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LOCAZIONE FINANZIARIA e NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Parla il Direttore
Generale di Assilea
Luigi Macchiola

Decennale Alba Leasing:
una storia di successo

editoriale

Leasing Magazine, come evoluzione di Leasing
Time, vi accompagna per il sedicesimo anno di
seguito a scoprire le novità e gli approfondimenti inerenti al mondo del leasing, del noleggio,
del factoring e dei finanziamenti alle imprese.
La rivista e i redattori intendono mantenere e
proseguire il percorso tracciato dal suo fondatore Fausto Batella, mantenendo vivo il suo ricordo
professionale, che fin dalla sua fondazione nel
2005, ci ha accompagnato e ci accompagnerà
in un mercato e in una congiuntura economica
ancora oggi non certamente facile per gli
operatori del settore.
L’erogazione del credito segue necessariamente
la crescita produttiva, sperabile e possibile,
del Paese che necessita di finanziamenti per
supportare i nuovi investimenti per far ripartire
le imprese. Gli strumenti a supporto degli imprenditori e complementari al sistema bancario
ordinario sono, come ben sappiamo, leasing,

noleggio operativo e factoring, ossia quelli che
sono i temi principali della rivista.
Ora per dare un contributo positivo alla crescita
debbono aumentare l’impegno, la responsabilità e la professionalità sociale: Leasing
Magazine cercherà di fare la sua parte, per
dare un contributo valorizzando le espressioni
migliori e più significative del mercato del
credito (leasing, noleggio, factoring e finanziamenti a breve e lungo termine) per supportare
così le imprese meritevoli e concorrere quindi
a rendere più efficiente e migliore il nostro
sistema economico.
In questo numero riportiamo “più voci di contributi significativi” di esponenti di valore del
mondo associativo e professionale creditizio.
Crediamo di dover aiutare concretamente gli
operatori per una ripresa che riteniamo possibile ma non facile da realizzare.
Buona lettura.
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numeri leasing

el 2019 sono stati stipulati poco
meno di 700.000 nuovi contratti
di leasing per un valore prossimo
ai 28 miliardi. L’anno chiude con
una flessione media dell’1,7% e del 3,2% rispettivamente per numero e valore contratti,
ma i dati di stipulato degli ultimi quattro
mesi dell’anno mostrano un trend positivo
rispetto all’ultimo quadrimestre del 2018. A

partire da settembre si è infatti osservato un
importante cambio di segno. Mentre nella
prima parte dell’anno è stato soprattutto il
leasing operativo strumentale a sostenere la
dinamica complessiva, la riattivazione delle
agevolazioni di cui alla Nuova Sabatini ha poi
ridato ossigeno al leasing finanziario, e la ripresa delle immatricolazioni auto nella seconda
parte dell’anno ha consentito un nuovo slancio

N

Stipulato leasing gennaio-dicembre 2019
STIPULATO LEASING
GENNAIO-DICEMBRE 2019
Autovetture in leasing*

Numero

Var. %
Numero

Var. %
Valore

94.374

3.280.608

-27,5%

-30,8%

277.499

6.589.222

6,9%

9,0%

Veicoli commerciali in leasing*

41.150

1.394.233

5,9%

9,4%

Veicoli commerciali NLT*

37.132

741.618

-0,8%

-3,4%

Veicoli Industriali

21.221

2.131.473

-4,3%

-2,8%

471.376

14.137.154

-3,5%

-5,9%

102.606

7.728.487

1,3%

0,9%

119.196

1.667.891

3,6%

8,0%

221.802

9.396.378

2,5%

2,1%

362

578.844

-16,8%

12,3%

3.136

2.046.428

-13,8%

-15,1%

873

1.766.630

-5,3%

6,3%

4.009

3.813.058

-12,0%

-6,4%

90

36.953

-32,8%

-55,8%

697.639

27.962.387

-1,7%

-3,2%

Autovetture NLT*

AUTO
Strumentale finanziario
Strumentale operativo
STRUMENTALE
AERONAVALE E FERROVIARIO
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE
ENERGY
TOTALE GENERALE

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

Dinamica mensile dello stipulato 2019
(Var% su mese corrispondente)
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Valore

Numero2020
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20,0%

Veicoli commerciali in leasing*

41.150

1.394.233

Veicoli commerciali NLT*

37.132

741.618

21.221

2.131.473

numeri leasing

Veicoli Industriali
Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
AUTO
UNRAE.
O LEASING* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche
Var. %
Numero
Valore
Strumentale finanziario
DICEMBRE 2019
Numero
Strumentale operativo
94.374
3.280.608
-27,5%
mensile dello
stipulato
2019
STRUMENTALE
Dinamica
mensile
dello
stipulato
2019
277.499
6.589.222
6,9%
Variazione % su mese
corrispondente

e in leasing*
Dinamica

e NLT*

Var. %
Valore

471.376

14.137.154

102.606

7.728.487

-30,8%

119.196

1.667.891

221.802

9.396.378

362

578.844

3.136

2.046.428

9,0%

AERONAVALE E FERROVIARIO
(Var% su mese41.150
corrispondente)
1.394.233
5,9%
9,4%
Immobiliare costruito

mmerciali in leasing*

mmerciali NLT*

ustriali

37.132

e finanziario
10,0%

102.606

e operativo

221.802

0,0%

4.009

3.813.058

-3,5%

-5,9%

90

36.953

TOTALE GENERALE
7.728.487
1,3%

0,9%

697.639

27.962.387

14.137.154
ENERGY
1.667.891

3.136

e da costruire

873

-20,0%

4.009

578.844

gen

feb

mar

12,3%

mese corrispondente)
1.766.630 (Var% su-5,3%
6,3%
3.813.058

Valore
-12,0% Numero

20,0%

36.953

Fonte: Assilea.

Ripartizione per comparto
(valoridello
di stipulato)
mica mensile
stipulato 2019

% su mese corrispondente)

-16,8%

-32,8%

10,0%
697.639
apr
mag giu 27.962.387
lug ago
set

aia di euro. Fonte: Assilea.
azioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

8,0%

2.046.428 Dinamica
-13,8%
-15,1%
mensile dello
stipulato 2019

90

-30,0%

3,6%

Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
9.396.378
2,5%su dati Centro 2,1%
* Fonte: elaborazioni Assilea
Studi e Statistiche UNRAE.
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2.131.473
IMMOBILIARE -4,3%
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set

ott

nov

dic
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(valori
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stipulato)
dinamiche migliori sono: il noleggio a lungo(valori
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termine
di
autovetture
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IMMOBILIARE
Strumentale
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13,6%

Energy
0,1%

94.374

3.28

277.499

6.5

41.150

1.3

37.132
21.221

2

471.376

14.

102.606

7.7

119.196

1.6

221.802

9.3

362

5

3.136

2.0
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1.7

4.009

3.8
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* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
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Stipulato leasing strumentale (e m)
5.000
5.000
4.500
5.000

4.500
4.000
4.500
4.000
3.500
4.000
3.500
3.000
3.500
3.000
2.500
3.000

10,8%
10,8%
10,8%

9,9%
9,9%
9,9%
3,9%
3,9%
3,9%

2,2%
2,2%
2,2%

3,9%
3,9%
3,9%

0,4%
0,4%
0,4%

15,0%
15,0%
15,0%

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

0,0%
0,0%
0,0%

2.500
2.000
2.500
2.000
1.500
2.000

-5,0%
-5,0%
-5,0%

1.500
1.000
1.500
1.000
500
1.000

-13,3%
-13,3%
-13,3%
500
0
500
>0,5
>2,5
0
0 <=50.000 >50.000
Euro
Euro
<=2,5
mil>2,5
Euro
<=50.000
>50.000
>0,5
<=50.000 >50.000
>0,5
>2,5
<=0,5
mil
Euro mil Euro
Euro
Euro
<=2,5
Euro
Euro
<=2,5
mil Euro
mil
Euro mil Euro
<=0,5
<=0,5
mil Euro
mil Euro
Euro
mil
Strumentale
finanziario
Strumentale
finanziario
Strumentale finanziario
gen-dic '18
gen-dic '19
gen-dic '18
'18
gen-dic '19
'19
gen-dic
gen-dic

-10,0%
-10,0%
-10,0%
<=25.000 >25.000 >50.000
Euro
Euro
Euro
<=25.000
>25.000
>50.000
<=25.000 >25.000
>50.000
<=50.000
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
<=50.000
<=50.000
Euro
Euro
Strumentale operativo
Strumentale
Strumentale operativo
operativo
Var % '19/'18 (asse di destra)
Var %
% '19/'18
'19/'18 (asse
(asse di
di destra)
destra)
Var

-15,0%
-15,0%
-15,0%

Stipulato leasing immobiliare (e m)
1.400
1.400
1.400
1.200
1.200
1.200
1.000
1.000
1.000
800
800
800
600
600
600
400
400
400
200
200
200
0
0
0

