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editoriale

Leasing Magazine riprende il suo cammino
dopo la pausa degli ultimi mesi, dando il
benvenuto al nuovo direttore responsabile
Gianfranco Antognoli. L’obiettivo rimane quello
di sempre: raccontare le storie, gli eventi, le
sfide, i progetti, i numeri e le prospettive della
locazione finanziaria e del noleggio a lungo
termine, continuando a seguire la via tracciata
da colui che ha plasmato questa rivista, Fausto
Batella, facendo tesoro delle preziose lezioni che
ci ha lasciato. E riparte, dopo l’estate, anche il
leasing, in uno scenario che vede la contrazione
del fatturato totale, attribuibile all’incidenza
pari al 52% del comparto auto, compensata in
parte dall’aumento del noleggio (a pag. 6 gli
ultimi dati Assilea). In questo numero faremo il
punto, tra l’altro, sul rapporto fra gli italiani e la
mobilità connessa, ci soffermeremo sui vantaggi
della tipologia di finanziamento dell’equity
crowdfunding e daremo uno sguardo al nautico

con il Salone di Genova che, al momento in cui
scriviamo, si appresta a vivere la sua 59° edizione. Prima di lasciarvi alla lettura, vorremmo
spendere ancora un pensiero su Fausto Batella,
che di questo mondo è stato uno storico cronista
(la prima versione di Leasing Time - la prima rivista che ha diretto - risale agli anni Ottanta del
Ventesimo Secolo) sempre presente e puntuale
nel narrarne il percorso, negli anni del successo
come negli anni della crisi, nelle incertezze
come nelle affermazioni. Biblioteca Leasing
Magazine, la collana di libri che aveva esordito
pubblicando l’edizione riveduta e corretta del
suo Il leasing in Italia: Una storia significativa,
avrebbe dovuto dare alle stampe il suo nuovo
libro, perfetto complemento al precedente: Il
Noleggio Lungo Termine, storia di un servizio
di successo. L’opera è rimasta incompiuta ma
ci piacerebbe, un giorno, che potesse in qualche
modo vedere la luce. Buona lettura.
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numeri leasing

ei primi sette mesi del 2019 il mercato del leasing e del noleggio a
lungo termine ha registrato circa
438 mila nuovi contratti per un
valore dei nuovi finanziamenti pari a 16,7
miliardi di euro. Rispetto allo scorso anno, si
conferma un rallentamento (-6,4% in numero
e -9,4% in valore) che riflette soprattutto
la dinamica del comparto Automotive: no-

nostante si sia osservata una crescita delle
immatricolazioni leasing di autovetture rivolte
a privati e società, persiste la forte contrazione
del segmento soprattutto per il fenomeno di
disintermediazione osservato nel noleggio a
lungo termine; migliori le performance per
i veicoli commerciali sia finanziati in leasing
che in noleggio a lungo termine. Il comparto
Strumentale vede crescere il numero dei nuovi

N

Stipulato leasing gennaio-luglio 2019
Valore

Var. %
Numero

Var. %
Valore

61.666

2.178.348

-36,0%

-38,4%

180.091

3.982.069

-1,2%

-4,7%

24.405

807.408

8,4%

8,9%

Veicoli commerciali NLT*

23.218

461.674

5,3%

1,4%

Veicoli Industriali

12.742

1.275.603

-4,5%

-5,4%

302.122

8.705.102

-10,2%

-15,1%

Strumentale finanziario

59.801

4.385.622

0,8%

-0,5%

Strumentale operativo

73.059

1.010.501

6,4%

14,2%

132.860

5.396.123

3,8%

2,0%

283

355.055

-16,0%

-13,9%

1.889

1.191.117

-13,7%

-18,9%

544

1.052.749

-1,1%

5,2%

2.433

2.243.866

-11,1%

-9,1%

38

21.173

-41,5%

-11,0%

437.736

16.721.319

-6,4%

-9,4%

STIPULATO LEASING
GENNAIO-LUGLIO 2019

Numero

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

AUTO

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.
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STIPULATO LEASING
Var. %
Var. %
Veicoli commerciali NLT*
23.218
461.674
Valore
TOTALE GENERALE Numero
437.736
16.721.319
-6,4
GENNAIO-FEBBRAIO 2019
Numero
Valore
Veicoli Industriali
12.742
1.275.603
numeri leasing
Autovetture in leasing*
15.796
576.561
-45,5%
-46,6%
AUTO
302.122
8.705.102
Valori in migliaia di euro. Fonte:43.155
Assilea.
Strumentale
finanziario
1.067.001
-18,5%
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
Strumentale
operativo
Veicoli commerciali in leasing*
5.741
175.135
12,6%

Autovetture NLT*

Variazione percentuale gennaio-luglio
2019/18
STRUMENTALE
5.913
121.506

Veicoli commerciali NLT*

-1,0%

Veicoli Industriali

-9,1%

AERONAVALE E FERROVIARIO
Var. % gen - lug 2019/2018
3.035
294.499
Immobiliare costruito

AUTO

73.640
2.234.702
Immobiliare da costruire

Var % Numero

Strumentale finanziarioVar % Valore
Strumentale operativo
AERONAVALE E FERROVIARIO
Immobiliare costruito

Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE
ENERGY
TOTALE GENERALE

5.396.123

283

355.055

1.889

1.191.117

6,7%

-7,4%

0,8%

-8,6%
2.433

2.243.866

271.052

4,1%

24,6%
38

21.173

TOTALE GENERALE
33.463
1.197.192

2,6%

437.736
-2,8%

16.721.319

n.d.

n.d.
-9,1%

n.d.

n.d.

125

258.328

1,6%

76,1%

Var.
lug 2019/2018
542 % gen -517.159
-15,2%
-41,5%

2,2%

Strumentale

n.d.
Var % Numero

n.d.

Immobiliare
Aeronavale
e
Var % Valore
3,8%
107.681
4.016.381
ferroviario
2,0%

-10,2%
-15,1%

n.d.

n.d.

-16,9%

-12,2%

Energy

-13,9%
-16,0%

-9,1%
-11,1%

STIPULATO LEASING
Var. % gen - feb 2019/2018
Ripartizione per comparto
Auto

Strumentale

Aeronavale e

ferroviario
Autovetture in leasing*

2,2%

-11,0%

-41,5%

GENNAIO-FEBBRAIO 2019

(valori di stipulato)
2,6%

132.860

1.052.749

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

Var % Numero
Var % Valore

1.010.501

Valori
in migliaia
di euro. Fonte: Assilea. -11,0%
-11,1%
-13,9%
417
258.831
-19,2%
-28,0%
*
Fonte:
elaborazioni
Assilea su dati Centro Studi
e Statistiche UNRAE.
-16,0%

-10,2%
-15,1%

Auto

73.059
13,2%

-20,0%
544

18.621
ENERGY

STRUMENTALE

4.385.622

-23,5%

14.842
926.140
IMMOBILIARE

3,8%
2,0%

59.801
-5,4%

Immobiliare

Energy

Autovetture NLT*
Energy
0,1%Ripartizione
Veicoli
commerciali in leasing*
per comparto

Immobiliare
contratti e i relativi valori (rispettivamente
+3,8% e +2%) trainato -2,8%
dalla crescita13,4%
a due
(valoriNLT*
di stipulato)
Veicoli commerciali
Ripartizione
per comparto
cifre dello strumentale operativo
Veicoli
Industriali
Aeronavale(+14,2%). Nel(valori
di stipulato)
mese di luglio torna nuovamente
e Ferroviario a crescere
AUTO
Energy
2,1%
il leasing strumentale finanziario
(+12,8%
-15,2%
Strumentale
finanziario 0,1%
Immobiliare
Auto
13,4%
in valore),
concentrato nelle classi d’importo
-20,0%
Strumentale operativo 52,1%
-23,5%
maggiore.
Risulta in flessione il leasing ImmoAeronavale
STRUMENTALE
e Ferroviario
biliare (-11,1% in numero e -9,1% in valore),
2,1%
AERONAVALE
E FERROVIARIO
Auto
Strumentale
Immobiliare
Strumentale
tuttavia il sotto comparto
dell’immobiliare “da
Immobiliare costruito
32,3%
costruire” mostra una dinamica positiva nei
Immobiliare da costruire
valori (+5,2%).
Percomparto
il comparto dell’Aeronavale e
Ripartizione
per
Strumentale
IMMOBILIARE
ferroviario,
a
fronte
di
un
periodo
in
flessione,
si
32,3%
(valori di stipulato)
ENERGY
osserva un cambio di marcia nel mese di luglio
TOTALE GENERALE
nel valore delle nuove stipule (+8,5%) spinto
Immobiliare
dalla brillante performance
della nautica da
12,9%
Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
diporto con un +17,9% nei valori. <
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15.796
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43.155

1.0
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3.035

2
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2.2
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2
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Auto
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1

n.d.
417

2
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2
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el mese di luglio il noleggio a lungo
termine ha immatricolato 24.787
veicoli, fra Passenger Cars e Light
Commercial Vehicles, con un incremento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo
del 2018, per un saldo complessivo annuale
che raggiunge +3.231 unità. L’andamento nelle
immatricolazioni di luglio segna un +7,8% per
gli operatori captive, mentre al contrario è risultato negativo per i player generalisti (-6,5%).
Fra questi ultimi, in controtendenza Arval, che
ha registrato un +9,4%. Tra i captive, Leasys
continua a crescere, raggiungendo il +21,8% a
fine luglio. Da segnalare anche la performance
di Volkswagen Leasing (+33,4%), che si avvicina alla quarta posizione di Leaseplan. Arval
continua a mantenere la leadership nei veicoli
commerciali, mentre Leasys, che dopo i primi
sette mesi del 2019 ha già superato le 53.000
consegne, continua a guidare la graduatoria
complessiva dei contratti di noleggio a lungo
termine. La quota di mercato di Leasys è, nel
cumulato, del 25,3% (+4,2%), quella di Arval
del 18,6% (+1,3%), la market share di ALD
Automotive è del 12,5% (-9,2%) e quella di
Leaseplan dell’11,5% (-2,6%). Da gennaio a
luglio 2019 Leasys ha targato 53.053 veicoli rispetto ai 43.545 dello stesso periodo del 2018,
con un incremento di 9.508 unità. Distante
la performance del player secondo in graduatoria, Arval, che ha immatricolato 38.930
veicoli con un saldo positivo di 3.352 unità.
ALD Automotive, terza in classifica, ha perso
la leadership detenuta nel 2018 e nei sette
mesi ha consegnato 18.643 veicoli in meno.
LeasePlan mantiene il quarto posto in classifica, riducendo il distacco da ALD a circa 2.000

N
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(-17,8%), davanti a Sifà, partita alla grande
quest’anno, con un +108,3% che, tradotto in
valori assoluti, significa 4.880 nuove targhe
contro le 2.343 del gennaio-luglio precedente.
Segue in graduatoria Free2Move Lease, captive
del Gruppo PSA (Citroen-Peugeot-Opel), che
da gennaio a luglio ha immatricolato 4.106
unità (più del doppio rispetto al 2018). Alle sue
spalle la captive di Daimler, Mercedes-Benz
Charterway, ha totalizzato 3.726 nuove targhe
(-26,3%). <

con 24.147 immatricolazioni a gennaio-luglio
(5.063 unità in meno). Volkswagen Leasing si
conferma al quinto posto, con 21.002 veicoli
targati contro i 15.747 dello stesso periodo del
2018 (+33,4%). Alphabet è sempre in territorio
positivo, con il saldo a luglio a +1,7% (7.492
veicoli). A seguire ES Mobility, captive di Renault-Nissan, protagonista di una crescita molto
elevata nell’anno in corso (+85,3%). Athlon
segue di poco con 6.486 veicoli targati (338
in più). In nona posizione si piazza Car Server

NLT: dashboard luglio 2019 (vetture + veicoli commerciali leggeri)
Classifica
Società NLT

2019

2018

Diff.

