aziende 
di tutte le dimensioni. È quanto emerge dal 
Barometro delle Flotte Aziendali 2018, la con-
sueta indagine annuale del Corporate Vehicle 
Observatory di Arval che, da oltre 13 anni, 
monitora le tendenze e anticipa le evoluzioni 
delle scelte di mobilità professionale in Europa 
e in Italia e che offre agli operatori professionali 
informazioni utili e previsioni per affrontare al 
meglio i cambiamenti in atto. La vera sfida per 
le società di noleggio sarà quella di riuscire a 

Corporate Vehicle Observatory di Arval

Il Barometro delle 
Flotte Aziendali 2018:
Le nuove tendenze della 
mobilità: multimodalità,  
servizi e tecnologia

   
l Corporate Vehicle Observatory è il 
centro studi sulla mobilità e sulle 
tendenze del mercato creato da 
Arval nel 2002 in Francia e operativo 

in Italia dal 2005. L’Osservatorio, che coinvolge 
15 Paesi, è una piattaforma di ricerca neutrale 
sul tema della mobilità aziendale: uno spazio 
di analisi e condivisione informativa di best 
practices, novità e trend del settore dei veicoli 
ad uso professionale. Le nuove opportunità 
offerte dal mercato e i nuovi bisogni di mo-
bilità hanno portato a una modernizzazione 
del concetto di trasporto, che è sempre più 
orientato all’intermobilità. Oggi, il mercato 
offre una più ampia disponibilità di veicoli ad 
alimentazioni alternative e le aziende guar-

I

Le nuove opportunità offerte dal mercato e i 
nuovi bisogni di trasporto hanno portato ad una 
modernizzazione della gestione della mobilità 
aziendale, sempre più articolata e votata 
alla “multimodalità”. Un esempio concreto 
è rappresentato dalla sempre maggiore 
diffusione del Corporate Car Sharing, una 
soluzione apprezzata soprattutto dalle aziende 
con grandi flotte, un terzo delle quali, in Italia, 
si dichiara predisposta a ricorrervi, percentuale 
più alta rispetto alla media europea di 16 punti.

Interesse crescente per le società di noleggio. 
Il Noleggio a Lungo Termine continua a 
rappresentare uno dei principali metodi 

di finanziamento per le flotte aziendali. Si 
conferma una scelta adottata soprattutto dalle 
grandi aziende, ma si prevede un incremento 
anche per lo small business. L’expert advice 
offerto dalle società di noleggio rappresenta 
un valore aggiunto per le piccole e medie 
imprese e queste, insieme ai privati, possono 
costituire un bacino di potenziale espansione 
per il noleggio. I numeri confermano queste 
tendenze: la penetrazione media in Italia infatti 
è pari al 31%, superiore di tre punti rispetto al 
resto d’Europa.

Outsourcing e Consulenza un valore anche 

per il futuro. Si conferma il trend di crescita per 
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deve aggiungere un’attenta analisi che miri a 

trovare la giusta combinazione tra la riduzione 

del Total Cost of Ownership (TCO) della flotta e, 

dall’altro, a soddisfare gli obiettivi di Corporate 

Social Responsibility stabiliti dalle aziende.  <

guidare le scelte delle aziende in questo pro-

cesso di transizione energetica, individuando 

il veicolo giusto per ogni driver, considerando 

tutti i fattori chiave come percorrenza, stile di 

guida e tipologia di percorsi effettuati. A ciò si 

Outsourcing e Consulenza, utilizzati dal 19% 
delle imprese italiane e in aumento di un punto 
rispetto al 2017. Esternalizzare la gestione 
della flotta consente alle aziende di liberarsi 
dalle “attività operative” e al Fleet Manager di 
concentrarsi su controllo, decisione e sui nuovi 
temi legati alla mobilità multimodale.

La Telematica, un aiuto importante. Inversione 
di marcia per la Telematica, che viene riconosciuta 
dai Fleet Manager come un importante mezzo 
in grado di aiutarli nella gestione della flotta 
e nella riduzione dei costi. La possibilità di 
localizzare i veicoli è infatti fondamentale in 
caso di furto, per la sicurezza per i Driver in caso 
di bisogno e per l’ottimizzazione dei percorsi. 
Particolarmente apprezzato dalle imprese molto 
grandi, che hanno dotato la flotta del device nel 
26% dei casi, è sempre più apprezzato dalle 
grandi, piccole e medie imprese. La tutela della 
privacy del Driver resta l’ostacolo più grande 
allo sviluppo della Telematica con il 32%, anche 
se in forte diminuzione (meno 18 punti) rispetto 
allo scorso anno.