20,4%
20,4%
20,4%

25,0%
25,0%
25,0%
20,0%
20,0%
20,0%
15,0%

15,0%
15,0%
10,0%
10,0%
10,0%
5,0%

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

-5,5%
-5,5%
-5,5%

STIPULATO-14,0%
LEASING
-14,5%
-14,0%
-14,5%
-18,2%
-14,0%
-14,5% 2019
GENNAIO-DICEMBRE
-18,2%
-18,2%

Autovetture in leasing*

Numero
-10,0%

-17,9%
-17,9%
-17,9%

-10,0%
-15,0%
-15,0%
-15,0%
-20,0%

3.280.608

277.499

6.589.222

Veicoli commerciali in leasing*

41.150

1.394.233

Veicoli commerciali NLT*

37.132

741.618

21.221

2.131.473

-

471.376

14.137.154

-

102.606
10,0%

7.728.487

119.196

1.667.891

221.802

9.396.378

>0,5 e
>2,5 mil
<=2,5
mil
Euro
>0,5
>2,5
>0,5 e
e
>2,5 mil
mil
Euromil
<=2,5
Euro
<=2,5
mil
Euro
Euro
Eurocostruito
Immobiliare
Immobiliare
Immobiliare costruito
costruito
gen-dic '18
gen-dic '19
gen-dic
gen-dic
gen-dic '18
'18
gen-dic '19
'19

<=0,5 mil
Euro
<=0,5
<=0,5 mil
mil
Euro
Euro

>0,5 e
>2,5 mil
<=2,5
mil
Euro
>0,5
>2,5
>0,5 e
e
>2,5 mil
mil
Euromil
<=2,5
Euro
<=2,5
mil
Euro
Euro
Euro
Immobiliare
da costruire
Immobiliare
Immobiliare da
da costruire
costruire
Var % '19/'18 (asse di destra)
Var
%
'19/'18
Var % '19/'18 (asse
(asse di
di destra)
destra)

Veicoli Industriali
Stipulato leasing auto (e m)

AUTO

7.000
7.000
7.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0

Strumentale operativo

STRUMENTALE

-2,8%
-2,8%
-2,8%

-3,4%
-3,4%
-3,4%

-30,8%

NLT*
Autovetture
Autovetture
NLT*
NLT*

IMMOBILIARE

ENERGY

gen-dic '18
gen-dic
gen-dic '18
'18

commerciali
Veicoli
Veicoli
in leasing*
commerciali
commerciali
in
in leasing*
leasing*
Auto
Auto
Auto
gen-dic '19
gen-dic
'19
gen-dic '19

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

Veicoli
commerciali
Veicoli
Veicoli
NLT*
commerciali
commerciali
NLT*
NLT*

Veicoli
Industriali
Veicoli
Veicoli
Industriali
Industriali

Var % '19/'18 (asse di destra)
Var
Var %
% '19/'18
'19/'18 (asse
(asse di
di destra)
destra)

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

-16

3.136

2.046.428

-13

873

1.766.630

-

4.009

3.813.058

-12

90

36.953

-32

697.639

27.962.387

-

-30,0%
-30,0%
-35,0%
-35,0%
-35,0%

Dinamica mensile dello stipulato 2019
2020
(Var% su mese corrispondente)

-0

578.844

Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
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0,0%

-10,0%
-10,0%
-15,0%
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AERONAVALE E FERROVIARIO

Immobiliare
da costruire
Autovetture
Autovetture
Veicoli

-20,0%
-20,0%
-25,0%
-25,0%
-25,0%

15,0%
15,0%
15,0%
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Strumentale finanziario
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Valore

numeri nlt

I dati NLT nei primi
nove mesi del 2019
Flotta a quota 1 milione,
in crescita le immatricolazioni
di city car e utilitarie

ono stati diffusi da ANIASA,
l’Associazione che all’interno di
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, i dati
sull’NLT relativi ai primi nove mesi del 2019. Il
principale risultato evidenziato dai nuovi dati
annunciati dell’Associazione è il raggiungimento e superamento della soglia di 1 milione di
veicoli in noleggio a lungo termine. Una quota
che attesta il crescente gradimento per questa
formula da parte delle aziende di qualsiasi
dimensione – dalle grandi multinazionali alle
aziende di medie dimensioni e alle PMI – liberi
professionisti e anche privati e la sua centralità
tra i metodi di acquisizione dei veicoli. Oltre
all’aumento delle vetture in flotta, va rimarcata
anche quello dei veicoli commerciali leggeri
a nolo (213.000), sempre più utilizzati nelle
nostre città anche per i servizi di consegna
delle merci acquistate online.
Sul fronte delle immatricolazioni, stabili a

S

213.000 unità, appare evidente l’aumento
delle city car e delle utilitarie che, insieme alle
vetture medie, costituiscono il 75% del totale:
tre vetture su quattro immatricolate a noleggio
sono quindi auto di dimensioni medio-piccole,
dato confermato dalla top ten delle vetture
più scelte dalla clientela del noleggio a lungo
termine, che vede in testa nelle prime cinque
posizioni Panda, Clio, 500X, Ypsilon e Tipo.
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numeri nlt

Il gasolio vede diminuire la propria quota di
immatricolazioni dal 76% al 66%. E le 20mila
vetture diesel immatricolate in meno sono
state assorbite quasi tutte dalla scelta del
benzina (+18mila vetture), con conseguente
aumento nelle emissioni di CO2. Le alimentazioni alternative non vedono crescere
sensibilmente la propria quota di mercato e
restano stabili intorno a un complessivo 10%
del totale “nuovo” (ibride al 6%, GPL al 2% e
all’1% elettriche e a metano).
«Gli ultimi dati» ha evidenziato il Presidente
ANIASA Massimiliano Archiapatti «fanno
emergere un quadro di luci e ombre per il
noleggio a lungo termine: le luci sono legate
alla conferma e al consolidamento del cre-

Top 10 immatricolazioni
vetture 9 mesi 2019
N.

Modello

9 mesi
2019

Var %
2019-18

1

PANDA

14.316

24%

2

CLIO

7.225

70%

3

500X

6.964

-16%

4

YPSILON

6.483

99%

5

TIPO

6.005

-9%

6

QASHQAI

5.773

-14%

7

3008

5.688

32%

8

RENEGADE

5.684

94%

9

500

5.262

-13%

10

GOLF

4.164

-16%

Fonte: ANIASA.
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scente appeal delle soluzioni a noleggio, scelte
sempre più spesso per soddisfare le esigenze
di mobilità, sostenibile e sicura, aziendale,
cittadina e turistica nel nostro Paese; le ombre
dipendono dall’approccio alle tematiche strategiche della mobilità da parte delle Istituzioni
nazionali e locali che attraverso normative
miopi e ordinanze restrittive contraddittorie
prendono di mira il settore e rischiano di
frenare l’avanzata della sharing mobility e
il rinnovo del parco circolante più vecchio
d’Europa. Misure come la recente stangata
sulle auto aziendali in Manovra (proposta e poi
alleggerita) o i recenti assurdi blocchi della circolazione anche delle vetture diesel di ultima
generazione (e con emissioni vicine allo zero)
vanno nella direzione opposta alla sostenibilità
ambientale e all’aumento della sicurezza sulle
strade e contribuiscono a determinare il clima
di incertezza che spinge anche le aziende a
rinviare le scelte di rinnovo della propria flotta,
preferendo tenere i contratti in essere in attesa
di maggiore chiarezza».
«L’attuale quadro di complessiva incertezza
richiede grande concretezza nell’approccio
ai temi strategici della riduzione emissioni
inquinanti e climalteranti e della sicurezza
stradale» ha concluso Archiapatti. «Per affrontare in modo serio ed efficace questi argomenti
occorre oggi imprimere una decisa accelerata
ai tavoli sull’automotive annunciati dal MISE
ad ottobre. A parole si dice di considerare l’automotive un “asset industriale strategico per il
nostro sistema Paese”, nei fatti lo si approccia
sempre e solo in una logica punitiva o alla
ricerca di risorse economiche da impiegare
altrove». <

intervista luigi macchiola

Con oltre 700.000 contratti per più di 28 miliardi di euro di stipulato,
il mercato del lease ha mostrato un rallentamento nel 2019 (-3%), ma
con una decisa ripresa a partire da settembre. Approfondiamo i numeri
con Luigi Macchiola, DG di Assilea.

Il rallentamento da cosa è stato determinato?
È dovuto ad alcuni fattori che hanno influenzato soprattutto il settore Auto e in questo
senso è importante segnalare il +9% evidenziato nell’ultimo quadrimestre, anch’esso
determinato da logiche di smaltimento delle
flotte.