Diff. %

Diff. MS
2019/2018

LEASYS

53.053

25,3%

43.545

21,1%

9.508

21,8%

4,2%

ARVAL

38.930

18,6%

35.578

17,2%

3.352

9,4%

1,3%

ALD AUTOMOTIVE

26.192

12,5%

44.835

21,7%

-18.643

-41,6%

-9,2%

LEASEPLAN

24.147

11,5%

29.210

14,1%

-5.063

-17,3%

-2,6%

21.002

10,0%

15.747

7,6%

5.255

33,4%

2,4%

ALPHABET

7.492

3,6%

7.366

3,6%

126

1,7%

0,0%

ES MOBILITY

6.538

3,1%

3.529

1,7%

3.009

85,3%

1,4%

ATHLON

6.486

3,1%

6.148

3,0%

338

5,5%

0,1%

6.174

2,9%

7.515

3,6%

-1.341

-17,8%

-0,7%

VOLKSWAGEN LEASING

CAR SERVER
SIFÀ

4.880

2,3%

2.343

1,1%

2.537

108,3%

1,2%

FREE2MOVE LEASE

4.106

2,0%

1.860

0,9%

2.246

120,8%

1,1%

MERCEDES-BENZ CHARTERWAY 3.726

1,8%

5.057

2,4%

-1.331

-26,3%

-0,7%

1.524

0,7%

4

0,0%

1.520

38000,0%

0,7%

PROGRAM AUTONOLEGGIO

854

0,4%

466

0,2%

388

83,2%

0,2%

PAN

307

0,1%

451

0,2%

-144

-32,0%

-0,1%

GFC

94

0,0%

93

0,0%

1

1,5%

-0,0%

4.339

2,1%

2.366

1,1%

1.973

83,4%

0,9%

1

0,0%

501

0,2%

209.845

100%

206.614

100%

3.231

1,6%

RENT2GO

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:
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NEWS leasing
& noleggio a lungo termine

I

n occasione dell’evento “Living
Mobility – da un’ora a una vita
intera”, FCA Bank ha presentato
il futuro della propria controllata
Leasys, che si conferma pioniere nel campo
della mobility, con l’obiettivo di fornire una
gamma di servizi di mobilità completa a una
clientela sempre più orientata a soluzioni su
misura. L’evento ha rappresentato l’occasione
per introdurre due importanti novità che FCA
Bank, tramite Leasys, offre ai propri clienti: i
Leasys Mobility Store e la nuova iniziativa con
Amazon.it per il noleggio a breve termine. I
Leasys Mobility Store nascono come risposta
all’evoluzione del mondo della mobilità e delle
esigenze dei consumatori. Sono il risultato
dell’acquisizione di WinRent nell’ottobre 2018,
che ha consentito a Leasys di integrare e
completare la propria gamma di servizi. Rappresentano punti fisici presso i quali i clienti
di Leasys possono scoprire, con il supporto
di consulenti specializzati, tutte le soluzioni
di mobilità che l’azienda propone, adatte ai
diversi stili di vita e abitudini di consumo: “da
un’ora a una vita intera”. Sono diffusi su tutto
il territorio in maniera capillare con 100 punti

fisici già pienamente operativi e una flotta di
5.000 vetture per il noleggio a breve/medio e
car sharing nel 2020. Leasys punta ad avere
400 punti fisici con oltre 12.500 vetture in
Italia, mentre nel 2021 conta di espandersi in
Europa con 1.200 Mobility Store e circa 35.000
veicoli. I Leasys Mobility Store saranno inoltre
muniti delle colonnine di ricarica a supporto
dell’evoluzione del parco auto di Leasys, che
sta investendo per raggiungere il 50% della
flotta a breve/medio/car sharing elettrificata
o ibrida entro il 2020 e il 90% entro il 2021, per
una minore emissione di CO2 di quasi il 60%
rispetto ai valori attuali (dai 119g/km di CO2
nel 2019 a 49g/km nel 2021).
Leasys ha inoltre promosso un’iniziativa per
offrire il servizio di noleggio a breve termine
per la prima volta in Italia su Amazon.it, proponendo un voucher al cliente acquistabile
su Amazon per tre giorni di noleggio a tariffa
fissa di 9,99 euro al giorno. L’iniziativa ha
seguito quella del 2016, la prima con Amazon.
it dedicata al noleggio a lungo termine in Italia.
FCA Bank è stata premiata come “Captive
Finance Company of the Year” alla V edizione
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Maserati
Levante
Trofeo

dei Motor Finance Awards. L’appuntamento,
importante evento internazionale promosso
dalla testata inglese Motor Finance, edita da
Leasing Life e dedicata al mondo del Car Finance, riunisce i migliori player che si occupano
del finanziamento dei veicoli in tutta Europa,
premiando le principali iniziative lanciate negli
ultimi mesi nel settore. A Monaco di Baviera,
davanti a una platea di 200 persone riunite
per l’occasione, FCA Bank è stata premiata
per la significativa crescita del business e il
suo approccio al mercato europeo. La giuria ha esaltato le prestazioni positive avute
negli ultimi dodici mesi, con un particolare
apprezzamento rivolto alla strategia di onboarding digitale. Il CEO & General Manager
di FCA Bank, Giacomo Carelli, ha illustrato
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la rivoluzione della mobilità e l’evoluzione
del mondo della finanza automobilistica. Al
centro del suo intervento il trend del digitale,
e come questo continui a modificare le abitudini dei consumatori creando un importante
impatto sulla loro percezione del valore e dei
servizi richiesti. I Motor Finance Awards sono
organizzati in partnership con BDA (Banken
der Automobilwirtschaft), l’associazione che
raccoglie le banche “captive” di tutti i principali
costruttori automobilistici in Germania.
Maserati, insieme a FCA Bank, ha presentato
Everywhere, l’innovativo leasing che tutela i
clienti della Casa del Tridente, in caso di blocchi alla circolazione legati alle alimentazioni.
Maserati Everywhere è una soluzione finan-
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ziaria di mobilità unica sul mercato italiano,
in grado di coniugare i vantaggi del leasing
ad un sistema di coperture completo in caso
di blocchi alla circolazione dei veicoli, di breve
o lunga durata, imposti nella Provincia o nel
Comune di residenza o luogo di lavoro del
cliente. Con Maserati Everywhere, il cliente, in
caso di blocchi alla circolazione di almeno 60
giorni complessivi in un anno, potrà restituire anticipatamente la sua auto, senza dover
corrispondere ulteriori canoni mensili e senza
alcuna penale. Inoltre, il prodotto offre una
copertura assicurativa che prevede il rimborso
delle spese di mobilità con mezzi alternativi,
quali taxi e noleggio con conducente, in conseguenza a blocchi di almeno cinque giorni
lavorativi consecutivi. La soluzione Maserati
Everywhere è inclusa nei contratti di leasing
sottoscritti per l’intera gamma della Casa del
Tridente, senza alcun costo aggiuntivo.
Alba Leasing, primario operatore indipendente nel settore del leasing, ha siglato una
partnership con Punto Confindustria, società
di servizi controllata da Confindustria Venezia Area Metropolitana Venezia e Rovigo,
a sostegno della crescita dell’imprenditoria
locale e, in particolare, delle filiere portuale
e turistica. Grazie a quest’accordo, siglato
a giugno in occasione del Salone Nautico
Venezia 2019, dove Alba Leasing era presente
con un suo stand, verrà realizzato un modello
di servizio per le filiere, che permetterà di
analizzare e valorizzare, anche sotto un profilo creditizio, l’appartenenza delle imprese
associate a “ecosistemi” di eccellenza. Alba
Leasing provvederà alla valorizzazione delle

aziende all’interno del processo di valutazione
del merito creditizio, facilitandone sia l’accesso
al credito sia le condizioni per la concessione.
Nell’ottica di agevolare il credito industriale, la
società metterà a disposizione delle imprese
associate la Garanzia Medio Credito Centrale
(Fondo di Garanzia istituito dal Ministero
dello Sviluppo Economico che abbatte il rischio sul finanziamento dell’investimento) e
la Garanzia FEI (risultato dell’accordo siglato
con il Fondo Europeo per gli Investimenti e la
Commissione Europea). Punto Confindustria,
dal canto suo, si occuperà di dare informazione
del “Programma Sviluppo Filiere” alle aziende
associate del proprio territorio e in particolare
alle aziende interessate ad investire nell’area
di crisi complessa del Comune di Venezia.
Individuerà filiere di eccellenza coinvolgendo
i capofiliera nel progetto e supportando le PMI
della filiera nella scelta del prodotto finanziario più adeguato a seconda delle specifiche
esigenze. Infine, affiancherà con i propri supporti tecnici le filiere sia nel rapporto con Alba
Leasing sia nell’individuazione e nello sviluppo
dell’investimento.
«L’accordo siglato oggi» ha commentato
Massimo Mazzega, amministratore delegato
di Alba Leasing, «è importante nella misura in
cui ci consente di supportare lo sviluppo del
tessuto imprenditoriale locale, valorizzando
con lo strumento del leasing le eccellenze del
territorio. La collaborazione con un partner
d’eccezione come Punto Confindustria ci
permetterà di individuare le best practice tra
le aziende associate, a cui i nostri operatori
specializzati potranno offrire a condizioni
agevolate un’ampia gamma di prodotti di
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leasing, studiati ad-hoc per soddisfare le loro
esigenze di crescita e dar valore al proprio
business».
«Questo accordo costituisce un’ottima opportunità per le aziende che operano in filiera» ha
aggiunto Gian Michele Gambato, amministratore delegato di Punto Confindustria, «perché
introduce una modalità innovativa di accesso
al credito che completa e può sostituirsi a
quella tradizionale. Auspichiamo che possa
trovare riscontro presso le nostre aziende».
Alba Leasing ha vinto il premio come “Eccellenza Innovativa dell’Anno per Trasparenza e Crescita” nella categoria Leasing, riconoscimento
ideato dalla casa editrice internazionale Le
Fonti. La società è stata premiata dalla redazione dei magazine della casa editrice, dai
telespettatori della web-tv e dai lettori delle
riviste che l’hanno segnalata tra le eccellenze in
forte crescita. Leader innovativo, tecnologico e
specialista nel settore del leasing, Alba Leasing
si è distinta per i risultati ottenuti nel bilancio
2018, contraddistintosi per la struttura innovativa e per la trasparenza rappresentativa,
nel pieno rispetto della normativa vigente,
oggetto di recenti variazioni. Un bilancio che
ha fatto registrare una crescita dei principali
indicatori rispetto all’anno precedente, frutto
di un’efficace gestione di tutti i comparti
aziendali e del forte sviluppo del business. Uno
dei motori di questa crescita è costituito senza
dubbio dal processo di digital trasformation e
snellimento dei processi, su cui la società ha
puntato per affermarsi come un benchmark
di mercato, in grado di competere in un sistema molto complesso e selettivo. Il bilancio
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2018 è caratterizzato da un forte impegno
nella descrizione delle voci e nella semplicità
espositiva di argomenti complessi, come, per
esempio, il contratto che ha contraddistinto la
genesi di Alba stessa. Inoltre, la completezza
del bilancio e la ricchezza di commenti e
precisazioni, ne permettono una semplice
lettura ed una rapida identificazione delle
informazioni in esso contenute, mantenendo
sempre la massima adesione alla normativa
di riferimento.
«Ricevere questo premio ci riempie di orgoglio
poiché nel corso degli ultimi anni abbiamo
puntato soprattutto sulle innovazioni tecnologiche e di processo per raggiungere un
obiettivo di rafforzamento del nostro business,
sviluppando un leasing sempre più digitale e
un’operatività sempre più efficace. L’aver redatto un importante documento contabile come
il bilancio 2018, migliorandone la completezza
e la chiarezza espositiva, conferma la nostra
vocazione alla ricerca della qualità in tutti gli
ambiti del nostro operare» ha commentato
Massimo Mazzega.
Attraverso la sottoscrizione del titolo “Mezzanine C” originariamente detenuto da Alba
Leasing, la Banca Europea per gli Investimenti
ha messo a disposizione un nuovo plafond di
75 milioni di euro da destinare alle PMI sotto
forma di credito agevolato. Tale operazione
fa riferimento alla cartolarizzazione di crediti
performing di 960 milioni di euro (“Alba10”)
realizzata da Alba Leasing in data 29 novembre
2018, nell’ambito della quale la Banca Europea
per gli Investimenti (BEI) aveva sottoscritto
un’obbligazione senior di 200 milioni di euro
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con la medesima finalità di agevolare l’accesso
al credito da parte delle PMI. Si conferma pertanto la proficua collaborazione in essere da
tempo con BEI, grazie alla quale Alba Leasing
eroga nuovi finanziamenti a condizioni competitive volti a promuovere gli investimenti
e il capitale circolante delle aziende clienti,
contribuendo in tal modo allo sviluppo del
tessuto imprenditoriale dei propri territori di
riferimento.
Prosegue l’espansione di B-Rent, azienda
“made in Italy” di noleggio a breve e lungo
termine, presso gli hub ferroviari ed aeroportuali italiani. Dopo Bologna e Bari, le ultime
due aperture riguardano gli scali di Catania
e Cagliari, dove i desk di B-Rent si trovano a
pochi passi dall’uscita arrivi, immediatamente
accessibili ai turisti appena sbarcati nelle due
località insulari. A breve saranno operativi anche gli uffici presso le stazioni dell’alta velocità
di Verona, Venezia, Torino e Firenze. Anche
grazie alle nuove aperture la società, che oggi
può contare su una flotta di 5.600 veicoli,
prevede di raggiungere entro la fine dell’anno
i 30 mln di euro di fatturato.
Vincenzo Brasiello, CEO e fondatore di B-Rent,
ha evidenziato: «Le due nuove aperture si
iscrivono nella nostra strategia orientata a
rafforzare l’offerta di servizi premium presso la
rete aeroportuale e dell’alta velocità del nostro
Paese, collocandoci in posizione strategica a
ridosso di binari e arrivi, facilitando al massimo
l’accesso ai nostri servizi da parte del cliente.
Attraverso questa espansione e alcuni accordi
con tour operator internazionali (di recente
abbiamo chiuso partnership con operatori

