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editoriale

“Butteri” (1893) di
G. Fattori (Museo
civico Giovanni
Fattori, Livorno)

Non lasceremo
scappare i buoi
Noi di Leasing Magazine non vogliamo fare
come quel sito meteo che le spara grosse tutti
i giorni: titoli con bufere di neve epocali o con
un caldo davvero infernale, buoni per tutte le
stagioni; ci può stare, punta all’incremento
degli accessi e della pubblicità digitale. Qui
però facciamo altro: informiamo, poniamo domande, raccontiamo le esperienze del passato,
segnaliamo i nuovi protagonisti, diamo spazio
agli eventi più interessanti, diamo i numeri veri
e siamo curiosi.
I dati congiunturali d’inizio anno ci dicono che
il clima di fiducia delle imprese è in calo rispetto
a un anno fa, così come l’indice di produzione
industriale; quello delle costruzioni, che aveva
dato un leggero segno di vita nel corso della
prima parte del 2018, ha ripiegato verso il basso.
L’unica nota positiva è rappresentata dall’indice

del fatturato dei servizi, sempre in crescita dal
2017 ma, a ben guardare, nell’ultimo trimestre
del 2018 pare stia scollinando…
Allora la risposta rimane la stessa degli anni
scorsi, quelli più duri: specializzazione e ancora
specializzazione, «per affermarci come un benchmark di mercato, in grado di competere in
un sistema molto complesso e selettivo» (cit.).
Il 7 febbraio riapre lo sportello online per la
presentazione delle domande per accedere agli
incentivi della “Nuova Sabatini”, che prevede lo
stanziamento di 480 milioni di euro.
La nostra testata sarà media partner di Lease
2019, che si svolgerà a Milano il 20 e 21 marzo
(vedi da pagina 38).
Buona lettura
F. B.
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numeri leasing

l settore del leasing e noleggio a lungo termine chiude il 2018 a quota
29,7 miliardi con un incremento del
5,3% rispetto al finanziato 2017.
Oltre la metà dello stipulato ha riguardato il
comparto dell’Auto, che, nonostante il recente
rallentamento delle immatricolazioni, chiude
con un +4,1% rispetto all’anno precedente,

trainato dal noleggio a lungo termine di autovetture e dal leasing di veicoli commerciali e
industriali. 9,3 miliardi di finanziamenti hanno
riguardato il comparto Strumentale, con una
crescita media intorno al 6% sia in numero
che in valore. Nello specifico, nel solo mese
di dicembre, sono stati stipulati contratti
di leasing finanziario nel comparto per un

I

Stipulato leasing gennaio-dicembre 2018
Var. %
Numero

Var. %
Valore

5.137.654

0,4%

0,8%

263.784

6.112.715

1,4%

6,2%

38.474

1.268.914

-0,5%

7,3%

38.141

777.412

1,7%

-5,4%

23.929

2.368.452

7,2%

8,4%

AUTO

494.465

15.665.147

1,3%

4,1%

Strumentale finanziario

101.909

7.762.647

9,4%

6,7%

Strumentale operativo

122.499

1.581.655

3,1%

1,2%

224.408

9.344.302

5,9%

5,8%

439

516.576

24,0%

-1,0%

3.650

2.428.258

9,4%

13,5%

933

1.693.006

7,4%

5,7%

4.583

4.121.264

9,0%

10,1%

124

82.509

15,9%

-6,5%

724.019

29.729.798

2,7%

5,3%

STIPULATO LEASING
GENNAIO-DICEMBRE 2018

Numero

Valore

Autovetture in leasing *

130.137

Autovetture NLT *
Veicoli commerciali in leasing *
Veicoli commerciali NLT *
Veicoli Industriali

STRUMENTALE
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.

Var. % gen - dic 2018/2017
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24,0%

TOTALE GENERALE

724.019
29.729.798
Veicoli commerciali
in leasing *

2,7%38.474

Veicoli commerciali NLT *

5,3%
1.268.914

38.141
777.412
numeri
leasing

Veicoli Industriali
Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni
Assilea
su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.AUTO
STIPULATO
LEASING

23.929

2.368.452

Valore

Var.
%

494.465Var.

Strumentale
operativo
Variazione
gennaio-dicembre
2018/17
Autovetture inpercentuale
leasing *
46.154
1.856.989

101.909 %

7.762.647

-0,7%

122.499
2,8%

1.581.655

STRUMENTALE
85.113
1.532.136

14,3%

224.408
14,0%

9.344.302

7,9%

439

516.576

3.650

2.428.258

933

1.693.006

4.583

4.121.264

Numero

GENNAIO-MARZO 2018

Strumentale finanziario

Var. %Autovetture
gen - dic
2018/2017
NLT
*
Veicoli commerciali in leasing *
Var % Numero
Veicoli commerciali NLT *
Var % Valore
Veicoli industriali
AUTO
4,1%
Strumentale
finanziario
1,3%
Strumentale operativo

5,9% 5,8%

STRUMENTALE
AERONAVALE E FERROVIARIO
Immobiliare costruito

Immobiliare da costruire

6.204

621.395
IMMOBILIARE
9,0%10,1%
155.323
4.555.054
ENERGY

28.955

12,9%

224

ENERGY

TOTALE GENERALE

1.063
Aeronavale
e Ferroviario
25

208.737

Ripartizione per comparto
Fonte: Assilea.
(valori*di
stipulato)
Fonte:
elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
Energy
0,3%

Immobiliare
Var. % gen13,9%
- mar 2018/2017

18,5%

9,0%
124

82.509

23,7% 29.729.798
724.019
-4,6%

Valori in migliaia
di euro. Fonte: Assilea.
52.243
2.011.608
12,3%
17,8%
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
-1,0%
83
120.009
27,7%
33,6%

839

Strumentale

0,7%

8,1%
11,5%

339.878

15,5%

-1,1%
15,9%
14,0%

23.288
1.671.730
TOTALE GENERALE

554.278

12,3%

350.133

14,9%

Var. % gen - dic 2018/2017

Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE
Auto

AERONAVALE E FERROVIARIO

8.677
276.175
24,0% Immobiliare costruito
9.175
268.359

15.665.147

Var % Numero
904.411
Immobiliare
Var % Valore

-6,5% 7,7%
20,1%

24,0% 12,2%
12,9%Energy

4.789

25,0%

-64,1%

7.595.871

5,9% 5,8%9,2%

11,7%

4,1%

1,3%

9,0%10,1%

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018
-1,0%
Autovetture in leasing *
Autovetture NLT *

Auto

Strumentale

Aeronavale

Veicoli commerciali
in leasing *
e Ferroviario

Immobiliare

VeicoliVar
commerciali
% Numero NLT *
Aeronavale
importo pari a oltre 1 miliardo di euro.
Ripartizione
per
comparto
Veicoli
industriali
Var
% Valore
Ripartizione per comparto
e Ferroviario
L’anno ha inoltre visto performance
(valori
di
stipulato)
33,6% di stipulato)
AUTO
1,7%
(valori
27,7%
25,0%
interessanti anche nel comparto
del
Auto
17,8%
Strumentale
finanziario
12,9%
12,3%
12,2% Energy
52,7%
9,0%
leasing 8,1%
Immobiliare,
con un +10,1%
0,3%
Immobiliare Strumentale
operativo

sui volumi e un altrettanto positivo
13,9%
STRUMENTALE
trend
sul
numero
dei
contratti
(+9,0%).
Aeronavale
Strumentale
AERONAVALE E FERROVIARIO
e Ferroviario
Il leasing Immobiliare costruito, in
31,4%
1,7%
Immobiliare costruito
-64,1% Auto
particolare, ha visto un +9,4% sul nu52,7%
Immobiliare da costruire
mero dei nuovi
ed un +13,5% Aeronavale
Auto contratti
Strumentale
Immobiliare
Energy
IMMOBILIARE
sul valore. Cresce dell’11% il numero e Ferroviario
Strumentale
ENERGY
31,4%
dei contratti leasing sulla Nautica da
TOTALE GENERALE
diporto, purper
se su
valori medi contratRipartizione
comparto
tuali di
più
contenuti rispetto all’anno
(valori
stipulato)
Fonte: Assilea.
precedente. <
Immobiliare
11,9%
Aeronavale
e Ferroviario

Energy
0,1%

* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistic
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Stipulato leasing strumentale (e m)
5.000
5.000
4.500
4.500
4.000
4.000
3.500
3.500
3.000
3.000
2.500
2.500
2.000
2.000
1.500
1.500
1.000
1.000
500
500
0
0

12,7%
12,7%

5,2%
5,2%

3,9%
3,9%

1,3%
1,3%

1,8%
1,8%
-1,6%
-1,6%

-3,3%
-3,3%

<=50.000 >50.000
>0,5
>2,5
<=50.000 >50.000
>0,5
>2,5
Euro
Euro
<=2,5
mil Euro
Euro
Euro
<=2,5
mil Euro
<=0,5
mil
<=0,5
mil Euro
Euro
mil Euro
mil Euro
Strumentale finanziario
Strumentale finanziario
dic
dic '17
'17

dic
dic '18
'18

<=25.000
<=25.000
Euro
Euro

>25.000 >50.000
>25.000 >50.000
Euro
Euro
Euro
Euro
<=50.000
<=50.000
Euro
Euro
Strumentale operativo
Strumentale operativo

14,0%
14,0%
12,0%
12,0%
10,0%
10,0%
8,0%
8,0%
6,0%
6,0%
4,0%
4,0%
2,0%
2,0%
0,0%
0,0%
-2,0%
-2,0%
-4,0%
-4,0%
-6,0%
-6,0%

Var
Var %
% '18/'17
'18/'17 (asse
(asse di
di destra)
destra)