Più in generale l’analisi dei dati cosa ci mostra?
Si evidenziano la crescita dello Strumentale,
che raggiunge il 33,6% dello stipulato, con i
macchinari agricoli che salgono in seconda
posizione superando le macchine utensili per
l’asportazione e quelle per la deformazione di
materiale metalmeccanico.
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Si vedono anche dei segni di cambiamento?
Assolutamente sì e sono importanti. Nell’Auto
il peso del noleggio a lungo termine sale
dal 40,2% al 46,6% e nei Beni strumentali il
numero dei contratti di leasing operativo ha
effettuato il sorpasso su quelli del leasing
finanziario. Vorrei leggere quest’ultimo dato
alla luce dei nuovi “modelli di business basati
sul noleggio di beni” che la UE ha posto alla
base di una un’economia circolare e sostenibile. È un’indicazione forte che offre grandi
opportunità per il lease.
Inquadriamo il tema.
Le misure della UE per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 definiscono il
ruolo che il settore finanziario dovrà svolgere
nel sostenere la transizione verde. Un tema
che abbiamo posto al centro del percorso associativo. La domanda mi consente di tornare
sul tema del settore agricolo. Segnalo che
ha messo a segno un +22,2% dello stipulato
leasing del 2019 sul 2018 e rappresenta anche
quello con la maggiore crescita percentuale
fra i primi dieci comparti, meglio di attività
manifatturiere e immobiliari.
Quali sono gli altri comparti in cui si intravedono le maggiori prospettive di crescita?
Secondo gli operatori del lease sono, per oltre
il 40%, quelli del manifatturiero, dell’agroalimentare (tutta la filiera, inclusa l’agricoltura) e
dell’efficientamento energetico. Ampi margini
anche per il settore delle Energie rinnovabili.
Quali sono invece i driver di crescita?
Sono le tecnologie 4.0 a spingere il leasing su
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territori finora inesplorati, fino a modificare
le stesse iniziative di marketing messe in
campo dagli operatori finanziari. Grazie alla
combinazione di tecnologia e leasing, oggi è
possibile pensare di investire ottimizzando al
meglio costi e resa.
In generale il contesto è contraddistinto da
incertezze politiche e sociali.
Senza dubbio, le imprese sentono la necessità
di individuare e gestire l’accesso al finanziamento con semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che li sappiano
affiancare nel programmare la crescita e gli
investimenti e che sappiano cogliere tutte le
opportunità e gli strumenti, anche normativi.
Questo comporta la necessità di mutazioni
anche nelle nostre organizzazioni.
Come sta cambiando il mondo del lease?
Non c’è solo la crescita dell’operativo e del
noleggio a lungo termine, di cui parlavo prima.
Si affacciano il pay per use, lo sharing, le
formule flessibili che consentono di accrescere
la capacità delle aziende di essere modulari. Al
passo di queste innovazioni cambia anche la
struttura del finanziamento, cresce il coinvolgimento del vendor, con il quale viene
suddiviso il rischio del finanziamento e anche
per questo abbiamo dato al nostro Salone il
nome di lease e non solo di leasing.
A proposito, quali sono i temi al centro di
Lease 2020?
Dopo un’edizione, la scorsa, in cui abbiamo guardato al futuro, anche tecnologico,
quest’anno ritorniamo dentro le nostre

intervista luigi macchiola

aziende e, in generale, nelle
aziende. Rimane l’obiettivo
generale del Salone del
leasing e del noleggio di
creare cultura e valore per le
imprese.
C’è anche una novità temporale.
Per il 2020, diversamente
dalle precedenti edizioni
programmate a febbraio, la
due giorni di evento si colloca
nell’ultima settimana di aprile. C’è una logica di sistema
in questa operazione, perché
il Salone sarà preceduto la
sera prima dall’Assemblea
dei Soci Assilea e dalla pubblicazione di “To
lease”, il report annuale con i dati di mercato.
Vogliamo offrire a tutti gli addetti ai lavori
una finestra sull’attualità, sulle normative,
sui prodotti, per consentire loro di trovare
risposte alle esigenze del mercato e in termini
di crescita professionale. Ma ci apriamo anche
alle imprese e al pubblico degli utilizzatori
finali, che solo conoscendo lo strumento
finanziario, in tutte le sue sfaccettature, possono utilizzarlo con efficacia e far crescere le
loro organizzazioni.
Approfondiamo i contenuti.
Sono confermati alcuni “pilastri” con approfondimenti dedicati ai settori in sviluppo
dell’agricoltura e dell’energia, oltre naturalmente a quelli sempre attuali della sostenibilità, della competenza e formazione delle

risorse, dell’innovazione tecnologica. Avremo
relatori di prestigio a partire dall’intervento di
apertura dell’On. Pier Carlo Padoan.
Un’ultima domanda sull’iper-ammortamento.
Desta non poca perplessità il dietrofront
dell’Agenzia delle Entrate sui leasing operativi.
Non posso che condividere la perplessità, e ci
siamo attivati a tutti i livelli, sul fatto che dovrebbero ritenersi esclusi dall’iper-ammortamento gli intermediari finanziari che pongono
in essere contratti di locazione operativa. A
parte i dubbi sulla disparità di trattamento
rispetto alle altre forme di acquisizione dei
beni, resta il fatto che con questo provvedimento dell’Agenzia a fronte dell’acquisizione
di un bene 4.0, il beneficio fiscale non verrebbe
erogato né all’intermediario finanziario, né al
cliente. <

Leasing Magazine

gennaio-febbraio

2020

13

eventi

Lease 2020 – Salone del
leasing Finanziario, Operativo
e del Noleggio: il programma
della terza edizione

ltre 2.500 partecipanti, 100 relatori
esperti del settore, più di 80 espositori: questi i numeri che definiscono
il successo delle prime due edizioni
del Salone del leasing Finanziario, Operativo
e del Noleggio organizzato da Newton Spa
in collaborazione con Assilea. Un evento che
si rinnova per il terzo anno con un format
innovativo in cui tutti gli interlocutori del
mercato, società, intermediari, beneficiari, fornitori, prospect, privati e consulenti, potranno
incontrarsi per discutere e analizzare i trend e
le tendenze di settore.
Le parole chiave di Lease 2020 sono proprio
evoluzione, formazione e innovazione: l’evento
offrirà contenuti dedicati alle tematiche del
settore e alla sua evoluzione, ma soprattutto
sarà una finestra aperta sulle principali novità di altri ambiti, con uno sguardo attento
ai mondi della sostenibilità, dell’energia e
dell’agricoltura. Con l’obiettivo di far crescere

O
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la cultura sullo strumento Lease oltre i propri
confini, l’edizione 2020 offrirà spunti e contenuti tecnici e legislativi sia agli addetti ai lavori
che a realtà non specializzate, anche grazie
alla testimonianza di ospiti internazionali e
provenienti da settori diversi, in particolare
quelli dell’energia e dell’agricoltura.
Questi i focus dell’edizione 2020:

Automotive La A fronte di una
forte contrazione del mercato delle
immatricolazioni, cresce il leasing
a privati e imprese e si registra
una ripresa delle immatricolazioni a noleggio
a lungo termine (gennaio-settembre 2019).
Crescono le immatricolazioni in leasing delle
autovetture alimentate a GPL e ibride e, nel
NLT, aumentano le elettriche. Buona la dinamica dei veicoli commerciali, sia in leasing che
in noleggio a lungo termine.

eventi

Macchinari e impianti

Il
leasing di beni strumentali cresce,
in continuità rispetto agli scorsi
anni, e sostiene gli investimenti
delle PMI nel rinnovo degli impianti anche
nell’ambito del Piano Industria 4.0. Due terzi
delle prenotazioni sulle agevolazioni ex Legge
Nuova Sabatini riguardano finanziamenti in leasing. Un aumento a due cifre si registra nella
formula del leasing operativo, senza opzione
finale d’acquisto, una formula contrattuale
che rappresenta oltre il 55% di nuovi contratti
stipulati.

Real estate Il leasing immobiliare
si rivela strategico in operazioni
“big ticket” da costruire e nel campo dell’efficientamento energetico.

Sostenibilità

È la nuova sfida
del mercato: smart mobility,
partecipazione al nuovo schema
di incentivi per impianti di produzione da fonti rinnovabili, rewamping degli
impianti, nuove soluzioni per gli investimenti
nel settore della sostenibilità e dell’economia
circolare, attraverso nuove forme contrattuali
e in differenti filiere produttive, sia nel settore
industriale, che in quello dei servizi.