cinesi e brasiliani)» ha aggiunto Brasiello «contiamo di aumentare la nostra penetrazione
sulla clientela leisure in arrivo dall’estero e su
quella business nazionale che spesso si sposta
a bordo dei treni ad alta velocità».
Saverio Cecchi, 69 anni, toscano da Limite
sull’Arno, membro del Cda di GP Yachts srl, è il
nuovo Presidente di UCINA Confindustria Nautica per il quadriennio 2019-2023. La nomina
è avvenuta nel corso dell’Assemblea dei Soci,
svoltasi il 20 giugno a Santa Margherita Ligure
nell’ambito del SATEC, la convention annuale
delle aziende associate a UCINA Confindustria
Nautica. Cecchi subentra a Carla Demaria,
giunta alla naturale scadenza del proprio
mandato dopo quattro anni alla guida dell’Associazione. Entrato a far parte del Consiglio
Direttivo di UCINA Confindustria Nautica nel
1990, Cecchi è stato Presidente di Settore,
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Vicepresidente e, dal 2013, Presidente dei
Proboviri dell’Associazione. Presidente di BCS
srl prima e dal 2006 al 2012 amministratore
delegato di Twin Disc Italia, attualmente è
membro del Cda di GP Yachts srl.
Al Salone Aeronautico di Parigi 2019, Airbus ha
siglato ordini e impegni per un totale di 363
velivoli (149 fermi e 214 impegni). In aggiunta
a queste cifre, vettori e società di leasing hanno
convertito 352 ordini per aeromobili, in gran
parte passando dall’A320 a corridoio singolo al
più grande A321neo e al nuovo A321XLR. Nel
complesso, quest’ultimo modello si è aggiudicato ordini per 48 aeromobili, impegni per
altri 79 e 99 ordini convertiti dall’A321 all’XLR. Il
Salone di Le Bourget ha visto inoltre il successo
dell’A220, che ha registrato nuovi ordini per
85 aeromobili, e del widebody A330neo, per
il quale Airbus ha totalizzato ordini e impegni
per 24 nuovi aeromobili.
Nexive, primo operatore postale privato del
mercato nazionale, conferma il proprio impegno per ridurre l’impatto ambientale e annuncia una partnership con ALD Automotive
per rinnovare la propria flotta di scooter: oltre
400 veicoli Euro 2 dei 700 in flotta saranno
sostituiti con altrettanti Euro 4, in grado di
garantire una riduzione delle emissioni, pari a
soli 61 grammi di CO2 al km e, al contempo, una
maggiore efficienza nella consegna. Si parte da
Firenze con la sostituzione dei primi 60 veicoli
ma l’iniziativa coinvolgerà tutto il territorio
nazionale, in par6colare le 20 sedi nelle città
di Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze,
Genova, Iglesias, Mestre, Milano, Modena,
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Nuoro, Oristano, Padova, Perugia, Pesaro, Roma,
Torino, Trento, Treviso e Verona entro l’estate.
La partnership prevede una nuova gestione
con noleggio a lungo termine, in grado di
assicurare una manutenzione costante dei
mezzi. Il network di ALD Automotive conta
infatti 250 centri in tutta la penisola specificatamente convenzionati e, nell’ottica di una
sempre maggiore capillarità e prossimità nei
confronti degli utenti, raggiunge quota 8.000
considerando quelli già appartenenti alla rete.
Nexive è stato il primo operatore postale ad
aver sostituito le buste standard con eco-buste
completamente riciclabili e introdotto, per
l’e-commerce, imballaggi prodotti con cartone
e plastica riciclata, riutilizzabili. Gli scooter si
aggiungono a una flotta di 230 biciclette che
da sempre identificano i portalettere Nexive.
Popmove è il primo Social Mobility Network,
una community certificata e garantita in cui
è possibile trovare un’auto quando se ne ha
bisogno e condividere la propria quando non
la si usa. Un modello di mobilità circolare da
cui tutti traggono benefici: i Popdriver, che
hanno bisogno di una vettura per poche ore o
per spostamenti più lunghi, possono trovare
esattamente quella che cercano pagando solo
per l’uso che ne fanno; i Popmover, titolari di un
contratto di noleggio a lungo termine Popgo,
mettono a disposizione la propria auto sulla
piattaforma Popmove e risparmiano sulla rata
mensile, ricevendo un accredito fino all’80%
dell’importo di ogni singolo viaggio effettuato
da un Popdriver e abbattendo così il canone
in pochi giorni. Attraverso l’app Popmove
(scaricabile da Play Store ed Apple Store) si

|

nlt

2019

17

news leasing

ha accesso al parco auto più completo oggi
disponibile: dalle citycar ai SUV, dalle berline
alle auto di lusso. Popmove è operativo a
Roma e si estenderà gradualmente a tutte
le città italiane. Il servizio, che al termine di
una fase di test è già operativo con le prime
150 auto, è semplice e intuitivo. Le vetture
si mettono in condivisione e si aprono con
una app proprio come un car sharing, ma con
durate e percorrenze superiori: da un’ora a 29
giorni e su tutto il territorio nazionale, purché
si riconsegni il veicolo nei tempi indicati dal
legittimo proprietario. Popmove rappresenta
uno dei tre capisaldi della SWAP Mobility, una
nuova e rivoluzionaria visione della mobilità
promossa in Italia da ALD Automotive, leader
nel noleggio a lungo termine, e Hurry, azienda
di mobilità innovativa nel segmento consumer,
che si regge su tre pilastri: la piattaforma
social Popmove, disponibile scaricando l’app
Popmove o sul sito web www.popmove.com;
gli Hub di mobilità, ossia gli ALD Premium
Point, una rete capillare sul territorio in cui
tutti possono accedere ai servizi di mobilità
innovativa; PopGo, la prima auto “ready to share”, un veicolo acquistato con un contratto di
noleggio a lungo termine da ALD Automotive,
munito di un dispositivo elettronico che abilita
la registrazione sulla piattaforma Popmove
ed esegue il controllo di alcune importanti
funzioni, compresa l’apertura dell’auto.
«Attraverso la SWAP Mobility, oggi, siamo in
grado di contribuire a cambiare ulteriormente
le regole della mobilità andando oltre l’era
dello sharing. L’auto diventa così una risorsa
e non più un problema e riscopre il suo senso
originario, che per noi diventa una vera e

propria missione:
aiutare le persone a
muoversi nel modo
più comodo e utile,
senza aggiungere
traffico al traffico e
rendendo dunque
le nostre città dei
luoghi più vivibili»
ha spiegato Andrea
Badolati, amministratore delegato
di ALD Automotive
Italia.
Alberto Vigorelli è il nuovo amministratore
delegato di Fire Group, holding operativa del
Gruppo Fire, leader indipendente nei servizi
a supporto del credito. Cresciuto nel mondo
della consulenza, Vigorelli ha all’attivo una
lunga carriera nel Gruppo UniCredit, dove ha
rivestito, fra gli altri, il ruolo di Deputy Head
of Distressed Asset Management e Chief Risk
Officer, nonché quello di membro del CdA della RE.O.CO. del Gruppo, maturando una solida
esperienza in ambito bancario e finanziario
in tema di risk ed asset management. Con la
scelta di affidare ad Alberto Vigorelli la guida
del Gruppo, il presidente Sergio Bommarito
conferma per Fire la volontà di compiere
un salto non solo dimensionale ma anche
qualitativo e di posizionamento, avvalendosi
del contributo di professionalità riconosciute
sul mercato, con un set di competenze in
linea con gli obiettivi già previsti dal piano
industriale. Questo processo aveva avuto
inizio con la nomina di Claudio Manetti nel
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2015 a capo di Fire Spa, principale controllata
del Gruppo.
«Il Gruppo lavora già da quattro anni al rafforzamento del proprio executive Team» ha commentato Sergio Bommarito. «Vigorelli lavorerà
insieme all’AD Claudio Manetti, arrivato dal
Gruppo FCA nel 2015, su progetti strategici
per il nostro riposizionamento e per la conquista di nuovi mercati. Le sue competenze
vanno ad aggiungersi a quelle già presenti in
azienda, con l’obiettivo di presidiare tutta la
filiera del credito. Puntiamo a una Fire 4.0 dove
tecnologia e servizi, soprattutto in ambito
secured, saranno la frontiera di quanto oggi
disponibile non solo in Italia».
«Avendo maturato una lunga esperienza in
multinazionali del credito bancario, sono
felice di poter mettere a disposizione di una
azienda così ben guidata il mio bagaglio di
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competenze» ha aggiunto Alberto Vigorelli.
«Sono sicuro che riusciremo a raggiungere
nuovi traguardi e importanti risultati».
Mobile Industrial Robots, azienda all’avanguardia nel settore dei robot mobili autonomi
(gli AMR), ha lanciato MiR Finance, il nuovo
programma di leasing di robot mobili che consentirà alle aziende di implementare soluzioni
robotiche mobili con costi iniziali accessibili o
pari a zero e pagamenti mensili contenuti, permettendo così di ridurre le barriere finanziarie
per investire negli AMR.
«Nonostante le vendite dei nostri robot mobili
continuino a crescere, molte aziende preferiscono ancora affittare le loro attrezzature
logistiche piuttosto che anticipare un investimento di capitale» ha affermato Thomas Visti,
CEO di Mobile Industrial Robots. «Il leasing
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dei robot diventa invece una spesa operativa,
consentendo ai nostri clienti di iniziare rapidamente a cogliere i vantaggi offerti dagli AMR,
automatizzando il noioso e ripetitivo trasporto
manuale di materiali, che spesso risulta anche
pericoloso per l’incolumità dei dipendenti».
Feat Food, la fitness food tech company rivolta
principalmente al mondo del fitness, ha deciso
di affidarsi a Cooltra, leader nel settore del
noleggio di scooter a lungo termine, per il noleggio di scooter dedicati al delivery dei propri
prodotti, grazie ai numerosi vantaggi che offre:
azzeramento del time consuming di gestione
dei mezzi, possibilità di organizzare la flotta
in base alle specifiche esigenze, continuità
e immediatezza di assistenza e la sicurezza
di un rapporto di continuità nell’ottica di
un’eventuale espansione internazionale.
Štefan Majtán è il nuovo Direttore Generale di
Arval Italia – società del Gruppo BNP Paribas
leader nel noleggio a lungo termine e nei
servizi di mobilità. Succede a Grégoire Chové,
dal 2012 alla guida della filiale italiana leader
nel noleggio a lungo termine e specializzata
nei servizi di mobilità, che conta oggi 40.000
clienti, tra imprese e privati. Un cambiamento
significativo per la storia di Arval Italia che, in
questi ultimi anni, ha voluto e saputo “cambiare pelle”, trasformandosi da società di noleggio
a lungo termine focalizzata nel segmento B2B
a player di mobilità a 360 gradi, per rispondere,
non solo ai bisogni di grandi imprese e PMI
con la gestione delle flotte aziendali, ma
anche a quelli dei consumatori privati. Dopo
aver guidato con successo per sette anni la

Štefan
Majtán

filiale italiana, raggiungendo anche il record
dei 200.000 veicoli in flotta lo scorso gennaio,
Chové è stato nominato Managing Director,
Europe del Gruppo Arval. Nel nuovo incarico,
che sarà effettivo dal 1° luglio, Chové avrà la
responsabilità diretta di quattro Paesi chiave
per il business della multinazionale francese:
Francia, Spagna, UK e Italia, con l’obiettivo
finale di rafforzarne lo sviluppo e le sinergie.
A Štefan Majtán, passa il timone della filiale
italiana. 48 anni, di origine slovacca, dopo
una lunga esperienza nel settore automotive,
Majtán entra in Arval nel 2003 sviluppando
– e in taluni casi creando – alcune filiali
dell’Europa Centrale. Dal 2011 è a capo della
Central Europe Region di Arval con la responsabilità di Austria, Repubblica Ceca, Ungheria,
Polonia, Romania, Slovacchia e Svizzera. Sui
nuovi sviluppi organizzativi, Grégoire Chové
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diventare un punto di riferimento, non solo
nel mercato del noleggio, ma anche nel mondo
della mobilità. Al contempo, mi impegnerò
perché Arval Italia continui ad essere uno dei
principali “Laboratori per l’innovazione” che ha
saputo diventare per l’intera Arval».

ha commentato: «Sono onorato di questo
nuovo incarico che considero prima di tutto
un riconoscimento importante di quanto è
stato fatto grazie a tutti i collaboratori di Arval
Italia in questi anni. Questo percorso resterà
per me una delle esperienze più intense ed
emozionanti della mia vita, oltre che una delle
sfide professionali più appassionanti. Grazie a
questo nuovo ruolo, comunque, il mio legame
con l’Italia continuerà. A Štefan Majtán le mie
congratulazioni e il mio augurio di continuare
questa storia di successo che è la storia di tutta
Arval Italia».
Štefan Majtán ha aggiunto: «Sono orgoglioso
ed emozionato per questo incarico. Sarà un
onore e un piacere guidare e far crescere
ulteriormente questa filiale che ha saputo
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Individuare e studiare le tendenze del mercato
della mobilità di oggi per immaginare concretamente cosa accadrà domani: è con questo
obiettivo che nasce “Osservatorio Mobilità
2019: Il mercato dell’auto tra evoluzione e
rivoluzione”, il primo libro edito dal rinnovato
centro studi Arval Mobility Observatory, la
piattaforma di ricerca indipendente sostenuta da Arval, che ha come mission quella di
supportare tutti gli stakeholder della filiera
automotive a comprendere meglio il nuovo
paradigma della mobilità verso cui ci stiamo
evolvendo. Il libro, scritto da Basilio Velleca,
Responsabile della Divisione Automotive della
società di consulenza CWS, offre una fotografia
delle principali tendenze del settore degli
ultimi anni in Italia, come l’andamento delle
immatricolazioni per i diversi canali, le evoluzioni del mercato delle auto nuove e dei veicoli
commerciali leggeri negli ultimi quattro anni,
il mercato dell’usato, cercando di rispondere a
domande quali: “Come sarà la mobilità, privata
e aziendale, tra qualche anno? Sarà sempre
necessario acquistare e possedere un’auto?
Esisterà ancora un mercato dei veicoli usati?
Chi deciderà quali auto circoleranno nelle città
del futuro e chi ne sarà il proprietario?”. È un
racconto che parte da lontano e che guida il
lettore attraverso numeri e trend, fornendo gli
strumenti necessari per gestire e interpretare le
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trasformazioni in corso, in risposta alla velocità
con cui la mobilità sta sviluppandosi, per
analizzare il cambiamento in atto e prevedere
gli scenari futuri. Completano il libro alcune
interviste ad autorevoli esponenti del settore
(Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA
e CEO di Hertz, Luca Montagner, Associate
Director Italy all’ICDP – International Car Distribution Programme e Partner di Quintegia,
Stefano Galluccio, amministratore delegato
VP AUTO1 Group) e un’analisi dei bisogni e
dei desideri dei clienti, il vero motore di ogni
business, con un focus sulla percezione che i
diversi tipi di clienti hanno dei cambiamenti
legati ai concetti di mobilità, utilizzo di auto
elettriche, inquinamento e sviluppo delle “città
intelligenti”.
Arval Italia e Réseau Entreprendre Lombardia, associazione 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 Dilium S.r.l., la
startup che, con il progetto “CARSCARE”, l’App
che consente di controllare via streaming le
condizioni del veicolo in sosta, è stata scelta
come vincitrice della seconda Call for Ideas
Automotive Intelligence e Big Data. L’obiettivo
della Call for Ideas era quello di selezionare tra
i maker, gli innovator e le startup che operano
nel settore dell’Artificial Intelligence e dei Big
Data, i migliori progetti altamente innovativi,
che prevedono l’utilizzo di metodologie di
analisi predittiva e di strumenti avanzati, in
grado di guidare il processo decisionale degli
operatori del settore.