Stipulato leasing immobiliare (e m)
1.200
1.200

25,0%
25,0%

21,4%
21,4%

18,7%
18,7%

1.000
1.000
800
800

11,7%
11,7%

400
400

10,0%
10,0%
5,0%
5,0%

Autovetture in leasing *-0,4%
-0,4%

200
200
0
0

15,0%
15,0%

STIPULATO
LEASING
7,9%
7,9%
GENNAIO-MARZO 2018

8,6%
8,6%

600
600

20,0%
20,0%

46.154

1.85

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

0,0%
0,0%

Autovetture NLT *
<=0,5 mil
<=0,5 mil

>0,5 e <=2,5 >2,5 mil Euro
>0,5 e <=2,5 >2,5 mil Euro
mil Euro
mil Euro
Immobiliare costruito
Immobiliare costruito
dic '17
dic '17

dic '18
dic '18

<=0,5 mil
>0,5 e <=2,5 >2,5 mil Euro
<=0,5 mil
>0,5 e <=2,5 >2,5 mil Euro
Euro
mil Euro
Euro
mil Euro
Immobiliare da costruire
Immobiliare da costruire

-5,0%
-5,0%

Var % '18/'17 (asse di destra)
Var % '18/'17 (asse di destra)

Veicoli industriali

StipulatoAUTO
leasing auto (e m)
7.000
7.000

6,2%
6,2%

6.000
6.000
5.000
5.000

7,3%
7,3%

Strumentale operativo

10,0%
10,0%
8,0%
8,0%
6,0%
6,0%
4,0%
4,0%
2,0%
2,0%
0,0%
0,0%
-2,0%
-2,0%
-4,0%
-4,0%
-6,0%
-6,0%
-8,0%
-8,0%

AERONAVALE E FERROVIARIO

3.000
3.000

Immobiliare costruito
-5,4%
-5,4%

2.000
2.000
1.000
1.000
0
0

Strumentale finanziario8,4%
8,4%
STRUMENTALE

0,8%
0,8%

4.000
4.000

Immobiliare da costruire
Autovetture
Autovetture
in leasing*
leasing*
in

Veicoli
Veicoli
Veicoli
Veicoli
IMMOBILIARE
commerciali
commerciali

Autovetture
Autovetture
NLT*
NLT*

commerciali
in leasing*
in leasing*
Auto
Auto

ENERGY

dic '17
dic '17

Numero

commerciali
NLT*
NLT*

Veicoli
Veicoli
Industriali
Industriali

Var % '18/'17 (asse di destra)
TOTALE
GENERALE
Var % '18/'17
(asse di destra)

dic '18
dic '18

* elaborazioni Assilea su da Centro Studi e Stasche UNRAE.
* elaborazioni Assilea su da Centro Studi e Stasche UNRAE.

28.955
52.243

2.0

83

12

839

5

224

3

1.063

9

25

208.737

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

Il ritardo nelle consegne
del nuovo ha rallentato il NLT
l mese di dicembre ha registrato per
il NLT una flessione del -8,3%, con
una riduzione dell’immatricolato di
circa 1.400 automezzi. Nel maggior
dettaglio, le società generaliste hanno chiuso
l’ultimo mese dell’anno in sostanziale pareggio
(+0,3% rispetto al dicembre 2017) mentre quelle captive hanno segnato una frenata piuttosto
decisa. Su base annua ALD Automotive ha
mantenuto la leadership nazionale, seguita

I

da Leasys; entrambe registrano una quota di
mercato dell’immatricolato auto e veicoli commerciali superiore al 20%. Segue al terzo posto
Arval con una quota di mercato del 18,8%. Il
noleggio nel suo insieme (a breve e a lungo),
reduce da una fase di forte espansione in atto
dal 2014, chiude il 2018 con il record storico
di immatricolazioni pari a 435.000 unità. Una
crescita comunque ridotta rispetto alle iniziali
aspettative, su cui hanno molto influito da
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numeri nlt

settembre i tempi più lunghi nella consegna
dei veicoli dalle case automobilistiche. Sulla
chiusura del mercato automotive domestico
di fine anno ha influito il calo registrato da
settembre e, nonostante il segno positivo del
mese di dicembre, il complessivo del 2018,
con 1.910.000 immatricolazioni (oltre 60.000
in meno rispetto al 2017) ha chiuso in area
negativa. Secondo i dati del Ministero dei
Traporti si è quindi fermata la ripresa della
domanda di vetture, che aveva toccato nel
2013 1,3 milioni di unità, il 47,7% in meno

rispetto al livello ante-crisi (2007). Dopo una
fase di stabilizzazione nel 2014, gli acquisti
sono cresciuti del 16% nel 2015 e nel 2016 e
dell’8% nel 2017.
I risultati del 2018 hanno visto un secondo
semestre condizionato da forti anticipi degli
acquisti fino ad agosto, mentre da settembre
in concomitanza con le nuove norme WLPT
per l’omologazione dei veicoli si è verificato un
forte rallentamento dovuto anche alla minore
disponibilità di prodotti in base alle nuove
norme da parte di varie case costruttrici. <

NLT: dashboard dicembre 2018 (vetture + veicoli commerciali leggeri)
Classifica
Società NLT

2018

Diff.

Diff. %

Diff. MS
2018/2017

21,6%

-711

-1,1%

-0,5%

2017

ALD

63.300

21,1%

64.011

LEASYS

60.547

20,2%

62.643

21,1%

-2.096

-3,3%

-1,0%

ARVAL

56.626

18,8%

51.186

17,3%

5.440

10,6%

1,6%

LEASEPLAN

38.622

12,9%

40.927

13,8%

-2.305

-5,6%

-0,9%

VOLKSWAGEN

23.628

7,9%

16.428

5,5%

7.200

43,8%

2,3%

CAR SERVER

12.590

4,2%

11.169

3,8%

1.421

12,7%

0,4%

ALPHABET

10.253

3,4%

9.839

3,3%

414

4,2%

0,1%

8.425

2,8%

8.085

2,7%

340

4,2%

0,1%

ATHLON
MERCEDES-BENZ

8.189

2,7%

11.124

3,8%

-2.935

-26,4%

-1,0%

RENAULT / NISSAN

5.997

2,0%

6.769

2,3%

-772

-11,4%

-0,3%

SIFA

4.414

1,5%

4.930

1,7%

-516

-10,5%

-0,2%

PSA

2.705

0,9%

2.723

0,9%

-18

-0,6%

0,0%

PROGRAM

944

0,3%

1.201

0,4%

-257

-21,4%

-0,1%

PAN

593

0,2%

666

0,2%

-73

-11,0%

0,0%

GFC

155

0,1%

288

0,1%

-133

-46,1%

0,0%

3.469

1,2%

3.990

1,3%

-521

-13,1%

-0,2%

0

0,0%

609

0,2%

300.458

100,0%

296.588

100,0%

3.870

1,3%

NLT Altre
NLT da riclassificare
Noleggio Lungo Termine

Elaborazioni Dataforce su fonte Ministero Infrastrutture e Trasporti e ACI.
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PROMOSSI IN CRESCITA E SVILUPPO
DELLE IMPRESE
Dalla nascita nel 2010 forniamo soluzioni complete ai nostri clienti,
lo facciamo con passione accompagnandoli lungo tutto il processo
di acquisizione e di gestione dei beni d’investimento. In 10 anni siamo
stati al fianco di 50.000 aziende di ogni settore produttivo e abbiamo
finanziato oltre 100.000 operazioni, grandi e piccole, per un valore
complessivo che supera i 10 miliardi di euro. Il numero 10 rappresenta,
in molti casi, un traguardo. Per noi è la sintesi di un nuovo inizio.

I nostri azionisti:

news leasing

|

nlt

NEWS leasing
& noleggio a lungo termine
ssilea ha preso atto della decisione
con la quale l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
ha contestato alle principali società attive nel settore dei finanziamenti per
l’acquisto di automobili un’intesa restrittiva
della concorrenza, attuata, secondo l’Autorità,
anche attraverso l’utilizzo dei dati dell’Associazione italiana leasing, sia pure per un periodo
molto limitato rispetto alla durata totale del
presunto cartello (meno di due anni e mezzo
sul totale di quasi 14 anni) e con una sanzione
quasi simbolica (11.694 euro). Assilea si ritiene
del tutto estranea ai fatti in questione, non
avendo mai contribuito in alcun modo a tale
presunta intesa restrittiva tra le cosiddette
captive banks, né tramite la diffusione di dati
statistici – che l’Associazione ha sempre gestito
nel rispetto formale e sostanziale del diritto
della concorrenza – né costituendo l’occasione
di contatti illeciti tra le parti.
Assilea è stata ascoltata dall’Autorità antitrust
in merito a un’indagine di mercato e una
riunione fra gli operatori oggetto di accertamento. Durante il procedimento l’Associazione
ha comprovato che la suddetta indagine è

A
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stata condotta una tantum, nel 2013, ha
interessato tutti i comparti del leasing – Auto,
Strumentale, Immobiliare, Energy e Nautica – e
aveva ad oggetto informazioni pubbliche che
sono state diffuse solo in forma aggregata e
anonima. Circa la riunione presa in esame,
aveva ad oggetto il generico andamento di
tutto il mercato del leasing e non vi ha partecipato nessuna delle società del settore Auto
sottoposte all’accertamento.
«Per loro natura i dati diffusi da Assilea non
sono utili ad agevolare la costituzione di un
cartello, in quanto non danno indicazioni dei
comportamenti competitivi delle captive del
settore Automotive», ha dichiarato il presidente di Assilea, Enrico Duranti. «La stessa Autorità
antitrust ha riconosciuto che l’associazione ha
volontariamente e autonomamente adottato
un programma di compliance antitrust in
linea con i più elevati standard internazionali
a datare dal giugno 2016, cioè circa un anno
prima dell’avvio del procedimento, a riprova
dell’attenzione che Assilea ha sempre avuto
per questi temi e per l’attività di tutela dei
consumatori». Assilea valuterà in seno agli
organi associativi competenti l’opportunità di