Energie alternative: una scelta consapevole. 
L’introduzione del WLTP, le nuove regole 
stabilite dalla Comunità Europea e le restrizioni 
di accesso dei veicoli in alcune grandi città 
hanno portato a una crescente attenzione verso 
combustibili e tecnologie di tipo alternativo. Il 
45% delle aziende italiane, infatti, dichiara di 
avere già in flotta, o di voler introdurre nei 
prossimi tre anni, almeno una nuova tecnologia. 
Il gasolio è ancora il carburante dominante nel 
settore automobilistico, nonostante il calo 
graduale di mercato registrato negli ultimi 
anni; esso rimane infatti un fattore chiave per 
raggiungere i target di CO2 nel breve termine 
e, ad eccezione dei segmenti inferiori, non 
sono previste strategie ufficiali di uscita dal 
diesel da parte dei costruttori. Oggi, il mercato 
offre una più ampia disponibilità di veicoli ad 
alimentazioni alternative e le aziende guardano 
con curiosità alle diverse possibilità: le aziende 
molto grandi si orientano verso motorizzazioni 
elettriche o ibride, le medio grandi verso veicoli 
a metano o gpl e le piccole su ibridi tradizionali 
o ibridi plug-in.
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eventi

della società, ma anche raggiungere obiettivi di 
grande successo. Anche quest’anno si terranno 
seminari, workshop e approfondimenti dall’in-
discutibile valore pratico e teorico che saranno 
a disposizione di chiunque voglia approfondire 
gli argomenti e migliorarsi. Un’occasione unica, 
di nuovo, per tutto il settore della gestione 
del credito e per chi conosce l’importanza 
di mantenersi aggiornato costantemente 
in questo mondo di continui cambiamenti. 
Per conoscere tutto della Fiera, ecco il sito 
dedicato: www.fieradelcredito.it  <

   
già in fase di organizzazione la 
seconda edizione di Fiera del Cre-
dito, l’evento che a giugno 2018 ha 
visto partecipare 2.000 persone tra 

aziende, banche, credit manager, responsabili 
delle funzioni amministrazione, controllo di 
gestione, pianificazione, collection e customer 
care, intermediari finanziari, aziende di facto-
ring, sgr, veicoli di cartolarizzazione, agenzie di 
recupero, di informazioni e investigazioni sul 
credito, contact center, facility management, 
confidi, servizi di postalizzazione, assicurazioni, 
rappresentanti delle istituzioni e degli organi-
smi di controllo. Per l’anno 2019 il tema sarà 
quello della sostenibilità. Fra le tematiche e i 
settori toccati dalle diverse attività di gestione 
del credito, la consapevolezza dell’impatto 
sociale, ambientale ed economico diventa 
essenziale oggi più che mai. Lavorare consape-
volmente, quindi, in un’ottica di sostenibilità 
di sistema, non solo può formare una cultura 
imprenditoriale attenta e coerente con i valori 

È

Fiera del Credito 2019:
al via la seconda edizione

Il 12 e il 13 giugno 2019 si terrà a Milano, presso la sede de “Il Gruppo 
24 Ore”, la seconda edizione del primo salone in Italia che riunisce 
l’intera filiera del comparto del credito.
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N 
el percorso per le celebrazio-
ni del centenario dalla morte 
del grande artista livornese 
(1920-2020) arriva in Sicilia 

una mostra dove l’Istituto Amedeo Modigliani 
presenta uno straordinario percorso multime-
diale ad alto valore artistico: l’esposizione, nel 
format Modlight® (ogni dipinto digitalizzato 
è stato riprodotto su uno speciale film re-
troilluminato nel suo formato originale e in 
una qualità molto elevata, con una risoluzione 
fino a 1200 dpi; il film è stato inserito in un 
pannello speciale con uno spessore di 10 mm, 
illuminato in modo omogeneo), si inserisce 
nella tradizione delle mostre impossibili, ov-
vero rappresentare tutte le opere di un grande 

artista; infatti, l’Istituto ha in programma di 
completare la produzione artistica dell’artista 
livornese con tutte le sue 337 opere. La mo-
stra, realizzata grazie al contributo di Amalart, 
presenta contenuti multimediali sviluppati con 
l’aiuto di moderne tecnologie: al docu-video, 
realizzato da Sky Arte, dedicato alla storia 
d’amore di Amedeo Modigliani e Jeanne 
Hébuterne è dedicata un’apposita sala video. 
Animazioni ed altri contenuti tecnologici 
arricchiscono la mostra, rendendo l’evento un 
significativo momento di divulgazione culturale 
dell’arte di Amedeo Modigliani. Documenti 
e vecchie fotografie riportano il visitatore alla 
fervida atmosfera culturale di Parigi negli anni 
Venti del Novecento.