«Con oltre 200.000 veicoli in flotta che circolano sul territorio nazionale, Arval, in qualità di
leader del settore, è concretamente impegnata
nella proposta di prodotti e servizi che possano
contribuire a una mobilità smart. Inoltre, è nel
DNA della nostra società lavorare in un’ottica di
“open innovation”, sostenendo quelle startup
che possono contribuire all’implementazione
di progetti all’avanguardia per realizzare una
mobilità intelligente» ha spiegato Alessia
Pedersini, Marketing, Communications & CSR
Director di Arval Italia. «Per questo, abbiamo
scelto di affidarci a Réseau Entreprendre Lombardia, che ci supporta nel trovare le migliori
idee e progetti pensati da startup innovative
e innovatrici, come Dilium».
Sono un centinaio gli ospiti che hanno partecipato all’incontro “Innovare per crescere:
le opportunità del Decreto Crescita per le
imprese che sfidano il futuro” organizzato da
Fondazione UCIMU e Banca IFIS Impresa, che
si è svolto martedì 2 luglio a Villa Torretta, alle
porte di Milano. L’incontro si aggiunge alla
lunga lista di appuntamenti organizzati da
UCIMU-Sistemi per Produrre, l’associazione dei
costruttori italiani di macchine utensili, robot
e automazione, attraverso la sua Fondazione,
in autonomia o in collaborazione con partner
qualificati, con l’obiettivo di aiutare le imprese,
non solo del settore, a comprendere dettagli
e tecnicalità dei provvedimenti per la competitività delle imprese messi a disposizione,
di volta in volta, dal Governo. Da inizio 2017,
sono circa 100 incontri e 3.000 le imprese
coinvolte negli appuntamenti organizzati.
Con l’incontro “Innovare per crescere” l’atten-
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zione è stata puntata sulle novità del Decreto
Crescita approvato pochi giorni prima dal
Senato della Repubblica Italiana. In particolare
i relatori hanno approfondito i temi relativi
a: reintroduzione del Superammortamento,
revisione della mini Ires, credito di imposta per
la partecipazione alle fiere internazionali in
Italia e all’estero, revisione della Legge Sabatini,
maggiorazione della deducibilità dell’IMU
dalle imposte sui redditi e uno strumento di
agevolazione finanziaria per gli investimenti
in trasformazione tecnologica delle fabbriche.
All’incontro, presieduto da Massimo Carboniero, presidente Fondazione UCIMU e di
UCIMU-Sistemi per Produrre, l’associazione dei
costruttori italiani di macchine utensili, robot e
automazione, e da Alberto Staccione, direttore
generale di Banca IFIS, sono intervenuti: Marco
Calabrò, dirigente Ministero dello Sviluppo
Economico, che ha approfondito le tecnicalità e
specificità di alcune misure del Decreto Crescita, Gianluca De Candia, responsabile gestione
commerciale leasing Banca IFIS Impresa, che ha
illustrato, attraverso casi applicativi, le misure
di sostegno agli investimenti e il supporto che
le banche, anche attraverso forme di leasing,
possono attuare per le imprese manifatturiere
italiane, e Stefano Firpo, direttore Mediocredito
Italiano – Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha
spiegato come ad oggi il ruolo della banca sia
determinante per la crescita dimensionale
delle imprese.
Massimo Carboniero ha affermato: «In linea generale il Decreto Crescita presenta
certamente alcuni spunti interessanti quali:
la riconferma del Superammortamento, la
Nuova Legge Sabatini, la disponibilità di uno
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strumento destinato alle PMI per l’acquisizione
di tecnologie abilitanti che si concretizza in
un’agevolazione finanziaria del 50% dei costi
sostenuti dalle imprese per l’attività di trasformazione tecnologica e digitale. Crediamo però
che questo sforzo non sia sufficiente».
“Abbiamo bisogno di interventi strutturali che
si concretizzino in incentivi premianti per le
imprese virtuose» ha proseguito Massimo Carboniero. «Alle autorità di governo chiediamo di
abbandonare la logica dell’intermittenza con
cui fino ad oggi è stata definita l’operatività
di tutte le misure a favore delle imprese e
di rendere così disponibile un Pacchetto di
provvedimenti in materia 4.0 che sommi in
sé i vantaggi fiscali legati agli investimenti in
ricerca e sviluppo e a superammortamento
e iperammortamento per gli investimenti in
nuovi macchinari e che possa essere considerato strutturale, liberato cioè dalle annuali
attese ed incertezze legate alla possibile
riconferma di ciascuna delle misure in esso
inserite, come è invece accaduto fino ad oggi.
D’altra parte tornando alle misure del Decreto
Crescita, è positiva la decisione delle autorità di
governo di prevedere il credito di imposta per
le spese sostenute dalle imprese italiane che
partecipano a manifestazioni estere e italiane
internazionali. Con riferimento alle fiere in
Italia, nella logica di voler incrementare il livello
di internazionalizzazione delle manifestazioni
che si svolgono nel nostro Paese attraendo
visitatori dall’estero, riteniamo che il “premio”
vada indirizzato agli investimenti che le nostre
Pmi fanno per promuovere oltreconfine la loro
presenza a queste fiere».
«Il leasing è lo strumento di finanziamento che
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meglio si presta a cogliere le opportunità delle
misure di sostegno agli investimenti oggi a
disposizione delle imprese, in particolare Pmi»
ha precisato Gianluca De Candia. «Il connubio
tra leasing e agevolazioni funziona ed è oggi
confermato dai livelli straordinari di penetrazione rispetto al finanziamento bancario, sia
sulla Sabatini ter per gli investimenti in beni
strumentali ordinari (circa 71% nel solo mese
di maggio), sia sulla Tecno-Sabatini (64%)
per gli investimenti in beni strumentali 4.0
interconnessi».
L’evento è stato registrato anche in diretta streaming ed è disponibile sulla pagina facebook
di UCIMU.
La casa automobilistica olandese Lightyear
ha presentato il prototipo di un’auto elettrica
alimentata ad energia solare. La vettura avrà

un’autonomia tra i 500 e gli 800 chilometri in
guida normale e di almeno 400 chilometri nel
periodo invernale. Il prezzo di listino è fissato in
Olanda a 149.000 euro, ed è previsto un leasing
a 1.879 euro al mese. L’obiettivo è quello di
avviare le consegne nel 2021.
Credito Fondiario ha siglato un accordo vincolante con il Gruppo UBI Banca per l’acquisto
di un portafoglio NPL leasing, inclusi relativi
rapporti e beni sottostanti, per un valore
lordo (Gross Book Value, GBV) pari a circa 740
milioni di euro al 31 ottobre 2018. Il portafoglio
complessivamente è composto da 1.125 contratti di leasing prevalentemente immobiliari
– interamente detenuti dal Gruppo UBI Banca
– verso 976 debitori classificati a sofferenza.
Oltre ad acquistare il portafoglio, Credito
Fondiario ne curerà direttamente il servicing, le
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attività di recupero e la gestione e dismissione
del patrimonio immobiliare sottostante ai
rapporti di leasing.
«L’accordo siglato oggi costituisce uno dei deal
più importanti in Italia nel settore leasing,
in cui Credito Fondiario opera dal 2015 e in
cui ha realizzato ben cinque acquisizioni» ha
commentato Guido Lombardo, Chief Investment Officer di Credito Fondiario. «L’acquisto di
questo portafoglio dimostra, da un lato, come
il modello di business che ci vede operare sia
come co-investitori che come servicer, risulti
vincente e, dall’altro lato, come il mercato
riconosca la nostra capacità di player specializzato su comparti ad alto valore aggiunto e
portafogli caratterizzati da un elevato grado
di complessità».
«Questa operazione conferma la nostra posizione di leadership nel leasing, a conferma
della bontà della scelta di costruire un team di
professionisti e una piattaforma tecnologica
dedicati a questa asset class, che ci hanno
consentito di crescere e di continuare a innovare: oggi ad esempio siamo tra i primi a
usare la struttura della LeaseCo consentita
dalla nuova normativa» ha aggiunto Mirko
Briozzo, Chief Business Officer e Vice Direttore
Generale. «Siamo orgogliosi di aver avviato
questo tipo di operatività con il Gruppo UBI
Banca e con il proprio team, che in tutte le
fasi, pur intense, dell’operazione ha dimostrato
grande professionalità, focus e determinazione
per raggiungere l’obiettivo comune».
L’acquisizione sarà strutturata ai sensi della
legge 130 del 1999 (legge sulla cartolarizzazione) e prevede l’acquisizione dell’intero
portafoglio da parte di Credito Fondiario da
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perfezionarsi tramite l’utilizzo di una società
veicolo (Special Purpose Vehicle, SPV) per la
cartolarizzazione dei crediti presenti all’interno del portafoglio e una leasing company
(LeaseCo) per l’acquisto di rapporti e beni,
soluzione innovativa prevista nella recente
revisione della legge sulla cartolarizzazione. Il
perfezionamento dell’operazione si articolerà
in due fasi, da concludersi rispettivamente
entro settembre 2019 ed entro dicembre 2019.
UniCredit e Confindustria Lombardia hanno
siglato, con Confidi Systema! e UniCredit Leasing, l’accordo di cooperazione “Leasing4SME”.
Lo strumento consentirà alle imprese associate
a Confindustria Lombardia di attivare dei finanziamenti in leasing a medio-lungo termine,
supportati dalla garanzia di Confidi Systema! e
da ulteriori servizi, offerti da UniCredit Leasing,
a seconda della tipologia di investimento,
che vanno dalla Nuova Sabatini Plafond Beni
Strumentali, Iper-ammortamento (per gli investimenti legati all’alta tecnologia e Industria
4.0), al Super-ammortamento e al Credito di
Imposta Ricerca e Sviluppo. L’accordo si inserisce nel quadro delle opportunità offerte alle
aziende al fine di promuovere lo sviluppo del
sistema produttivo, con particolare attenzione
alle PMI per le quali viene messa a disposizione
una misura flessibile e focalizzata sulle loro
esigenze.
«Questo accordo con partner importanti quale
Confindustria Lombardia e Confidi Systema!,
dimostra al sistema produttivo del territorio
che la Banca, vuole supportare la competitività
delle Pmi lombarde, favorendone l’accesso al
credito e mettendole nelle condizioni ideali per
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stare al passo dell’innovazione e del rinnovo dei
propri impianti» ha dichiarato Giovanni Solaroli, Regional Manager Lombardia di UniCredit.
«Tramite questa partneship possiamo offrire alle Pmi lombarde servizi specializzati
e soluzioni di finanziamento in leasing a
sostegno degli investimenti, per l’innovazione
e lo sviluppo del business» ha concluso Enrico
Verdoscia, amministratore delegato di UniCredit Leasing.
WRM Group ha annunciato l’acquisizione di un
portafoglio di crediti deteriorati derivanti da
contratti di leasing e di prestiti a medio-lungo
termine da Mediocredito Italiano SpA. Tali
crediti, aventi un Gross Book Value di circa
180 milioni di Euro, sono garantiti da impianti
fotovoltaici per una capacità complessiva di
oltre MWp 85, su un totale di 74 stabilimenti. L’operazione, la prima del suo genere nel
mercato italiano dei crediti energy da fonti
rinnovabili, rappresenta un altro importante
passo nella strategia di espansione dell’attività
di investimento di WRM Group in Italia. L’investimento in NPL e in energie rinnovabili fa parte
del piano di crescita di WRM Group che punta a
generare valore supportando nel contempo le
imprese italiane. Il finanziamento del debito per
l’acquisizione è stato sottoscritto da Archmore
IDP (la piattaforma di debito infrastrutturale
gestita da UBS AM) e da Glennmont REBS (la
piattaforma di debito per l’energia rinnovabile
gestita da Glennmont Partners). La gestione
del portafoglio crediti sarà affidata a Banca
Finint Group, attraverso Securitisation Services,
in qualità di master servicer, e a Green Vir S.r.l.
in qualità di special servicer. WRM Group è