|

nlt

2019
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impugnare la decisione dell’Autorità dinanzi
al TAR Lazio, affinché quest’ultimo possa
confermare la piena correttezza e legittimità
dell’operato dell’associazione e la sua totale
estraneità all’intesa contestata alle captive
banks.
Luigi Macchiola, 62 anni, è stato nominato
direttore generale di Assilea dal Consiglio
dell’associazione e consigliere delegato dal
CDA di Assilea Servizi. Macchiola sostituisce
Gianluca De Candia che lascia dopo 19 anni
in associazione, di cui gli ultimi sette come
direttore generale di Assilea e di Assilea Servizi,
per approdare in Banca IFIS.
«Perdiamo un valido timoniere, che ha scelto
una nuova sfida professionale e a cui auguriamo grandi successi ringraziandolo per tutti
gli anni e i risultati conseguiti per Assilea e le
società di leasing» ha commentato il presidente Enrico Duranti. «Contemporaneamente
l’associazione acquisisce una nuova guida,
molto esperta sia della macchina associativa,
inclusa Assilea Servizi, sia del prodotto, quindi
un’ottima garanzia per lo sviluppo di tutto
il mondo del leasing e del noleggio a lungo

termine» (ndr: un profilo del nuovo Direttore
Generale è pubblicato a pagina 27).
Leasys, appartenente al Gruppo FCA Bank, ha
presentato U Go by Leasys, la prima piattaforma integrata di mobilità proposta in Italia
da una società di noleggio a lungo termine.
U Go (“you go”) mette a disposizione della
clientela privata, in tutta Italia, soluzioni di car
sharing peer to peer – da utente a utente – e
vantaggiose ed esclusive formule di autonoleggio Winrent, l’operatore di noleggio a breve
termine recentemente acquisito da Leasys.
In concreto, U Go by Leasys è una piattaforma
che si rivolge, da un lato, ai clienti Leasys e FCA
Bank che hanno noleggiato o acquistato un’auto con coperture assicurative complete e di cui
vorrebbero contenere le spese condividendola
nei momenti di non utilizzo (U Go Player);
dall’altro, a chi non possiede un’auto o a chi si
muove in altre città dove ha la necessità di un
veicolo per qualche ora o qualche giorno, a una
tariffa decisamente conveniente (U Go User).
Il servizio U Go by Leasys include anche le soluzioni di noleggio a breve termine di Winrent,
in aggiunta ai player privati. Le auto Winrent
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disponibili sono inserite con vantaggiose tariffe
dedicate e permettono a U Go di rispondere in
maniera capillare, e con veicoli diversi, alla domanda di mobilità sul territorio. La piattaforma
ugo.leasys.com incrocia ricerche e disponibilità: lo U Go Player si registra gratuitamente,
indicando le caratteristiche della propria auto
e il periodo di disponibilità (da un minimo di
un’ora a qualche giorno). Anche per lo U Go
User la registrazione
è completamente
gratuita e potrà individuare il veicolo più
adatto alle proprie
necessità effettuando
la ricerca per città e
periodo d’interesse,
concordando con il
Player le modalità per il ritiro e per il pagamento delle spese. Al termine del periodo di
condivisione, lo U Go User e lo U Go Player
privato si dovranno recensire vicendevolmente.
Ecco allora che U Go si fa davvero social, creando una community tramite sistemi di feedback
diretto e recensioni che attivano meccanismi
virtuosi di ricompensa e reputation online. U
Go è presente anche sui canali social Facebook
e Instagram e, al fine di incentivare player e
user all’utilizzo della piattaforma, promuove
l’iniziativa “Condividi con U Go” che prevede
fino a 100 euro in buoni Amazon per i player
che metteranno in condivisione l’auto e inviteranno gli amici a diventare U Go User.
È stata presentata alla Camera dei Deputati
la pubblicazione dal titolo “Le fiere come strumento di internazionalizzazione del Made in

14 Leasing Magazine

gennaio-febbraio

2019

Italy” realizzata da Deloitte per la Fondazione
Costruiamo il Futuro, con il supporto di UCINA
Confindustria Nautica, FederlegnoArredo e
ANCMA Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori. La ricerca si è concentrata su
alcuni dei settori più rappresentativi del bello
e ben fatto italiano, quali l’arredo design, il
ciclo e motociclo, le macchine utensili e la
nautica, che complessivamente contribuiscono
per oltre due terzi all’export, di cui sono stati
esaminati l’andamento e i principali mercati
esteri di sbocco.
«Tutti i settori analizzati hanno mostrato
una crescita significativa nell’ultimo triennio
grazie alla spinta e al sostegno dei rispettivi
appuntamenti fieristici. Ciononostante, la
competitività delle fiere internazionali italiane,
rispetto ai concorrenti europei e in particolar
modo tedeschi, rischia di venire compromessa
da mutevoli assetti normativi e fiscali, con le
conseguenze di un probabile rallentamento
dell’operatività» ha spiegato lo studio Deloitte.
La nautica rappresenta da sempre uno dei comparti trainanti dell’economia italiana, capace
di registrare, nel solo anno 2017, un fatturato
di 3,9 miliardi di euro. L’Italia si attesta, inoltre,
come primo esportatore mondiale nel settore
della cantieristica nautica, detenendo il 14,5%
dell’export mondiale.
Il Salone di Genova, organizzato da UCINA
Confindustria Nautica, con i suoi 174.610 visitatori (di cui il 30% stranieri) e 951 espositori
(di cui il 58% dall’estero) rappresenta una delle
vetrine internazionali europee più importanti
dedicate alla nautica e, tra le fiere italiane analizzate dallo studio, si attesta al quarto posto
per numero di visitatori. L’edizione 2018 ha
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Si parla di fiere
alla Camera
dei Deputati

registrato importanti presenze internazionali,
con 150 tra operatori e giornalisti esteri che
hanno partecipato alla missione di incoming
organizzata da ICE Agenzia in collaborazione
con UCINA Confindustria Nautica, con la
partecipazione di 87 buyer e 63 giornalisti
esteri provenienti da 27 paesi. Lo studio della
Fondazione Costruiamo il Futuro evidenzia
come il Salone Nautico e le altre principali
fiere italiane abbiano tratto grande supporto
dal Piano Straordinario per il Made in Italy e
dall’attività di ICE, che ha fatto fare un passo in
avanti a sostegno dell’internazionalizzazione.
Alcune dichiarazioni:
«La partecipazione alle fiere continua a rappresentare uno strumento attuale per fare marketing. In occasione di manifestazioni come il
Salone Nautico a Genova o, all’estero, di fiere
di qualità in mercati di interesse per il nostro