Agri-food Il leasing a supporto
dell’agricoltura: cresce l’incidenza
dei macchinari per l’agricoltura,
foresta e pesca che si posizionano
al secondo posto tra i beni strumentali maggiormente concessi in leasing, arrivando a
rappresentare oltre l’11% del leasing strumen-

tale sia nel numero che nel valore dei contratti.
Recenti dati di Assilea confermano che circa
la metà delle società di leasing intervistate
prevedono una forte crescita dello stipulato
relativo al settore agro-alimentare.
«Stiamo lavorando per rendere sempre più
interessante e, perché no, piacevole, la manifestazione, perché sia un appuntamento
atteso ma anche che soddisfi le aspettative,» ha dichiarato Piero Pavanini, Partner di
Newton, «ma ci preme anche aumentare la
sua brand awarness e la capacità attrattiva di
target qualificati, per questo grande energia e
risorse sono dedicate alla comunicazione che
quest’anno prevede un’intensa attività di social media e una pianificazione su importanti
media stampa».
«La terza edizione del Salone si articola in
una prima giornata di approfondimento
economico e sui mercati e una seconda più
orientata agli strumenti, alle reti e agli agenti»
ha commentato il Presidente Assilea, Enrico
Duranti. «L’orizzonte si amplia e va oltre le
opportunità di nuovo business per le associate, guardando al mondo delle imprese
con lo scopo di divulgare e approfondire la
conoscenza degli strumenti per la crescita.
Il lease si conferma infatti come il miglior
supporto per le PMI e soprattutto per quelle
che investono in innovazione e ambiente. Nei
finanziamenti della Nuova Sabatini supera
quota 70% delle prenotazioni e i principali
fattori che potranno rafforzare la domanda
interna sono ecosostenibilità, efficientamento energetico, tecnologie abilitanti e smart
mobility». <
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PROMOSSI IN CRESCITA E SVILUPPO
DELLE IMPRESE
Dalla nascita nel 2010 forniamo soluzioni complete ai nostri clienti,
lo facciamo con passione accompagnandoli lungo tutto il processo
di acquisizione e di gestione dei beni d’investimento. In 10 anni siamo
stati al fianco di 50.000 aziende di ogni settore produttivo e abbiamo
finanziato oltre 100.000 operazioni, grandi e piccole, per un valore
complessivo che supera i 10 miliardi di euro. Il numero 10 rappresenta,
in molti casi, un traguardo. Per noi è la sintesi di un nuovo inizio.

I nostri azionisti:
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& noleggio a lungo termine

   
G

uber Banca e Alba Leasing, primario
operatore nel settore della locazione finanziaria, hanno finalizzato la
cessione di un portafoglio di crediti
con un gross book value di circa 40 milioni di
euro (dato al 30 giugno 2019). In particolare, si
tratta di crediti ceduti da Alba Leasing, derivanti esclusivamente da contratti di leasing risolti
e regolati dal diritto italiano. Il portafoglio è
composto da 604 posizioni, le cui controparti
sono prevalentemente corporate e il ruolo di
Guber Banca sarà anche quello di servicer per
la gestione del portafoglio. Attualmente i non
performing loan in gestione a Guber Banca
ammontano a circa 9 miliardi di euro.
«Operiamo anche nella gestione di crediti in
sofferenza originati da contratti di leasing,
la cui lavorazione richiede non solo capacità
di gestire e valutare i valori di vendita e una
significativa expertise ma anche un’industrializzazione di processo che massimizzi risultati,
trasparenza e sicurezza» ha affermato Michele
Zorzi, Direttore Commerciale & Sviluppo di
Guber Banca.
«Questa operazione rappresenta un ulteriore
passo nel processo di efficientamento della ge-

stione del credito deteriorato da parte di Alba
Leasing, perseguito attraverso una gestione
industriale degli NPL in abbinamento a mirate
cessioni con controparti di elevata affidabilità»
ha dichiarato il Vice Direttore Generale di Alba
Leasing, Stefano Corti.
L’incidenza degli NPL sui crediti lordi di Alba
Leasing al 30 giugno di quest’anno è scesa
ulteriormente, attestandosi al 14,7% rispetto
alla media del mercato pari al 21,6%.
Guber, fondata nel 1991 da Francesco Guarneri
e Gianluigi Bertini, si posiziona tra gli operatori
leader nel settore del Credit Management in
Italia con circa 9 miliardi di euro di crediti in
gestione. Specializzata nella gestione e recupero di portafogli di crediti non performing,
sia chirografari che ipotecari, è attiva anche
nelle macro aree dedicate all’acquisto diretto
di crediti e ai servizi due diligence & advisory,
anche in ambito real estate. Nel marzo 2018
Guber ha ottenuto la licenza bancaria dalla
BCE.
Alphabet e Banco BPM, terzo Gruppo bancario
in Italia, hanno sottoscritto una partnership
commerciale che li vedrà collaborare a un’of-
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MINI Countryman
Plug-in Hybrid

ferta di soluzioni di noleggio a lungo termine
unica e distintiva, dedicata a tutti i clienti
della banca. Grazie a questo accordo, la clientela di Banco BPM potrà scegliere l’offerta più
confacente alle proprie esigenze, optando tra
diversi pacchetti di servizi, dai più semplici ai
più completi. Il servizio, disponibile nelle filiali
di Banco BPM, sarà esteso anche attraverso le
piattaforme digitali di internet banking del
Gruppo.
«L’iniziativa si inquadra in una più ampia progettualità di trasformazione e rinnovamento
dei servizi rivolti alla clientela incentrati sulla
digitalizzazione ed evoluzione omnicanale,
con un focus particolare sulle piccole e medie
imprese» ha commentato Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM.
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«Attraverso questo accordo Banco BPM può
ampliare la propria gamma di offerta, mettendo a disposizione servizi non finanziari ad
alto valore aggiunto in grado di soddisfare in
modo più ampio i bisogni di tutti coloro che
sono interessati al servizio di noleggio a lungo
termine. Inoltre, la dimensione internazionale
di Alphabet e la sua appartenenza al Gruppo
BMW, leader del mercato automobilistico, ci
permette di garantire che la nostra offerta in
tale ambito sia in linea con i migliori standard
di mercato».
«È per noi motivo di orgoglio aver stretto
questa partnership esclusiva che ci consentirà
di offrire i nostri servizi anche attraverso la rete
di Banco BPM» ha dichiarato Andrea Castronovo, Presidente e Amministratore Delegato di
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Alphabet. «Una partnership
che si contraddistingue, oltre
che per una valenza strategica, anche per una comunanza di valori e attenzione
nei confronti della clientela
a favore della quale ci impegniamo da sempre con
soluzioni efficaci, innovative
e qualificate. Sono convinto
che questa partnership
rappresenti un’opportunità
unica per unire competenze ed esperienze al fine di
definire insieme un nuovo livello di customer
experience e di efficienza operativa».
Alphabet è stata per la prima volta protagonista di una campagna televisiva attraverso uno
spot realizzato in Italia e pianificato sulle Reti
Mediaset. La campagna pubblicitaria è stata
girata con l’utilizzo dell’innovativa telecamera
ad alta velocità “cinebot” e due testimonial
d’eccezione: MINI Countryman Plug-in Hybrid
e Alessia Ventura, volto femminile dei motori
delle reti Mediaset.
Con un comunicato, UBI Banca ha informato che è stata completata la cessione del
portafoglio di posizioni leasing in sofferenza
annunciata il 22 luglio 2019 e già parzialmente conseguita e inclusa nei risultati al 30
settembre 2019. Grazie al completamento
della cessione, il ratio pro forma dei crediti
deteriorati lordi scende, includendo anche
l’operazione di cessione di mutui residenziali
in sofferenza alla Iseo SPV S.r.l., all’8,2% circa

