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editoriale

In attesa dei risultati dell’ultimo trimestre 
dell’anno, qualche bagliore di ottimismo trapela 
dai dati sul leasing del mese di settembre, dove 
tornano finalmente a crescere sia il numero che 
il valore dei contratti. Crescono soprattutto lo 
strumentale (in particolare quello operativo, che 
segna un incremento significativo rispetto alle 
cifre dell’anno precedente) e le immatricolazioni 
di veicoli commerciali, ma qualche nota positiva 
si può leggere anche in relazione ai comparti in 
maggiore flessione, come l’immobiliare (nel pe-
riodo gennaio-settembre, +8,5% per i contratti 
di importo superiore ai 2,5 milioni di euro). Il 
nautico, intanto, si conferma una nicchia im-
portante, in un contesto di crescita del settore, 
attestato dal successo della 58° edizione del 
Salone di Genova che apre la strada ai prossimi 
eventi nautici, internazionali e nostrani, come 

il Versilia Yacht Rendez-vous. Nel frattempo 
sono stati resi noti anche i dati sull’NLT del 
primo semestre (li presentiamo alle pagine 8-9) 
che, a fronte di una contrazione del numero di 
immatricolazioni rispetto all’anno scorso, ha 
comunque registrato traguardi significativi 
(quasi un milione di veicoli in flotta e oltre tre 
miliardi di euro di giro d’affari).
Leasing Magazine si prepara ad archiviare 
il 2019 e continuerà il suo percorso anche 
nell’anno venturo, in un mercato che affronterà 
la congiuntura economica in generale, e del 
credito in particolare, per accompagnare una 
crescita sperabile e possibile dell’economia del 
nostro Paese che, come noto, ha bisogno di 
finanziamenti per supportare i necessari nuovi 
investimenti produttivi.

Buona lettura.
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numeri leasing

+17,3% e +1,5%. Il comparto Strumentale 

conferma la sua crescita con un +4,8% nel 

numero delle nuove stipule e un +3,7% nel 

valore finanziato, in particolare si osserva la 

ripresa dello strumentale finanziario (+2,3% 

in numero e +1,5% in valore); buona la per-

formance del leasing operativo che segna un 

incremento del +6,9% nel numero e +13,6% 

in valore. Torna il segno positivo nel solo 

mese di settembre nelle immatricolazioni 

   
l mercato del leasing e del no-
leggio a lungo termine nel terzo 
trimestre del 2019 totalizza oltre 
19,9 miliardi di euro per oltre 517 

mila nuovi contratti. Nonostante la variazio-

ne negativa registrata nei primi nove mesi 

dell’anno sul totale generale, si osserva, dai 

dati del solo mese di settembre, un’inversione 

di tendenza con una crescita rispettivamente 

nel numero dei contratti e nel loro valore del 

I

STIPULATO LEASING
GENNAIO-SETTEMBRE 2019 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Var. % gen - set 2019/2018

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing* 71.440 2.503.384 -33,3% -36,4%

Autovetture NLT* 209.652 4.762.358 -0,5% -1,8%

Veicoli commerciali in leasing* 29.574 979.189 9,3% 10,6%

Veicoli commerciali NLT* 28.217 570.931 6,0% 4,5%

Veicoli Industriali 15.155 1.498.760 -3,2% -4,5%

AUTO 354.038 10.314.622 -8,6% -12,5%

Strumentale finanziario 72.339 5.320.902 2,3% 1,5%

Strumentale operativo 87.523 1.286.916 6,9% 13,6%

STRUMENTALE 159.862 6.607.818 4,8% 3,7%

AERONAVALE E FERROVIARIO 304 368.106 -20,4% -18,2%

Immobiliare costruito 2.206 1.468.873 -13,2% -17,3%

Immobiliare da costruire 638 1.208.542 -3,0% -0,3%

IMMOBILIARE 2.844 2.677.415 -11,1% -10,4%

ENERGY 52 24.245 -34,2% -35,0%

TOTALE GENERALE 517.100 19.992.206 -4,8% -7,6%

Var %  Numero

Var % Valore

 Auto  Strumentale  Aeronavale e
ferroviario

 Immobiliare  Energy

Aeronavale
e Ferroviario

1,8%
Auto

51,6%

Strumentale
33,1%

Immobiliare
13,4%

Energy
0,1%

-8,6%

4,8%

-20,4%

-11,1%

-34,2%

-12,5%

3,7%

-18,2%

-10,4%

-35,0%

Stipulato leasing gennaio-settembre 2019
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numeri leasing 

di Autovetture in NLT (+33,7% in numero e 
+29,6% in valore) che rappresentano oltre il 
59,2% dei numeri totali del comparto, mentre 
permane la contrazione nelle immatricola-
zioni di autovetture in leasing. Prosegue la 
buona dinamica dei veicoli commerciali in 
leasing e in NLT (rispettivamente +10,6% e 
+4,5% nei valori) mentre i mezzi pesanti con-
tinuano a mostrare una flessione. Risultano in 
diminuzione il leasing Immobiliare (-11,1% in 
numero e -10,4% in valore), il comparto dell’A-
eronavale e ferroviario (+20,4% in numero e 
-18,2% in valore) e il comparto delle Energie 
Rinnovabili con una contrazione del -34,2% 
e -35,0% rispettivamente nel numero e nel 
valore delle stipule.  <

Variazione percentuale gennaio-settembre 2019/18

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

STIPULATO LEASING
GENNAIO-SETTEMBRE 2019 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Var. % gen - set 2019/2018

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing* 71.440 2.503.384 -33,3% -36,4%

Autovetture NLT* 209.652 4.762.358 -0,5% -1,8%

Veicoli commerciali in leasing* 29.574 979.189 9,3% 10,6%

Veicoli commerciali NLT* 28.217 570.931 6,0% 4,5%

Veicoli Industriali 15.155 1.498.760 -3,2% -4,5%

AUTO 354.038 10.314.622 -8,6% -12,5%

Strumentale finanziario 72.339 5.320.902 2,3% 1,5%

Strumentale operativo 87.523 1.286.916 6,9% 13,6%

STRUMENTALE 159.862 6.607.818 4,8% 3,7%

AERONAVALE E FERROVIARIO 304 368.106 -20,4% -18,2%

Immobiliare costruito 2.206 1.468.873 -13,2% -17,3%

Immobiliare da costruire 638 1.208.542 -3,0% -0,3%

IMMOBILIARE 2.844 2.677.415 -11,1% -10,4%

ENERGY 52 24.245 -34,2% -35,0%

TOTALE GENERALE 517.100 19.992.206 -4,8% -7,6%

Var %  Numero

Var % Valore

 Auto  Strumentale  Aeronavale e
ferroviario

 Immobiliare  Energy

Aeronavale
e Ferroviario

1,8%
Auto

51,6%

Strumentale
33,1%

Immobiliare
13,4%

Energy
0,1%

-8,6%

4,8%

-20,4%

-11,1%

-34,2%

-12,5%

3,7%

-18,2%

-10,4%

-35,0%

STIPULATO LEASING
GENNAIO-SETTEMBRE 2019 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Var. % gen - set 2019/2018

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing* 71.440 2.503.384 -33,3% -36,4%

Autovetture NLT* 209.652 4.762.358 -0,5% -1,8%

Veicoli commerciali in leasing* 29.574 979.189 9,3% 10,6%

Veicoli commerciali NLT* 28.217 570.931 6,0% 4,5%

Veicoli Industriali 15.155 1.498.760 -3,2% -4,5%

AUTO 354.038 10.314.622 -8,6% -12,5%

Strumentale finanziario 72.339 5.320.902 2,3% 1,5%

Strumentale operativo 87.523 1.286.916 6,9% 13,6%

STRUMENTALE 159.862 6.607.818 4,8% 3,7%

AERONAVALE E FERROVIARIO 304 368.106 -20,4% -18,2%

Immobiliare costruito 2.206 1.468.873 -13,2% -17,3%

Immobiliare da costruire 638 1.208.542 -3,0% -0,3%

IMMOBILIARE 2.844 2.677.415 -11,1% -10,4%

ENERGY 52 24.245 -34,2% -35,0%

TOTALE GENERALE 517.100 19.992.206 -4,8% -7,6%

Var %  Numero

Var % Valore

 Auto  Strumentale  Aeronavale e
ferroviario

 Immobiliare  Energy

Aeronavale
e Ferroviario

1,8%
Auto

51,6%

Strumentale
33,1%

Immobiliare
13,4%

Energy
0,1%

-8,6%

4,8%

-20,4%

-11,1%

-34,2%

-12,5%

3,7%

-18,2%

-10,4%

-35,0%

STIPULATO LEASING
GENNAIO-FEBBRAIO 2019 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Var. % gen - feb 2019/2018

Strumentale
29,8%

Auto
55,6%

Immobiliare
12,9%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing*  15.796  576.561  -45,5% -46,6%

Autovetture NLT*  43.155 1.067.001 -18,5% -5,4%

Veicoli commerciali in leasing* 5.741 175.135 12,6% 13,2%

Veicoli commerciali NLT*  5.913 121.506 -1,0% 6,7%

Veicoli Industriali 3.035 294.499 -9,1% -7,4%

AUTO  73.640 2.234.702 -23,5% -20,0%

Strumentale finanziario  14.842 926.140 0,8% -8,6%

Strumentale operativo  18.621 271.052 4,1% 24,6%

STRUMENTALE 33.463 1.197.192 2,6% -2,8%

AERONAVALE E FERROVIARIO n.d. n.d. n.d. n.d.

Immobiliare costruito  417 258.831 -19,2% -28,0%

Immobiliare da costruire  125 258.328 1,6% 76,1%

IMMOBILIARE  542 517.159 -15,2% 2,2%

ENERGY  n.d. n.d. n.d. n.d.

TOTALE GENERALE 107.681 4.016.381 -16,9% -12,2%

-23,5%

2,6%

-15,2%

-20,0%

-2,8%

2,2%

 Auto  Strumentale  Immobiliare

Var %  Numero
Var % Valore

STIPULATO LEASING
GENNAIO-FEBBRAIO 2019 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Var. % gen - feb 2019/2018

Strumentale
29,8%

Auto
55,6%

Immobiliare
12,9%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing*  15.796  576.561  -45,5% -46,6%

Autovetture NLT*  43.155 1.067.001 -18,5% -5,4%

Veicoli commerciali in leasing* 5.741 175.135 12,6% 13,2%

Veicoli commerciali NLT*  5.913 121.506 -1,0% 6,7%

Veicoli Industriali 3.035 294.499 -9,1% -7,4%

AUTO  73.640 2.234.702 -23,5% -20,0%

Strumentale finanziario  14.842 926.140 0,8% -8,6%

Strumentale operativo  18.621 271.052 4,1% 24,6%

STRUMENTALE 33.463 1.197.192 2,6% -2,8%

AERONAVALE E FERROVIARIO n.d. n.d. n.d. n.d.

Immobiliare costruito  417 258.831 -19,2% -28,0%

Immobiliare da costruire  125 258.328 1,6% 76,1%

IMMOBILIARE  542 517.159 -15,2% 2,2%

ENERGY  n.d. n.d. n.d. n.d.