settore le imprese hanno l’occasione irripetibile di fare networking, entrare in contatto con
nuovi mercati e, nel confronto con altre realtà,
sviluppare strategie per migliorare la propria
brand identity» (Carla Demaria, Presidente di
UCINA Confindustria Nautica).
«Le espressioni della territorialità vanno salvaguardate, ma in una logica di sistema che
premi le fiere leader, come fanno in Germania»
(Maurizio Lupi, presidente della Fondazione
Costruiamo il Futuro).
«Tutte le iniziative che aiutano a fare sistema
devono vederci concentrare gli sforzi, puntando sui grandi eventi, dove si concentra
il massimo del ritorno economico» (Dario
Galli, vice ministro del Ministero dello Sviluppo
Economico).
«Deloitte identifica alcune azioni di ulteriore
rinforzo a livello di governance: una cabina
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di regia per la selezione degli eventi, una
focalizzazione dell’intervento su un numero
ridotto di appuntamenti al fine di concentrare
gli sforzi, una definizione a priori delle misure
di sostegno e comunicazione agli attori economici dei settori ritenuti rilevanti e un maggiore
coordinamento fra gli enti che intervengono a
livello fieristico (MISE, ICE, Regioni, Camere di
Commercio, SACE-SIMEST)» (Antonio Cattaneo, senior partner Deloitte).
Si chiama Take Your Time ed è la nuova formula
di noleggio plurimensile lanciata dalla Locauto
Rent: l’unica attualmente sul mercato che
permette di prenotare online da un minimo di
31 a un massimo di 180 giorni. Una modalità
innovativa rispetto a quella utilizzata dai “rent
competitor” che bloccano la prenotazione online a 90 giorni, mentre per lunghezze maggiori
rimandano al contatto con il call center. Tra
l’altro la formula Take Your Time risponde a
un’esigenza sempre più diffusa nel segmento
dello “Small Business”, peculiare per il target
delle PMI, ossia quella di gestire il parco auto
aziendale in maniera flessibile, senza vincolarsi con contratti di lunga durata traendone
comunque gli stessi benefici, ovvero costi certi
e misurabili, flessibilità per ampliamento o
riduzione del parco auto aziendale, nessun
problema di acquisto/manutenzione veicolo,
come invece accade con la flotta di proprietà.
Ma in un contesto dove l’auto di proprietà
diventa un concetto sempre più “volubile”, la
formula plurimensile è un’opportunità anche
per i privati che vogliono possedere un veicolo
per un periodo di tempo limitato, in attesa di
fare la scelta giusta, come ad esempio cambia-
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re la propria auto. Tra i plus del prodotto Take
Your Time, una tariffa competitiva, 5mila km
mensili inclusi, conducente aggiuntivo, catene
da neve e comunicazioni alla Motorizzazione a
cura di Locauto Rent. Tutti i dettagli di questo
innovativo prodotto sono presenti nel sito della
compagnia (www.locautorent.com).
Crédit Agricole Leasing Italia conferma il suo
impegno nella promozione di iniziative green
sul territorio italiano attraverso l’erogazione di
un finanziamento da 6,2 milioni di euro ad Asja
Ambiente Italia per un intervento di potenziamento del parco eolico di Alia Sclafani (PA)
progettato, realizzato e gestito dall’azienda
di Torino. L’intervento ha riguardato l’installazione di due nuovi aerogeneratori Gamesa
G114, di potenza nominale complessiva pari
a 5,125 MW, che si sono aggiunti ai 30 già
presenti portando la capacità totale installata
del parco eolico a 30,625 MW. La produzione
annuale di elettricità rinnovabile pari a 56.500
MWh è in grado di soddisfare il fabbisogno
di circa 69.000 persone e consente inoltre di
evitare l’emissione di quasi 23.500 tonnellate
di anidride carbonica.
L’impegno di Crédit Agricole Leasing Italia nei
finanziamenti dedicati al comparto del leasing energie rinnovabili è di rilievo nazionale.
Secondo i dati del Centro Studi e Statistiche
di Assilea, a novembre 2018 Crédit Agricole
Leasing Italia si colloca al primo posto per
importo finanziato nel comparto delle energie
rinnovabili.
«Siamo lieti che Asja Ambiente Italia abbia
scelto Crédit Agricole Leasing Italia per realizzare questo nuovo progetto eolico per l’efficienza
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energetica e contribuire attivamente alla lotta
al cambiamento climatico» ha dichiarato
Vincenzo Aloe, direttore generale di Crédit
Agricole Leasing Italia. «Tale finanziamento
rientra nella strategia di Crédit Agricole Leasing
Italia, che dà priorità a settori economici di eccellenza come quello delle energie rinnovabili».
«Con questa operazione consolidiamo la nostra
presenza in una regione dove abbiamo costruito e gestiamo, ormai da circa 20 anni, impianti
eolici, fotovoltaici e di biogas da discarica»
ha commentato con soddisfazione Agostino
Re Rebaudengo, presidente di Asja Ambiente
Italia. «Gli interventi di potenziamento di
impianti già esistenti hanno una notevole
importanza a livello di sistema perché, a parità
di suolo occupato, aumentano la produzione
di energia, contribuendo al raggiungimento
degli ambiziosi obiettivi europei su clima
ed energia al 2030. Grazie dunque a Crédit
Agricole Leasing Italia che ci ha sostenuto in
questo progetto e che dimostra di credere
fortemente nelle aziende che promuovono la
transizione energetica».
La storia della Sardaleasing ha inizio il 7
dicembre 1978 quando, col supporto del Banco
di Sardegna, lancia a favore degli operatori
economici sardi un nuovo strumento che
comincia a diffondersi in Italia: il leasing o
locazione finanziaria. Prima in diretto contatto col Banco di Sardegna e poi in seno al
Gruppo BPER, la Sardaleasing ha percorso
un cammino di costante progresso anche in
ambito nazionale, raggiungendo l’eccellenza
nelle soluzioni finanziarie collegate al settore
nautico, fiore all’occhiello della società. Conti-
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nuità e innovazione, dunque, rappresentano i
valori guida della Sardaleasing; continuità che
si evidenzia nel persistente trend di crescita dei
volumi di stipulato, innovazione che permette
di cogliere tutte le opportunità attraverso la
ricerca continua della migliore soluzione per
il cliente.
Ed è anche per approfondire tale ricerca che la
Sardaleasing ha deciso di festeggiare il proprio
40° compleanno mettendo a disposizione
dell’università di Sassari una borsa di studio
di 20.000 euro. L’accordo è stato firmato dal
presidente della Sardaleasing Giacomo Spissu
e dal magnifico rettore Massimo Carpinelli nel
corso della conferenza stampa che si è tenuta
il 21 dicembre presso la sede della società. La
somma sosterrà una ricerca sul sistema del
credito e del leasing in Sardegna da parte di un
giovane studioso nell’ambito del dipartimento
di Scienze Economiche e Aziendali, ricerca che
si concluderà con uno stage presso la società
di leasing.
«L’intero Consiglio di Amministrazione della
Sardaleasing» ha sottolineato il presidente
Spissu «ha fortemente voluto un atto concreto
a favore della generazione a cui affideremo il
lavoro iniziato da noi».
«L’iniziativa, d’altra parte, ricalca lo spirito di
quelle già realizzate in occasione dei 25 e dei
30 anni della società» ha aggiunto il consigliere
delegato Stefano Esposito. «Quando si erano
donate alle scuole dell’Isola forniture complete
per l’allestimento di aule informatiche. Proseguiamo, dunque, nel solco della “continuità” e
dell’“innovazione”».
«Siamo felici e orgogliosi che Sardaleasing
abbia deciso di suggellare questo traguardo
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investendo sui nostri giovani, confermando
un impegno e una attenzione costante al
futuro del nostro territorio» ha commentato
il rettore dell’università di Sassari Massimo
Carpinelli. «La formazione e la ricerca sono
i grandi motori dello sviluppo e con grande
sensibilità Sardaleasing ha deciso di investire
su questi temi; per questo esprimiamo tutto il
nostro ringraziamento al presidente e all’intero
Consiglio di Amministrazione».

Allen & Overy ha assistito Banca IMI, in qualità
di arranger, nella strutturazione di un’operazione di cartolarizzazione realizzata da Banca
Privata Leasing, quale originator, avente ad
oggetto un portafoglio di crediti leasing per
un valore nominale complessivo di circa 200
milioni di euro. Il team dello studio legale Allen
& Overy che ha assistito Banca IMI nell’operazione è stato diretto dal partner Stefano
Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone.
Il board di LeasePlan ha nominato Alberto
Viano nuovo amministratore delegato di
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finanziario di LeasePlan Italia ad Alberto
Viano. Dopo una precedente esperienza nel
settore, Serafini arriva in LeasePlan nel 2007
come general account supervisor. Il percorso
di crescita prosegue negli anni successivi,
prima come controller business unit top clients
e successivamente come administration &
general accounting manager, raggiungendo
significativi risultati in molte aree. Negli ultimi
due anni, nel ruolo di controller, ha gestito con
successo il processo di cambiamento aziendale
in un contesto dinamico e complesso.

Alberto Viano

200.000: è questo il numero di veicoli in flotta
che Arval Italia, da oltre 20 anni attiva nel
noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, annuncia di avere appena raggiunto. È la
prima volta che, nel nostro Paese, una società

LeasePlan Italia, a partire dal 1° gennaio 2019.
Alberto Viano succede nel ruolo ad Alfonso
Martinez che, dopo sette anni in LeasePlan
Italia, da gennaio 2019 andrà a ricoprire
il ruolo di AD della filiale di LeasePlan nel
Regno Unito (LeasePlan UK). Viano, genovese
di nascita e milanese di adozione, ha una
pluriennale esperienza come consulente in
Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove
si è specializzato nel risk management fino ad
approdare in LeasePlan Italia nel 2003. Dopo
aver ricoperto la posizione di risk management
and compliance director e di business unit
large fleet operations director, gli era stato
affidato il ruolo di direttore finanziario di
LeasePlan Italia.
Alessandro Serafini, romano di nascita e di
formazione, succede nel ruolo di direttore

Alessandro Serafini
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Grégoire Chové

di NLT registra un risultato di questo tipo,
frutto anche dell’accelerata diversificazione
del modello di business dell’azienda. Grégoire
Chové, Direttore Generale di Arval Italia, si dice
soddisfatto ed emozionato: «Sono veramente
orgoglioso di questo successo, ottenuto grazie
ai nostri collaboratori che, giorno dopo giorno,
lavorano con energia e passione, al servizio
di tutti nostri clienti, che così continuano a
sceglierci, confermandoci la loro fiducia. Ora,
forti di quest’ultimo successo, affrontiamo
il 2019 ancora più fiduciosi, concentrandoci
sui nostri principali obiettivi: consolidare la
presenza sul mercato business e accrescere
l’impegno nel mercato dei privati».
La società di consulenza Omniapart ha siglato
un accordo con ALD Automotive, leader della
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mobilità e del noleggio a lungo termine del
Gruppo Société Générale, per affiancare il
gruppo francese nel percorso di mantenimento
delle certificazioni di qualità (ISO 9001), nella
prevenzione della corruzione (ISO 37001) e
nell’ottenimento della certificazione di Gestione Ambientale (UNI ISO-14001). L’accordo
prevede anche l’affidamento di un incarico per
la prevenzione della corruzione istituito dalla
ALD Automotive e che sovrintende all’applicazione e aggiornamento continuo del sistema
di gestione per la prevenzione della corruzione.
Omniapart supporterà ALD Automotive nella
riorganizzazione di alcuni processi produttivi
rendendoli sempre più aderenti alle policy di
gruppo entro il 2019.
ALD Automotive ha scelto i professionisti di
Omniapart per lo sviluppo di nuove soluzioni
nel rispetto dell’ambiente e per favorire la
mobilità sostenibile, due punti al centro della
vision aziendale. Il nuovo percorso che guarda
al futuro partirà proprio dal nostro Paese. Il
mercato italiano è stato infatti il primo su
cui ALD Automotive ha deciso di investire
per migliorare i propri processi per ridurre
l’impatto ambientale. ALD Automotive inoltre
si avvarrà dell’apporto di Omniapart per analizzare e revisionare, ove necessario, il modello
di gestione per la prevenzione della corruzione,
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già acquisito dalla società nell’aprile del 2018
e volto a garantire comportamenti basati su
criteri di correttezza, lealtà e integrità morale
che non violino il codice etico e il modello
organizzativo.
«Siamo molto soddisfatti di questo contratto
che ci vedrà parte attiva del percorso di Corporate Social Responsability di un Gruppo
importante e auspichiamo che tutto il lavoro
che verrà svolto in Italia diventi un riferimento
per tutti gli altri Paesi dove ALD Automotive
opera» ha sottolineato Francesco Cipullo, CEO
di Omniapart.
Gianluca De Candia, 48 anni, è il nuovo responsabile della Gestione Commerciale Leasing del
Gruppo Banca IFIS. L’incarico è decorso dal 7
gennaio scorso e De Candia lavorerà a diretto
riporto di Massimo Macciocchi, direttore Leasing di Banca IFIS Impresa.
Nato a Roma il 12 settembre 1970, De Candia
è laureato in Economia e Commercio alla
Sapienza di Roma. È stato direttore generale
di Assilea, l’associazione italiana del leasing,
e di Assilea Servizi da maggio 2011 fino al
31 dicembre scorso. Dottore commercialista,
iscritto nel registro dei revisori contabili, vanta
un’intensa esperienza nel settore bancario
e finanziario. Tra le altre cariche ricoperte,