stato assistito dall’advisor finanziario WRM
Capinvest, da Banca Finint S.p.A. e da FISG S.r.l.
in qualità di arranger, dai consulenti tecnici
Viride S.p.A. e Green Utility S.p.A., e dai consulenti legali Orrick Herrington & Sutcliffe, Gitti
and Partners e Studio Zappalà. Archmore IDP
è stato supportato dal consulente tecnico EOS
e dal consulente legale Ashurst. Glennmont
Partners è stata assistita dal consulente tecnico
EOS e dal consulente legale Orrick Herrington
& Sutcliffe. Mediocredito Italiano è stato affiancato da Deloitte Financial Advisory S.r.l.,
dal consulente tecnico Praxi e dal consulente
legale Grimaldi Studio Legale.
Assilea ha lanciato Lease News, il magazine
che prende il posto dello storico Lettera come
voce ufficiale dell’Associazione. Il nuovo nome
intende valorizzare il brand “Lease” al passo con
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servizi che si evolvono, attraverso una rinnovata
veste grafica e un diverso taglio editoriale degli
articoli, più orientato all’approfondimento e
allo sguardo alle opportunità del mercato.
Toyota Motor Italia, leader mondiale nel settore delle motorizzazioni elettrificate e LoJack
Italia, società del Gruppo CalAmp, leader nelle
soluzioni telematiche per l’automotive e nel
recupero dei veicoli rubati, hanno annunciato
una partnership per la protezione dell’intera
gamma di veicoli Toyota. Il servizio di recupero
di veicoli rubati LoJack verrà offerto su tutti
i modelli Toyota in un pacchetto opzionale
per migliorare ulteriormente la sicurezza e
garantire la tranquillità dei clienti della casa
giapponese. L’installazione del dispositivo e
l’abbonamento ai servizi LoJack sono inclusi
nel pacchetto Plus Pack per il nuovo RAV4 Hybrid, la nuova Corolla Hybrid e il C-HR Hybrid.
Toyota renderà disponibile su tutta la gamma
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la possibilità di installare il servizio LoJack
che in caso di furto garantisce percentuali
di ritrovamento pari al doppio della media
nazionale, grazie a quattro elementi unici
sul mercato: la tecnologia in radiofrequenza
non schermabile, in grado di rilevare i veicoli
in posti nei quali altri sistemi sono meno
efficaci (container, parcheggi sotterranei e
garage); la partnership con le Forze dell’Ordine,
sui cui mezzi sono installate speciali unità
per rintracciare e recuperare rapidamente i
veicoli rubati; una centrale operativa sempre
al servizio del cliente, che lo informa tramite
un alert non appena il veicolo viene rubato
fornendo costanti aggiornamenti durante le
attività di ricerca; il team sicurezza LoJack che
ogni giorno supporta sul campo le Forze di
Polizia nelle attività di localizzazione, recupero
e restituzione del veicolo al proprietario. Il
pacchetto Plus Pack verrà offerto a un prezzo
promozionale con il contributo della Casa per
i clienti che sottoscrivono il finanziamento Pay
Per Drive presso tutte le concessionarie Toyota.
L’offerta Plus Pack include il servizio LoJack
Premium per quattro anni che avvisa il cliente
in caso di uno spostamento dell’auto, i cerchi
in lega con pneumatici invernali Yokohama e il
navigatore satellitare Toyota Touch 3 with Go
Plus, un pacchetto completo per poter godere
di una mobilità sicura, 365 giorni l’anno.
«L’Intelligent Security è un valore che dovrebbe
essere presente su tutti i veicoli e l’offerta del
sistema LoJack su tutti i modelli Toyota in Italia
va proprio in questa direzione» ha dichiarato
Mauro Caruccio, Managing Director di Toyota
Motor Italia. «Sapere che il proprio veicolo è
protetto dal furto non ha prezzo in termini di
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libertà e sicurezza. Siamo entusiasti di fornire
ai clienti Toyota questa tecnologia».
«La partnership con Toyota Motor Italia porterà affidabilità e sicurezza ai clienti Toyota in
tutta Italia» ha affermato Massimo Ghenzer,
Presidente di LoJack Italia. «Sappiamo quanto
sia importante dotare gli automobilisti di
una tecnologia di bordo in grado di renderli
tranquilli in ogni situazione di mobilità. Siamo
pronti ad arricchire il nostro rapporto con
Toyota grazie ad altri servizi di mobilità avanzata per veicoli connessi, in Italia e negli altri
mercati internazionali».
Goldman Sachs ha perfezionato l’acquisto
di un portafoglio di crediti originati da ING
Bank N.V. Il portafoglio ceduto da ING Bank
N.V. è composto da circa 4.000 posizioni per
un GBV (Gross Book Value) pari a circa 1,6
miliardi di euro, riferibili a posizioni di leasing
immobiliare sia performing che non performing. La struttura dell’operazione prevede,
oltre alla cessione dei crediti ad un veicolo,
la contestuale scissione disciplinata dalla
normativa olandese dei contratti e dei beni
sottostanti ad una c.d. LeaseCo (controllata
da Securitisation Services, società del Gruppo
Banca Finint). I titoli emessi dal veicolo per
finanziare il prezzo di acquisto del portafoglio
sono stati sottoscritti da un veicolo d’investimento riferibile a Goldman Sachs e da Banca
Finint come co-investitore. L’operazione ha
visto coinvolte FISG (Gruppo Banca Finint)
nel ruolo di advisor, Securitisation Services
(Gruppo Banca Finint) nei ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer e Calculation Agent e
nella messa a disposizione del veicolo e della
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LeaseCo, Agenzia Italia (Finint BPO) nel ruolo
di Primary Servicer (soggetto delegato per la
gestione dei crediti, dei contratti e dei beni) e
Finint Revalue (Finint BPO) nel ruolo di Special
Servicer per l’attività di collection dei crediti.
Banca Finint e ING Bank N.V. sono intervenute
nei ruoli di account bank e Citibank nel ruolo
di principal paying agent.
«A due anni dalla realizzazione della prima
operazione nel mercato italiano di cessione di
un portafoglio di crediti leasing con contestuale cessione dei contratti e beni sottostanti» ha
affermato il Presidente di Banca Finint, Enrico
Marchi «siamo molto soddisfatti che Goldman
Sachs abbia rinnovato la fiducia nelle nostre
strutture e che insieme abbiamo costruito e
realizzato un’altra operazione pionieristica nel
settore del leasing, a ulteriore conferma che
la strada da sempre intrapresa dal Gruppo è
quella giusta e che solo attraverso un patrimonio di conoscenze di eccellenza è possibile
superare gli ostacoli connaturati a operazioni
complesse».
Credemleasing, società del gruppo Credem,
ha realizzato nel primo semestre 2019 un
utile netto di 13,6 milioni di euro, con un
miglioramento del 38,6% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. La crescita
degli impieghi (+6,5% su anno) e il positivo
andamento delle commissioni nette pari a 2,9
milioni di euro (+26,5%) portano il margine
di intermediazione a 24,2 milioni di euro, in
aumento del 7% rispetto al 30 giugno 2018.
Nei primi sei mesi dell’anno la società ha
mantenuto il livello di efficienza operativa del
2018, consolidando il cost income al 33%, in
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linea con il 32,4% di fine 2018. La redditività
conseguente è rappresentata da un indice
Roe annualizzato superiore al 13%. I crediti
deteriorati lordi rappresentano il 4,46% del
totale crediti della società, ancora in riduzione
rispetto al dato di fine 2018 (4,84%) e il grado
di copertura dei crediti Npl si assesta al 33,8%.
Maurizio Giglioli, amministratore delegato di
Credemleasing, ha dichiarato: «Chiudiamo un
semestre record nonostante il contesto recessivo del mercato del leasing. Gli investimenti
Lean nel miglioramento continuo dei processi,
il percorso di digitalizzazione e l’avvio dei primi
servizi rivolti all’ecosistema mobility, stanno riscontrando l’apprezzamento della clientela, ma
la qualità delle persone resta il punto di forza
della nostra società, confermato dall’ulteriore
miglioramento dell’indice di soddisfazione
della clientela. L’utile della società beneficia
del positivo andamento delle riprese sui crediti
deteriorati e dell’ulteriore miglioramento della

qualità del portafoglio bonis, che ha impattato
sulle svalutazioni collettive portando il costo
del credito in terreno positivo».
CNH Industrial sottoscriverà un accordo strategico e su base esclusiva nel settore dei veicoli
commerciali pesanti con Nikola Corporation
per accelerare la trasformazione del settore
verso zero emissioni nei veicoli commerciali
pesanti in Nord America e in Europa. I veicoli commerciali pesanti a zero emissioni di
Nikola, alimentati da tecnologia proprietaria
a fuel cell (celle a combustibile) a idrogeno e
batterie elettriche, saranno i primi a entrare in
produzione. L’innovativo modello di business di
Nikola prevede una modalità di leasing tutto
compreso, anteprima assoluta per il settore,
che include il veicolo, il servizio e le spese
di manutenzione e rifornimento, offrendo
un costo totale di esercizio a lungo termine
equivalente o inferiore a quello del diesel. <

Notiziario chiuso in redazione il 4 settembre 2019
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Il factoring un prodotto
anticiclico, a basso costo per
le imprese e a basso contenuto
di rischio per le banche
Italia terza in Europa nel factoring con
un volume d’affari di 240 mld (+8,32%)

Italia è tra i primi tre Paesi in Europa
(dopo Francia e Regno Unito, prima
della Germania) nel mercato del
factoring, l’attività finanziaria che
consente alle imprese di gestire in modo
efficiente il capitale circolante e neutralizzare
gli effetti negativi dei ritardi nei pagamenti.
Con un volume d’affari di oltre 240 miliardi
di euro nel 2018 (+8,32%), pari al 14% del Pil
nazionale, il mercato Italiano del factoring è il
quarto nel mondo, dove la Cina, che dieci anni
fa era decima in classifica, precede in classifica
le tre big europee.
Il report sull’andamento del factoring è stato
presentato dal presidente di Assifact, Fausto
Galmarini, nella sua relazione all’Assemblea

L’

annuale dell’associazione che riunisce gli
operatori italiani del factoring. Sempre secondo i dati forniti da Galmarini, i primi mesi
del 2019 hanno visto una forte e ulteriore
accelerazione (+19,32% a gennaio, +21,73%
a febbraio e +15,83% a marzo), generando un
volume d’affari cumulativo che si è attestato
a 58,58 miliardi di euro nel primo trimestre.
Il mercato italiano ha registrato nell’ultimo
decennio un deciso e continuo incremento
dei volumi (crescita annua media +7,19% nel
2008-2018), dando un importante sostegno
all’economia. La qualità del credito connessa
alle operazioni di factoring nel 2018 è rimasta
alta: l’incidenza delle esposizioni deteriorate
sul totale si è ridotta al 5,23% rispetto al 10,4%
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degli impieghi bancari, mentre le sofferenze
rappresentano soltanto il 2,25% contro il 5,6%
medio dell’attività bancaria. Anche i tassi di
interesse proposti per le operazioni di factoring
sono mediamente inferiori a quelli proposti
sulle tradizionali linee di anticipo commerciale:
il tasso effettivo globale medio è 5,01% per
operazioni fino a 50.000 euro e soltanto 2,60%
oltre 50.000, rispetto ai tassi bancari che
per anticipi e sconti risultano il 7,06% fino a
50.000 euro, il 5,03% da 50.000 a 200.000 e il
3,10% oltre 200.000, tassi che per le aperture
di credito in conto corrente salgono al 10,74%
fino a 5.000 euro, 8,40% oltre.
Il contratto di factoring permette a un’impresa
di trasferire i propri crediti commerciali a una
banca o a un operatore creditizio specializzato

(società di factoring) e nella sua forma più
completa permette di realizzare contemporaneamente tre funzioni: il finanziamento del
cedente attraverso lo smobilizzo dei crediti
ceduti, il trasferimento dei rischi di inadempimento e l’esternalizzazione della gestione
dei crediti.
Il factoring è un business che coinvolge 33.000
imprese, per il 47% piccole e medie, ritagliandosi un ruolo di antidoto nei ritardi dei
pagamenti: Secondo le rilevazioni del DAP,
il database sulle abitudini di pagamento di
Assifact, il tempo medio di pagamento di
una fattura in Italia è di 74 giorni (34 giorni la
media europea calcolata da Intrum Iustitia),
con ritardi particolarmente gravi da parte della
Pubblica Amministrazione: 104 giorni il tempo

Turnover
cumulativo.
Quote
di mercato al 31 maggio 2019
Turnover Cumulativo.
Quote di mercato
al 31/05/2019
UNICREDIT FACTORING
MEDIOCREDITO ITALIANO
IFITALIA
FACTORIT
BAN CA IFIS
FIDIS
UBI FACTOR
MBFACTA
MPS L&F
EMIL-RO FACTOR
SG FACTO RING
CRÉDIT AGRICOLE EURO FACTOR
CREDEM FACTOR
SACE FCT
BAN CA SISTEMA
BAN CA FARMAFACTO RING
BCC FACTO RING
FERCREDIT
FACTORCO OP
AO STA FACTOR
BAR CLAYS BANK
SERFACTORING
CREVAL PIÙFACTOR*
CREDIMI
GENERALFINAN CE
GE CAPITAL FUNDIN G SERVICES
BURGO FACTOR
BAN CA CARIGE
BAN CO DI DESIO E DELLA BRIANZA
ILLIMITY BANK

5.352.878
5.290.191
3.535.558
3.313.883
2.463.520
2.006.678
1.508.884
1.488.233
1.333.198
1.315.864
1.209.096
1.055.102
1.028.704
786.389
531.379
505.413
441.617
393.645
328.045
309.001
241.782
215.549
188.462
134.690
116.866
50.740
2.241