TOTALE GENERALE 107.681 4.016.381 -16,9% -12,2%

-23,5%

2,6%

-15,2%

-20,0%

-2,8%

2,2%

 Auto  Strumentale  Immobiliare

Var %  Numero
Var % Valore



Leasing Magazine noveMbre-diceMbre 20198

mesi iniziali dell’anno ha superato i 3 miliardi 
di euro di giro d’affari. La contrazione delle 
immatricolazioni (161.000 unità e -1% rispetto 
al 2018), insieme alla contestuale crescita della 
flotta, ha certificato il ritorno al prolunga-
mento temporale dei contratti in essere, ben 
oltre i tradizionali 36 mesi. L’estensione delle 

   
opo un 2018 all’insegna della cre-
scita, ma segnato negli ultimi mesi 
dalla riduzione delle immatricola-
zioni, il noleggio a lungo termine 

nei primi sei mesi del 2019 ha oramai quasi 
raggiunto quota 1 milione di veicoli in flotta 
(944.000 unità) e per la prima volta nei sei 

D

L’andamento del NLT
nel primo semestre 2019:
immatricolazioni in calo
ma cresce la flotta

numeri nlt
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durate è un’opzione cui le aziende anche in 
passato hanno fatto ricorso per rinviare nuovi 
investimenti e, contestualmente, ridurre i 
costi complessivi della flotta. Su questa scelta 
hanno pesato il clima di incertezza economica, 
le campagne di demonizzazione del diesel, lo 
scenario politico costantemente sospeso e 
alcuni interventi sulla mobilità a livello locale 
e nazionale come “l’eco-bonus/malus” che non 
hanno prodotto le significative fughe attese 
verso le alimentazioni alternative, ma hanno 
determinato indecisione anche nelle aziende 
pronte all’acquisto. Nel primo semestre 2019 
si è confermato il trend in crescita dei privati 
che, al posto dell’acquisto dell’auto, scelgono 
di prenderla in noleggio a lungo termine. 
Secondo stime dell’Associazione già oggi è 
stata superata quota 52.000 contratti. Pur 
rappresentando un dato ancora contenuto, 
va rimarcato lo sviluppo di questo segmento 
che negli ultimi due anni ha visto più che 
raddoppiare la propria flotta (da 25.000 nel 
2017) e che ha evidenti margini di espansione. 
Costo fisso e pacchetti “all inclusive” stanno 
determinando il successo della formula. Col-
legato alla crescita dei privati spicca il dato di 
significativo aumento delle utilitarie, 42.000 
veicoli (+17% e una quota che supera il 25% 
del totale immatricolato a noleggio), a fronte di 
un calo complessivo di tutti gli altri segmenti, 
in particolare delle medie-superiori (35.000 e 
-13%). Le campagne contro il diesel e le sempre 
più diffuse limitazioni alla circolazione stabi-
lite a livello locale, spesso senza una precisa 
strategia, hanno determinato un deciso calo 
del ricorso a questa motorizzazione anche nel 
settore delle flotte aziendali a noleggio. Dopo 

un 2018 che aveva registrato addirittura un 
aumento dell’1%, nei primi sei mesi dell’anno 
il gasolio (che resta comunque di gran lunga 
l’alimentazione “regina” del long term) ha 
visto ridursi la propria quota di quasi 10 
punti percentuali (dal 75,5% al 66,2% del totale 
immatricolato). A beneficiarne sono stati quasi 
esclusivamente i motori a benzina (passati al 
16,4% al 25%). Quasi tutte in crescita anche 
le alimentazioni alternative: 8.300 le vetture 
ibride (+9% vs lo stesso periodo del 2018), 
3.400 le GPL (+19%), l’elettrico (quasi 1.500 
auto e +42%) ha ormai superato il metano in 
calo (1.000 unità e -32%). In testa alla top ten 
delle vetture più noleggiate a lungo termine si 
è confermata la Panda, seguita da Clio, Ypsilon, 
500X e Renegade.
Massimiliano Archiapatti, il Presidente di 
Aniasa, l’Associazione che all’interno di Con-
findustria rappresenta il settore dei servizi di 
mobilità, ha osservato: «Il noleggio si conferma 
cartina di tornasole dell’economia nazionale e 
segnala un raffreddamento delle aspettative di 
crescita, evidenziato dal ritorno all’estensione 
dei contratti in essere, scelta già adottata dalle 
aziende nel periodo più duro della crisi econo-
mica. I dati relativi alla prima metà dell’anno 
confermano però anche il trend che vede 
sempre più imprese e privati abbandonare la 
proprietà e passare all’uso dei veicoli attraverso 
le diverse soluzioni di mobilità offerte dal 
noleggio e dal car sharing. Soluzioni a prova 
di sostenibilità e sicurezza, grazie a una flotta 
di veicoli con efficienti motorizzazioni diesel di 
ultima generazione e alimentazioni alternative 
in costante crescita e dotate dei più avanzati 
sistemi di sicurezza attiva e passiva».  <

numeri nlt 



e lode

I nostri azionisti:

Dalla nascita nel 2010 forniamo soluzioni complete ai nostri clienti,  
lo facciamo con passione accompagnandoli lungo tutto il processo 
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NEWS leasing
& noleggio a lungo termine

to di creare un collegamento tra l’esposizione 
virtuale e i punti vendita fisici sul territorio.
«Il mercato dell’usato è strategico per i nostri 
marchi» ha dichiarato Massimiliano Luigi 
Gardoni, Responsabile Usato Mercedes-Benz 
Italia. «Non è solo un canale di vendita 
alternativo per la nostra rete ufficiale, ma 
anche una grande opportunità di conquista 
di nuovi clienti, diversi da quelli del nuovo, 
e un’importante porta di accesso al mondo 
della Stella. Un aspetto che va considerato 
anche in chiave di Corporate Social Respon-
sability: un usato certificato permium, che 
nella nostra attuale offerta vanta un’anzianità 
non superiore ai sei anni, rappresenta, infatti, 
un’efficace alternativa alla sostituzione del 
parco circolante italiano, uno dei più vecchi 
in Europa, con vetture Euro 6 e soluzioni di 
acquisto più accessibili».
«Per primi e per la prima volta nel canale 
dell’usato premium possiamo offrire ai nostri 
clienti prodotti finanziari che, per tradizione, 
appartengono al mondo del nuovo» ha dichia-
rato Valentina Pedrazzoli, CEO Mercedes-Benz 
Charterway. «Nello specifico abbiamo deciso 
di promuovere anche sull’usato il concetto 

   
ercedes ha lanciato “Certified”, un 
nuovo programma per l’usato che 
esce dai confini nazionali per assi-
curare ai clienti una rete di vendita 

e assistenza europea esclusiva e dedicata, 
riunita sotto un’unica famiglia e rappresen-
tata attraverso tre marchi: Mercedes-Benz 
Certified, riservato ai prodotti Mercedes-Benz 
Cars che, per la prima volta, si estende anche 
al mondo Vans; Mercedes-AMG Certified, 
dedicato alla gamma high performance; 
smart Certified, il programma realizzato su 
misura per la regina delle citycar. Le soluzioni 
finanziarie a supporto dell’usato Certified 
hanno integrato la formula del noleggio a 
lungo termine myMobilityPass, finora riservata 
esclusivamente al nuovo, in aggiunta a quella 
tradizionale del finanziamento e del leasing. I 
clienti Certified potranno, inoltre, contare su 
una rete di vendita e assistenza esclusiva che 
si amplia rispetto al passato, con l’apertura di 
punti vendita ed assistenza, esclusivamente 
dedicati alla gestione dell’usato selezionato 
Certified, con personale altamente qualificato, 
che presenta anche nuove figure professionali 
come il Digital Media Expert, che avrà il compi-

M
e lode
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il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. 
«Oggi, infatti, la finanza tradizionale non basta 
e serve una platea più ampia di strumenti in 
grado di rispondere alle esigenze dell’economia 
reale. Negli ultimi 10 anni Confindustria ha 
dedicato attenzione prioritaria, anche grazie a 
questa partnership, allo sviluppo della finanza 
quale funzione strategica per le imprese e 
parte del processo di innovazione. Molto è 
stato fatto per estendere e diversificare le fonti 
di finanziamento delle imprese, aumentarne 
la patrimonializzazione e avvicinarle ai mer-
cati. Attraverso il Programma Elite abbiamo 
lavorato insieme per accrescere la cultura 
finanziaria e organizzativa delle Pmi. Oggi 
questo processo va completato. In particolare, 
bisogna rafforzare ulteriormente il fondo di 
garanzia potenziando le misure introdotte 
del Decreto Crescita a supporto delle Pmi 
più strutturate e si dovranno sbloccare i PIR 
riattivando un flusso di risorse a vantaggio del 
sistema produttivo».
«La crescita delle Pmi è per noi un mantra, 
un concetto che si arricchisce ogni giorno di 
nuovi significati» ha aggiunto Carlo Robiglio, 
Presidente Piccola Industria di Confindustria, 
durante il suo intevento. «Il lungo percorso 
fatto con Intesa Sanpaolo ci ha permesso 
di ampliare sempre di più la sfera d’azione 
comune per poter accompagnare e sostenere 
le nostre aziende nelle sfide quotidiane, per 
dotarle di una cassetta degli attrezzi sempre 
più complessa e specializzata».
«A distanza di dieci anni dal primo accordo, 
la collaborazione con Confindustria Piccola 
Industria continua e si rafforza» ha sottoli-
neato Stefano Barrese, Responsabile della 

della pura mobilità, intercettando i bisogni 
e le esigenze dei nostri clienti che aspirano 
sempre di più al “pay per use” e alla flessibilità 
di proposte “su misura”, ma spendendo meno. 
In pratica stiamo generando un ponte virtuoso 
tra il mondo dell’usato e quello del nuovo, 
senza soluzione di continuità, con l’obiettivo 
di rivolgerci a nuovi clienti, provenienti dai 
marchi generalisti».

Intesa Sanpaolo e Confindustria aumentano il 
plafond per le Piccole e medie imprese portan-
dolo a 100 miliardi di euro dai 90 dell’ultimo 
accordo 2016-2019. L’annuncio è stato dato 
durante la celebrazione dei dieci anni dal 
primo accordo-quadro, che si è svolta a Matera 
nella sala congressi di Casa Cava. L’ultimo 
accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria 
è stato sottoscritto nel 2016 ed è ancora in 
vigore: prevede in tre anni un plafond di 90 
miliardi di euro, salito ora a 100, ed è dedicato 
alla competitività e alla trasformazione delle 
imprese per cogliere le opportunità offerte 
dalla “Quarta rivoluzione industriale”. Il Grup-
po e l’Associazione hanno annunciato che 
in futuro punteranno ulteriormente su temi 
quali la sostenibilità, la circular economy, la 
patrimonializzazione, la diversificazione delle 
fonti finanziarie e l’internazionalizzazione 
delle imprese.
«La partnership con Intesa Sanpaolo è nata per 
rispondere all’emergenza di credito e liquidità 
che ha interessato il nostro tessuto produttivo 
durante la crisi. Nel corso del tempo questa 
preziosa collaborazione ha saputo trasformarsi 
per cogliere tutti gli aspetti necessari allo 
sviluppo del sistema industriale» ha dichiarato 
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Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. 
«Lo dimostrano anche i numeri. Nel primo 
semestre di quest’anno il Gruppo ha erogato 
circa 11 miliardi di euro a favore del mondo 
imprenditoriale, confermando il proprio ruolo 
di motore dello sviluppo dell’impresa italiana, 
con la finalità di accrescere il valore del made in 
Italy nel mondo. Al centro della nostra azione 
c’è un nuovo modo di fare banca, attraverso la 
valorizzazione dei fattori qualitativi nella valu-
tazione delle imprese, frutto di un lavoro svolto 
congiuntamente con Confindustria. L’obiettivo 
condiviso è quello di promuovere lo sviluppo 
dell’impresa in un contesto di sostenibilità 
economica, sociale e ambientale, favorendo 
processi di crescita qualitativa e dimensionale 
delle imprese, per renderle capaci di adattarsi 
al cambiamento e di saperlo governare».

Arval Italia, società leader nel noleggio a lungo 
termine e nei servizi di mobilità, ha lanciato 
“Sulla Strada Giusta”, un nuovo blog dedicato 
alla sostenibilità sociale e ambientale. Il blog 
nasce come naturale evoluzione del proget-
to “Sulla Strada Giusta”, nato nel 2014 per 
sostenere il lavoro svolto dalla Fondazione 
dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, a 
supporto di una struttura di eccellenza per 
la cura dei bambini e centro di riferimento 
nazionale per l’elevata complessità pediatrica. 
Per la Fondazione Meyer, dal 2014, Arval ha 
raccolto, con il contributo di aziende e privati, 
oltre 260.000 euro, destinati al sostegno e allo 
sviluppo di progetti legati alla simulazione 
pediatrica e alla neuro-ortopedia con l’acquisto 
di attrezzature, e al Trauma Center pediatrico, 
che cura ogni anno 8.000 bambini, vittime, 
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crescita del 7,99% rispetto ai 664,3 milioni di 
euro dello scorso anno, e dunque in controten-
denza rispetto al mercato del leasing che regi-
stra un generale rallentamento. L’ammontare 
complessivo degli impieghi si è assestato a 5,1 
miliardi di euro. Questi risultati posizionano 
Alba Leasing al quinto posto, nella classifica 
complessiva delle società di leasing operanti 
in Italia, con una quota di mercato del 7,0% 
(al netto del noleggio a lungo termine). In par-
ticolare, la società si classifica al terzo posto 
nel comparto Strumentale (quota di mercato 
pari al 7,9%) e in quello Immobiliare (quota 
di mercato pari al 10,2%). Per la produzione 
di Alba Leasing il trend positivo è proseguito 
nei mesi successivi alla chiusura del primo 
semestre: al 31 agosto lo stipulato è salito a 
975,3 milioni e, in data 12 settembre, ha già 
raggiunto il traguardo del miliardo di euro 
da inizio anno. Un contributo fondamentale 
è arrivato dal comparto leasing strumentale, 
che ha pesato per il 50% sullo stipulato, 
seguito da quello immobiliare con il 28% e dal 
targato con il 20%. Dalla nascita, Alba Leasing 
ha quasi raddoppiato i volumi di produzione 
incrementando i contratti stipulati del 33%, 
a testimonianza di un processo di crescita 
costante nel corso degli anni che ha permesso 
alla società di finanziare un totale di 108 mila 
nuove operazioni di leasing a oltre 50.000 
imprese per un valore complessivo di quasi 
11 miliardi di euro.
Il presidente di Alba Leasing Luigi Roth ha 
dichiarato: «Siamo soddisfatti dei risultati 
raggiunti in questo semestre, a conferma di 
un trend di crescita costante che permette 
alla nostra società di consolidare un posizio-

per la maggior parte, di incidenti stradali. 
Il blog rappresenta l’impegno di Arval nel 
porsi come un attore positivo della società e 
punto di riferimento di un settore, quello della 
mobilità, che sta vivendo una fase di profonde 
trasformazioni.
«Con più di 200.000 veicoli di Arval Italia 
che circolano sul territorio italiano, abbiamo 
la responsabilità di fare qualcosa perché il 
nostro impatto nella realtà in cui operiamo 
sia positivo» ha spiegato Alessia Pedersini, 
Marketing, Communication & CSR Director di 
Arval Italia. «Nella nostra attività quotidiana, 
ci impegniamo a favore di una mobilità sem-
pre più pulita e sicura, favorendo l’adozione di 
soluzioni di trasporto che siano al contempo 
sostenibili ed efficaci. Con questo blog, vo-
gliamo raccontare alcuni esempi concreti di 
buone pratiche e intendiamo portare avanti 
un’azione di sensibilizzazione su questi temi, 
che sono di grandissima attualità».
Inoltre, con il blog sullastradagiusta.it sarà 
possibile sostenere, attraverso donazioni, la 
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer e 
i suoi progetti a favore della fascia di popola-
zione per definizione più indifesa, i bambini.