Gianluca De Candia

De Candia è: presidente della Commissione
Leasing & Factoring dell’ODCEC (Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili) di
Roma, componente del Collegio dei Fondatori
dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e
del Consiglio del Conciliatore Bancario Finanziario.
Gli studi legali White & Case LLP e Orrick, Herrington & Sutcliffe hanno prestato assistenza,
rispettivamente, a Credito Fondiario S.p.A. e
Fire S.p.A., come investitori, e Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. e MPS Leasing & Factoring
S.p.A., come cedenti, in relazione alla cessione
di un portafoglio di crediti in sofferenza di circa
698 milioni di euro. White & Case ha assistito
Credito Fondiario S.p.A. e Fire S.p.A. con un
team guidato dai partner Gianluca Fanti e Giu-
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commerciali. Le premiazioni avverranno il 14
marzo 2019 presso l’Excelsior Hotel Gallia di
Milano nel corso della tradizionale serata di
gala. I riconoscimenti verranno attribuiti a chi,
nel corso dell’anno precedente, si è distinto
nelle suddette categorie per eccellenza, esperienza e deontologia. I finalisti e i vincitori dei
premi verranno decretati, a proprio insindacabile giudizio, da una giuria composta da
esperti e professionisti che operano nel campo
accademico, finanziario, imprenditoriale e
legale.

seppe Barra Caracciolo insieme agli associate
Angelo Messore e Riccardo Verzeletti. Orrick
ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e MPS Leasing & Factoring S.p.A. con un
team composto dai partner Patrizio Messina
e Gianrico Giannesi insieme alla counsel Anna
Maria Perillo, al senior associate Andrea Cicia
e all’associate Giovanni De Merich.
Al via la quarta edizione dell’evento Credit
Management & Collection Awards, ideato e
promosso da StopSecret Magazine, volto a
premiare le migliori aziende, i manager e i professionisti che operano nei settori del recupero
e gestione del credito, credit management,
investigazioni private sul credito, informazioni
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KraussMaffei, gruppo attivo nella costruzione
di macchinari per la trasformazione di materie plastiche, propone il noleggio delle sue
macchine a iniezione; può rivestire un ruolo
decisivo la prospettiva di poter disporre di un
prodotto all’avanguardia, di aumentare la flessibilità produttiva e di poter fare affidamento
su una pianificazione finanziaria interessante.
Il periodo di noleggio può essere, ad esempio, fissato a tre anni, dopo i quali l’azienda
utilizzatrice potrà decidere se estenderne la
durata o chiudere il contratto per passare a una
nuova macchina con caratteristiche diverse. Il
pacchetto di noleggio potrà include garanzie e
servizi di assistenza, manutenzione e ricambio
dei pezzi; la rata mensile verrà calcolata in base
al ciclo di vita della macchina, comprendendo
tutto quello che potrà servire e accadere durante tutto il suo periodo di utilizzo.
KraussMaffei collabora con una società di
leasing internazionale e offre due pacchetti
di noleggio: “Speed & Standard” che prevede
un periodo di noleggio predefinito, che copre
soluzioni fino a 250 mila euro; per importi
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maggiori, il pacchetto “Flexible & Tailored”
mette invece a disposizione più opzioni personalizzate, dalla restituzione anticipata alla
estensione del contratto. Il programma Rent-it,
inoltre, è supportato da una piattaforma online per la compravendita di macchine usate,
che propone sul mercato dell’usato le presse
restituite alla fine dei periodi di noleggio.
Si è riunito il Consiglio di Amministrazione
di Alba Leasing, sotto la presidenza dI Luigi
Roth, che ha esaminato i risultati commerciali
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relativi all’esercizio 2018. La società, che nel
2019 entra nel suo decimo esercizio di attività,
ha chiuso il 2018 superando un nuovo valore
record dello stipulato, pari a 1.524 milioni di
euro, in crescita del 5,0% rispetto ai 1.452 milioni del 2017, grazie a quasi 13 mila contratti
siglati nel corso dei dodici mesi.
Dalla nascita, Alba Leasing ha quasi raddoppiato i volumi incrementando i contratti stipulati
del 33%, a testimonianza di un processo di
crescita costante nel corso degli anni che ha
permesso alla società di finanziare un totale di
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101 mila nuove operazioni di leasing a 50.000
imprese, per un valore complessivo di quasi 10
miliardi di euro. Un contributo fondamentale
al raggiungimento del risultato del 2018 è
arrivato dal comparto leasing strumentale, che
ha pesato per oltre il 63% sullo stipulato (966
milioni di euro), e da quello immobiliare con
il 29% (435 milioni di euro). Molto positiva la
dinamica delle operazioni di leasing a valere
sulla Nuova Sabatini 4.0 che, nel corso del
2018, hanno dato seguito a richieste per 369
milioni di euro. Si stima così che il 34% sul
totale del leasing strumentale ricada sugli
investimenti effettuati dalle imprese innovative aderenti al Piano Impresa 4.0. A fine 2018
Alba Leasing conferma la propria leadership
anche nel settore delle energie rinnovabili
con una quota di mercato del 14,2%. L’elevata
specializzazione nel settore della sostenibilità
ambientale, unita ad uno specifico programma
di sostegno finanziario alle imprese che investono nell’efficientamento energetico e nella

green mobility, ha permesso alla società di
concludere importanti operazioni innovative:
in particolare sono stati finanziati il primo
impianto a biometano in Italia, per un valore di
20 milioni di euro, e il parco eolico in provincia
di Matera, all’avanguardia per tecnologia,
dimensioni e potenza generata, da 25 milioni
di euro. Positivi i risultati anche negli altri comparti: il leasing immobiliare ha guadagnato
una quota di mercato del 10,78% (3° posto
in Italia), il leasing strumentale dell’8,45% (3°
posto) e l’aeronavale del 6,56%.
«Gli importanti traguardi raggiunti nel 2018»
ha dichiarato Massimo Mazzega, AD di Alba
Leasing «sono il punto di arrivo di un percorso
di sviluppo costante che abbiamo iniziato
quasi dieci anni fa, quando questa società
è stata costituita, e che ci ha permesso di
crescere anno dopo anno, conquistando quote di mercato sempre crescenti. Siamo oggi
pronti, grazie ai risultati ottenuti in questi
anni, caratterizzati da un contesto economico
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sicuramente non facile, ad affrontare nuove
sfide, con l’obiettivo di soddisfare al meglio le
diverse esigenze delle imprese italiane, con la
consapevolezza che il leasing sarà sempre più
uno strumento utile a sostenere la crescita
dell’economia nazionale. Abbiamo puntato,
in particolar modo, alla digital transformation
e allo snellimento dei processi, per affermarci
come un benchmark di mercato, in grado di
competere in un sistema molto complesso e
selettivo».
Alain Van Groenendael ha assunto la guida di
Arval, come presidente e CEO. Gran parte della
carriera di Van Groenendael si è svolta presso
Citibank, ricoprendo diversi ruoli in differenti
aree geografiche, fino a diventare CEO della
Consumer Bank in Europa Occidentale e membro del management committee di Citigroup.
È stato anche presidente della Divisione Servizi
Finanziari del Gruppo PPR e Presidente e CEO
di Finaref. Nel 2008 è stato nominato membro
del Consiglio di Amministrazione e DCE di
BNP Paribas Personal Finance e, nel 2015, è
stato nominato presidente della società. Ha
stretto numerose partnership strategiche nei
servizi finanziari, nel settore automotive e
nella distribuzione, favorendo la trasformazione digitale della società. Da novembre
2017 a giugno 2018, è stato presidente di
Opel Vauxhall Finance. Van Groenendael ha
dichiarato: «È motivo di grande orgoglio per

Alain Van Groenendael

me entrare a far parte di Arval. Per prima cosa,
vorrei manifestare il mio apprezzamento per
il lavoro svolto dal mio predecessore, Philippe
Bismut che, durante i suoi otto anni alla
guida di Arval, ha dimostrato responsabilità e
coraggio. È ora il mio turno di offrire ulteriore
supporto e soluzioni innovative per adattare
la nostra offerta ai bisogni di una mobilità in
costante evoluzione. I collaboratori di Arval
nei 29 Paesi in tutto il mondo possono contare
sulla mia totale dedizione al servizio del nostro
successo». <

Notiziario chiuso in redazione l’8 febbraio 2019
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intervista luigi macchiola

A cura di Fausto Batella

con Luigi Macchiola
Direttore Generale Assilea
Luigi Macchiola, 62 anni, è stato nominato Direttore Generale di Assilea
dal Consiglio dell’Associazione italiana leasing e Consigliere Delegato dal
CDA di Assilea Servizi. Originario di Terni, romano di adozione, Macchiola
è entrato in Banca Monte dei Paschi di Siena nel 1976, dove ha ricoperto
diversi incarichi nella rete nazionale ed estera. Nella carriera direttiva
nel 1991, è divenuto dirigente centrale nel 2003 e dal 2010 al 2014 ha
ricoperto l’incarico di Direttore Generale di Monte dei Paschi Leasing e
Factoring. Sempre dal 2010 al 2014 è stato Consigliere di Assilea e poi
nominato alla Presidenza di Assilea Servizi, nel 2012-2014 è componente
del comitato tecnico credito e finanza di Confindustria Nazionale.
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Quali saranno le principali aree d’intervento
dell’Associazione nel 2019?
Valorizzazione dell’amplia gamma di servizi
alle Società associate, la promozione e la diffusione della cultura del Leasing, lo sviluppo
di Lease2019.
Qual è il Suo giudizio sulla manovra di fine
d’anno, in relazione alle agevolazioni di
Industria 4.0?
Probabilmente gli imprenditori si aspettavano
di più. Credo che l’unica strada per far crescere
il PIL sia sostenere gli investimenti, dunque se
è positiva la conferma della Nuova Sabatini,
sul tema dell’incentivazione sugli ammortamenti si poteva fare di più.

dalla transizione energetica alla mobilità
sostenibile per capire le opportunità, ma
anche le possibili minacce per gli operatori
del credito. L’apertura (20 marzo, ore 10:15,
ndr) è dedicata alla IoT. Dalle utility alla
finanza, dalla produzione alla PA, forniremo
una prospettiva sugli ambiti nei quali si
applicano Analytics e Big data. Altra grande
tematica del futuro è la Blockchain: guardiamo alla realizzazione di una piattaforma
per il leasing, finalizzata a supportare
la generazione, la gestione e il ciclo
di vita, l’automazione, la messa
in sicurezza e la gestione nel
tempo dei contratti dei beni
leasing.