Alessia Ventura

sui dati al 30 settembre 2019. La cessione
della seconda tranche di sofferenze leasing
non produrrà ulteriori effetti negativi a conto
economico rispetto al 30 settembre 2019.
Da gennaio è disponibile l’ecobonus per l’acquisto e il leasing di auto a bassa emissione di
inquinanti, elettriche e ibride. Il fine è quello
di incentivare l’acquisto di veicoli a emissioni
ridotte di anidride carbonica e, contestualmente, permettere la rottamazione di automobili
con motorizzazione benzina o diesel dagli
euro 1 agli euro 4. Il budget stanziato è di 40
milioni di euro, utilizzabili fino al 30 giugno
2020. Il bonus riguarda i veicoli M1 (le auto
con trasporto massimo di nove persone), L1
(furgoni) e L3 (camioncini). In caso di rottamazione del precedente autoveicolo, l’incentivo
ammonterà a 6.000 euro per le vetture con
emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km e a 2.500 euro
per le vetture con emissioni di CO2 da 21 a 70
g/km. Se invece, l’acquisto è effettuato senza
rottamazione, l’agevolazione sarà di 4.000 euro
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per le vetture con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/
km e 1.500 euro per le vetture con emissioni
di CO2 da 21 a 70 g/km.
ALD Automotive ha lanciato ALD Car Sharing,
la piattaforma di Corporate car sharing per le
aziende, in tre nuovi Paesi in Europa: Francia,
Olanda e Spagna. Già operativa in Danimarca,
Germania e Italia, questa soluzione interamente digitale consente ai dipendenti di poter
condividere il parco auto aziendale tanto per
gli spostamenti lavorativi quanto per quelli
privati, ottimizzando l’utilizzo della flotta e
riducendo il costo complessivo della mobilità.
Il Car Sharing ALD copre l’intero percorso
del guidatore attraverso una app dedicata
che consente di prenotare e avere accesso al
veicolo in modalità keyless. Il tutto gestito
da una piattaforma digitale in-house che
controlla una flotta di veicoli a noleggio lungo
termine in modalità full-service. La piattaforma digitale è stata sviluppata dal Centro di
Eccellenza dedicato di ALD Automotive Italia
per sostenere il focus strategico dell’azienda
sulla mobilità sostenibile e accompagnare la
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transizione graduale verso un modello diverso
dal tradizionale scenario “una persona-un’auto”. La piattaforma è in corso di introduzione
anche in Norvegia.
«Siamo orgogliosi del successo della nostra
piattaforma di car sharing aziendale che è
unica nel panorama industriale ed è sostenuta
dal nostro expertise e da una infrastruttura
digitale all’avanguardia sul mercato» ha dichiarato John Saffrett, vice amministratore
delegato di ALD. «Il Car Sharing ALD sta contribuendo a dare forma alla nostra offerta di
mobilità urbana sempre protesa verso il futuro,
così come sta rafforzando la nostra strategia
di crescita sostenibile che punta a fare di
ALD un attore protagonista della transizione
energetica e sostenendo il nostro impegno
nel fornire soluzioni di mobilità flessibili e
innovative».
Hurry!, azienda attiva nell’e-commerce automotive e nella ricerca di forme innovative
e maggiormente sostenibili di mobilità che
opera attraverso una partnership con ALD
Automotive Italia, ha confermato il suo
trend di crescita chiudendo il 2019 con un
volume d’affari di quasi 120 milioni di euro
e oltre 7.000 auto vendute. Nell’anno che
si è chiuso la vendita delle vetture usate è,
infatti, aumentata del 62%; quella delle vetture
all’asta del 61% e i contratti di noleggio a lungo
termine del 62%. Risultati ottenuti attraverso
un costante investimento in innovazione e
flessibilità, qualità che hanno consentito a
questa azienda di affermarsi come vero punto
di riferimento nel settore della mobilità. Hurry
è stata premiata lo scorso novembre da Le
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Fonti Innovation Awards come “eccellenza
nell’innovazione–automotive”.
Il Gruppo Banca IFIS, tramite le società partecipate dedicate all’acquisizione, gestione
e trasformazione dei portafogli di crediti
deteriorati, nel 2019 ha acquisito oltre 2,9
miliardi di euro di NPL (valore nominale).
Nello specifico, nel corso dell’anno, sono state
completate 21 acquisizioni con 15 diverse
controparti per un totale di oltre 230.000 posizioni debitorie. Nel solo mese di dicembre
sono stati acquistati 1,4 miliardi di euro di NPL
(valore nominale) attraverso nove transazioni
con primarie controparti, tra le quali anche
UniCredit, Findomestic Banca e alcuni veicoli di
cartolarizzazione (GACS). L’ultima operazione
in ordine di tempo riguarda l’acquisto, a fine
2019, dal Gruppo ICCREA di un portafoglio
composto per l’80% da crediti chirografari e
per il restante 20% da crediti ipotecari. Il valore
nominale complessivo del portafoglio è di
230,5 milioni di euro suddiviso tra circa 6.800
posizioni. Le acquisizioni sul mercato primario
sono state pari a 2,2 miliardi di euro di valore
nominale e hanno rappresentato il 75% del
totale. Le operazioni sul mercato secondario,
pari a circa 700 milioni di euro di valore nominale, sono state concluse prevalentemente
con fondi e veicoli di investimento. In ottica
di razionalizzazione del portafoglio, nel 2019
la Banca ha ceduto a operatori specializzati
crediti per un valore nominale complessivo
residuo di oltre 800 milioni di euro: si tratta,
soprattutto, di code di lavorazione di portafogli
acquisiti nel tempo. Tutte le cessioni sono
state concluse a valori superiori a quelli di