Il Consiglio di Amministrazione di Alba Le-
asing ha esaminato e approvato i risultati 
relativi ai primi sei mesi del 2019. Al 30 giugno 
di quest’anno, il risultato dell’attività corrente 
al lordo delle imposte è stato di 3,9 milioni di 
euro generando un utile netto di 2,1 milioni di 
euro. Alba Leasing, che quest’anno è entrata 
nel decimo esercizio di attività, nel primo 
semestre 2019 ha sottoscritto 6.713 contratti 
per uno stipulato di 717,4 milioni di euro, in 



news leasing | nlt

15Leasing Magazine noveMbre-diceMbre 2019

namento di leadership sul mercato, ritaglian-
dosi una quota importante tra i principali 
operatori del settore. I dati presentati oggi 
sono l’effetto di un piano di sviluppo che nei 
primi dieci anni di attività ci ha consentito di 
finanziare decine di migliaia di imprese per 
un valore complessivo di circa undici miliardi 
di euro. Ma il percorso non termina certo qui, 
in quanto è nostra volontà rafforzarci ulterior-
mente, continuando a puntare in particolar 
modo sulle innovazioni tecnologiche, per un 
leasing sempre più digitale».

Alba Leasing ha raggiunto un importante 
traguardo nella digitalizzazione dei processi di 
origination del credito introducendo la firma 
digitale sui contratti di leasing operativo. 
Questo nuovo strumento consentirà alla clien-
tela di sottoscrivere documenti e contratti in 
formato digitale, rendendo così il percorso di 
istruzione della pratica di leasing più veloce ed 
efficiente, oltre che meno costoso in termini 
di consumi di carta e migliore sotto il profilo 
della customer experience. La firma digitale 
ha la valenza legale della firma autografa in 
quanto garantisce l’autenticità, l’integrità e 
la validità di un documento. Alba Leasing ha 
adottato tale operatività nel processo della 
locazione operativa: i fornitori convenzionati 
possono proporre ai propri clienti il finan-
ziamento in leasing direttamente online, 
grazie alla stipula del contratto in formato 
elettronico.
«Le tecnologie paperless sono disponibili 
sul mercato da alcuni anni e sono state am-
piamente applicate alla digitalizzazione dei 
processi bancari,» ha spiegato il Vice Direttore 

Generale Stefano Corti. «La grande sfida in 
Alba Leasing è stata quella di adottare queste 
tecnologie, svilupparle in un nuovo contesto 
di business, il nostro, per digitalizzare processi 
e massimizzare la customer experience della 
clientela imprese».
«Da oggi» ha proseguito Stefano Corti «i 
nostri clienti possono stipulare i contratti 
in pochi semplici passi: è sufficiente che il 
fornitore selezioni l’opzione firma digitale, 
acquisisca i documenti del cliente e completi 
le informazioni necessarie».
Da parte sua, il firmatario del contratto rice-
verà il certificato di firma digitale, valevole 
tre anni, e una one-time password (OTP) che 
consente l’accesso alla pratica di firma con 
strong authentication. Per Alba Leasing la 
firma digitalizzata sui contratti di leasing 

Stefano
Corti
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UniCredit e Banco BPM hanno supportato 
anche la crescita della rete distributiva in Sicilia 
del Gruppo Arena, primaria realtà imprendito-
riale siciliana operante nel settore della GDO 
con più di 180 Punti Vendita ad insegna Decò, 
IperConveniente, SuperConveniente e Non 
Solo Cash, tramite un finanziamento in pool 
di 49 milioni di euro. Inoltre, UniCredit Leasing 
supporterà il Gruppo Arena con una linea di 
credito di 14,6 milioni di euro.
«A seguito dei recenti mutamenti economici 
del mercato siciliano» ha dichiarato Giovanni 
Arena, Direttore Generale del Gruppo Arena 
«il nostro Gruppo ha ritenuto fondamentale 
prendere delle scelte di respiro strategico che 
potessero contrastare l’emergenza sociale de-
rivante dal rischio concreto di fuoriuscita dal 
mercato del lavoro di migliaia di dipendenti, 
in uno scenario già molto complesso come 
quello del territorio siciliano. Al termine di 
un processo di pianificazione, durato oltre 
due anni, il nostro Gruppo ha realizzato una 
serie di operazioni, della cui robustezza si è 
ragionevolmente certi, grazie al sostegno fi-
nanziario di UniCredit, Banco BPM e UniCredit 
Leasing che hanno creduto alla solidità del 
nostro Gruppo e alla sostenibilità del nostro 
ambizioso piano industriale deliberato dal 
CDA per far fronte ad una delle più complesse 
operazioni di sviluppo e modernizzazione 
della GDO mai avvenute nel mondo della 
distribuzione, in Sicilia e non solo».

Nella suggestiva cornice del Palazzo del Ci-
nema del Lido di Venezia, si è tenuta l’ottava 
edizione dell’NPL Meeting, evento promosso 
e organizzato da Banca IFIS per il mercato 

operativo segue la sperimentazione avviata 
con successo all’inizio del 2017 sulle ope-
razioni PagoDopo dedicate esclusivamente 
ai rivenditori Michelin, operatività che oggi 
avviene esclusivamente con firma digitale 
e riconoscimento del cliente in videoconfe-
renza. Ora tale operatività è estesa a tutti gli 
altri vendor e fornitori di leasing operativo, 
un comparto a cui Alba attribuisce grande 
importanza e ampi spazi di crescita essendo 
finalizzato all’acquisizione di beni strumen-
tali nei settori IT, sanitario, movimentazione 
merci, efficientamento energetico, packaging 
e robotica. In questo contesto la firma digitale 
offre ad Alba un vantaggio competitivo e 
l’opportunità di fare il proprio business in un 
modo migliore.

IREM, società che opera come main con-
structor per grandi opere meccaniche e nelle 
attività di progettazione, costruzione, pianifi-
cazione e montaggio di impianti industriali di 
ogni natura, si è aggiudicata una commessa 
in Ungheria, committente ThyssenKrupp, per 
170 milioni di euro in 18 mesi. UniCredit ha 
supportato IREM con il rilascio di bondistica 
per complessivi 36 milioni di euro (18 milioni 
di Advance Payment Bond e 18 di Performance 
Payment Bond), beneficiario ThyssenKrupp, 
tramite l’intervento di UniCredit Bank AG, in 
qualità di garante, con controgaranzia in pool 
con Banco BPM. Per il supporto finanziario 
della commessa, inoltre, UniCredit Factoring, 
in pool con Banco BPM, e UniCredit Leasing 
accompagneranno i lavori e il cantiere con 
linee di credito ad hoc, rispettivamente di 23 
milioni e 7 milioni di euro.
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italiano e internazionale dei Non-Performing 
Loans e il bank restructuring. Al centro del 
dibattito della due giorni dal titolo “Run The 
Industry”, l’industria del recupero e la gestione 
dei crediti deteriorati, performance e attese 
tra vincoli normativi, economici e del sistema 
Paese. Il mercato dei crediti deteriorati è in 
evoluzione e necessita di un approccio di tipo 
industriale: tutti gli attori sono chiamati a 
una rapida crescita e al cambiamento per 
adeguarsi allo scenario competitivo. 
L’Ad di Banca IFIS Luciano Colombini ha aperto 
così la main conference del 27 settembre: «Il 
recupero resta il tema principale, nei bilanci 
delle banche rimangono circa 164 miliardi di 
crediti non performanti, 177 miliardi sono stati 
ceduti ma solamente 11 miliardi sono stati 
recuperati al 2019. Ci sono quindi da gestire 
330 miliardi di crediti deteriorati».
«Le strutture di recupero» ha aggiunto 
Colombini «devono essere appropriate alla 
dimensione, complessità e caratteristiche delle 
attività delle banche con sistemi di monito-
raggio continui ed efficienti. Gli investimenti 
in intelligenza artificiale e IT saranno fonda-
mentali e, per sostenerli, l’economia di scala 
costituirà un vantaggio competitivo».
L’evento ha superato i mille i partecipanti. 
Sessanta i networking workshop, trenta i 
relatori che hanno animato la main conference 
nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. 
Tra i protagonisti, i fondi e le società: Intrum, 
Prelios, Dea Capital, DoValue, Cerved, Credito 
Fondiario, Goldman Sachs e Moody’s, grandi 
banche come Intesa SanPaolo, UniCredit e 
MPS. Tra gli speaker Francesco Giavazzi docente 
di Economia politica alla Bocconi, Bruna Szego 

Head of the Regulation and Macroprudential 
Analysis Directorate in Banca d’Italia e Meri 
Rimmanen Head of Reporting, Loans, Traspa-
rency EBA. Ospite Maurizio Cheli, astronauta, 
ufficiale e aviatore italiano.
In occasione dell’evento è stata diffusa la nuova 
edizione del Market Watch NPL, a cura dell’Uf-
ficio Studi di Banca IFIS, dal quale emerge che 
l’Italia, nel confronto europeo, ha totalizzato 
la riduzione più significativa in termini di 
NPE ratio: -51% dal 2015 a oggi, -8% rispetto 
fine 2018. Il livello di Non performing Loans è 
tornato ai livelli pre-crisi ma il passaggio da 
UTP a NPL resta elevato. Per il 2019 si stimano 
46 miliardi di transazioni NPL complessive, 
il 17% coperte da Gacs, il 35% nel mercato 
secondario. La previsione per il 2020 è di 43 
miliardi di transazioni con una percentuale di 
deal, nel secondo mercato, in crescita al 40%. 
Alla fine di quest’anno, grazie ad alcuni big 
deal, le transazioni di UTP potrebbero raggiun-
gere i 29 miliardi. Dal 2015 a oggi circa il 66% 
delle transazioni NPL sono state originate da 
dieci istituti di credito. Quaestio, Banca IFIS, 
Fortress, Lindorf-Intrum-Carval Investors e 
Fonspa sono i primi cinque buyer. Circa il 50% 
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delle transazioni sono NPL secured. Nel 2019 
i prezzi dei crediti secured sono stati stabili al 
33%. I prezzi medi degli unsecured sono invece 
aumentati dal 6% al 9% ma è migliorata anche 
la qualità dei portafogli. La profittabilità del 
settore è quindi attesa elevata nel medio ter-
mine. Sul fronte investitori, i non performing 
continueranno a offrire ritorni interessanti.

IFIS Leasing Green è il primo di una serie di 
progetti studiati da Banca IFIS per favorire 
comportamenti ecologici, migliorare la qua-
lità della vita e ridurre le emissioni di CO

2
. Si 

tratta di un unicum nel mercato finanziario 
italiano: l’offerta, oltre al contratto di leasing 
per l’acquisto di veicoli elettrici/ibridi plug-in, 
racchiude un pacchetto di servizi che vanno 
dalla consulenza/assicurazione dell’auto fino 
all’assegnazione di voucher premianti da 

utilizzare per le ricariche presso le stazioni 
attive e on demand o come buoni sconto per 
l’acquisto di infrastrutture di ricarica pubblica 
o domestica. Per strutturare l’offerta, Banca 
IFIS ha scelto di avere a fianco come partner i 
principali operatori della mobilità elettrica in 
Italia: Enel X, E-GAP ed E-Station.
«Il futuro della mobilità è legato anche 
alla capacità di aziende come la nostra di 
introdurre nuove variabili ambientali nelle 
politiche di credito, supportando le strategie di 
investimento di privati e imprese» ha spiegato 
Massimo Macciocchi, direttore leasing di Banca 
IFIS Impresa. «Il nostro obiettivo è sensibiliz-
zare l’opinione pubblica a sposare le nuove 
tecnologie. La mobilità elettrica non è l’unica 
soluzione, ci sono anche ibridi di nuova gene-
razione e una serie di veicoli più sostenibili che 
sono il futuro. L’insieme di tali mezzi genererà 
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una nuova mobilità ecologica per tutto il 
Paese e noi vogliamo fare la nostra parte per 
orientare e agevolare il cambiamento».