Ci parli di Lease2019.
La sfida è la stessa, quella di un salone del
leasing e del noleggio, innoviamo i contenuti.
Anzi è proprio l’innovazione tecnologica al
centro di una riflessione che guarda alle mutazioni sociali ed economiche per disegnare
il leasing del futuro.
Spaziamo dall’Internet of Things all’Intelligenza artificiale, dalla Fintech alla Blockchain,

Dal suo punto di osservazione come giudica la
qualità dello spazio
dedicato al leasing
dai media?
Il mondo della
comunicazione a mio
avviso
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conosce ancora poco il leasing, quindi oltre
a un tema di quantità, c’è un tema di approfondimento verso questo settore. Prima che
io assumessi l’incarico di DG, in Assilea si è
lavorato molto, soprattutto con i media tradizionali, io vorrei dedicarmi con particolare
attenzione ai nuovi canali informativi, come
i social.
Anche alla luce delle Sue esperienze professionali, quali sono le priorità del
comparto in tema d’innovazione?
Quello che rileviamo è il passaggio,
direi culturale e anche generazionale, dalla proprietà dei beni al
loro uso. In questo processo,
il leasing non può che essere centrale. Information
and Communications
Technology, Pay per
use, nuove strategie
per i Vendor, sono
temi fondamentali, perché
credo che le
società di

leasing dovranno rivedere sé stesse da un
punto di vista organizzativo e di processo.
Un messaggio per i potenziali utilizzatori
della locazione finanziaria, che rappresentano una fascia sempre più larga tra i lettori di
Leasing Magazine.
Il leasing è più di un duttile strumento
finanziario: un insieme di consulenza, servizi
e finanza. Dà – all’azienda, alla partita IVA
e in alcuni casi anche al consumatore – la
possibilità di mantenersi tecnologicamente
all’avanguardia, superare la tendenza al
prolungamento dell’uso dei beni, rinnovare
le linee di produzione e la gestione della
filiera, essere maggiormente competitive
sui mercati esteri, in definitiva di potenziare le loro opportunità di crescita. Quando
parliamo dei campioni della meccanica di
precisione, dell’agroalimentare, della moda,
del design/arredo, persino della nautica,
spesso si dimentica che dietro c’è un’altra
eccellenza: il leasing italiano. Questo spiega
anche il successo crescente, che nel 2018 ha
portato lo stipulato a sfiorare i 30 miliardi di
euro. 28.01. 2019
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Segno meno per il mercato
dei veicoli commerciali nel
secondo semestre del 2018
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Il mercato

Fiat
Professional
Doblo

Dopo un primo semestre con
vendite allineate a quelle del 2017, si è assistito ad un forte peggioramento a partire
da settembre, complice una non completa
disponibilità di prodotti rispondenti alle nuove
norme di omologazione, entrate in vigore il 1°
settembre per gli autocarri di fascia di peso più
bassa. I veicoli commerciali chiudono l’anno
2018 con una flessione del 6,3%. Sono stati
182.100 gli automezzi da lavoro con ptt fino a
3,5 t venduti nel corso del 2018, oltre 12.000
unità in meno delle 194.269 immatricolate
l’anno precedente. Nel solo mese di dicembre
la contrazione delle vendite è pari all’11,6%
con 20.723 veicoli venduti rispetto ai 23.446
del gennaio-dicembre 2017.
«Contrariamente alle attese di inizio anno» ha
affermato Michele Crisci, presidente dell’UNRAE, l’associazione delle case automobilistiche
estere «l’indisponibilità di prodotto e l’incertezza degli operatori in un contesto macroeconomico di rallentamento, ha riportato un
altro segno meno nel mercato dei veicoli da
lavoro, facendolo tornare ai livelli del 2010.
In questi ultimi otto anni, solo il 2016 e 2017
sono riusciti a recuperare i drammatici cali,
posizionandosi intorno alle 200.000 immatricolazioni».
«La presenza del Superammortamento in
forma ridotta» ha proseguito il presidente «e
l’esigenza di rinnovo di un parco circolante
composto per oltre la metà da veicoli con più
di dodici anni, non sono riusciti ad accelerare
il processo di svecchiamento dello stesso, con
i conseguenti riflessi negativi su sicurezza e
impatto ambientale. È tempo che il decisore
pubblico intervenga in modo concreto con
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ottobre

16.880*

20.569

novembre

18.597*

20.101

dicembre

20.723*

23.446

182.100*

194.269

TOTALE GENERALE

provvedimenti strutturali orientati al rinnovo * proiezioni
IMMATRICOLAZIONI
Centro Studi UNRAE su dati del CED Min. Trasporti al 31.12.2018.
Fonte:
UNRAE.
dei veicoli più anziani e con misure che al AUTOCARRI
momento non hanno purtroppo trovato spazio con ptt fino a 3,5 t
nell’ultima manovra finanziaria».
Analizzando la struttura del mercato dei primi
mese
2018
2017
var.%
undici mesi del 2018 (ancora provvisori, congennaio
13.726
11.954
14,8*
siderati i ritardi di immatricolazione), a fronte
febbraio
14.428
13.728
5,1*
di un calo complessivo nel periodo del 5,7%
marzo
16.489
17.365
-5,0*
i privati e le società hanno evidenziato una
flessione più profonda, rispettivamente del
aprile
13.107
13.441
-2,5*
-8,1% e -7,4%. Sul fronte delle motorizzazioni,
maggio
16.495
16.954
-2,7*
il 92% delle vendite ha interessato veicoli diesel
giugno
15.991
16.592
-3,6*
che, comunque, evidenziano una riduzione
luglio
14.687
14.981
-2,0*
dei volumi del 7,3% a 148.264 unità vendute.
agosto
8.864
9.323
-4,9
Parallelamente nel periodo in esame cresce la
settembre
12.113
15.815
-23,4*
benzina (+38,2%), con quasi un punto in più
ottobre
16.880*
20.569
-17,9*
di quota sul totale (2,9%). Incremento a due
novembre
18.597*
20.101
-7,5*
cifre anche per le immatricolazioni di veicoli
a metano, che si collocano al 2,6% di quota e
dicembre
20.723*
23.446
-11,6*
dei veicoli elettrici, appena allo 0,4% del totale.
Totale
182.100*
194.269*
-6,3*
Aumento dell’1,5% del Gpl, stabile all’1,9% del
* proiezioni Centro Studi UNRAE su dati del CED Min. Trasporti al 31.12.2018.
mercato, mentre flettono le vendite dei veicoli
Fonte: UNRAE.
ibridi che, comunque, rappresentano lo 0,3%
del mercato dei veicoli commerciali.
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Il leasing e il NLT

Il mercato del leasing
ci ha confermato che il targato rappresenta
oltre la metà dello stipulato che, nonostante il
recente rallentamento delle immatricolazioni,
chiude con un +4,1% rispetto all’anno precedente, trainato dal noleggio a lungo termine di
autovetture e dal leasing di veicoli da trasporto.
In particolare la locazione dei veicoli commer-

ciali ha registrato poco meno di 38.500 nuovi
contratti, con una lievissima flessione (-0,5% sul
2017) per un valore cresciuto invece del 7,3%
rispetto all’anno precedente. Significativi anche
i numeri del NLT, che ha fatto segnare poco
meno di 38.200 nuove stipule, con un +1,7%
rispetto al 2017, con una flessione in termine
di valore (-5,4%) sullo stesso periodo. <

STIPULATO LEASING
GENNAIO-DICEMBRE 2018

Valori in migliaia di euro. Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
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Grazie alla tecnologia
recuperati 2.400
veicoli rubati nel 2018
Il report annuale di LoJack conferma la recrudescenza del business
criminale, sempre più concentrato in alcune aree del Paese e oggi
orientato decisamente verso le citycar più vendute e i SUV. Aumentano
i recuperi hi-tech di vetture rubate trasportate su nave, all’interno di
container, verso il mercato africano.

.363 veicoli rubati recuperati (per
un valore complessivo di quasi 52
mln di euro), grazie alla tecnologia
in radiofrequenza non schermabile,
alla partnership con le forze dell’Ordine, a una
centrale sempre operativa e all’intervento sul
campo di un team di specialisti nella lotta
contro i furti d’auto. È questo il principale dato
che emerge dal report Stolen Vehicle Recovery
2018 elaborato da LoJack, la società americana
parte del colosso CalAmp e leader nei servizi
telematici e nel recupero di veicoli rubati.
A fronte di un fenomeno che, pur se in graduale calo negli anni, continua a vedere il
nostro Paese in testa alle classifiche europee,

2
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lo scorso anno LoJack ha registrato un nuovo
record nelle attività di recupero dei veicoli
dotati dei sistemi in radiofrequenza, più che
raddoppiate rispetto al 2017: +58% di veicoli
rubati restituiti ai legittimi proprietari. Gli oltre
220.000 dispositivi installati a bordo delle vetture e delle moto più appetibili per il business
dei furti forniscono oggi un osservatorio unico
sull’evoluzione del fenomeno, negli ultimi anni
in costante movimento.
Lo scorso anno si è confermato il trend di
crescita delle sottrazioni dei SUV (+62% vs
il 2017), come testimonia la presenza nella
top ten dei veicoli più rubati di ben quattro
Sport Utility Vehicle: Range Rover Evoque,

automotive

Jeep Renegade, Toyota Rav 4, Nissan Qashqai.
Nella graduatoria generale il modello della
Land Rover è preceduto solo dalle due vetture
regine del mercato delle vendite, Panda e 500.
FCA detiene il primato dei furti rispetto agli
altri brand (nell’ordine Land Rover, Toyota, Ford
e BMW).
Ma quali sono le regioni più a rischio? La
mappa dei furti conferma l’incontrastata supremazia della Campania, dove si è registrato il
45% dei casi che hanno coinvolto veicoli dotati
di dispositivi LoJack, seguita da Lazio (21%),
Puglia (14%), Lombardia (9%) e Sicilia (4%). In
queste cinque regioni si è concentrato il 93%
del totale degli episodi criminali.