12.106.920

25.182.664
22.126.575

* A seguito di operazione societaria, a par re dal 1 gennaio 2019 Creval PiùFactor è subentrata a Claris Factor.
Valori in migliaia di euro. Fonte: Assifact.
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Turnover Cumulativo. Quote di mercato al 31/05/2019
UNICREDIT FACTORING
MEDIOCREDITO ITALIANO
IFITALIA
FACTORIT
BAN CA IFIS
FIDIS
UBI FACTOR
MBFACTA
MPS L&F
EMIL-RO FACTOR
SG FACTO RING
CRÉDIT AGRICOLE EURO FACTOR
CREDEM FACTOR
SACE FCT
BAN CA SISTEMA
BAN CA FARMAFACTO RING
BCC FACTO RING
FERCREDIT
FACTORCO OP
AO STA FACTOR
BAR CLAYS BANK
SERFACTORING
CREVAL PIÙFACTOR*
CREDIMI
GENERALFINAN CE
GE CAPITAL FUNDIN G SERVICES
BURGO FACTOR
BAN CA CARIGE
BAN CO DI DESIO E DELLA BRIANZA
ILLIMITY BANK

25.182.664
22.126.575

12.106.920
dozione di queste soluzioni potrebbe rivelarsi
medio di pagamento contro 40
della media
5.352.878
5.290.191
europea. Al 31 dicembre 20183.535.558
quasi 11 miliardi particolarmente efficace: infatti in Italia si
3.313.883
di crediti in essere degli oltre
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195.558
179.647
153.738
145.015
140.620
131.965
102.725
87.337
28.704
2.241
863
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* A seguito di operazione societaria, a par re dal 1 gennaio 2019 Creval PiùFactor è subentrata a Claris Factor.
Valori in migliaia di euro. Fonte: Assifact.
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mobilità connessa

Telematica
e mondo dei trasporti
Il 60% degli italiani pronto
a sposare l’auto connessa

NIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il
settore dei servizi di mobilità, e la
società di consulenza strategica
BAIN & Company hanno presentato “L’auto
connessa… vista da chi guida. Il ruolo ed i
rischi dei dati nell’industria dell’auto” uno
studio realizzato intervistando un campione
rappresentativo di 1.200 automobilisti, mirato
a comprendere le potenzialità e i timori legati
all’auto connessa. L’aumento esponenziale della produzione di dati (ogni giorno se ne creano
2,5 mln di TeraByte) sta comportando l’ingresso
nel mondo dell’auto di nuovi operatori specializzati, che offrono servizi ai driver. Il margine
complessivo della filiera automobilistica si sta
progressivamente spostando da chi produce i
veicoli a chi fornisce i servizi ad essi connessi.
Si stima che il mondo legato all’auto connessa

A
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valga oggi più di 60 miliardi di euro a livello
globale e si prevede una crescita a tripla cifra
(+260%) nei prossimi otto anni. Nei prossimi
tre-quattro anni saranno consegnati 125 milioni di auto connesse. Numeri significativi che
dimostrano come le auto già oggi siano ricche
di telematica. I dispositivi attuali permettono
di scambiare dati diversi sui guidatori (stile di
guida, percorsi preferiti, punti di interesse),
sul veicolo (pressione pneumatici, stato del
motore, livello olio), fino a quelli ambientali
(presenza di pioggia, situazioni di traffico).
La condivisione di questi dati grazie ad auto
connesse può portare benefici al guidatore, ai
gestori di flotte aziendali, alle aziende di servizi,
ma anche a possibili hacker malintenzionati.
Lo studio evidenzia come l’interesse sul tema
connessione stia crescendo. Il 29% degli automobilisti guida già un’auto connessa, con

mobilità connessa

dispositivi in grado di scambiare informazioni
avanzate con altri sistemi (non basta il solo
Bluetooth). Il 59% dichiara di non averla ancora,
ma intende dotarsene in futuro; solo il 12%
sostiene di non volerla. Ad attirare il maggiore
interesse degli automobilisti sono però le caratteristiche legate alla sicurezza: prime fra tutte
la localizzazione in caso di emergenza ed in
caso di furto (entrambe selezionate dal 14% del
campione), seguite dalla navigazione evoluta e
dalla connettività con strade smart (entrambe
all’11%). Circa l’80% della popolazione censita
è disponibile a pagare un sovrapprezzo (il 37%
fino a 500 euro) per avere queste funzionalità,
sia una tantum al momento dell’acquisto, sia
in modalità di abbonamento. In generale, gli
automobilisti sono ben disposti a condividere
dati che portino benefici pratici e tangibili,
come l’assistenza stradale, la manutenzione

predittiva, la riduzione dei premi assicurativi, la
diagnostica remota del veicolo. In tutti questi
casi un 50% è “abbastanza disposto” e un
20-30% è “molto disposto” alla condivisione.
Il discorso cambia quando si tratta dei dati
afferenti la sfera personale, come i dati del
telefono/rubrica o i dettagli dell’infotainment,
vero tabù per qualsiasi forma di condivisione.
Oltre il 70% ritiene, inoltre, che i propri dati
debbano essere accessibili solo per un determinato lasso di tempo. I principali timori che
si celano dietro questa richiesta riguardano
diversi aspetti: non è chiaro chi ne entri in
possesso (75% del campione), l’auto potrebbe
essere hackerata (54%), privacy a rischio (43%).
Ben 7 su 10 ritengono che la legislazione
attuale non sia sufficiente a tutelare la privacy
dei consumatori. L’analisi delle caratteristiche
anagrafiche e comportamentali del campione
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di automobilisti ha permesso di identificare
cinque differenti tipologie di automobilisti
connessi: il gruppo dei “Telematici”, ovvero
di chi è interessato all’auto connessa ed è
più disponibile a condividere i propri dati,
rappresenta il 15% del totale; il gruppo degli
“Indifferenti”, con propensione elevata a condividere, ma poco interessati alle auto (32%);
gli “Indecisi” che, rispetto ai primi, sono meno
propensi a condividere i dati (22%) ma, se ben
informati, rappresentano un potenziale bacino
di sviluppo in aggiunta ai “Telematici”; gli
“Scettici”, molto poco inclini alla condivisione;
i “Connessi con riserva”, del tutto indisponibili
a condividere, ma comunque molto interessati
all’auto connessa. L’aspetto più stimolante
di questa segmentazione è dato dalla forte
correlazione (0,8 in una scala da 0 a 1) tra
l’attenzione per l’auto connessa e la volontà di
pagare un premium price per averla. È quindi
possibile, per gli operatori del settore, sviluppare servizi a valore aggiunto, con relativo ritorno
economico, purché la comunicazione nonché
la tutela della privacy dei dati connessi siano
gestiti secondo le aspettative dei guidatori.
«Nei nuovi scenari di mobilità sempre più
configurati attorno all’uso e alla sicurezza del
veicolo, il noleggio è partner essenziale per l’industria e i servizi all’auto. Un nuovo modello, in
cui l’auto è parte di un sistema integrato con
servizi offerti in via digitale da provider diversi,
che vedrà il noleggio, e quindi ANIASA, sempre
più protagonista» ha evidenziato Massimiliano
Archiapatti, Presidente di ANIASA.
«Dopo l’incontro con il mondo dell’auto la
telematica si sta “democratizzando”, portando
nuovi attori nell’arena competitiva; ma per
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sfruttare pienamente il potenziale del settore
occorre investire nella giusta regolamentazione (privacy) e nella comunicazione dei
reali benefici, per convincere gli “scettici” a
connettere le proprie auto… per un giusto fine»
ha sottolineato Gianluca Di Loreto, Partner di
BAIN & Company.
ANIASA, da sempre attenta ai trend della
mobilità, ha recentemente costituito al proprio
interno la nuova sezione “Digital Automotive”,
che si è aggiunta alle quattro già esistenti
(noleggio a lungo termine, rent-a-car, vehicle
sharing, servizi all’auto) per trovare adeguati
strumenti di interlocuzione, analisi e rappresentanza nei confronti dei diversi stakeholder della
mobilità e delle istituzioni nazionali e locali.
Soci fondatori della nuova sezione sono alcuni
tra i principali protagonisti dell’Intelligence
of Things a bordo dell’auto: ACI Infomobility,
Alphaevolution Technology (UNIPOL), LoJack,
Omoove (Octo), Safo Group, Targa Telematics,
Texa, Viasat, Vodafone Automotive.
Massimiliano Archiapatti ha dichiarato in
merito: «L’apertura di ANIASA verso le nuove
forme di mobilità condivisa e connessa che si
stanno rapidamente diffondendo evidenzia il
ruolo da protagonista che l’Associazione sta
giocando nell’evoluzione in corso dell’offerta
e della domanda di mobilità, sempre più
propensa al modello “pay per use” e meno
vincolata alla proprietà del bene auto. Primo
obiettivo dell’Associazione in questo ambito
sarà la definizione, attraverso il dialogo con
le istituzioni, di un contesto chiaro di regole
sulla gestione dei dati condivisi attraverso
i dispositivi che mettono in connessione i
veicoli». <

LOCAZIONE FINANZIARIA e NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
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Fiera del Credito 2019:
il bilancio dell’evento

iera del Credito 2019, l’evento che
si è svolto il 12 e 13 giugno presso
la sede de Il Gruppo 24 Ore e che ha
riunito tutta l’industria del credito
nelle diverse espressioni, dalla concessione
fino al recupero, ha registrato un grande successo: 2.500 partecipanti, 80 relatori, 51 tra
sponsor ed espositori, patrocini prestigiosi tra
cui Università Cattolica e Regione Lombardia.
L’edizione si è focalizzata sull’evoluzione dello
scenario NPL e sulla “trasformazione” di mezzi,
strumenti e approcci in un momento non
facile per le dinamiche creditizie. Nel corso
dell’evento si sono alternati convegni, tavole
rotonde, workshop e focus, cornice operativa
all’intensa attività di matching e networking
presso gli stand delle aziende. La prima giornata ha visto come evento principale l’ACMI Day,
a cura dell’Associazione Credit Manager Italia,

F
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con l’analisi di trend e strumenti oggi a disposizione del credit management. Alessandro
Mattinzoli, assessore allo sviluppo economico
della Regione Lombardia, ha rassicurato la
platea (oltre 300 i credit manager presenti)
sull’impegno delle istituzioni ad andare “oltre
la paura”, con strategie, progetti ed eventi. Un
po’ meno tranquillizzante il quadro tracciato
da Niccolò Zuffetti di Cribis D&B, che annovera
l’Italia ancora tra i fanalini di coda in Europa
quanto ai dati sulle dinamiche creditizie,
con una sola azienda ogni tre che onora gli
impegni alla scadenza e un ritardo medio
di 89 giorni, i picchi al Sud e nelle Isole e nei
settori della sanità e delle costruzioni. Tra gli
eventi della giornata, il focus “DL crescita:
sfide e opportunità per il leasing” a cura di
Assilea: super ammortamento, maggiorazione
della deducibilità IMU, Nuova Sabatini, digital

fiera del credito

transformation, sono solo alcune delle tanto
attese novità del decreto crescita che grazie
anche allo strumento del leasing sostengono
la ripresa degli investimenti.
Il 13 giugno è stato invece l’NPL Day, con l’attenzione rivolta ai crediti deteriorati. Pier Paolo
Masenza di PwC ha parlato di effetti disruptive
dell’ultimo triennio per l’industria bancaria
tradizionale, con 5.000 sportelli persi, nove
salvataggi di grandi istituti e la comparsa sul
mercato di nuovi approcci, come le cosiddette
challenger bank. Dal 2015 al 2018 l’ammontare degli NPL in pancia agli enti italiani si è
quasi dimezzato, fino al totale attuale di 180
miliardi, con la prevalenza degli UTP sui bad
loan (ma questi ultimi appaiono in “ripresa”
nella prima frazione dell’anno in corso). Per
il futuro si auspica un miglioramento nelle
pratiche di recupero e l’aumento delle cessioni,
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che si faranno di necessità più strutturate. Una
visione condivisa anche da Roberto Angeletti
di Banca d’Italia, che si è soffermato sull’azione
dei gruppi congiunti di vigilanza tra BCE e
funzionari di Via Nazionale.
«Dall’idea di fare squadra, essenziale per intraprendere un cammino, con il tema della
condivisione proposto lo scorso anno» ha commentato Marco Recchi, organizzatore dell’evento, «siamo passati a una riflessione generale
molto pratica: la sostenibilità di tutte le scelte
connesse al mondo del credito, effettuate da
regolatori e operatori, che impattano sulla vita
economica e quotidiana dell’intero Paese. L’anno prossimo? È il domani e si discuterà quindi
di innovazione. Nuove regole, nuove pratiche
per interpretare al meglio un cambiamento il
quale, per tutti noi, avanza rapido e impetuoso.
Ricco di opportunità, ma anche di rischi». <
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La necessità di finanziamento per
le Pmi e l’equity crowdfunding.
Quale è il ruolo della consulenza?
Permangono le difficoltà nell’accesso al credito
bancario: il sistema economico italiano non può
rimanere bancocentrico

i pone sempre più l’enfasi su strade
alternative o comunque complementari per facilitare lo sviluppo
economico. L’equity crowdfunding
– dall’inglese: finanziamento collettivo – è
una tipologia di finanziamento attraverso
una piattaforma online P2P lending che, a
differenza della finanza tradizionale, non
presenta un intermediario. È sostanzialmente
un’evoluzione del crowdfunding tradizionale,
in quanto gli investitori ottengono un titolo
di partecipazione all’interno dell’azienda ottenendo rispettivamente i titoli patrimoniali e
amministrativi, che sta crescendo a dismisura,
soprattutto nel centro-nord del Paese, con un
picco di progetti realizzati presso Milano. Dal
2013 l’Italia ha riscontrato un’apertura sulla
raccolta di capitali di rischio tramite portali
online attraverso il regolamento Consob che
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inizialmente riguardava esclusivamente startup innovative. Con la più recente delibera
Consob (n° 20204) che risale al 2017 sono state
introdotte novità importanti, la più significativa delle quali consiste nell’estensione della
possibilità di raccogliere capitali tramite portali
autorizzati online anche a tutte le tipologie di
Pmi (Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017).
Dal momento che anche le piccole e medie
imprese, e non soltanto le start-up innovative,
possono richiedere credito sulle piattaforme
di equity crowdfunding, in un mercato in cui
il 94% delle imprese in Italia è rappresentato
proprio dalle Pmi, questo fenomeno è riuscito
a prendere piede; a rivelarlo è ConCredito,
società di mediazione del credito con sede a
Viareggio, che ha notato un potenziale vantaggio in questa forma di investimento per le
attività commerciali italiane.