L’Osservatorio sulla mobilità aziendale Top 
Thousand ha promosso la ricerca “Noleggio&-
Qualità”, che ha indagato sulla soddisfazione 
dei fleet manager per i servizi di noleggio 
a lungo termine. La ricerca ha preso in con-
siderazione 100 grandi aziende nazionali e 
multinazionali, con una flotta complessiva di 
100.388 veicoli. Oltre 6.800 le risposte fornite: 
sulla base di queste, sono state identificate 
sette aree di attività e individuate le società di 
long term più apprezzate dalle aziende clienti. 
Per consentire un confronto più equilibrato tra 
gli operatori di diverse dimensioni, sono state 
considerate due diverse categorie: le grandi 
società di noleggio, con una flotta di oltre 
50.000 veicoli, e quelle medio-piccole.
Per l’area Relazione commerciale sono state 
premiate Arval e Alphabet, in particolare per 
la reperibilità e per la capacità di ascolto 
in caso di insoddisfazione del cliente. Per 
quanto riguarda la Gestione Amministrativa il 
riconoscimento è andato a Leasys, Car Server 
e Alphabet; tra i servizi più apprezzati la 
gestione degli adempimenti previsti dall’arti-
colo 94 del Codice della Strada e la chiarezza 
e comprensibilità dei documenti inviati. Sul 
fronte Information Technology sono state 
segnalate ALD Automotive e Europcar: parti-
colare soddisfazione per l’usabilità dei portali 
e per la credibilità tecnologica e informatica 
del fornitore di servizi. Nel Customer Service 
hanno spiccato Volkswagen Financial Service 
e Program: personale facilmente raggiungibile 

e soddisfazione per la gestione sinistri sono i 
fiori all’occhiello dell’offerta delle due aziende 
premiate. Volkswagen Financial Service e Pro-
gram in testa alle preferenze anche per il Mar-
keting, apprezzate soprattutto per la capacità 
di coinvolgimento in eventi di presentazione 
di nuovi prodotti e servizi. Per la Consulenza, 
ALD Automotive e Sifà: i fleet manager le 
hanno giudicate positivamente per la capacità 
di fornire preziose indicazioni sul Total Cost of 
Mobility e in tema di emissioni. Infine l’area 
Telematica che ha premiato Arval e Free-
2Move per la trasparenza delle informazioni 
fornite sulla presenza scatola nera. Menzioni 
speciali per altrettanti operatori, segnalati dai 
fleet manager per l’elevata qualità del servizio 
espresso in una specifica attività: Locauto per 
la gestione delle contravvenzioni, Leaseplan 
per la sicurezza sulle strade, Athlon Car Lease 
per la consegna delle vetture nuove e Leasys 
per la trasparenza delle comunicazioni relative 
ai dispositivi telematici.
«Come conferma questa ricerca condotta 
sui fleet manager delle grandi aziende» ha 
commentato Gianfranco Martorelli, presidente 
di Top Thousand, «il generale gradimento 
delle grandi aziende per i servizi del noleggio 
a lungo termine è in costante crescita. I gestori 
delle flotte chiedono oggi di essere coinvolti 
sempre di più e di essere considerati come 
partner con cui definire soluzioni ad hoc per 
le specifiche esigenze di mobilità dell’azienda. 
Ampi margini di crescita si intravedono nelle 
potenzialità ancora inespresse dell’offerta di 
servizi telematici, il cui maggiore utilizzo nei 
prossimi anni renderà le flotte sempre più 
connesse ed efficienti».
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mobilità, e riuscire così a sviluppare nuovi 
contatti di business.

Philippe Desgeans è stato nominato Direttore 
Generale e Country Manager di BNP Paribas 
Leasing Solutions Italia, succedendo a Thierry 
Bonetto. Nel suo nuovo incarico Desgeans co-
ordinerà il Comitato di Direzione e siederà nel 
Consiglio di Amministrazione di BNL Leasing. 
53 anni, laureato in Ingegneria, coniugato 
con tre figli, lavora da sempre nel mondo 
bancario e finanziario. All’inizio della sua 
carriera, in Francia e UK, si occupa di finanza 
e ALM Treasury. Nel 1993 approda in Italia, 
prima a Milano, come Executive di Compagnie 
Bancaire Italy e poi, nel 1998, a Firenze, in 
Centro Leasing, come Strategy Planning and 
Management Controlling Director. Nel 2002 
ritorna in Francia per ricoprire incarichi di 
sempre maggior responsabilità in BNP Paribas 
Leasing Solutions e in Artegy. Dal 2011 è 
Country Supervisor di BNP Paribas Leasing 
Solutions e Consigliere di Amministrazione 
di alcune delle principali legal entities del 
mestiere.
Il Direttore uscente Thierry Bonetto ha com-
mentato: «Sono orgoglioso di aver lavorato 
con tutti i colleghi di Leasing Solutions Italia. 
Insieme, abbiamo messo al servizio del busi-
ness il nostro talento, le nostre capacità e le 
nostre conoscenze, per consolidare la nostra 
leadership nel mercato italiano del leasing, 
partendo sempre dalla valorizzazione delle 
persone. Forte di questo spirito, fondato su 
una solida struttura valoriale e organizzativa, 
Leasing Solutions Italia potrà affrontare con 
maggior forza e positività le sfide del prossimo 

I risultati della ricerca sono stati presentati 
nel corso dell’evento Customer Centricity, 
organizzato dalla rivista Fleet Magazine con il 
patrocinio di Top Thousand.

Ottimi risultati per la seconda edizione di 
That’s Mobility, la Conference&Exhibition 
dedicata alla mobilità elettrica, organizzata 
da Reed Exhibitions Italia – in partnership 
con l’Energy&Strategy Group della School 
of Management del Politecnico di Milano 
– che si è svolta dal 25 al 26 settembre 
2019 presso il MICO, Centro Congressi di 
Fiera Milano, confermandosi appuntamento 
di riferimento e di guida del dibattito sulla 
smart mobility nel nostro paese. Con un 
parterre di 54 aziende/partner, ha visto la 
partecipazione di 2.355 visitatori, registrando 
un +43% rispetto alla prima edizione del 
2018. Un pubblico rappresentativo di tutti i 
comparti coinvolti nell’e-mobility: dal settore 
dell’energia (34%) a quello della progettazione 
e energy management (20%), dall’automotive 
ai servizi e componenti (27%), dagli ambiti 
di applicazione e utilizzo (10%) per finire 
con il mondo della ricerca, delle università e 
scuole (8%). Molto apprezzata anche l’ampia 
area espositiva dove è stato possibile, fra un 
workshop e l’altro, entrare in contatto con i 
key player del settore per scoprire quanto di 
più innovativo il mercato propone in materia 
di dispositivi e sistemi di ricarica, servizi di 
ricarica on demand, soluzioni di storage e 
di accumulo, multi-utility, servizi di leasing, 
sharing e relativi accessori, e naturalmente 
una vetrina di auto, moto, scooter, biciclette a 
pedalata assistita fino ai nuovi mezzi di micro 
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ufficiali del network a marchio ALD Select, 
74 in tutto quelli abilitati a vendere l’usato 
garantito ALD, per una copertura territoriale 
capillare da parte della società del Gruppo 
francese Société Générale. All’interno del 
servizio è incluso il soccorso stradale anche 
in caso di eventi non coperti dalla garanzia 
e un mezzo sostitutivo in caso di interventi 
superiori alle otto ore lavorative. Il partner 
scelto come provider del servizio è Easy-
Drive, società italiana che da oltre 20 anni, 
grazie all’utilizzo di tecnologie informatiche 
altamente all’avanguardia, offre pacchetti di 
garanzia personalizzabili e in grado di assicu-
rare la serenità di una guida senza pensieri ai 
proprietari di veicoli nuovi e usati.

futuro, per continuare a crescere in maniera 
sempre più inclusiva e sostenibile, in linea con 
i valori e le ambizioni del nostro Gruppo».

“Select” è il primo brand di usato proveniente 
dal noleggio a lungo termine certificato da 
ALD Automotive, leader nei servizi di mobilità 
e fleet management. I veicoli ALD Select han-
no meno di quattro anni di vita e 120.000 km, 
oltre 100 controlli di qualità superati a pieni 
voti e una garanzia 24 mesi con km illimitati. 
Sono disponibili solo all’interno di una rete di 
vendita selezionata in tutta Italia in grado di 
garantire alti standard di qualità, dai controlli 
sui veicoli fino alla consulenza e assistenza al 
cliente. Sono già 26, nel nostro Paese, i centri 
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Giunta alla nona edizione, No Smog Mobility ha 
sviluppato la traccia dello slogan “Mostriamo 
idee e soluzioni per la mobilità sostenibile” 
attraverso convegni e forum monotematici, per 
approfondire i diversi temi legati all’ambiente, 
tra cui figura anche la mobilità individuale e 
collettiva, per il trasporto di merci e persone. 
Temi che vedono PSA in prima linea, a conferma 
del ruolo di innovatore attraverso i suoi marchi, 
modelli e servizi, di una mobilità in evoluzione 
verso una sempre maggiore sostenibilità am-
bientale. Un progresso espresso con un piano 
prodotti che prevede il lancio di quattro nuovi 
modelli 100% elettrici e cinque nuovi modelli 
ibridi ricaricabili “con la spina”, con l’obiettivo 
di avere tutta la gamma autovetture e veicoli 

«La ricerca dell’eccellenza ci guida in ogni 
ambito del nostro business. Con la nascita 
del nuovo brand ALD Select rispondiamo alle 
esigenze manifestate dal mercato dei priva-
ti, offrendo un’ampia scelta di veicoli usati 
contraddistinti da un ottimo stato di salute 
e un ampio ventaglio di servizi accessori» 
ha dichiarato Stefano Contini, Remarketing, 
Digital Sales & Dealer Senior Manager. 

Groupe PSA ha partecipato a No Smog Mobility, 
unica manifestazione dedicata alla mobilità 
sostenibile nel meridione d’Italia (Palermo, 
16 e 17 ottobre) illustrando la propria offerta 
di modelli con differenti soluzioni di alimen-
tazione – benzina, Diesel e 100% elettrico. 
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commerciali leggeri del Gruppo elettrificata 
nel 2025, e con i nuovi servizi aggregati e 
specificatamente formulati sviluppati da Free-
2Move, marchio di Groupe PSA che ha il ruolo di 
sviluppare e integrare la mobilità con l’uso dei 
servizi legati alla mobilità a zero emissioni, dal 
car sharing, privato o aziendale, al noleggio op-
pure leasing. Nel corollario di servizi sviluppati 
da Free2Move con la App Free2Move Services 
ci sono “Charging Pass”, che consente di sbloc-
care, fare rifornimento e pagare presso 110 
mila stazioni di ricarica in Europa, aggiornando 
in tempo reale l’itinerario di viaggio in base 
all’autonomia del veicolo, e “Trip Planner”, che 
si occupa di pianificare ed organizzare un lungo 
viaggio: gli itinerari vengono proposti tenendo 

conto dell’autonomia residua del veicolo e della 
localizzazione delle colonnine di ricarica lungo 
la strada. Anche lo scenario che riguarda la 
gestione delle flotte sta diventando sempre più 
connesso: Free2move Connect Fleet conta ad 
oggi 8.000 aziende clienti di cui 1.635 in Italia.

Dal 2020 PSA proporrà le versioni al 100% 
elettriche della sua gamma di furgoni com-
patti: Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel 
Vivaro e Vauxhall Vivaro. Nel contesto della 
crescente urbanizzazione, i furgoni compatti 
di nuova generazione di Groupe PSA sono stati 
progettati sulla base della piattaforma multi-e-
nergia EMP2, che offre una mobilità con zero 
emissioni di CO

2
 per il trasporto delle persone 

con le versioni autovetture e per il trasporto 
di merci con le versioni veicoli commerciali, 
legati soprattutto allo sviluppo delle attività di 
e-commerce. Le versioni al 100% elettriche dei 
furgoni compatti dei quattro marchi, assem-
blate nello stabilimento di Hordain e dotate 
di una catena di trazione elettrica assemblata 
nello stabilimento di Trémery, proporranno 
due livelli di autonomia: rispettivamente 200 
chilometri nel ciclo WLTP dotato di una batteria 
da 50kWh e 300 km chilometri nel ciclo WLTP 
dotato di una batteria da 75 kWh (dati in corso 
di omologazione nel ciclo WLTP). Groupe PSA 
è leader del segmento dei veicoli commerciali 
leggeri in Europa con una quota di mercato del 
24,7% nel primo semestre 2019.