libro. A seguito di tutte queste operazioni, il
portafoglio di proprietà del Gruppo Banca IFIS
ammonta oggi a 17,9 miliardi di euro di valore
nominale a cui si aggiungono 6,5 miliardi di
euro in gestione conto terzi per un ammontare
complessivo di 24,4 miliardi di euro (valore
nominale).
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)
e BCC Lease (l’azienda del Gruppo Bancario
Cooperativo ICCREA che si occupa di leasing
small-ticket) hanno siglato un nuovo accordo
nell’ambito del programma COSME per il
sostegno alle piccole e medie imprese sul
territorio. L’intesa, valida fino al 2022, prevede un meccanismo che agevola l’accesso
a finanziamenti e a soluzioni di leasing per
le PMI italiane. Il plafond, che questo nuovo
accordo prevede fino a 160 milioni di euro
complessivi, è sostenuto dalla garanzia fornita da COSME e dal Fondo Europeo per gli
Investimenti Strategici (EFSI), istituito ai sensi
del Piano Investimenti per l’Europa. Lo scopo
dell’EFSI è quello di supportare il finanziamento e l’implementazione di investimenti
produttivi nell’Unione Europea e assicurare un
maggiore accesso al credito. L’accordo, valido
fino al 2022, è stato raggiunto in scia a quello
dell’ultimo triennio, che ha permesso a BCC
Lease di concludere più di 7.500 contratti (tra
finanziamenti e leasing) per volumi pari a oltre
135 milioni di euro complessivi.
In dettaglio, COSME è il programma UE per
la competitività delle PMI, attivato dal 2014
al 2020, e con un budget complessivo di 2,3
miliardi di euro. Almeno il 60% del programma
è dedicato ad agevolare l’accesso alle finanze
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per le PMI in Europa, grazie a due strumenti
in particolare. Il “COSME Loan Guarantee
Facility”, che offre garanzie e contro-garanzie
per le istituzioni finanziarie affinché queste
possano assicurare un migliore accesso alle
PMI per finanziamenti e leasing finanziari. Il
programma COSME, poi, attraverso il COSME
Equity Facility for Growth investe in fondi di
equity che offrono capitale di rischio alle PMI
per i loro progetti di crescita.
Il Direttore Generale di BCC Lease, Roberta
Campanelli, ha aggiunto: «BCC Lease, con
questo accordo, può essere ancora più vicina
alle piccole e medie imprese, allargando il bacino delle aziende che possono essere servite
e assecondando i loro progetti di sviluppo, sia
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facilitando le Banche di Credito Cooperativo
del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA nella
loro mission come punto di riferimento per
l’economia locale italiana, sia sviluppando
l’attività con la rete di fornitori convenzionati
anche in settori ad oggi non serviti».
Farmaè S.p.A., leader in Italia nell’e-retailing
di prodotti per la salute e il benessere, ha
deliberato la sottoscrizione di un contratto
di leasing immobiliare per l’acquisto del
polo logistico sito in Migliarino Pisano e la
valutazione di un piano di phantom stock
option a favore di amministratori, dirigenti,
collaboratori della Società e consulenti strategici della stessa.
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Leasys, operatore leader della mobilità a 360
gradi controllato da FCA Bank, segna una nuova
tappa nel suo percorso di sviluppo internazionale e, sotto la guida di Claudio Catania,
approda anche in Polonia, il cui mercato sta
dimostrando interesse e una particolare sensibilità per il tema della mobilità e le innovative
soluzioni proposte. Dopo l’iniziale espansione
in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito,
Paesi Bassi e Belgio, l’azienda ha deciso, con
la prossima apertura della sede di Varsavia, di
indirizzare la sua crescita anche verso paesi
caratterizzati da un mercato vivace e in forte
crescita. Proseguendo la sua strategia di internazionalizzazione, Leasys punta a consolidare
la propria quota di mercato presentando le
proprie soluzioni di mobilità all’avanguardia e
i propri esclusivi servizi in un Paese, la Polonia,
che si è distinto negli ultimi anni come campione europeo di crescita. In questo paese Leasys
offrirà non solo le sue soluzioni di noleggio a
lungo termine ma anche quelle di un business
più classico quale il leasing, corredato da tutti
i servizi assicurativi di FCA Bank.
«L’approdo di Leasys in Polonia segna un momento cruciale di espansione in quello che
consideriamo un mercato chiave per la nostra
azienda» ha affermato Alberto Grippo, CEO di
Leasys S.p.A. «Il nostro obiettivo è di accrescere
ulteriormente la nostra competitività così da
poter soddisfare al meglio le esigenze dei nostri
clienti internazionali».
Nell’ottica del percorso di crescita e consolidamento in Europa, Leasys ha presentato
a Londra i dati relativi al mercato del Regno
Unito. La presentazione si è svolta presso
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la National Gallery, nel corso di “Redesign
Mobility”, l’evento organizzato nell’ambito
della mostra dedicata al genio di Leonardo
da Vinci intitolata “Leonardo: Experience the
Masterpiece”, di cui Leasys è tra i main sponsor.
Attiva in UK dal 2017, Leasys si è proposta da
subito come società di mobilità di riferimento
per aziende e privati, facendo dei trend della
disownership e della digitalizzazione uno dei
suoi punti di forza. Il numero degli ordini
registrati è aumentato significativamente,
passando dai 7.000 del 2017 agli oltre 9.000
del 2019. In particolare, nel mese di novembre
2019, è stata registrata una crescita pari al
121% rispetto allo stesso mese del 2018. Forte
della propria natura di mobility pioneer, Leasys
ha scalato rapidamente la classifica dei top 50
del ranking UK delle compagnie di noleggio
e leasing, arrivando tra le prime 20 nel 2019
con una flotta composta da 13.150 veicoli. Nel
2019 i clienti che hanno scelto Leasys sono
aumentati del 30%, l’engagement del network
dei retailer è cresciuto del 15% e il broker
engagement è incrementato del 50%, con
l’89% di accettazione dei contratti personali e
il 74% per quelli aziendali.
«Leasys punta a ridefinire da leader la mobilità
del futuro anche nel Regno Unito» ha commentato il CEO e General Manager di FCA Bank
Giacomo Carelli. «Dopo esserci confermati
come l’operatore long term e short term con
la più veloce crescita in Italia, l’obiettivo è di
consolidare ulteriormente la presenza di Leasys
nel mercato britannico, con le nostre soluzioni
all’avanguardia e gli esclusivi servizi pensati
per le esigenze legate alla mobilità aziendale
e privata».
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Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia ha
stanziato un plafond per finanziamenti a
condizioni vantaggiose destinati alle aziende
che hanno realizzato o hanno in programma
investimenti in ottica di riduzione di CO2
(risparmio energetico, trasformazione linee
di produzione, rigenerazione impianti) e alle
imprese che utilizzano o si struttureranno per
utilizzare nel proprio ciclo produttivo materiali
riciclati (circular economy). Potranno accedere
anche le società che hanno ricevuto la certificazione B-CORP o che si sono trasformate
in “Società Benefit” e tutte quelle aziende
medio-piccole che opereranno interventi per
lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili
(impianti fotovoltaici, a biogas/biomasse,
idroelettrici), efficientamento energetico,
eco-innovazione, riciclo e rinnovo materiali
(riduzione imballaggi di plastica, risparmio
idrico, riciclo rifiuti) nonché rinnovo del parco
circolante per acquisti in leasing di veicoli a
basso impatto ambientale (elettrico, ibrido,
metano…) grazie a Crédit Agricole Leasing
Italia, la società di leasing del Gruppo.
Confindustria Nautica ha presenziato con
lo stand istituzionale “Casa Italia” alla 51°
edizione del Boot di Düsseldorf (18-26 gennaio
2020), per proseguire l’attività di promozione
all’estero e di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane. Al Boot, l’Associazione di categoria che rappresenta l’intera filiera
dell’industria nautica da diporto in Italia è
stata il punto di riferimento per le 167 aziende
italiane presenti, così come per gli operatori
italiani e internazionali che hanno visitato la
rassegna. “Casa Italia” ha rappresentato un
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luogo di incontro e di confronto per tutte le
aziende del Made in Italy presenti al Salone.
Secondo la classifica del Global Order Book
2020, l’Italia si conferma leader mondiale
nella produzione di imbarcazioni maggiori
di 24 metri (superyacht). Il ranking è basato
sugli ordini effettivi ed è pubblicato ogni anno
da Boat International. Tra i paesi costruttori,
l’industria cantieristica italiana è al top, con
268 superyacht in costruzione nel 2019 su un
totale di 621 a livello globale. La lunghezza
media delle imbarcazioni costruite in Italia
è di 39.15m (128 piedi) per un totale di ben
10,5 Km lineari. L’Italia guida la graduatoria davanti alla Turchia, che guadagna due
posizioni rispetto al 2019 con 77 unità, e ai
Paesi Bassi, che scendono dal secondo al terzo
gradino del podio, con 68 unità. Ai primi tre
posti della classifica mondiale figurano non
a caso tre cantieri italiani, che raccolgono da
soli il 22,5% degli ordini globali: Sanlorenzo,
Azimut e Benetti. Il successo della cantieristica
Made in Italy trova pieno riscontro nel fatto
che tra i primi 20 posti della classifica sono
ben sette le posizioni occupate da marchi
italiani. Completano, infatti, la graduatoria
Overmarine, Perini Navi, Baglietto e Cantieri
delle Marche. I dati dell’Ufficio Studi di UCINA
Confindustria Nautica relativi all’analisi del
comparto superyacht per l’anno 2018, pubblicati sull’edizione 2019 de La Nautica in Cifre,
indicano un valore della produzione italiana
che risulta essere cresciuto del 78,5% rispetto
al 2010, con un trend positivo consolidato
dal 2012 in poi. La produzione nazionale di
unità entrobordo ha fatturato nel 2018 circa 2
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Lo stand istituzionale di Confindustria Nautica al Boot di Düsseldorf

miliardi di euro, un risultato che vede la componente rappresentata dal segmento superyacht
decisamente protagonista. L’export segue la
stessa tendenza, registrando una crescita pari
al 101,4% rispetto al dato base del 2010, più
che raddoppiando, quindi, il fatturato. Anche
le vendite sul mercato italiano, hanno visto
notevoli incrementi a partire dal 2014 con
una percentuale di crescita per il 2018 che
ammonta al 60% rispetto al dato 2010.
Arval ha testato degli shuttle a guida autonoma che saranno operativi su strada pubblica a
partire da marzo, rappresentando così il primo

esperimento di questo tipo nella regione di
Parigi da parte di un operatore privato. Lo
shuttle a guida autonoma EVAA (Expérimentation de véhicules autonomes d’Arval) è parte
del progetto internazionale di Arval dedicato
agli hub dell’innovazione che, in Europa, sono
rappresentati da Italia, Olanda, Norvegia e
Francia, dove si sta portando avanti il progetto
dei veicoli elettrici a guida autonoma.
Alain Van Groenendael ha dichiarato: «Arval è
orgogliosa di questo esperimento, un progetto
pioneristico che si sviluppa nella regione dell’Îlede-France con uno shuttle a guida autonoma
su strada pubblica. Questa iniziativa è un
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Shuttle a guida
autonoma Arval