«Osservando i dati sui furti d’auto, emergono
oggi con chiarezza due indicazioni: la polarizzazione del fenomeno verso le utilitarie
più diffuse sul mercato e gli Sport Utility
Vehicle e la rapidità della nostra organizzazione nel comprendere la tipologia di furto e
quindi nell’effettuare il recupero del veicolo
prima che di esso si perdano le tracce», ha
commentato Maurizio Iperti, AD di LoJack
Italia. «Soprattutto in alcune aree del nostro
Paese, un efficace supporto tecnologico e
un tempestivo intervento sul campo, prima
che l’auto venga cannibalizzata o eventualmente instradata su traffici internazionali,
costituiscono requisiti decisivi per garantire il
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recupero della vettura. Senza questi strumenti,
come certificano anche i dati del Ministero
dell’Interno, le possibilità di recuperare l’auto
sottratta si riducono drasticamente».

Il recupero dell’anno: tre Evoque
e una Renegade a bordo di un
container Un caso decisamente eccezionale
ed esemplificativo dell’efficacia dei sistemi in
radiofrequenza si è registrato poche settimane
fa in Calabria, quando prima la centrale
operativa LoJack e poi un intervento sul
campo hanno rilevato all’interno dell’ampio
perimetro del porto di Gioia Tauro il segnale
di una vettura (Range Rover Evoque) rubata
pochi giorni prima a Napoli. Il rilevamento
ha consentito di identificare, in una distesa
senza soluzione di continuità di tre piani
di container lunga circa 14 km quadrati, il
container “incriminato” che, una volta aperto

36 Leasing Magazine

gennaio-febbraio

2019

dalla Polizia di Stato, ha rivelato un prezioso
bottino: oltre al SUV dotato del dispositivo in
radiofrequenza, altri tre veicoli vi erano stati
stipati (due Range Rover Evoque e una Jeep
Renegade), per un valore complessivo del
recupero di circa 260mila euro. Il container
era stato imbarcato al porto di Napoli e, dopo
la tappa a Gioia Tauro, avrebbe fatto rotta
verso gli Emirati Arabi. Le successive indagini
della Polizia e dell’Interpol hanno portato al
rinvenimento di altri container contenenti auto
rubate e all’arresto di due cittadini del Gambia
che, per conto di una ditta di spedizioni (creata
pochi mesi prima e specializzata nell’export di
auto rubate) si preparavano a inviare con la
stessa tecnica altri veicoli rubati in Africa. A
seguito di ulteriori indagini, un altro container,
spedito dalla stessa società e probabilmente
contenente altre vetture rubate, è stato posto
sotto sequestro in Gambia. <
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La seconda edizione
del Salone del
Leasing e del Noleggio
torna nella sede
de Il Sole24ORE
due mesi dall’apertura di Lease2019,
il secondo Salone del leasing e del
noleggio che si terrà il 20 e 21
marzo a Milano, Newton e Assilea
hanno presentato, nel corso di una conferenza
stampa, i contenuti del programma di tavole
rotonde e focus di approfondimento – che
approfondiranno temi come l’Internet of
Things, l’Intelligenza Artificiale, la Fintech,
la Blockchain, la transizione energetica e la
mobilità sostenibile. Uno sguardo al futuro
e alle opportunità, ma anche alle possibili
minacce per gli operatori del credito.
Per la parte dedicata al mercato, il calendario
offrirà focus su “Business dell’usato nel leasing
e nel renting”, Information and Communications Technology per le strategie Vendor, “Pay

A
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per use” e sistema produttivo, mobilità elettrica, implementazione del registro telematico
della nautica da diporto.
«Le conferme ricevute a oggi ci rassicurano
sulla buona salute nel nostro progetto e di aver
fatto bene a crederci fin dalla sua ideazione» ha
dichiarato Piero Pavanini, partner di Newton,
«se una seconda edizione è sempre la più
difficile, non possiamo che essere soddisfatti.
Il format rimane del tutto analogo a quello
dello scorso anno, come la prestigiosa sede
presso Il Sole24ORE, ma cambiano completamente i contenuti, che aprono una finestra
sull’economia del futuro, oltre a un approfondimento sugli aspetti delle professioni
del leasing. Contiamo di ospitare inoltre un
pubblico più eterogeneo proveniente anche

lease

dal mondo delle imprese, per questo stiamo
lavorando con alcune associazioni che hanno
per definizione un profondo interesse verso il
mondo del leasing e del noleggio».
«Mentre il leasing e il noleggio continuano
a dare una forte spinta alla crescita dell’economia reale e allo sviluppo delle imprese»
ha commentato Enrico Duranti, presidente
di Assilea, «l’associazione intensifica il suo

2019

impegno divulgativo, culturale, di formazione e di approfondimento di tutti i temi di
attualità connessi al nostro settore. Il Salone
ha un ruolo strategico in questo disegno ed è
insieme un’opportunità di nuovi business per
le associate. Da quest’ultimo punto di vista è
particolarmente interessante l’approccio alle
nuove tecnologie che affrontiamo nell’edizione
di quest’anno». <
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Indagine sul credito
bancario in Italia
Quarto trimestre del 2018 e prospettive
per il primo trimestre del 2019
a Banca d’Italia ha reso nota l’anteprima dell’indagine relativa ai
principali risultati delle banche
italiane (all’indagine, conclusa il
28 dicembre u.s., hanno partecipato dieci tra i
principali gruppi bancari italiani. Un commento
più esteso di questi risultati verrà incluso nel
Bollettino economico della Banca d’Italia n.
2 del 2019, la cui pubblicazione è prevista ad
aprile 2019). Nel quarto trimestre del 2018 i
criteri di offerta sui prestiti sia alle imprese
sia alle famiglie per l’acquisto di abitazioni
hanno registrato un lieve irrigidimento (vedi
figura 1). Per il trimestre in corso, gli intermediari si attendono che le politiche di offerta sui

L

prestiti rimangano nel complesso invariate.
La domanda di finanziamenti da parte delle
imprese ha continuato a crescere (vedi figura
2). All’aumento delle richieste di prestiti hanno
contribuito soprattutto il basso livello dei tassi
di interesse e la spesa connessa con le scorte
e il capitale circolante. Anche la domanda di
mutui da parte delle famiglie ha registrato
un moderato incremento, riflettendo prevalentemente le favorevoli prospettive del
mercato immobiliare. Secondo gli intermediari,
la domanda di prestiti da parte delle imprese
registrerebbe una lieve contrazione nel trimestre in corso; quella da parte delle famiglie
continuerebbe a espandersi. <

Note alle figure:
1
Per gli indici generali, valori positivi indicano una restrizione dell’offerta o un aumento della domanda rispetto al trimestre precedente; per i fattori, valori positivi indicano un
contributo alla restrizione dell’offerta o all’aumento della domanda rispetto al trimestre precedente. Indici di diffusione costruiti sulla base del seguente schema di ponderazione:
per l’offerta, 1=notevole irrigidimento, 0,5=moderato irrigidimento, 0=sostanziale stabilità, -0,5=moderato allentamento, -1=notevole allentamento; per la domanda, 1=notevole
espansione, 0,5=moderata espansione, 0=sostanziale stabilità, -0,5=moderata contrazione, -1=notevole contrazione. Il campo di variazione dell’indice è compreso tra -1 e 1.
2
Media dei seguenti fattori: posizione patrimoniale della banca; capacità della banca di finanziarsi sul mercato; posizione di liquidità della banca.
3
Media dei seguenti fattori: situazione e prospettive economiche generali; situazione e prospettive relative a particolari settori o imprese; rischi connessi con le garanzie.
4
Media dei seguenti fattori: pressione concorrenziale da parte di istituzioni non bancarie; pressione concorrenziale da parte di altre fonti di finanziamento.
5
Riferito al trimestre terminante al momento dell’indagine.
6
Previsioni formulate nel trimestre precedente.
7
Media dei seguenti fattori: situazione e prospettive economiche generali; prospettive del mercato degli immobili residenziali; merito di credito del mutuatario.
8
Media dei seguenti fattori: prestiti erogati dalle altre banche; prestiti erogati dalle istituzioni non bancarie; emissioni/rimborsi di titoli di debito; emissioni/rimborsi azionari.
9
Media dei seguenti fattori: autofinanziamento per l’acquisto di abitazioni mediante risparmio; prestiti erogati da altre banche; altre fonti di finanziamento esterno.
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Condizioni dell’offerta e andamento
della domanda di credito in Italia¹
Condizioni dell’offerta e andamento della domanda in Italia1
1. Offerta di prestiti
Irrigidimento (+)/allentamento (-)

Imprese

Famiglie per l’acquisto di abitazioni

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.2

-0.2

-0.2

-0.2

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.6

-0.6

-0.6

-0.6

-0.8
2011

-0.8

-0.8
2011

-0.8

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

costi di provvista e vincoli di bilancio 2

costi di provvista e vincoli di bilancio

percezione del rischio 3

percezione del rischio 7

pressione concorrenziale da altre banche

pressione concorrenziale da altre banche

pressione concorrenziale da istituzioni non bancarie e dal mercato 4

pressione concorrenziale da istituzioni non bancarie

tolleranza al rischio

tolleranza al rischio
indice di restrizione dell'offerta effettivo 5

indice di restrizione dell'offerta effettivo 5
indice di restrizione dell'offerta previsto

indice di restrizione dell'offerta previsto 6

6

2. Domanda di prestiti
Espansione (+)/contrazione (-)

Imprese

Famiglie per l’acquisto di abitazioni

1.2

1.2

1.2

1.2

0.8

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-1.2

-1.2

-1.2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

investimenti fissi

prospettive del mercato degli immobili residenziali

scorte e capitale circolante

livello generale dei tassi di interesse

livello generale dei tassi di interesse

fiducia dei consumatori

fusioni/acquisizioni/ristrutturazione degli assetti societari
autofinanziamento
altre fonti di finanziamento alternative 8