Generali Country Italia, Fiat Chrysler Auto-
mobiles Italy e FCA Bank hanno presentato i 
nuovi servizi digitali IoT (Internet of Things) 
per i clienti delle auto connesse – dal real 

Groupe PSA ha 
presentato le soluzioni 
di mobilità sostenibile
a No Smog Mobility 

di Palermo
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General Manager di FCA Bank Group, ha ag-
giunto: «La partnership firmata con Generali 
è l’inizio di una collaborazione che consentirà 
al Gruppo FCA Bank la distribuzione di polizze 
assicurative legate alla responsabilità civile in 
Italia disponibili anche a tariffe flessibili legate 
all’utilizzo dell’auto e alle modalità di guida, 
nonché di polizze auto in altri importanti Paesi 
europei, ampliando ulteriormente l’offerta 
di servizi convenienti e innovativi. Inoltre, la 
clientela del Gruppo potrà disporre delle so-
luzioni di mobilità di Leasys – dal noleggio a 
breve, medio e lungo termine al car sharing 
peer-to-peer – anche presso tutta la rete di 
agenzie Generali distribuite sul territorio».

FCA Bank ha presentato le nuove carte di cre-
dito dei marchi FCA: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, 
Abarth, Fiat Professional. Con l’arrivo delle 
nuove carte brandizzate, il Club FCA Bank in-
tende ampliare la scelta di vantaggi legati alla 
mobilità e le facilitazioni che coprono le diverse 
esigenze durante l’intera vita del veicolo, dai 
buoni sconto accumulati con la carta di credito 
che consentono di accedere allo shopping 
del merchandising del marchio preferito con 
facilità e convenienza, ai voucher sconti sulle 
spese d’istruttoria per sottoscrivere un nuovo 
finanziamento, un leasing o per richiedere un 
prestito personale con FCA Bank.

Maurizio Giglioli è stato nominato nuovo 
direttore marketing strategico di Credem. 
Giglioli avrà l’obiettivo di sostenere la crescita 
del Gruppo rafforzando il modello di banca 
assicurazione e la cura dei bisogni di famiglie e 
imprese, sviluppando adeguati customer jour-

time coaching, che migliora lo stile di guida, 
all’instant insurance, che permetterà nel 
corso del 2020 di attivare servizi istantanei 
in base all’esigenza del cliente – che saranno 
pronti già entro l’anno, e rafforzato la propria 
partnership strategica e commerciale in Italia 
e nei principali mercati europei. Partnership 
che si estende alle soluzioni assicurative per le 
auto della flotta di Leasys e alla distribuzione 
di polizze auto da parte di FCA Bank presso 
la rete dei concessionari FCA, non solo per le 
connected cars, ma per tutte le altre tipologie 
di auto. Per quanto riguarda Leasys, in Italia 
saranno oltre 90.000 i veicoli FCA assicurati Ge-
nerali. È stato anche avviato un nuovo cantiere 
con l’obiettivo di sviluppare nel 2020 prodotti 
e servizi specifici legati all’auto elettrica come, 
ad esempio, coperture assicurative dedicate 
e servizi per facilitare la ricarica della batteria 
dell’auto.
Marco Sesana, Country Manager & Ceo Gene-
rali Italia e Global Business Lines ha dichiarato: 
«Meno di un anno fa abbiamo dato vita con 
FCA ad un asse italiano per il primo Ecosistema 
di mobilità connessa e per sviluppare soluzioni 
e servizi innovativi per le nuove forme di 
mobilità. Il nostro obiettivo è assicurare lo 
spostamento delle persone e non solo le auto. 
Già oggi, grazie all’intenso lavoro con FCA, 
possiamo presentare ai clienti in Italia e nei 
principali mercati europei un’offerta di pro-
dotti e servizi capace di garantire una nuova 
esperienza personalizzata in base allo stile di 
guida e di vita. Con questo nuovo approccio 
alla mobilità puntiamo a superare l’obiettivo 
di 2,5 milioni di clienti connessi entro il 2021».
Giacomo Carelli, Chief Executive Officer & 



news leasing | nlt

25Leasing Magazine noveMbre-diceMbre 2019

ney omnicanale. In Credem dal 1988, Giglioli, 
ha maturato una articolata esperienza nel 
banking retail e corporate e nella funzione del 
personale, arrivando a coordinare la struttura 
affari societari e legali. Dal 2004 ha assunto la 
responsabilità dello sviluppo organizzativo e 
poi del marketing retail. Dal 2011 al settembre 
2019 è stato Dg e Ad in Credemleasing, dal 
2013 Vice presidente di Assilea.
«Da lungo tempo Credem si impegna nella 
generazione di valore in modo sostenibile» 
ha dichiarato Giglioli «senza compromessi in 
ordine a solidità, rischi e reputazione del brand; 
vogliamo favorire il benessere finanziario dei 
nostri clienti, gestendone responsabilmente 
i risparmi, ampliandone l’accesso al credito».
Michele Melotti ha assunto la carica di diret-
tore di Credemleasing.

La Regione Lombardia ha aperto il Bando “Rin-
nova veicoli 2019-2020” a favore delle micro, 
piccole e medie imprese aventi sede operativa 
in Lombardia, che prevede contributi per la so-
stituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli 
a basso impatto ambientale. Il bando incentiva 
l’acquisto, anche nella forma del leasing finan-
ziario, di un nuovo veicolo a zero o bassissime 
emissioni, previa rottamazione di un veicolo 
inquinante, benzina fino ad Euro 2/II incluso 
o diesel fino ad Euro 5/V incluso. Per i veicoli 
acquistati a partire dal 15 ottobre è necessaria 
l’applicazione, da parte del venditore sul nuovo 
veicolo acquistato, di uno sconto di almeno 
il 12% sul prezzo di listino del modello base, 
al netto di eventuali allestimenti opzionali. 
Per i soli veicoli di categoria M1 (autovetture) 
ad alimentazione elettrica pura è previsto, in 

alternativa allo sconto del 12%, l’applicazione 
di uno sconto di importo pari ad almeno 2.000 
euro (IVA inclusa). La procedura di accesso al 
contributo è esclusivamente telematica tra-
mite il sito http://webtelemaco.infocamere.it. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
della Regione Lombardia https://www.regione.
lombardia.it/wps/portal/istituzionale/

La XVIII edizione dell’Insurance Day, l’appunta-
mento annuale dei Top Manager e dei principali 
attori del mercato assicurativo, ha inaugurato 

Interno della sede di Credem
(Palazzo Spalletti Trivelli)
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compagnie solo con strategie perpetue di 
innovazione, indispensabili anche per gestire 
complessi ed estesi ecosistemi di cui sono 
ormai parte integrante.

Vodafone Business, leader globale nell’Internet 
of Things con oltre 89 milioni di dispositivi 
connessi in tutto il mondo, e Geotab, una delle 
società più innovative nel fleet management a 
livello globale, hanno annunciato un accordo di 
collaborazione strategica. Con questo accordo, 
la connettività automotive di Vodafone e la sua 
leadership nell’offerta di servizi per la sicurezza 
di persone e veicoli si fondono alla piattaforma 
open di fleet management sviluppata da 
Geotab per creare Vodafone Business Fleet 
Analytics. In base all’accordo, Geotab si avvarrà 
anche dell’esperienza di Vodafone Automotive 
nella produzione di dispositivi. Il settore del 
fleet management sta subendo una rapida 
trasformazione in seguito a una evoluzione 
di requisiti e a una maggiore sensibilità, da 
parte delle aziende, verso la sicurezza dei 
propri dipendenti. Con Vodafone Business Fleet 
Analytics, i clienti possono accedere ai dati del 
veicolo e ottenere dalla loro analisi informazio-
ni utili per monitorare e migliorare la sicurezza 
e le performance dei loro conducenti. Un’altra 
tendenza, che impatta sul fleet management, 
è la mobilità condivisa. Con la diffusione del 
car sharing nei grandi centri urbani, anche le 
aziende tendono a condividere la loro flotta 
con altre imprese o con società di noleggio. 
In questo contesto di trasformazione della 
mobilità, Vodafone Business Fleet Analytics 
permette di aprire nuovi flussi di entrate 
per le attività di fleet management. Molti 

il primo Milano Festival delle Assicurazioni, 
una tre giorni organizzata da Milano Finanza 
e dalle testate di Class Editori in collabora-
zione con Accenture e tutta dedicata alla 
promozione dei valori e dell’etica assicurativa. 
L’edizione si è focalizzata sul tema: “Governare 
la Disruption, assicurare la sostenibilità”. I 
protagonisti del dibattito si sono confrontati 
su temi ambientali, sociali e di governance che 
impongono nuovi modelli di business, con la 
natura dei rischi che è in continua evoluzione. 
Le nuove tecnologie saranno governate dalle 
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settori ne possono beneficiare e un impatto 
significativo lo possono avere le società di 
noleggio e il leasing auto, così come i mezzi 
pesanti e da costruzione. Avere una flotta 
collegata e monitorata, in cui i dati analizzati 
possono mostrare come, dove, quando e da chi 
è stato utilizzato un veicolo, è fondamentale 
per attivare un modello di business flessibile.
«Contribuire alla creazione di una mobilità 
più sicura e intelligente a livello globale è una 
visione condivisa da Vodafone Automotive e 
Geotab. Lavorando insieme, non solo suppor-
teremo i nostri clienti ad aumentare l’efficienza 
e la sicurezza dei loro veicoli, ma contribuiremo 
anche all’introduzione di modelli di mobilità 
nuovi e sostenibili» ha dichiarato Gion Baker, 
CEO di Vodafone Automotive.
Neil Cawse, CEO, Geotab, ha commentato: 

«Mentre continuiamo a investire nella mobilità 
elettrica, nei big data e nelle soluzioni per 
veicoli connessi, insieme riteniamo che questa 
collaborazione offra una soluzione completa 
che unisce i punti di forza di ciascuna organiz-
zazione, a beneficio dei clienti e della società».
Vodafone Business Fleet Analytics sarà di-
sponibile in tutti i mercati europei in cui è 
presente Vodafone Automotive, a partire da 
Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna 
e Regno Unito.

Con quasi 8.000 contratti in Italia, Nuovo SUV 
Citroën C5 Aircross, ha dato un contributo 
importante alla dinamica commerciale di 
Citroën in Italia che, da inizio anno, detiene 
una quota del 4,6% nel mercato autovetture, 
in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo 

Citroën C5
Aircross
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tica. Penso ai porti turistici dove l’utilizzo dei 
mezzi a terra e impianti a risparmio energetico 
possono essere assai interessanti e, perché no, 
anche coperti da leasing finanziari o leasing 
operativi».
L’appuntamento con i Forum Assilea si è rin-
novato il 17 ottobre all’Hotel Michelangelo di 
Milano con un confronto sull’antiriciclaggio 
(“Antiriciclaggio. Valutazione, gestione e con-
trollo dei rischi di riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo”) e il 13 novembre con un evento 
sul tema: “La riforma del Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza”, la riforma della di-
sciplina concorsuale sostanzialmente innovata 
con il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

In un comunicato Aniasa ha espresso la sua 
contrarietà nei confronti delle nuove misure 
di tassazione sull’auto aziendale previste dalla 
Legge di Bilancio che comprometterebbero il 
mercato dell’auto, penalizzando in busta paga 
circa 2 milioni di lavoratori. Una misura – si 
legge ancora nel comunicato – che renderebbe 
ulteriormente gravosi i costi di mobilità e 
trasporto delle imprese italiane, già penaliz-
zate da una disequilibrata fiscalità rispetto ai 
competitor europei, rendendo a questo punto 
inevitabile il ricorso in Commissione Europea 
per l’immediata applicazione della Sentenza 
di Strasburgo sull’equiparazione dei regimi 
IVA. Nel frattempo la misura è stata in parte 
rimodulata, andando a colpire soprattutto le 
auto inquinanti.  <

del 2018. Per soddisfare le esigenze di una 
clientela diversificata, in linea con la firma di 
marca “Inspired by You”, Nuovo SUV Citroën 
C5 Aircross offre diverse forme di acquisto, 
di finanziamento e di utilizzo a seconda della 
tipologia del cliente finale. Sia per i clienti 
privati che per quelli business, sono disponibili 
soluzioni di finanziamento e di noleggio a lungo 
termine.