Palazzo Bonocore, Palermo
3 novembre 2018 – 31 marzo 2019

www.modiexperience.com
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e il Mediterraneo, su cui 
si è accumulata nei secoli 
una straordinaria varietà di 
esperienze umane che hanno 
lasciato tracce indelebili, nu-
merose e diverse, che sono 
diventate paesaggi, tradizio-
ni, culture e opere d’arte. 
Esperienze di comunità che 
sono diventate città, paesi, 
borghi e villaggi. Un “Bel 
Paese” fatto di piccoli centri 
abitati, di paesaggi poco 
attraversati, di tradizioni 
meno conosciute ma ben 
conservate, di territori non 
contaminati, dove il tempo 
sembra essersi fermato, che 
costituiscono un’enorme 
riserva di valore per ciascuno 
di noi e per gli italiani di 
domani: le aree interne, gli 

A 
ttivare nuo-
ve forme 
di sviluppo 
capaci di 

generare filiere produttive 
ed occupazione qualificata a 
partire dalla cultura e dalla 
bellezza. Nell’anno europeo 
del Patrimonio Culturale, 
la rete di soggetti pubblici, 
privati ed ecclesiastici messa 
in piedi da “All Routes Lead 
To Rome – Tutti gli Itinerari 
portano a Roma” per la terza 
edizione del meeting, che si 
è svolta a Roma dal 16 al 25 
novembre, ha realizzato di-
battiti e proposte ispirate agli 
itinerari, rotte, cammini e 
ciclovie italiane, considerate 
come le forme più autentiche 
e straordinarie di viaggio.

Tutto è interamente foca-
lizzato sugli italiani di do-
mani, cui appare doveroso 
e improcrastinabile offrire 
risposte in termini di valore, 
di sviluppo sociale e cultura-
le, ma anche di prospettiva, 
per promuovere una visio-
ne unitaria e condivisa di 
futuro, attraverso concreti 
investimenti in tre fattori 
chiave: custodia del creato, 
valorizzazione dei paesaggi 
e dei patrimoni culturali, 
centralità della persona.
Al di là di stereotipi, è 
necessario riconoscere la 
dimensione profonda che la 
bellezza ha avuto e può an-
cora avere nel nostro essere 
Paese: un piccolo lembo di 
terra, cerniera tra l’Europa 

L’economia
della bellezza
All Routes lead to Romeby effebi
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consente di generare motivi 
di attrazione compatibili con 
le plurali identità dei luoghi, 
in sintonia con i paesaggi e 
le comunità locali. La prima 
edizione del meeting si è 
tenuta nel 2016, evento 
conclusivo del Giubileo; la 
seconda edizione del 2017 è 
stata evento ufficiale dell’an-
no mondiale del turismo 
sostenibile per lo sviluppo, 
proclamato dalle Nazioni 
Unite. Ai “tavoli delle com-
petenze” si sono alternati 
centinaia di relatori di grande 
spessore, che hanno offerto 
ai partecipanti una lettura dei 
cambiamenti in corso negli 
scenari del viaggio lento, 
della mobilità sostenibile e 
dei consumi culturali.

Appennini, il Mezzogiorno, 
ma anche semplicemente 
i numerosi e straordinari 
scrigni d’arte e di umanità 
che si ritrovano esclusi dai 
flussi turistici, mentre altre 
città soffrono di fenomeni 
di overtourism, smarrendo 
ogni giorno di più la propria 
identità. L’Italia non neces-
sita di produrre esperienze 
artificiali, ma non può e non 
deve rimanere un fondale per 
foto ricordo. Deve trovare le 
chiavi per accendere l’inte-
resse di chi investe in cultura 
perché comprende il valore e 
il ritorno dell’investimento 
realizzato in capitale umano, 
anzitutto nelle competenze 
e nelle professioni, nonché 
nelle relazioni e nelle connes-

sioni che aumentano la qua-
lità della vita e dell’esistenza 
anche in questo tempo di 
incertezze, di nuova scarsità 
e di razionalizzazione della 
spesa. In altre parole, è ol-
tremodo necessario orientarsi 
verso una nuova Economia 
della Bellezza. Gli itinerari 
culturali rappresentano una 
straordinaria opportunità di 
attraversamento lento dei 
territori – a piedi, in bici-
cletta, a cavallo, ma anche in 
barca a vela, in canoa o attra-
verso altre modalità naturali 
– di tessitura tra le diversità, 
di incontro tra le persone, 
di innovazione nei modelli 
di gestione e fruizione dei 
beni culturali. E anche di 
straordinaria narrazione, che 

Maggiori 
informazioni sul sito 

www.routes2rome.it
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