equity crowdfunding

Secondo Crowdfundingbuzz, le campagne
finanziate con successo di anno in anno sono
aumentate a dismisura, con un picco nel 2018
di 113 campagne finanziate con successo
contro le quattro del 2014; non solo il numero
di imprese finanziate è cresciuto negli anni,
ma anche l’importo raccolto, raggiungendo
nel secondo quarto del 2019 più di 14 milioni
di euro raccolti (in tutto il 2014 solo 1.307.000
euro raccolti). In media in una campagna di
successo è sempre stato raccolto un overfunding che dal 2014 al 2019 è aumentato
a dismisura da 16k a 205k. Dall’analisi di
un campione significativo emerge un valore
medio di investimento di 3.600 euro da ciascun
investitore (dal 2014 al 2019). Inoltre, sebbene
il valore medio si sia abbassato di anno in
anno, da 9.800 euro nel 2014 a 3.700 nel 2018,
il numero di persone fisiche o società che
hanno investito in campagne crowdfunding
è fortemente aumentato. Cresciuto è anche il
numero di campagne finanziate con successo.
Questi ultimi due dati rivelano come l’investitore medio sia cambiato durante gli anni,
passando dal fare investimenti più sostanziosi
su poche campagne, a investimenti minori su
più campagne di crowdfunding.
L’analisi conseguita da ConCredito mette in
evidenza uno degli aspetti più importanti di
questa innovativa forma di funding: il coinvolgimento della community è al centro della
campagna di crowdfunding. La ricerca di nuove
risorse finanziarie, fa notare ConCredito, è solo
parte del processo. Oltre a questo, la campagna
mira a creare un interesse nella comunità, a
invitare a partecipare un gruppo di persone
all’interno di un’iniziativa che si trasforma così

di interesse pubblico. Il crowdfunding non è
solo un’opportunità di crescita finanziaria ma
è anche un’occasione per promuovere un’idea
e accrescere la propria visibilità.
Negli Stati Uniti, dove le prime e più importanti
piattaforme di crowdfunding hanno avuto
origine, Kickstarter e Indiegogo hanno raccolto circa 5 miliardi di dollari in circa 10 anni
(secondo i dati analizzati da Cambridge centre
for alternative finance) cifra decisamente
elevata pensando che si tratta esclusivamente di finanziamenti dal basso. Le ragioni
di questo successo vengono attribuite alla
mentalità molto più digitale di quella italiana
e la capacità del mercato stesso di polarizzarsi
in poche piattaforme. Sebbene nel mercato
italiano ci siano molti più players che causano
una dispersione del mercato, questi ultimi
danno la possibilità all’investitore di scegliere
alternative diverse. In Italia inoltre c’è una conformazione del tessuto aziendale differente,
come menzionato in precedenza le Pmi sono le
imprese più presenti sul territorio e presentano
generalmente una forte sottocapitalizzazione che determina una marcata dipendenza
dal settore creditizio e finanziario. Questa
caratteristica è una sostanziale vulnerabilità
in un contesto economico non favorevole: soprattutto quando l’attività è affetta da un forte
indebitamento che rappresenta un rischio di
insolvenza e altre difficoltà imprenditoriali.
Tipicamente la piccola-medio impresa italiana
è caratterizzata da un esiguo capitale e da una
maggiore propensione per l’indebitamento;
questa conformazione aziendale è spesso di
ostacolo per la crescita aziendale ed è uno
dei fattori critici che pregiudicano il rapporto
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banca-impresa. Secondo ConCredito, il ricorso
all’equity crowdfunding può aiutare le imprese
a trovare la copertura finanziaria per sostenere
gli investimenti beneficiando contemporaneamente di un maggiore capitale sociale e
maggiore credibilità che facilitano a loro volta
l’accessibilità al credito in caso di necessità.
Il crowdfunding è perciò un’ottima soluzione
per la crescita delle Pmi che, trovandosi a
presentare il loro progetto imprenditoriale
ad un pubblico di investitori, possono anche
valutarne la qualità e l’efficacia (acquisire un
coinvolgimento di massa del proprio business
è sicuramente un indice di successo): è molto
promettente per i benefici che porta ed è
un’occasione per promuovere la propria realtà,
porta visibilità, è un’opportunità per diversificare le fonti di finanziamento aziendale e
spesso è più accessibile del credito bancario
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tradizionale. Sebbene le soluzioni che mirano
ad aprire il capitale ad altri soci possono essere
considerate problematiche, specialmente in
realtà di stampo familiare in cui i soci di
riferimento temono di perdere il controllo
amministrativo dell’attività, si rivelano invece
interventi strategici per avviare il rilancio
dell’impresa, ottenere risorse per la crescita
e per l’espansione su nuovi mercati oltre a
favorire il ricambio generazionale.
Gli ultimi dati sull’erogato e stocks del sistema
bancario italiano forniti da Banca d’Italia sono
allarmanti: le banche offrono credito alle
aziende di rating più elevato che sono quelle
più strutturate e percentualmente inferiori al
10% del totale tessuto imprenditoriale. Per avviare e favorire uno sviluppo possibile occorre
accompagnare gli investimenti che generano
più fatturato e anche maggiore occupazione
attraverso non solo il tradizionale finanziamento bancario a medio termine (leasing
compreso, che evidenziava fino al 2018 una
crescita in positiva controtendenza rispetto ai
finanziamenti erogati dal sistema bancario alle
imprese) ma anche altre possibilità operative.
La consulenza e l’impresa devono quindi uscire
dal “deja vu” e trovare ulteriori strumenti utili
a favorire la crescita con benefici indotti per
tutto il “sistema Italia”. La soluzione per ridurre
la sottocapitalizzazione italiana bancocentrica
e incentrata principalmente sul debito bancario, può essere proprio l’equity crowdfunding,
un innovativo strumento necessario per lo
sviluppo economico.
Daniele Bergamini
Gianfranco Antognoli

automotive

I fleet manager
e il noleggio
a lungo termine
op Thousand,
l’Osservatorio sulla
mobilità aziendale
composto da fleet
e mobility manager di grandi
aziende, ha promosso la seconda edizione della ricerca
“Noleggio&Qualità”, che
indaga sui livelli di soddisfazione delle grandi aziende per
i servizi di noleggio a lungo
termine. Lo studio, condotto
da Sumo Publishing su un
campione di 100 grandi aziende nazionali e multinazionali
con una flotta complessiva
di 100.000 veicoli, registra la
crescita del livello di soddisfazione delle grandi aziende
per i servizi di NLT, con punte
di eccellenza nella gestione
degli aspetti amministrativi
e nell’assistenza alla clientela
(consegna veicolo, velocità ed
efficacia nel risolvere proble-

T

mi, fine contratto, gestione
sinistri); supporto hi-tech e
telematica a bordo dell’auto
sono le aree che evidenziano
maggiori margini di crescita.
I diversi aspetti sono stati
valutati con indicatori del
livello di soddisfazione per
il servizio in scala da 1 a 4
(da insufficiente a ottimo).
Di seguito i principali spunti
emersi dalla ricerca:

Struttura commerciale
ormai consolidata, ma
ancora poco propositiva
Lo studio parte dall’analisi dei
feedback relativi alla struttura
commerciale, su cui le società
di noleggio hanno da sempre
investito. In generale, il grado
di soddisfazione per questa
area è “buono”. Dal 2017,
anno della precedente survey,
ad oggi la situazione è so-

stanzialmente invariata nella
media (livello di soddisfazione
2,9 su 4): entrare in contatto
con la società di noleggio
viene giudicato semplice e risolutivo, meno soddisfacente
risulta la capacità di mostrarsi
propositivi.

Amministrazione fiore
all’occhiello dell’offerta
di noleggio La gestione
dei servizi amministrativi
si conferma arma vincente
per gli operatori di noleggio;
per questa area di attività i
Fleet Manager esprimono
grande soddisfazione, con
una media voto superiore a 3
(su una scala da 1 a 4). Il giudizio più alto viene espresso
per la fatturazione, servizio
giudicato puntuale e gestito
con documenti facilmente
comprensibili. Anche la sfida
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della fatturazione elettronica è stata brillantemente
superata. Positivi anche
i riscontri sugli obblighi di
comunicazione all’Archivio
Nazionale Veicoli (secondo
l’articolo 94 del Codice della
Strada) e la gestione delle
contravvenzioni.

Cresce il gradimento
per il customer service
In leggero aumento (da una
media di 2,6 del 2017 a 2,7)
anche la soddisfazione per
il customer service, che contempla diverse voci: la raggiungibilità via mail/telefono
degli operatori e tempestività
del riscontro, la prontezza nel
problem solving (sia per i driver che per i Fleet Manager),

2017
2019
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la fase di consegna veicoli,
i costi di fine contratto, le
vetture sostitutive, il soccorso
stradale, la gestione sinistri.
Meno positivi i giudizi, invece,
sulla rete di assistenza (in
particolare per la capillarità e i
tempi di manutenzione) e per
il servizio di carta carburante,
che sconta evidentemente
aspettative molto elevate da
parte della clientela.

Telematica e consulenza:
si può fare di più Due
aree strategiche, anche per
la mobilità aziendale, hanno
vissuto negli ultimi anni
un’evoluzione molto rapida:
la telematica a bordo dei
veicoli e l’ottimizzazione della
flotta attraverso soluzioni di

mobilità integrata e condivisa,
in grado di aumentare
l’efficienza e ridurre i costi
di gestione. Anche su
questa capacità di prestare
consulenza in termini di Total
Cost of Mobility si misura
oggi l’offerta delle società
di noleggio. Su queste
due nuove aree, i riscontri
raccolti mostrano un’offerta
ancora non pienamente
soddisfacente, nonostante il
forte interesse delle aziende
clienti: la bassa valutazione
sui servizi telematici (2,1 su
4) evidenzia la bassa qualità
dei dati messi a disposizione e
i costi, percepiti come troppo
alti rispetto agli effettivi
benefici; un messaggio per
l’industry del noleggio, che

automotive

dovrà approfondire, riflettere
e agire per invertire questa
percezione.

Offerta hi-tech tra luci
e ombre: bene i portali
e la reportistica, male i
“configuratori” Tra luci
e ombre la fornitura di servizi tecnologici da parte dei
“noleggiatori”. La percezione
da parte dei Fleet Manager
dell’offerta informatica è in
leggera crescita rispetto alla
precedente analisi del 2017
e mediamente vengono ben
valutati qualità dei portali
e reportistica scaricabile,
mentre emergono critiche sui
car configurator, applicazioni
molto utili che consentono ai
gestori delle flotte e ai driver
di configurare la propria vettura sulla base dei parametri
della car policy pre-impostata.
Due su tre li giudicano insoddisfacenti.

Marketing: aziende
clienti ancora poco
coinvolte L’ultima area
dell’analisi riguarda il marketing, ovvero il coinvolgimento
delle aziende clienti negli
eventi di lancio dei nuovi modelli di auto, o nei convegni e
workshop, considerati come

occasioni di formazione, ma
anche per costruire insieme
prodotti e servizi ad hoc. Le
valutazioni dei Fleet Manager
si mantengono sostanzialmente sui livelli del 2017 (2,1
su 4), in calo i giudizi sulla
partecipazione al lancio dei
nuovi modelli (voto medio:
1,9) e sull’organizzazione
di eventi relazionali: oltre il
40% delle risposte denuncia
un’attenzione insufficiente
per questo tema. In quest’ambito sembra esserci un interessante potenziale ancora
inespresso.
«L’analisi condotta sui
fleet manager delle grandi
aziende mostra un generale
gradimento per i servizi del

noleggio a lungo termine» ha
spiegato Gianfranco Martorelli, Presidente di Top Thousand. «Al contempo i gestori
delle flotte chiedono oggi di
essere coinvolti sempre di più
come partner con cui lavorare
in sinergia nella definizione
delle soluzioni di mobilità. Diverse le aree che evidenziano
margini di crescita: su tutte,
la ricerca di maggiore semplicità, efficienza e intuitività
nell’Information Technology,
a riprova di come la crescente
abitudine a interfacciarsi
nel quotidiano con device
e applicazioni stia facendo
crescere le aspettative e le
esigenze anche nella gestione
del parco auto». <
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59° Salone
Nautico
di Genova
Dal 19 al 24 settembre
edizione 2019 dell’evento organizzato da UCINA Confindustria
Nautica conferma il format “multispecialista” come contenitore di
quattro Saloni: un Salone TechTrade dedicato
alla componentistica e agli accessori, un Salone
della Vela (Sailing World), un Salone del mondo
del fuoribordo (Boat Discovery) e un Salone con
area Yacht e Superyacht. 986 espositori, oltre
1.000 imbarcazioni, con la presenza di nuovi
brand tra cui Gulf Craft, Canados, Sunbeam,
Franchini Yachts, Maxi Dolphin, Greenline, Axopar, Nadir Yacht, Solaris Power, Cayman Yachts,
Coming Solutions, Excess Catamaran, Leopard
Catamaran, Delta Catamarans. La valenza
internazionale della manifestazione è testimoniata dalla presenza di 150 tra giornalisti delle
più importanti testate internazionali e buyer
esteri, provenienti da 25 nazioni, risultato del
progetto di incoming organizzato da UCINA e
Agenzia ICE, nel quadro del Piano Straordinario
di Promozione del Made in Italy varato dal
Ministero dello Sviluppo Economico.