Nella penultima giornata del 59° Salone Nau-
tico a Genova si è svolto il Leasing Forum di 
Assilea incentrato sui temi della smart mobility 
e del mercato della nautica, con uno sguardo 
all’energy. Nel confronto, moderato da Andrea 
Beverini, sono intervenuti il Direttore Generale 
Luigi Macchiola, Beatrice Tibuzzi (Assilea), 
Stefano Melazzini (Mediocredito Italiano), 
Fabio Piacentini (BPER Leasing Sardaleasing), 
Riccardo Cassetta (Enel X).
«Ho avuto modo e tempo di girare un po’ 
questo salone e la mia impressione è stata 
davvero ottima» ha dichiarato Luigi Macchiola. 
«Vedo molto fermento, tanti appassionati e 
tanti possibili contratti. Porto a casa un senso 
di positività e anche di bellezza perché ho 
visto tanti nuovi prodotti. Tutto ciò è molto 
bello e importante per il settore. Il leasing, nella 
nautica, trova il suo mondo. L’80% dei contratti 
viene chiuso con il leasing e sono convinto 
che questo fatto verrà confermato sempre per 
tutta una serie di motivi. Vedo ulteriori sviluppi 
soprattutto nelle infrastrutture legate alla nau-

Notiziario chiuso in redazione il 4 novembre 2019



29Leasing Magazine noveMbre-diceMbre 2019

leasing nautico

radio, Radio RAI, Radio24, Radio Deejay, Radio 
Montecarlo, Radio Babboleo.
«Il Salone Nautico ha saputo interpretare negli 
anni il valore dell’industria nautica da diporto 
e crescere insieme ad essa. I numeri di questa 
edizione sono lo specchio dello stato di salute 
del settore che cresce costantemente a due 
cifre da quattro anni» ha dichiarato Saverio 
Cecchi, Presidente di UCINA Confindustria 
Nautica.
 In merito agli affari, Carla Demaria, Presidente 
de I Saloni Nautici ha sottolineato: «Al di là 
del numero dei visitatori, c’è da registrare la 
soddisfazione degli espositori. Ci sono più 
certezze e sono stati firmati un gran numero 
di contratti, avremo bisogno in futuro di gestire 
spazi più ampi. Questo è il valore del Salone».
Valore che ha un riscontro importante anche 
in termini di ricaduta economica: l’indotto 
prodotto dal Salone Nautico sul territorio della 
città di Genova e della Regione Liguria è, infatti, 

   
CINA Confindustria Nautica e I 
Saloni Nautici hanno fatto il punto 
sulla 59° edizione del Salone Nau-
tico a Genova. Il Salone ha fatto 

registrare il tutto esaurito, con 986 espositori 
da 28 Paesi diversi e 188.404 visitatori, un 
numero significativo che segna un +8% ri-
spetto al 2018, 5.622 prove in mare contro 
le 4.780 dell’anno scorso, 150 tra operatori 
e giornalisti esteri che hanno partecipato 
alla missione incoming organizzata da ICE 
Agenzia in collaborazione con UCINA. Il picco 
di visitatori si è registrato sabato 21 settembre 
con il dato straordinario di 43.000 visitatori 
nell’arco della giornata. Importante anche il 
riscontro di comunicazione che costituisce 
uno straordinario strumento di promozione 
di Genova Città della Nautica, del territorio e 
del comparto: 2.718 articoli, oltre undici ore 
di copertura radio televisiva su emittenti quali 
RAI, Mediaset, Sky, La7, Primocanale e, per la 

U

Tra Genova
e Fort Lauderdale
Dopo il successo di pubblico al
Salone di Genova, la nautica italiana
protagonista anche oltreoceano
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di oltre 60 milioni di euro. Uno strumento di 
marketing per il territorio indiscutibile quindi 
che, in occasione di questa 59esima edizione, 
ha visto la firma di un protocollo decennale 
tra UCINA Confindustria Nautica e I Saloni 
Nautici – organizzatori del Salone Nautico 
– e le Istituzioni cittadine che consentirà di 
investire e di rafforzare una manifestazione 
che si è confermata primaria per lo sviluppo 
del business delle aziende.
 La promozione internazionale della nautica 
italiana è proseguita nella 60° edizione del 
Fort Lauderdale International Boat Show, che 
ha registrato la presenza di oltre 1.500 im-
barcazioni in esposizione e 1.200 espositori. 
ICE Agenzia e UCINA Confindustria Nautica 

hanno organizzato una partecipazione collet-
tiva per il supporto e lo sviluppo delle attività 
di business e di networking degli operatori 
italiani. A scegliere di esporre all’interno 
della collettiva sono stati: Api, Ascom, Besen-
zoni, Boat Lift, Micad, Navaltecnosud Boat 
Stand, Navisystem Marine Electronics, Palinal 
Yachting, PMP Nautica, Regione Autonoma 
della Sardegna, Novamarine, Sanguineti Chia-
vari, Thermowell Marine, Viraver Technology.
«Il Salone Nautico di Fort Lauderdale è un 
appuntamento fondamentale per il mercato 
Usa» ha commentato Alessandro Campagna, 
Direttore Commerciale I Saloni Nautici, «un 
evento completo e trasversale dei diversi 
settori della nautica da diporto, il tutto in 

BPER Leasing:
al Salone Nautico di Genova
un premio alla fedeltà

Al Salone Nautico, che ha chiuso i battenti a 
Genova alla fine di settembre, BPER Leasing, 
società del Gruppo BPER, ha ricevuto il 
Premio fedeltà per la presenza ininterrotta 
negli ultimi dieci anni alla prestigiosa ker-
messe. Nel corso della serata di gala che 
ha fatto da cornice alla manifestazione, 
Marco Pais, Specialist per il leasing nautico 
di BPER Leasing, ha ricevuto il prezioso 
riconoscimento dalla madrina della serata, 



31leasing Magazine noveMbre-diceMbre 2019

leasing nautico

un’atmosfera molto informale e diversa da 
quella a cui siamo abituati ai saloni europei».
«Il mercato USA è un mercato complesso e che 
richiede la costanza nella ricerca delle dina-
miche di sviluppo» ha proseguito Campagna. 
«In quest’ottica la collaborazione tra UCINA 
Confindustria Nautica e ICE Agenzia risulta 
strategica e di fondamentale importanza 
per tutte quelle aziende che cominciano il 
percorso in questo mercato. Una nota di 
merito va fatta a tutti i cantieri e alle aziende 
italiane presenti in forza al Salone Nautico 
di Fort Lauderdale a rappresentare il meglio 
del Made in Italy, un valore riconosciuto e 
apprezzato dagli armatori americani e non 
solo che hanno affollato l’evento». 

L’Italia è stata rappresentata complessiva-
mente da oltre 20 aziende del panorama 
nautico italiano: al di fuori della collettiva, 
erano presenti al Salone di Fort Lauderdale 
Absolute Of Americas, Azimut – Benetti, 
Baglietto, Benetti Yachts, Cimolai Technology, 
Ferretti Group, Fincantieri Yachts, Gianneschi 
Pumps And Blowers, Monte Carlo Yachts, 
Palumbo Superyachts, Rossinavi, Sacs.
L’attività di promozione internazionale di 
UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia si 
è chiusa nel 2019 con l’organizzazione di un 
collettivo di aziende al METS di Amsterdam 
(19-22 novembre), per riprendere a inizio 
2020 con una presenza istituzionale al BOOT 
di Düsseldorf (18-26 gennaio 2020).  <

l’attrice e presentatrice Cristiana Capotondi.
«Questa targa» ha commentato Pais «ci rende 
particolarmente orgogliosi perché testimonia 
l’importanza che conferiamo a un settore – 
quello nautico – in cui ci siamo fortemente 
specializzati, scegliendo di essere sempre 
presenti a una delle vetrine più importanti 
a livello internazionale. Condivido il premio 
con i colleghi della mia società e della rete 
bancaria che ogni giorno lavorano insieme a 
me per offrire la migliore consulenza ai nostri 
clienti».
Il Direttore Commerciale di BPER Leasing, 
Fabio Piacentini, ha ribadito l’interesse della 

società ad essere protagonista al Salone 
Nautico con un proprio stand: «La società, 
con un’esperienza di oltre quarant’anni in tutti 
i settori del leasing, si propone come interlo-
cutore di spicco per le aziende, per i privati e 
per tutti i professionisti e amanti della nautica, 
in cui vanta un ruolo di assoluto rilievo nel 
comparto del leasing da diporto, supportando, 
da diversi anni, la clientela nel soddisfare 
il desiderio di realizzare il proprio progetto 
nautico. Grazie anche alle collaborazioni 
con le reti Private Banking del gruppo BPER, 
nell’ultimo anno abbiamo stipulato circa 100 
contratti per oltre 90 milioni di euro».
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il numero degli addetti diretti (per un totale 
di 22.310, +13,8% sul 2017), così come il 
contributo della nautica al PiL (2,02‰, in 
aumento del 10,6% rispetto all’anno prece-
dente). Cresce, infine, a conferma di un trend 
positivo per tutto il settore, anche il mercato 
interno dell’intera industria nautica, con un 
10,7% in più, per un totale di 1,48 miliardi di 
euro, con un aumento specifico del 15,2% per 
il mercato interno della produzione italiana 
della cantieristica da diporto. La ripartizione 
del fatturato per comparto vede la prevalenza 
della cantieristica (2,75 miliardi di euro, pari al 
64,5% del totale), seguita dagli accessori (1,16 
miliardi di euro, per una quota del 27,1%) 
e dai motori (358 milioni di euro, 8,4% del 
totale). Positivi, sulla scia degli anni scorsi, 
anche i dati sulle esportazioni, settore che 
ha permesso all’industria nautica nazionale 
di reagire alla crisi degli scorsi anni grazie 
all’eccellenza della produzione italiana, rico-
nosciuta in tutto il mondo, che confermano 
il nostro Paese leader internazionale nella 

   
l 19 settembre, nel corso del conve-
gno Boating Economic Forecast, è 
stata presentata la nuova edizione 
della “Nautica in Cifre”, l’annuario 

statistico realizzato dall’Ufficio Studi di UCINA 
Confindustria Nautica in partnership con Fon-
dazione Edison, che si fregia del patrocinio del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Il rapporto, giunto alla 40° edizione, fornisce 
a imprese, istituzioni e operatori di settore 
una serie di dati e contenuti fondamentali per 
analizzare nel dettaglio il quadro economico 
dell’industria italiana della nautica da diporto. 
Il fatturato globale del settore nel 2018 è pari 
a 4,27 miliardi di euro, con un 10,3% in più 
rispetto al 2017, una crescita ancora a due ci-
fre per il quarto anno consecutivo. L’industria 
nautica da diporto in Italia ha registrato una 
ripresa significativa e consolidata: a partire 
dai minimi del 2013, il fatturato ha registrato 
un incremento del 75%, una performance 
che nessun altro settore industriale in Italia 
è stato in grado di generare. Aumenta anche 

I

Nautica in Cifre:
una ripresa significativa
e consolidata
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produzione di Superyacht (barche sopra i 24 
metri). Questi ultimi vedono ancora una volta 
il primato indiscusso dei cantieri italiani che, 
in base al Global Order Book, raccolgono il 
46% degli ordini mondiali. Si conferma primo 
al mondo anche il comparto delle unità 
pneumatiche per il segmento superiore ai 7 
metri. Fra i settori italiani il cui export è mag-
giormente cresciuto negli ultimi vent’anni, 
la nautica si piazza al nono posto assoluto. 
Le elaborazioni di Fondazione Edison su dati 
Istat e ITC-UN Comtrade, nella classifica 2018 
degli esportatori mondiali nel settore della 
cantieristica nautica, posizionano l’Italia al 
secondo posto, dopo i Paesi Bassi, con 2.175 
milioni di dollari e il 13,2% di quota export 
mondiale, in crescita del 16,1% rispetto al 