emblema della nostra nuova strategia, che
supporta i nostri collaboratori e i nostri clienti
in tutte le loro esigenze di mobilità».
È stato inaugurato a Napoli il primo Centro di
raccolta di Arval Italia, realizzato in collaborazione con gli Arval Premium Center, la rete di
riparatori preferenziale di Arval. Nel corso dei
prossimi mesi sono previste altre aperture
nelle altre grandi città e, successivamente, in
aree urbane e provinciali coinvolgendo gli Arval
Premium Center interessati. Grazie ai Centri di
raccolta, sarà possibile lasciare la propria auto
per un intervento di manutenzione in un punto
strategico della città, avere subito a disposizione un veicolo sostitutivo per le proprie esigenze
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di mobilità e ritirare l’auto a fine intervento.
Un progetto che rappresenta una soluzione
vantaggiosa per tutti gli attori coinvolti: per
il cliente, perché i Centri di raccolta sono
situati in aree centrali o facilmente raggiungibili delle città e perché è possibile effettuare
contestualmente la consegna del veicolo che
necessita di assistenza, l’accettazione e il ritiro
del veicolo sostitutivo, risparmiando così tempo prezioso e riducendo al minimo il disagio;
per il riparatore, perché gli permette di essere
presente all’interno dei centri urbani e quindi
di aumentare la propria visibilità, fornendo al
contempo un servizio ad alto valore aggiunto
ai propri clienti, occupandosi in prima persona
di spostare i veicoli nella propria sede operativa
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per portare a termine l’intervento. Così come
gli Arval Premium Center e gli Arval Center,
anche i Centri di raccolta sono caratterizzati
dalla presenza del logo e dei colori di Arval,
per essere immediatamente riconoscibili ed
identificabili dai clienti, e possono fornire
consulenza su tutti i prodotti e i servizi di
mobilità di Arval.
UniCredit ha annunciato un accordo con Guber
Banca, Barclays Investments Bank e Banca IFIS
per la cessione pro-soluto di un portafoglio di
crediti in sofferenza costituiti dalla creditoria
residua di contratti di leasing. Il portafoglio
comprende esclusivamente crediti derivanti da
contratti di leasing regolati dal diritto italiano
con un valore facciale complessivo – al lordo
delle rettifiche – di circa 154 milioni di euro
al 30 giugno 2019. L’impatto della cessione
verrà recepito nel bilancio del quarto trimestre
2019. Guber Banca e Barclays Investments
Bank hanno acquisito, tramite un veicolo per la
cartolarizzazione, una porzione del portafoglio
con creditoria di circa 112 milioni di euro mentre Banca IFIS ha rilevato la porzione restante,
con creditoria di circa 42 milioni di euro. La
cessione è parte della strategia di UniCredit di
riduzione delle esposizioni deteriorate.
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e
UniCredit hanno deciso di ampliare la Garanzia
InnovFin per le PMI, programma che punta ad
agevolare l’accesso alle fonti finanziarie per
piccole e medie imprese (PMI) e piccole midcap innovative in nove Paesi. Il nuovo accordo
consentirà a UniCredit di offrire, tramite nove
banche e sei società di leasing in Europa
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Centro Orientale, ulteriori finanziamenti per
un ammontare di 500 milioni di euro ad
aziende innovative in Bosnia ed Erzegovina,
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia. Ciò
significa che le PMI e le aziende mid-cap di
questi Paesi, attraverso l’ampia rete UniCredit
presente nella regione, avranno accesso a un
totale di un miliardo di euro. L’operazione ha
il sostegno di Horizon 2020, il Programma
Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca
e l’Innovazione, e del Fondo Europeo per gli
Investimenti Strategici (FEIS), fulcro del Piano
di investimenti per l’Europa. Nello specifico,
le banche in Bosnia ed Erzegovina e Serbia e
la società di leasing in Serbia beneficeranno
della garanzia fornita dal FEI e del sostegno
nell’ambito di Horizon 2020, mentre gli accordi
di garanzia con le banche e le società di leasing
di Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Slovenia saranno
garantiti dal FEIS.
Gianfranco Bisagni e Niccolò Ubertalli, Co-CEO
Commercial Banking CEE UniCredit, hanno
dichiarato: «Negli ultimi otto anni, UniCredit
ha lanciato oltre dieci iniziative in cooperazione
con il FEI in CEE, per una capacità totale di oltre
1,7 miliardi di euro. Tra queste JEREMIE, RSI,
SME Initiative, COSME, Microfinance Facility,
WB EDIF, il Fondo di Fondi nel contesto del
FEASR, EaSI e InnovFin SMEG. Questi strumenti
sono già utilizzati per oltre il 50%, supportando
più di 5.000 clienti nella Regione. Grazie a
InnovFin SMEG, oltre 350 clienti hanno già ricevuto supporto per lo sviluppo dei loro progetti
innovativi. Con il raddoppio dell’importo di
questo strumento a 1 miliardo di euro, possia-
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Universal Robots ha lanciato un nuovo programma di leasing per finanziare l’uso dei
robot collaborativi UR senza dover sostenere
spese anticipate per il loro acquisto. Il programma è stato sviluppato in partnership
con DLL, un fornitore globale di soluzioni
finanziarie con una verticale specializzazione
nel settore della robotica e dell’automazione.
La nuova partnership permette a tutti i produttori, indipendentemente dalla dimensione
e dalla disponibilità di capitale da investire in
attrezzature, di godere immediatamente dei
benefici della robotica collaborativa. Tutto questo svincolando il ricorso all’automazione dalle
fluttuazioni di cassa e di reddito stagionali. Si
tratta di uno strumento pensato per facilitare
il ricorso all’automazione anche da parte di
quelle PMI che risentono della stagionalità
della produzione, delle limitazioni di budget
e di liquidità disponibile.
mo ulteriormente agevolare lo sviluppo di PMI
innovative nei nostri Paesi dell’Europa Centro
Orientale, rendendo più semplice l’accesso a
risorse finanziarie e sostenendo le economie
locali. Questo evidenzia, ancora una volta, il
nostro forte impegno a servire i clienti della
regione CEE».
L’operazione riflette l’impegno dell’UE a
lanciare rapidamente iniziative concrete per
accelerare la concessione di prestiti e garanzie
in grado di sostenere la creazione di posti di
lavoro e la crescita nell’UE.

Il 12 marzo 2020 presso l’Hotel Melià di
Milano si svolgerà la quinta edizione del
Credit Management & Collection Awards,
organizzato da StopSecret Magazine, l’unico
contest in Italia che individua e premia i
migliori professionisti che operano nel mondo del credito, in particolare le categorie di
Gestione e Recupero Crediti, Credit Management, Investigazioni Private sul credito e
Informazioni Commerciali. Fra i membri della
giuria di questa edizione il Direttore Generale
di Assilea Luigi Macchiola. <

Notiziario chiuso in redazione il 31 gennaio 2020
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“Una storia di successo”
10 anni di attività, 50 mila clienti, 120 mila operazioni finanziate per un valore
complessivo di oltre 11 miliardi di euro a sostegno di progetti e investimenti
in economia reale. È questa la sintesi del primo decennale di Alba Leasing
che, nel 2020, festeggia il suo decimo compleanno. Tra le tappe fondamentali
che hanno fatto la storia di Alba, l’ingresso nel 2014 del Gruppo Creval tra gli
Azionisti storici, Banco BPM, BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio; gli accordi
reiterati con il Fondo Europeo degli Investimenti FEI; l’allargamento graduale
della propria rete distributiva che è passata da circa 5.000 sportelli a oltre 6.300
filiali convenzionate; l’aggiornamento continuo di prodotto grazie a partnership
di elevati standard, dal leasing operativo al renting; un processo di crescita
costante, anno per anno praticamente sempre superiore al mercato, scandito
da un aumento medio annuo dello stipulato pari al 6,7%; l’evoluzione verso un
modello di business digitale. A illustrare i primi 10 anni, dando uno sguardo ai
futuri 10, è il Vice Direttore Generale di Alba Leasing, Stefano Corti.
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Alba Leasing è nata nel 2010, come è stato
per la vostra Società questo primo decennio
di attività?
Sono stati anni che hanno cambiato lo scenario economico, le esigenze delle imprese e
il prodotto leasing. Anni in cui il digitale ha
imposto una trasformazione dei modelli di
business. All’inizio del decennio si è fatta sentire
la pesante eredità della crisi del 2008 che ha
avuto ripercussioni sui diversi settori produttivi,
inclusi quelli trainanti per il comparto della
locazione finanziaria. Il crollo del PIL, il credit
crunch, il rallentamento degli investimenti
delle imprese e le tensioni finanziarie hanno
impattato fortemente un mercato ciclico come
il nostro. Dal 2016 il settore ha vissuto, però,
una inversione di tendenza, trainata anche
dagli importanti incentivi fiscali e interventi
agevolativi di Industria 4.0 che hanno fornito
forte impulso al leasing come strumento ideale
per il sostegno degli investimenti industriali e
delle imprese.
Quindi, come è cambiata la domanda di leasing
negli anni?
Fino al 2010 l’immobiliare rappresentava il
principale driver di sviluppo per l’intero settore.
Successivamente sono cresciuti in maniera
importante sia il comparto auto, grazie allo
sviluppo del noleggio a lungo termine, sia lo
strumentale sulla spinta del leasing operativo
da una parte e del piano Industry 4.0 dall’altra.
Significativo è stato anche l’apporto del leasing
nel finanziare gli impianti di energie rinnovabili.
Lo scorso anno il mercato si è chiuso con 28
miliardi di euro di volumi, confermando la
totale fiducia da parte delle PMI verso il nostro
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prodotto: oltre il 70% delle prenotazioni di
cui alla “Nuova Sabatini” riguarda operazioni
finanziate in leasing. Inoltre, il mercato italiano
sempre più si sta allineando a quello europeo,
dove il leasing operativo è prevalente su quello
finanziario.
L’altra sfida che ha caratterizzato questi anni è
stata ovviamente l’evoluzione verso un modello
di business digitale. È così?
Assolutamente sì. Già dal 2015 abbiamo intrapreso un cammino di trasformazione digitale
composto da tre stagioni progettuali: Alba 2.0,
Alba Next e adesso il terzo programma, “Alba 4
Future”. Attraverso tale attività programmatica
abbiamo raggiunto importanti risultati quali
la firma digitale, il nuovo Data Warehouse
aziendale (il dato rappresenta oggi un vero asset
aziendale), la digitalizzazione degli archivi, il
leasing operativo, il nuovo portale Heylis@ e,
da ultimo, l’Instant Leasing. Tutto ciò, sostenuto
dal supporto dei nostri Azionisti, ci ha permesso
di superare le sfide e pianificare un percorso
di crescita agendo sui canali distributivi, sulla
differenziazione del prodotto e sull’efficientamento dei processi, tutto in una logica di
customer centricity.
Il nostro settore saprà approfittare delle opportunità che saranno date dal Green New Deal?
Senza alcun dubbio. Sarà possibile, e necessario,
avviare un nuovo ciclo economico in Italia che
coinvolga tutte le aree produttive del Paese:
i partner industriali come i grandi produttori
del settore automobilistico, aerospaziale,
dell’ingegneria e i loro fornitori quali i produttori di software, l’industria elettronica e, più
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in generale, i fornitori
di servizi. Il leasing non
rimarrà impassibile o
indifferente davanti a
tutto questo. Le opportunità che si presentano
all’orizzonte potranno
essere colte soltanto da
quelle società orientate
al cambiamento e all’innovazione che avranno
la capacità di adeguarsi
e competere alla nuova
realtà. Nel nostro mondo si presenteranno sempre nuove frontiere
da superare: l’impiego di soluzioni IT basate
sul cloud, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la
connettività ai macchinari strumentali attraverso il sistema IOT, le innovazioni nella mobilità e
il ricorso alla blockchain.
A proposito di futuro, la sfida che si attende
sarà un nuovo modello di sviluppo sostenibile
per il nostro pianeta.
Alba Leasing è un intermediario finanziario
responsabile e per questo lavora per un’economia innovativa, inclusiva e sostenibile. In
quest’ottica abbiamo avviato un percorso di integrazione della Sostenibilità nel nostro operato
per continuare a creare valore per gli Azionisti,
i clienti, i fornitori, i dipendenti, il territorio e gli
stakeholders tutti. Lo scorso anno per la prima
volta abbiamo presentato il nostro Bilancio di
Sostenibilità. Esso rappresenta al tempo stesso
una fotografia dell’attuale, di come Alba Leasing
si presenta oggi di fronte al tema della sostenibilità, e una promessa per il futuro. Promessa di