2018 2019

altre fonti di finanziamento 9
regime regolamentare o tributario abitazioni

rifinanziamento/ristrutturazione e rinegoziazione del debito

rifinanziamento/ristrutturazione e rinegoziazione del debito

indice di domanda effettivo

indice di domanda effettivo 5

5

indice di domanda previsto 6

-1.2

indice di domanda previsto 6
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La priorità è la
digitalizzazione
Per l’80% delle imprese fa aumentare
la produttività e rende possibile
il cambiamento

a digitalizzazione come opportunità unica per invertire la curva
che porta in basso l’Italia sul
fronte della produttività, facendo
rimanere al palo il nostro Paese non solo nei
confronti della Germania o della Francia,
ma anche di paesi come la Spagna. È questa
la visione che accomuna i direttori risorse
umane delle imprese italiane: l’80,77% infatti
mette la digitalizzazione fra le priorità dell’azienda, insieme a esigenze pragmatiche come
incremento della produttività e riduzione
dei costi (indicati fra le tre opzioni possibili
rispettivamente dal 65,38% e dal 57,69% degli
intervistati). È quanto emerge dalla ricerca
“The future of HR in the digital era”, realizzata
da Business International in collaborazione
con Osservatorio Imprese Lavoro Inaz, intervistando un centinaio di HR executives e
dirigenti di aziende medio-grandi. Il report
2018 completo, di cui è stata presentata

L
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un’anteprima lo scorso novembre a Roma in
occasione di HR Business Conference, è ora
disponibile sul sito dell’Osservatorio Impresa
Lavoro Inaz:
https://www.inaz.it/landing-pages/osservatorio-imprese-lavoro/#ricerca-hr.
La ricerca, che comprende anche una serie
di interviste a manager e specialisti del personale, è tesa a indicare gli elementi chiave
della roadmap della trasformazione digitale
nel nostro paese in ambito HR. «Se è vero che
scontiamo ancora uno scarto importante rispetto all’Europa, è anche vero che le imprese
manifestano una forte voglia di guardare al
futuro» ha commentato Linda Gilli, presidente e amministratore delegato di Inaz. «È
il digitale infatti a rendere possibili tutte le
iniziative sulle quali oggi ci si concentra in
ambito HR per lavorare meglio, in modo più
produttivo e con modalità di organizzazione
che rispondono alle sfide di oggi». <
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leggi la versione digitale su
www.leasingmagazine.it

fiera del credito

2019

Con il patrocinio della
Regione Lombardia

l patrocino della Regione Lombardia, concesso dall’assessore allo
Sviluppo Economico Alessandro
Mattinzoli, testimonia la partecipazione a livello regionale della manifestazione
Fiera del Credito, giunta quest’anno alla sua
seconda edizione. Il riconoscimento aggiunge
una nota di qualità e importanza all’evento,
che nasce per valorizzare le aziende regionali
e nazionali, per dare un’opportunità d’incontro
e di formazione a tutte le professionalità
coinvolte nella gestione del credito. Durante la
due giorni si terranno due convegni e diversi
focus con i principali esperti che parleranno di

I
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sostenibilità del credito e innovazione, delle
novità più rilevanti, delle tecnologie a disposizione, delle normative entrate in vigore e delle
evoluzioni di mercato. Le principali aziende
del comparto offriranno i loro punti di vista e i
loro studi in due intense giornate di riflessioni,
lavoro, formazione, studio e relazioni.
L’osservatorio privilegiato di Fiera del Credito
continua anche nel 2019 a lavorare per gli
operatori del settore. Lo ha già ribadito l’organizzazione: «La prima edizione ha riunito il
gruppo. Ora lo trasformeremo in una grande
squadra». Leasing Magazine è media partner
dell’evento. <

in arrivo...

GAM - Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea
Via Magenta, 31 Torino
Fino al 24 marzo 2019

I macchiaioli.
Arte italiana verso
la modernità

L

a nascita e la stagione iniziale
e più felice della pittura macchiaiola, ossia il periodo che
va dalla sperimentazione degli
anni Cinquanta dell’Ottocento ai capolavori
degli anni Sessanta, sono i protagonisti della
mostra alla GAM di Torino. “I macchiaioli.
Arte italiana verso la modernità”, organizzata
e promossa da Fondazione Torino Musei,
GAM Torino e 24 ORE Cultura – Gruppo
24 ORE e con la collaborazione dell’Istituto
Matteucci di Viareggio, presenta circa 80
opere provenienti dai più importanti musei
italiani, enti e collezioni private.
L’esperienza dei pittori macchiaioli ha costituito uno dei momenti più alti e significativi
della volontà di rinnovamento dei linguaggi
figurativi, divenuta prioritaria alla metà
dell’Ottocento. Fu a Firenze che i giovani
frequentatori del Caffè Michelangiolo misero
a punto la “macchia”; questa sperimentazione
porterà a un’arte italiana “moderna”, che
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Adriano Cecioni (1836–1886), “Le faccende di
casa”, 1869 circa. Olio su tavola, cm 25,7 x 17.
Carpi, Collezione Palazzo Foresti

visioni

|

suoni

www.gamtorino.it

Giovanni Fattori (1825–1908), “Le macchiaiole”, 1866 circa.
Olio su tela, cm 90 x 180 . Courtesy Società di Belle Arti, Viareggio

ebbe proprio a Torino, nel maggio del 1861,
la sua prima affermazione alla Promotrice
delle Belle Arti. L’ultimo capitolo del viaggio
affianca alle opere l’esperienza cruciale di due
riviste: il Gazzettino delle Arti del Disegno,
pubblicata a Firenze nel 1867, e l’Arte in
Italia, fondata due anni dopo a Torino e che
accompagna le vicende artistiche italiane sino
al 1873. Opere dei maggiori rappresentanti

di questo movimento quali Silvestro Lega,
Giovanni Fattori, Cristiano Banti, Telemaco
Signorini, Odoardo Borrani sono messe a
confronto, oltre che con Antonio Fontanesi,
con i “piemontesi” della Scuola di Rivara
(Carlo Pittara, Ernesto Bertea, Federico
Pastoris e Alfredo D’Andrade) e i liguri della
Scuola dei Grigi, Serafino De Avendaño e
Ernesto Rayper.
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Pizzerie d’Italia:
le eccellenze

L

PIZZERIE D’ITALIA 2019
DEL GAMBERO ROSSO
416 pp.
8,90 €
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a sesta edizione
della guida Pizzerie d’Italia del
Gambero Rosso
è per certi versi un’edizione
storica: per la prima volta accanto a spicchi e rotelle fanno
la comparsa i voti. Per i curatori il livello di preparazione al
quale sono arrivati i nostri pizzaioli (non tutti, sicuramente,
anche se il numero di quelli
“consapevoli” aumenta in
modo costante) è davvero alto
al punto che quest’anno per
loro è stato davvero difficile
selezionare: oltre 50, infatti, i
nuovi ingressi in guida. I voti
prendono in esame tre voci

fondamentali: pizza (impasto, lievitazione, stagionalità
dei topping, equilibrio dei
condimenti), servizio (che
include anche la proposta del
beverage e la capacità del
personale di sala di gestirla)
e ambiente. Naturalmente
i voti sono stati assegnati
e calibrati in rapporto alle
categorie di appartenenza:
pizza napoletana, all’italiana
a degustazione, a taglio. Primi
a pari merito Franco Pepe e
Simone Padoan (96/100),
due capiscuola indiscussi.
Piazzamento d’onore per Renato Bosco ed Enzo Coccia
(entrambi a 94/100). Ga-

|

letture
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assaggi

Palazzo Caracciolo:
presentazione della
guida Pizzerie
d’Italia 2019

briele Bonci al vertice degli
interpreti della pizza in teglia
con 95/100. Il premio per la
migliore carta delle bevande
va a ZenZero Osteria della
Pizza di Pisa e Oliva – Da
Concettina ai Tre Santi di
Napoli. Il premio I Maestri
dell’Impasto è stato assegnato a Gennaro Battiloro e a
Francesco e Salvatore Salvo.
Il Premio per le Migliori Pizze
dell’Anno va a: Gigi Pipa di
Este (PD) per la categoria
pizza a degustazione; Giangi’s
Pizza di Arielli (CH) per la
categoria pizza all’italiana;
Guglielmo Vuolo di Verona
per la categoria pizza napole-

tana; Alimento di Brescia per
la categoria pizza a taglio; Seu
Pizza Illuminati di Roma per
la pizza dolce. Infine qualche
curiosità a margine. La regione
con il maggior numero di Tre
Spicchi è la Campania (13),
al secondo posto la Toscana
(12); terzo posto per il Lazio
con 8 che è, inoltre, regione
leader per la pizza in teglia
con ben 3 Tre Rotelle. Da
sottolineare anche lo sbarco
sul podio per la prima volta
della Liguria con Officine del
Cibo di Sarzana (SP). In appendice una sezione dedicata
alle migliori pizze italiane nel
mondo.

.
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SOLUZIONI FINANZIARIE PER LE IMPRESE
Lo studio ConCredito è una boutique di consulenza, con sede in Toscana ma
operativa a livello nazionale, specializzata nel settore del Corporate Banking.

LEASING NAUTICO - STRUMENTALE - IMMOBILIARE
FACTORING PROSOLVENDO E PROSOLUTO

fondato da un team di professionisti specializzati,
offre la possibilità di usufruire di un check-up gratuito!

FINANZA AGEVOLATA
FINANZIAMENTI
STRUMENTALI
GARANZIE CONSORTILI
NOLEGGIO OPERATIVO

RATA DEL MUTUO
PRIMA CASA TROPPO ALTA?
I nostri consulenti ti aiuteranno a verificare la
possibilità di sostituire il tuo mutuo o il tuo prestito
personale con un finanziamento a condizioni
economiche migliori!

La legge Bersani del Febbraio 2007
ha finalmente sancito la gratuità e il diritto
di surrogare il proprio mutuo prima casa.
Vengono quindi eliminati i costi relativi a
spese notarili, di perizia e istruttoria.
Contattaci subito per saperne di più!

Un team di consulenti sarà a tua completa disposizione

PRENOTA SUBITO!

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

www.concredito.it

ConCredito è un marchio registrato a nome di Aura Mediazione Creditizia Srl
via Scirocco, 53 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02218370464 - n° iscr. OAM M133

20/21 Marzo 2019
Milano - Sede Gruppo 24 Ore
Via Monterosa, 91
www.lease2019.it
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