2017. Per quanto riguarda i principali mercati 
esteri, al primo posto si trovano gli USA con il 
23,9% delle esportazioni dall’Italia di unità da 
diporto, per un valore di 476 milioni di dollari.
Enrico Duranti, Presidente Assilea, ha osser-
vato: «Per il primo semestre 2019, Assilea 
– Associazione Italiana Leasing ha riscon-
trato una situazione stabile nel numero di 
contratti rispetto al primo semestre 2018. 
Il settore del leasing finanzia per l’80% gli 
acquisti, in misura maggiore per gli acquisti 
per uso personale e per prodotti nuovi. 
Abbiamo buone prospettive di crescita nella 
mobilità sostenibile, non solo per quanto 
riguarda le imbarcazioni. Gli investimenti 
con caratteristiche di sostenibilità saranno 
una priorità».  <
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confermati ancora una volta al centro della 
nautica mondiale, sia per i numeri che per la 
qualità. Campanello questo, che ha allertato 
l’attenzione sulla zona delle società di leasing.
E buone notizie e conferme arrivano proprio 
dal leasing nautico, che per il primo semestre 
2019 si è rilevato stabile nel numero di con-
tratti rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Dato, questo, che fa ben sperare 
per un aumento nel secondo semestre. Il 
leasing nautico è un settore consolidato ed in 
continua crescita che deve essere perseguito 
con qualità e professionalità, sia dai costruttori 
navali che dai consulenti finanziari, che devo-
no aiutare e dirigere l’armatore in ogni fase 
dell’operazione e dell’investimento. Le mostre 
nautiche rappresentano un’opportunità da 
perseguire con intelligenza, specialmente per 
le imprese del nostro territorio che partecipano 
e mettono in mostra nuove e più attraenti 
imbarcazioni.
Nel settore delle costruzioni navali, nonché 
della finanza/credito finalizzato, le parole 

   
e l’edizione del Salone di Genova 
2018 è stata nominata come quel-
la della ripartenza e del ritrovato 
ottimismo, l’edizione del 2019 non 

può che essere definita come quella della 
crescita, a conferma dell’andamento e delle 
previsioni effettuate sul settore. Nonostante 
il meteo non sia stato favorevole, rispetto 
all’anno precedente si ha avuto un +8% dei 
visitatori ed una maggior richiesta di spazio 
da parte degli espositori che porterà i prossimi 
anni un aumento dello spazio dedicato al 
Salone e ad un suo ulteriore sviluppo. L’Italia 
si è dimostrata ancora una volta punto focale 
del settore, seconda solo ai Paesi Bassi, racco-
gliendo il 46% degli ordini dei superyacht; in 
crescita anche le imbarcazioni pneumatiche e 
le barche a motore. Trend questo che si riflette 
a cascata su tutte le aziende che lavorano nel 
comparto della nautica, che mostrano buone 
performance di vendita dopo il periodo di crisi 
trascorso.
Il polo tirrenico e la darsena di Viareggio si sono 

S

La nuova era della nautica in 
vista del Versilia Rendez-vous 
di maggio 2020
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chiave sono ancora oggi qualità e professio-
nalità e il distretto del Tirreno rappresenta 
un’eccellenza in Italia e in Europa. Con queste 
premesse per l’area Tirrenica, la certezza di 
una ripresa della Mostra nautica e del refitting 
rappresenta un’utile e intelligente opportunità 
da perseguire. Ma occorre che gli operatori 
maturino una conoscenza strutturata e idee 
conseguenti di quella che è la situazione reale 
e consolidate in tutti i loro aspetti nell’innova-
zione di prodotto e di processo.
Il Salone di Genova ha chiuso i battenti of-
frendo una prospettiva di continuità nella 
crescita del settore nautico, testimoniata dai 
dati prodotti dallo studio UCINA, crescita 
alla quale il leasing contribuisce in maniera 
sostanziale. Adesso gli occhi del nostro Paese 
sono puntati verso il nuovo appuntamento 
che vede coinvolta la darsena viareggina, il 
Versilia Yacht Rendez-vous altra opportunità 
per gli addetti ai lavori di confermare questa 
nuova era di rinascita del nautico e con essa 
della città che ospiterà tale evento, Viareggio e 

tutta la Versilia con le sue attrattive turistiche.
Visto il successo riscosso dal Versilia Yacht Ren-
dez-vous 2019 e dal recente Salone di Genova, 
si prospetta un 2020 pieno di aspettative per 
l’evento di maggio.
Concludendo, per Viareggio e tutto il distretto 
del Tirreno il settore della nautica è di primaria 
importanza, visto anche l’elevata qualità delle 
eccellenze provenienti dai cantieri di zona, i 
successi riportati a Cannes, Genova e Mon-
tecarlo. D’altra parte, il leasing è il supporto 
finanziario ideale e concreto per continuare a 
spingere questo settore economico strategico: 
le banche sono oggi più disponibili che in 
passato ad investire con questa tecnica di 
finanziamento (peraltro agevolato, come noto, 
per l’armatore con il regime d’IVA ridotto) e 
anche questo fatto rappresenta una spinta de-
cisiva per la crescita di investimenti e fatturato 
con i benefici indotti per l’area della Toscana 
Nord Ovest.

Gianfranco Antognoli & Fernando Cruz
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Il credito 
specializzato
nel 2018

La collaborazione tra Assifact, Assilea e Assofin per la raccolta e l’analisi 
dei dati relativi al credito specializzato, cui aderiscono le banche e gli 
intermediari finanziari rispettivamente attivi nel settore del factoring, 
del leasing e del credito alle famiglie, si è rinnovata per l’undicesimo 
anno.

 

 Ripar�zione del credito specializzato per se�ore finanziato (Outstanding al 31.12.2018) 

Fonte: dati Assifact, Assilea (su dati Centro Studi
UNRAE per il comparto auto), Assofin.
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Fonte: dati Assifact, Assilea (su dati Centro Studi UNRAE per il comparto auto), Assofin.  
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Incidenza del credito specializzato rispetto ai principali indicatori macroeconomici

31/12/2018 31/12/2017
Incidenza dell'outstanding sugli impieghi di banche 
e intermediari finanziari 

26,1% 24,6%

Incidenza dei flussi di credito specializzato sul PIL 20,8% 19,7%

Incidenza dei flussi di credito specializzato a medio 
termine alle imprese sugli investimenti 

9,4% 8,9%

Incidenza dei flussi di credito specializzato alle famiglie 
sulla spesa delle famiglie 

9,0% 8,7%

Fonte: dati Assifact, Assilea (su dati Centro Studi UNRAE per il comparto auto), Assofin.
 

Outstanding e nuova produzione del credito specializzato

Outstanding
31/12/2018

Nuova produzione
anno 2018

Operatori specializzati: 

Intermediari Finanziari 106 

Altri Intermediari*

Banche Specializzate 

Banche Generaliste 

Totale 

Dati in
migl. di euro 
199.695.786 

114.788.514

3.701.391

81.205.881

297.909.693

497.605.479

Ripart. %

40,1%

23,1%

0,7%

16,3%

59,9%

100,0%

Dati in
migl. di euro 
247.651.188

172.949.666

20.685.054

54.016.468

117.604.346

365.255.534

Ripart. %

67,8%

47,5%

5,7%

14,8%

32,2%

100,0%

* La categoria “Altri Intermediari” comprende: gli “Altri intermediari finanziari” non iscritti nell’albo
di Banca d’Italia; le “Società commerciali" che comprendono, le società commerciali di leasing operativo 
strumentale e le società di renting a medio lungo termine auto. 
Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin.

 

 

Outstanding e nuova produzione del credito specializzato
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specializzato nel 2018 rappresenta il 26,1% degli 
impieghi totali di banche e intermediari finan-
ziari, in crescita rispetto all’anno precedente, e 
quasi il 21% del PiL, anch’esso in crescita rispetto 
al 2017. Inoltre, il credito specializzato finanzia 
il 9,4% del totale degli investimenti a medio 
termine rivolti alle imprese, mentre guardando 
al versante delle famiglie, rappresenta il 9% 
del totale delle spese da esse sostenute nel 
corso dell’anno. E sono proprio le famiglie e le 
imprese i settori che maggiormente ricorrono 
al credito specializzato, che infatti è destinato 
per il 72% a soddisfare esigenze di credito delle 
famiglie (soprattutto attraverso operazioni di 
credito al consumo e mutui immobiliari) e per 
il 22,4% esigenze di credito delle imprese, in 
particolare attraverso operazioni di leasing e 
factoring. Le quote rimanenti si riferiscono al 
settore pubblico (2,7%), finanziato maggior-

   
aggregato relativo all’insieme dei 
dati monitorati dalle tre Associazioni 
assume particolare rilevanza nel 
panorama economico nazionale, in 

aumento rispetto al 2017, se rapportato ad 
alcuni tra i principali indicatori macroeconomi-
ci. A fine 2018 lo stock del credito specializzato 
ha raggiunto i 497 miliardi di euro e fa registrare 
una crescita del +6,1%, maggiore di quella rile-
vata l’anno precedente. Le nuove erogazioni, che 
hanno superato i 365 miliardi di euro, risultano 
cresciute del +8,1% sugli stessi livelli dell’anno 
precedente. Il credito specializzato ricopre un 
ruolo di particolare importanza nell’ambito 
dell’economia italiana e questo si evince dal 
rapporto tra il suo valore ed alcuni aggregati 
macroeconomici, che mostrano la sua rilevanza 
come strumento per il finanziamento di impre-
se e famiglie. La nuova produzione di credito 

L’

 

 Ripar�zione del credito specializzato per se�ore finanziato (Outstanding al 31.12.2018) 

Fonte: dati Assifact, Assilea (su dati Centro Studi
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Incidenza del credito specializzato rispetto ai principali indicatori macroeconomici

31/12/2018 31/12/2017
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termine alle imprese sugli investimenti 

9,4% 8,9%

Incidenza dei flussi di credito specializzato alle famiglie 
sulla spesa delle famiglie 

9,0% 8,7%

Fonte: dati Assifact, Assilea (su dati Centro Studi UNRAE per il comparto auto), Assofin.
 

Outstanding e nuova produzione del credito specializzato

Outstanding
31/12/2018

Nuova produzione
anno 2018

Operatori specializzati: 

Intermediari Finanziari 106 

Altri Intermediari*

Banche Specializzate 

Banche Generaliste 

Totale 

Dati in
migl. di euro 
199.695.786 

114.788.514

3.701.391

81.205.881

297.909.693

497.605.479

Ripart. %

40,1%

23,1%

0,7%

16,3%

59,9%

100,0%

Dati in
migl. di euro 
247.651.188

172.949.666

20.685.054

54.016.468

117.604.346

365.255.534

Ripart. %

67,8%

47,5%

5,7%

14,8%

32,2%

100,0%

* La categoria “Altri Intermediari” comprende: gli “Altri intermediari finanziari” non iscritti nell’albo
di Banca d’Italia; le “Società commerciali" che comprendono, le società commerciali di leasing operativo 
strumentale e le società di renting a medio lungo termine auto. 
Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin.

 

 

Incidenza del credito specializzato rispetto 
ai principali indicatori macroeconomici
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rilievo è ricoperto dagli intermediari finanziari 
ex art. 106 che finanziano la maggior quota di 
credito specializzato (47,4%). Relativamente ai 
dati di stock, si conferma la prevalenza delle 
banche generaliste, che detengono il 59,9% 
dell’outstanding al 31 dicembre 2018. Tra gli 
operatori specializzati invece, che insieme rap-
presentano il restante 40,1%, gli intermediari 
finanziari ex art. 106 detengono la quota di 
maggior rilievo (23,1%) seguiti dalle banche 
specializzate con il 16,3%.  <

mente da operazioni di factoring, al settore 
finanziario per lo 0,3% e ad altri soggetti per 
il 2,7%. Analizzando nel dettaglio l’offerta del 
settore in termini di nuovi flussi di credito 
finanziati dagli operatori attivi nel mercato, si 
nota la prevalenza degli operatori specializzati, 
ripartiti tra intermediari finanziari ex art. 106, 
altri intermediari e banche specializzate, che 
complessivamente rappresentano circa i due 
terzi del totale erogato nel 2018, contro il 32,2% 
attribuibile alle banche generaliste. Particolare 

Ripartizione del credito specializzato per settore finanziato 
(Outstanding al 31.12.2018)

 

 Ripar�zione del credito specializzato per se�ore finanziato (Outstanding al 31.12.2018) 
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UNRAE per il comparto auto), Assofin.
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L’oro luccica 
ma cosa bisogna sapere 

per avvicinarsi 
a questo asset?

Abbiamo intervistato Andrea Logiurato, responsabile dei 
Consulenti di LeaderINVEST®, azienda accreditata in Bankitalia 
per la commercializzazione di oro fisico, il quale ha risposto a nove 

domande che faranno chiarezza sull’argomento.
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Quando si parla di investi-
menti in oro, parliamo di 
attività finanziaria?
Assolutamente no, gli 
investimenti in oro non 
sono da considerare come 
investimenti finanziari 

ma come diversificazione del patrimonio 
grazie alla comodity che corrisponde al bene 
rifugio per eccellenza. Nella storia l’oro non 
ha mai deluso e ha preservato sempre il 
potere di acquisto dei suoi possessori, non 
facendosi scalfire neppure dall’inflazione. 
È per questo che i maggiori esponenti della 
finanza internazionale lo consigliano come 
diversificazione indispensabile per qualsiasi 
portafoglio in una misura che va dal 10 al 20% 
del patrimonio complessivo.