L’
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Il Salone Nautico rappresenta da sempre anche
il momento per fare il punto sui valori e
sulle sfide del settore, con un’intensa attività
organizzativa di convegni istituzionali, seminari, tavole rotonde, eventi collaterali svolta
dall’Associazione di categoria nell’ambito del
ForumUCINA. La giornata di apertura della
manifestazione è dedicata all’analisi dei dati
dell’industria nautica da diporto: la mattina,
nella Terrazza del Padiglione Blu, con il convegno inaugurale e la presentazione della
ricerca completa di Fondazione Symbola “Le
Capitali della Nautica”, il pomeriggio nella
Sala ForumUCINA con i dati aggiornati de “La
Nautica in Cifre”, la pubblicazione annuale
realizzata dall’Ufficio Studi di UCINA in collaborazione con il Centro Studi Confindustria,
Fondazione Edison e Assilea – Associazione
Italiana Leasing.
Tra le collaborazioni più importanti quelle con
Ministero dell’Ambiente e Legambiente per la
sostenibilità ambientale, con Federturismo per
fare il punto sul Turismo costiero, con l’Univer-

leasing nautico

sità di Genova per il progetto “Università del
Mare”, con il Comune di Genova per Genova
Hub del mare, con Confindustria Bruxelles
per i finanziamenti europei e con Retimpresa
per le opportunità per le aziende di sistema. Si
chiude martedì 24 settembre con il tradizionale appuntamento con Nautica Fisco e con gli
incontri B2B organizzati in collaborazione con
Confindustria Giovani Imprenditori.
A queste iniziative si affiancano le attività del
Sea Experience, con l’iniziativa “Navigar m’è
dolce” di FIV – Federazione Italiana Vela e il “battesimo del mare” per provare le ultime novità in
fatto di sport acquatici. E per quanto riguarda
gli eventi di Experience in città, lo spettacolo
è assicurato con la regata Ocean Race, quattro
giorni di challenge nel mare davanti a Corso
Italia. Nutrito anche quest’anno il programma
di eventi fuori Salone, GenovaInBlu, tra cui
l’appuntamento al Museo del Mare nell’ambito
della rassegna “Incontri in Blu” nella giornata
inaugurale, Light in the Blue, serata benefica
a favore dell’Istituto Giannina
Gaslini riservata agli espositori venerdì 20 settembre e
l’evento Radio Deejay Time – Il
Salone Nautico per Genova in
Piazza De Ferrari domenica 22
settembre, l’evento clou dedicato a Genova e ai genovesi.
BMW è l’auto ufficiale dell’evento e Breitling l’orologio
ufficiale che scandirà le giornate all’insegna del mare.
Main sponsor del Salone
Nautico 2019 sono Fastweb
e Banca Carige, sponsor

RINA, Grohe, Leffe. Partner tecnici: Eataly,
Compagnia dei Caraibi, Euthalia Fragrances,
Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta.
Clothing partner: Slam. Partner e sponsor
svolgono un ruolo attivo nell’ambito della
manifestazione, offrendo servizi dedicati agli
espositori e ai visitatori. I partner istituzionali
del 59° Salone Nautico sono Ministero dello
Sviluppo Economico, Ice Agenzia, Comune di
Genova, Camera di Commercio di Genova,
Regione Liguria. Riconfermato il format VIP
Lounge, un format pensato per accogliere
ospiti nazionali e internazionali, moltiplicare
le occasioni di networking e di business in
uno spazio raffinato ma informale, con una
programmazione ricca di eventi e performance
artistiche. I partner della Vip Lounge sono
Circle Dynamic Luxury Magazine, Marchesi
Antinori, Gaggenau, Fontana Arte, Malo,
Giorgetti, Sandrini, Champagne Perrier-Jouët,
Angiolini, Ars Italica Caviar, Bevande Futuriste,
Swiss Logic Center, Banci Firenze, Trial. <
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rapporto unirec

9° Rapporto UNIREC

La gestione
del credito 4.0
stata presentata lo scorso maggio
a Roma, nel corso del convegno
“La gestione del credito 4.0: nuovi
scenari normativi e innovazione
tecnologica”, la nona edizione del Rapporto
annuale UNIREC, l’Unione Nazionale Imprese
a Tutela del Credito, aderente a Confindustria
SIT, che riunisce oltre 200 aziende di servizi a
tutela del credito, pari a oltre l’80% del settore
in Italia. Per la prima volta, il report ha analizzato le tre macroaree di business distinte in
base alla committenza: Conto Terzi Originator
in cui il mandatario è il detentore originario
del credito (ad esempio società telefonica,
utility, banca), Conto Terzi Cessionario in cui
il committente è un soggetto terzo che ha
acquisito il credito da altri (ad esempio un
Fondo) e, infine, il Conto Proprio, nel caso in
cui l’attività è finalizzata al realizzo del proprio
portafoglio crediti.
Gli 82,3 miliardi di euro affidati nel 2018 (+15%
rispetto all’anno precedente) si ripartiscono in
maniera quasi simile tra Conto Terzi Originator
(52%) e Conto Terzi Cessionario (48%), valore
questo che rappresenta la quota di crediti

È
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deteriorati. Analizzando gli importi recuperati
emerge che prevale nettamente l’Originator,
con una performance media del 15%, rispetto
al 3% del Conto Terzi Cessionario. La differenza
è da imputarsi al minor taglio medio e alla minore età delle pratiche affidate dagli originator
(ticket medio di 1.346 euro) rispetto ai crediti
affidati da un cessionario (ticket medio 5.673
euro), che spesso sono già stati lavorati precedentemente all’affidamento. Anche nel 2018 la
Pubblica Amministrazione si conferma essere il
committente che a livello di importi affidati in
Conto Terzi presenta il miglior tasso di recupero
(44%), seguita dal settore commerciale (27%),
Lo staff
dalle utilities e telecomunicazioni (16%)
e dal
di
Assilea
settore assicurativo (15%). Il settore bancario
e quello finanziario presentano, invece, una
performance che si attesta rispettivamente
al 9% e al 7%.
Il rapporto illustra anche l’esistenza di un
portafoglio complessivo di quasi 20 miliardi
di euro (in crescita di circa 4 miliardi rispetto al 2017), gestito in Conto Proprio dagli
operatori, con una performance media del
10%. La principale componente del portafogli
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è relativa ai crediti acquistati direttamente
dal sistema bancario: 50% del totale con un
ticket medio molto elevato e pari a 8.619
euro. D’altro lato, emerge che il taglio medio
più alto, pari a 53 mila euro, appartiene alla
categoria dei crediti acquistati da altri Fondi di
investimento (introdotta per la prima volta in
questa edizione del rapporto) che identifica i
portafogli acquisiti sul mercato secondario. Un
altro aspetto di rilievo è che la quasi totalità dei
crediti gestiti dalle imprese UNIREC in Conto
Proprio è unsecured, ossia priva di garanzie
specifiche. Per il 2019 si prevede un aumento di
queste posizioni, tra cui anche quelle secured.
A livello territoriale, e considerando solo il Conto Terzi, in continuità con gli anni precedenti,
la maggior parte dei crediti affidati (36%) si
concentra in quattro regioni: Lombardia (14%),
Lazio (12%), Campania (10%) e Sicilia (9%).
Le performance con riferimento agli importi
recuperati vedono Lombardia e Lazio attestarsi
al 12% (-2% la prima e +1% il secondo rispetto
all’anno passato), la Campania al 10% e la Sicilia al 9%. Il primato delle regioni virtuose tocca
al Molise (15%), seguito con il 13% dal Friuli. La
perfomance peggiore si è registrata ancora una
volta nelle Marche, che riportano un tasso di
recupero medio pari al 6%. Tale distribuzione
è sostanzialmente sovrapponibile a quella
del portafoglio in Conto Proprio. In linea con il
biennio precedente gli importi affidati in Conto
Terzi sono relativi per il 67% alle famiglie (B2C),
per il 31% alle imprese (B2B) e per il 2% alla PA.
Più in particolare l’81% di questi è stato gestito
con operazioni di Phone Collection. Anche nel
portafoglio Conto Proprio oltre la metà delle
pratiche è gestita telefonicamente, mentre il

Master Legal è utilizzato solo per operazioni
con ticket più importanti e che superano
mediamente i 22 mila euro.
Con riferimento alla suddivisione degli addetti
del settore per tipologia di attività, viene
rilevato l’incremento di oltre il 50% rispetto
al 2017 del numero di impiegati nell’attività
di Back-office amministrativo e la progressiva
affermazione degli operatori Master Legal che
seguono gli aspetti legali (circa 1.000 addetti
pari al 6% del totale degli operatori). Tale trend
evidenzia la necessità di competenze trasversali e specialistiche nella delicata attività del
recupero crediti.
Per quanto attiene alle imprese associate a
UNIREC per la prima volta nel 2018, i ricavi
delle aziende del settore superano il miliardo
di euro; tuttavia la redditività operativa media
sul fatturato è abbastanza contenuta e pari a
circa l’8%, dovuta ad un mercato fortemente
concorrenziale. La curva di concentrazione
del fatturato evidenzia, tuttavia, come circa
l’83% di questo sia prodotto da un centinaio
di impese, equivalenti a livello numerico solo
al 20% del totale delle imprese registrate.
«Le nostre associate hanno gestito crediti
nel 2018 per un valore pari ad oltre due
volte il PIL di un Paese come la Giordania» ha
commentato il Presidente di UNIREC Francesco
Vovk, al termine della presentazione del Rapporto. «Nel futuro vediamo un peso sempre più
preponderante della tecnologia che potrebbe
rivoluzionare il sistema di scoring del credito e
delle attività operative e richiedere importanti
investimenti nelle strutture ma anche nuove
e articolate competenze degli addetti alla
gestione del credito». <
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Naviganti.
Un viaggio
dentro i cantieri
navali Sanlorenzo

S

anlorenzo, tra i principali produttori al mondo di yacht e superyacht,
presenta, in concomitanza con la
Biennale Arte 2019, la mostra
“Naviganti. Un viaggio dentro i cantieri navali
Sanlorenzo” in esposizione dal 31 agosto al 2
novembre a Venezia presso le Sale De Maria
della Casa dei Tre Oci, campus privilegiato
di elaborazione e confronto culturale sui
linguaggi del contemporaneo, con particolare
attenzione a quello fotografico. Pensata come
una vera e propria immersione all’interno
della realtà produttiva dei cantieri, la mostra
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presenta, nell’allestimento ad hoc curato da
Piero Lissoni, Art Director di Sanlorenzo,
oltre 30 scatti in bianco e nero del fotografo Silvano Pupella, il quale ci restituisce,
attraverso il suo obiettivo, il racconto del
connubio tra artigianalità e tecnologia che ha
reso Sanlorenzo, in oltre 60 anni di storia, una
vera e propria eccellenza della nautica. Un
suggestivo reportage fotografico, realizzato
all’interno del cantiere di La Spezia, che ci
svela come ogni esemplare di superyacht
Sanlorenzo sia l’esito di un progetto complesso, trasversale e innovativo: ogni barca, oltre

visioni

|

suoni

Casa dei Tre Oci
Venezia
Dal 31 agosto
al 2 novembre 2019

i 40 metri di lunghezza, prende vita a partire
dallo scafo forgiato dal metallo come un’opera
d’arte, attraverso il lavoro di abili maestranze
locali che curano ogni più piccolo dettaglio
rendendo unica ogni creazione per ottenere
ogni volta l’effetto desiderato dall’armatore.
Le foto di Silvano Pupella raccontano il
lavoro degli artigiani che, come fossero dentro
una bottega rinascimentale, plasmano questi
sofisticati manufatti che non potrebbero
essere tali senza la loro magistrale manualità.
Il suo sofisticato bianco e nero, introducendoci nelle fasi iniziali della lavorazione dei

superyacht in metallo, è capace di emozionare
valorizzando il fascino nascosto e la bellezza
intrinseca del prodotto non ancora finito. Le
dilatazioni spaziali, che Sanlorenzo è riuscita
ad introdurre in questo immaginario, come
ben documentano le immagini, stupiscono e
ribaltano la percezione di limite che sempre
si ha a bordo di questi gioielli semoventi.
Immagini che, documentando le varie fasi
di approntamento degli scafi di metallo,
sanno rendere perfettamente l’atmosfera di
questo luogo denso di tecnologia ma anche di
preziosa e insostituibile manualità.
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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
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