Fra oro fisico e oro finanziario che differenza c’è?
Beh, se parliamo di oro finanziario parliamo di 
rischio dell’emittente, nel senso che il cliente ha 
in mano un certificato senza aver la certezza di 
quanto oro viene acquistato sulla base del suo 
investimento, mentre se parliamo di oro fisico 
il cliente ha fisicamente il bene oggetto del 
suo investimento senza rischio dell’emittente 
e soprattutto con dei costi di mantenimento 
decisamente più bassi di un certificato. Si 
consideri che praticamente l’unico costo fisso 
che sostiene un possessore di oro fisico è la sua 
custodia, oltre all’assicurazione se si parla di 

possesso in banca, ad esempio; anche se noi 
offriamo delle soluzioni di custodia assicurata 
molto più vantaggiose di quelle che il privato 
potrebbe trovare tramite gli istituti di credito.

Dove si possono acquistare i lingotti di oro 
fisico?
I lingotti di oro fisico si possono acquistare 
direttamente dagli operatori accreditati come 
noi in Banca d’Italia, pagandoli il loro valore 
di mercato, il cosiddetto “fixing”, oltre alla 
commissione che verrà applicata dalla vendi-
trice. Mi consenta di dire che l’azienda da me 
rappresentata offre commissioni di acquisto 
fra le più basse d’Europa.

Come si possono liquidare i lingotti posseduti?
Semplice, anche qui basta rivolgersi agli ope-
ratori iscritti in Banca d’Italia che possono 
negoziare oro fisico. Per il privato vendere dei 
lingotti d’oro è molto più semplice di quanto si 
possa pensare, dato che le aziende applicano 
una commissione anche sull’acquisto di oro da 
parte dei privati. Il possessore troverà sempre 
un operatore disponibile a comperare il suo 
oro, che viene liquidato a mezzo bonifico 
bancario, vista la normativa sull’antiriciclaggio.

L’oro si può considerare un sistema di paga-
mento?
Come dicevo poc’anzi, l’oro non rientra nelle 
attività finanziarie, per cui non può essere 
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costituita la LBMA ed il prezzo fissato, più 
precisamente il fixing, viene accettato da tutti 
gli operatori del mondo.

Perché il prezzo dell’oro è cresciuto sensibil-
mente in questi ultimi dodici mesi?
Più che parlare degli ultimi dodici mesi, vorrei 
sollevare il fatto che l’oro fin dal 1600 non ha 
mai deluso i suoi possessori, facendo sì che 
l’apprezzamento in tempistiche medio lunghe, 
ovvero cinque o dieci anni, determina certa-
mente un aumento di valore di indiscutibile ap-
prezzamento per i suoi possessori. Analizzando 
gli ultimi dodici mesi comunque si può notare 
su scala mondiale una immissione importante 
di certificati da parte di grossi gruppi bancari, i 
quali hanno dapprima aumentato l’offerta con 
questa manovra, tanto che il prezzo è sceso, 
per poi accaparrarsi il fisico, tornando a com-
perare quantità maggiori rispetto all’offerta 
precedentemente creata. Questo fenomeno 
ha portato ad avere una domanda di molto 
maggiore rispetto all’offerta, determinando 
l’apprezzamento significativo del 16% che 
abbiamo registrato negli ultimi dodici mesi.

Grazie Sig. Logiurato per averci dedicato il 
suo tempo. Per coloro che volessero ulteriori 
informazioni, invitiamo a visitare il sito www.
leaderinvest.it o a telefonare direttamente al 
numero 800 599 999.
Grazie a voi!    24.10. 2019

utilizzato secondo la vigente normativa come 
un sistema di pagamento, ma alcune banche 
accettano oro fisico come garanzia solida per 
erogare prestiti e mutui. Pertanto possiamo 
asserire che comunque l’oro, nel sistema 
bancario, è considerato, e il suo possessore lo 
può utilizzare non come moneta, ma assolu-
tamente come garanzia.

È vero che alcuni utilizzano l’oro come un 
sistema di pagamento al portatore?
Questa domanda mi mette in difficoltà, nel 
senso che la legge è molto chiara, se parlia-
mo di accordi fra privati possiamo dire che 
l’oro è l’unico bene mobile trasferibile che può 
cambiare di proprietà con il semplice scambio 
fra persone, dato che assomiglia, da questo 
punto di vista, al vecchio libretto al portato-
re. Chi detiene oro in lingotti è il legittimo 
proprietario. Personalmente però consiglio di 
dichiarare il possesso del proprio oro, al fine 
di non incorrere in spiacevoli situazioni con 
il fisco. E, soprattutto, di acquistarlo solo da 
operatori autorizzati che rilascino adeguata 
documentazione di acquisto.

Come viene stabilito il prezzo dell’oro?
Ogni giorno la London Bullion Market As-
sociation, che ha sede a Londra, stabilisce il 
valore dell’oro con due sedute giornaliere, 
una al mattino e una al pomeriggio. Questo 
avviene dal 1987, anno in cui è stata appunto 
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l’incentivazione a favore degli investimenti 
delle imprese, le modalità di accesso al credito 
per le start up. Con la saldatura con l’Assem-
blea annuale di Assilea, durante la quale sarà 
anche diffuso il Report statistico annuale “To 
lease”, il Salone si trasforma nel momento di 
incontro, approfondimento e riflessione per 
tutta la filiera del leasing finanziario, del lea-
sing operativo e del noleggio a lungo termine.
«Al servizio dell’edizione 2020 ci sarà poi 
un’altra grande novità, la neonata testata 
online Leasenews.it, dedicata all’informazione 
economica, di mercato e professionale del 
settore,» ha aggiunto Macchiola, «fruibile da 
computer, portatile o smartphone tramite app 
dedicata».   <

   
on nuovi data e program-
ma, un’area commerciale 
completamente rivista nel 
layout espositivo e uno 

spazio dedicato agli incontri BtoB, 
la presentazione dei dati di settore e 
una sola conferma: la sede presso il 
Sole24Ore. Così il Salone del leasing fi-
nanziario, strumentale e del noleggio 
cresce e diventa il momento annuale 
di riflessione dell’intera filiera. La ter-
za edizione di Lease andrà in scena il 28 e 29 
aprile 2020. Il Salone rimane fedele a sé stesso, 
ma cambia profondamente pelle. «Rivolgiamo 
lo sguardo anche all’estero, ci apriamo ai 
contributi internazionali e alle analisi del 
settore, includiamo il mondo universitario e 
della ricerca, cui metteremo a disposizione 
degli stage presso le nostre associate», ci ha 
spiegato il Direttore Generale di Assilea, Luigi 
Macchiola.
Al centro della riflessione ci saranno le muta-
zioni del modello di business – con l’orienta-
mento verso la marginalità fornita dai servizi 
più che quella offerta dal tasso, l’evoluzione 
dei contratti, la definizione di nuove figure 
professionali i e nuovi canali di vendita, 

C
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factoring

si differenzia dall’anticipo fatture in quanto 
quest’ultimo è una forma di finanziamento 
a breve termine tramite il quale un’azienda 
può ottenere liquidità da parte di un istituto 
di credito, cedendo le fatture emesse nei 
confronti di aziende clienti non incassate e con 
scadenza futura. Lo strumento finanziario del 
factoring si basa essenzialmente sulla cessione 
del credito e si sostanzia nella gestione in capo 
al factor dei crediti ceduti e nella erogazione 
dell’anticipazione finanziaria eventualmente 
richiesta dall’impresa cliente, destinata ad es-
sere dal factor recuperata attraverso l’incasso 
dei crediti ceduti. Caratteristiche essenziali del 
factoring sono:
4il cedente è un imprenditore;
4i crediti ceduti sono pecuniari e sorgono da 
contratti stipulati dal cedente nell’esercizio 
dell’impresa;
4il cessionario è una banca o intermediario 
finanziario;
4i crediti futuri possono essere oggetto di 
cessione anche prima che siano stipulati i 

   
i fini di una miglior gestione del 
proprio attivo circolante e dei propri 
incassi, le imprese si avvalgono 
di strumenti messi a disposizione 

dai vari istituti finanziari quali il factoring 
e l’anticipo fatture. Il primo è di gran lunga 
più importante per le PMI, anche se meno 
praticato. Il factoring è un contratto con cui 
un imprenditore specializzato (factor), a fronte 
del pagamento di una commissione variabile 
a seconda dell’entità degli obblighi assunti, 
si impegna a fornire all’impresa cliente una 
vasta gamma di servizi relativi alla gestione 
dei crediti che vanta nei confronti della pro-
pria clientela e derivanti dalla sua attività 
imprenditoriale. Oltre che ad anticipare (sia in 
pro-solvendo che in pro-soluto) il portafoglio 
crediti, il factor fornisce all’impresa cliente 
un’anticipazione finanziaria rispetto alla 
scadenza dei crediti ceduti pari ad una parte 
del valore nominale. L’impresa cliente cede al 
factor i crediti che vanta o che vanterà in futuro 
nei confronti di uno o più clienti. Il factoring 

A

Il factoring uno strumento 
anticiclico per aiutare 
le aziende migliorando
il capitale circolante
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factoring

è cancellato dal bilancio. Nel caso in cui al 
trasferimento della titolarità del diritto non 
corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito 
rimane iscritto in bilancio. Vediamo il dato 
complessivo del factoring che cresce in termini 
importanti mentre il credito bancario ordinario 
rimane stabile, con l’esclusione positiva del 
solo finanziamento ipotecario per l’acquisto 
dell’abitazione. Questo fenomeno di sviluppo 
dà la misura della crescente importanza dello 
strumento per le aziende, in particolare per 
quelle fornitrici della PA che è più lunga nei 
pagamenti (ben oltre i 90 giorni).

sempre maggiore dilazione degli incassi ai 
fornitori da parte delle aziende private.

Gianfranco Antognoli & Fernando Cruz

contratti dai quali sorgeranno, purché vengano 
perfezionati nei successivi 24 mesi;
4il cedente garantisce la solvenza del debitore 
ceduto, salvo patto contrario;
4la cessione è opponibile a terzi anche quando 
il factor abbia già pagato all’impresa cedente 
il corrispettivo della cessione.
Il contratto di factoring può determinare, a 
seconda delle pattuizioni intercorse tra le 
parti, la cancellazione del credito dal bilancio 
dell’impresa cedente. Se pro-soluto, l’opera-
zione trasferisce al factor tutti i rischi inerenti 
allo strumento finanziario ceduto ed il credito 

Da questi dati risulta indubbiamente che lo 
strumento è destinato ad una ulteriore crescita 
poiché alla lentezza cronica dei pagamenti 
della PA si accompagna anche l’esigenza di 

Fonte: Assifact
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Firenze, Villa Bardini

Dal 22 ottobre 2019
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visioni | suoni

Sam Havadtoy, 
“Pinocchio”

Mixed media, lace, 
acrylic and gold leaf on
resin, 160x68x88 cm

Collezione privata
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visioni | suoni

G 
enerali Valore Cultura, in 
collaborazione con Fondazione 
CR Firenze, Fondazione Parchi 
Monumentali Bardini e Peyron 

ha dato vita a “Enigma Pinocchio”, una 
mostra dedicata alla creatura di Collodi 
che, grazie anche al lavoro dell’Archivio 
Venturino Venturi, raccoglie oltre 50 capo-
lavori dell’arte contemporanea provenienti 
da tutto il mondo. Le opere esposte, che 
provengono tutte direttamente dagli atelier 
di grandi artisti internazionali e da presti-
giose collezioni private, sono accompagnate 
da installazioni multimediali realizzate per 
coinvolgere lo spettatore in esperienze ricche 
di suggestioni. E così, grazie a questi elementi 
multimediali, la bocca della balena che ha 
ingoiato Pinocchio diventa luogo magico 
da vivere, nel quale immergersi, dedicato 
ai visitatori di ogni età che diventano i veri 
protagonisti delle Avventure. Le oltre 50 
opere in mostra – tra sculture in legno, ferro e 
cartapesta, dipinti, bronzi, foto e video – sono 
di artisti come Giacometti, LaChapelle, 
Munari, Paladino, Calder, Ontani, McCarthy, 
Jim Dine, Venturino Venturi e altri ancora 
che hanno fatto di Pinocchio un’interprete 
delle inquietudini della contemporaneità, 
afferrandone la natura metamorfica. Curata 
da Lucia Fiaschi, nella splendida cornice 
di Villa Bardini, l’esposizione traccia un 
percorso specchio del viaggio della creatura 
collodiana, in oscillazione tra ingenuità e 
furbizia, autonomia e soggezione, e infine 
tra la vita e la morte. Sette le sezioni della 

mostra: Pinocchio (non) è un Re; Pinocchio 
(non) è un burattino; Pinocchio (non) è un 
uomo; Pinocchio (non) è morto; Pinocchio 
(non) è Pinocchio; Pinocchio (non) è una 
maschera; Pinocchio (non) è un bambino. 
Ad accompagnare il visitatore anche delle 
installazioni multimediali in dialogo con le 
opere esposte.

David LaChapelle
“David Bowie: face masks”, 1995

Chromogenic print, 66,04x50,08 cm
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