comprendere profondamente il processo verso
l’integrazione tra sostenibilità e core business,
e di svilupparlo al meglio, nell’interesse di tutti.
Come immagina adesso l’evoluzione di Alba nei
prossimi 10 anni?
Sappiamo di dover proseguire sulla strada che
appunto abbiamo già intrapreso, con l’obiettivo
di arrivare alla trasformazione di Alba Leasing in
una società Full Digital grazie a progetti che, sulla scia dell’Instant Leasing relativo ai contratti di
locazione operativa per i vendor convenzionati,
ci stanno portando al finanziamento online.
Inoltre, da alcuni anni abbiamo indirizzato la
nostra attenzione verso settori strategici quali
l’agricoltura, l’efficientamento energetico, la
green mobility e altri comparti specifici che
richiedono una elevata specializzazione: in
tutti questi ambiti siamo presenti con prodotti
ad hoc e, soprattutto, un elevato livello di
competenza che andrà sempre aggiornata per
poter assecondare al meglio le esigenze delle
aziende. <
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SOLUZIONI FINANZIARIE PER LE IMPRESE
Lo studio ConCredito è una boutique di consulenza, con sede in Toscana ma
operativa a livello nazionale, specializzata nel settore del Corporate Banking.
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La legge Bersani del Febbraio 2007
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di surrogare il proprio mutuo prima casa.
Vengono quindi eliminati i costi relativi a
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nautica

Le previsioni del mercato
della nautica per il 2020:
il 62% delle aziende
aumenterà il fatturato
Anno 2019

Anno 2020

Indagine dicembre 2018

Indagine dicembre 2019
crescita

crescita

fra +5%

fra +5%

e +10%

e +10%

14%
crescita
oltre
il 10%
contrazione
fra -5%

e -10%

+5%

11%
1%

il 62%

37%

crescita
oltre
il 10%

crescita
fino a

+5%

il 63%

14%

35%

conferma
la crescita

conferma
la crescita

10%

9%

contrazione

contrazione

entro -5%

entro -5%

27%
stabilità

n occasione dell’Assemblea Generale dei Soci di UCINA Confindustra
Nautica dello scorso 19 dicembre,
che ha visto riuniti a Palazzo della
Meridiana di Genova gli imprenditori della
nautica da diporto per una giornata di lavori,
di confronto e di aggiornamento sul comparto,

I

14%

crescita
fino a

28%
stabilità

è stato fatto il punto della situazione sui
conseguimenti della nautica italiana nel 2019
e sulle prospettive per il 2020. Tra i risultati più
significativi raggiunti durante l’anno, è stato
messo in evidenza l’avvio dell’operatività del
registro telematico del diporto. UCINA è stata
riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture
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nautica

Presentazione
dei dati
sull’andamento
dell’industria
nautica italiana
all’Assemblea
UCINA

e dei Trasporti come Associazione maggiormente rappresentativa, alla quale pertanto
è stato affidato il rilascio delle Dichiarazioni
di Costruzione e Importazione delle unità da
diporto immesse in commercio (286 DCI rilasciate nel periodo 9 settembre – 18 dicembre).
Soddisfazione inoltre è stata espressa in merito
alla soluzione approvata nella Legge di Bilancio
per la chiusura della procedura di infrazione sul
noleggio a breve termine. A seguire, sono state
fornite le stime dell’andamento del mercato
nautico relative al 2020, frutto di un’indagine
condotta dall’Ufficio Studi di UCINA Confindustria Nautica fra i Soci. Dall’analisi emerge
che il 62% delle aziende coinvolte dichiara,
sulla base del portafoglio ordini, una crescita
del fatturato 2020. Il 37% degli intervistati
indica un aumento fino a +5%, il 14% tra il
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5 e il 10%, l’11% oltre il 10%. Per il 27% degli
intervistati il 2020 sarà un anno di stabilità,
mentre soltanto l’11% prevede una contrazione
rispetto al fatturato 2019. Per quanto riguarda
l’andamento dell’industria nautica italiana,
il trend di fatturato 2019 sulle previsioni di
chiusura bilancio si attesta sul 9,7% (11,1% per
la cantieristica, 6,9% per accessori e motori).
Nell’ambito dell’Assemblea è stato inoltre
presentato uno studio di Customer Insight
Business Intelligence sul 59° Salone Nautico,
realizzato da GRS Research & Strategy, agenzia
indipendente di analisi qualitativa e quantitativa sui grandi eventi. Nell’occasione sono
state rilanciate anche le date della 60° edizione
del Salone Nautico organizzato da UCINA
Confindustria Nautica, che si terrà a Genova
dal 17 al 22 settembre 2020. <

Organo Ufficiale dell’ARNo Associazione Ricerca Neurologica
2020 - Anno X - Numero 1

sostenibilità

La svolta green
di Banca IFIS

Oggi è di attualità parlare
di Sviluppo sostenibile,
Green FINANCE, Sharing economy, di Smart
economy, Mobilità sostenibile, Ecosostenibilità,
Intelligenza artificiale,
Service economy, Cambiamento climatico.
Con #ifisgreen, Banca IFIS ha lanciato una
serie di iniziative a sostegno dell’ambiente e
dello sviluppo sostenibile: mobilità elettrica,
riduzione delle emissioni di CO2, diminuzione
dell’utilizzo di plastica. Ultimo esempio è il
noleggio di Skywell, una nuova tecnologia
per gli uffici che genera acqua potabile raccogliendo l’umidità presente nell’aria tramite
condensazione. Come annunciato nel Piano
industriale diffuso lo scorso gennaio, Banca
IFIS ha scelto di crescere riducendo il proprio
impatto ambientale e lo fa partendo dagli
ambienti di lavoro. Per diminuire le emissioni di
anidride carbonica la Banca ha scelto energia
elettrica pulita: dal 2020 impiegherà in tutte
le sedi e filiali d’Italia solo energia proveniente
al 100% da fonti rinnovabili con una stima
di 1.000 tonnellate di CO2 in meno all’anno.
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Nei primi mesi del 2020 partiranno i lavori
della nuova sede a Mestre che comprenderà
impianti ad alta efficienza energetica con
l’impiego di sistemi di riscaldamento e condizionamento alimentati da fonti rinnovabili.
In quest’occasione Banca IFIS si è impegnata
al rimboschimento di 4 mila metri quadri di
suolo pubblico. In tema di mobilità sostenibile
è ragionevole affermare che le nuove direttrici
di sviluppo ci portano a cambiare mentalità
a 360 gradi, anche in fatto di mobilità: quasi
due italiani su quattro dichiarano di conoscere
i veicoli elettrici ed ibridi o ibridi plug-in. Se
guardiamo al totale del 2019, scopriamo che
da gennaio a dicembre sono state immatricolate in Italia oltre 11 mila auto elettriche (+100%)
e 117mila ibride (+35,23%), anche grazie alla
spinta degli eco bonus nazionale e regionale.
Le ibride plug-in, come noto incentivate dalla
recente introduzione dell’ecobonus, hanno
fatto segnare un risultato positivo del 280%,
pari a 505 unità vendute in più. Il fenomeno del
car sharing coinvolge oltre 1 milione di iscritti
e sono dodici le città dove è attivo un servizio
di car sharing elettrico. Tutto ciò si inserisce in
un contesto di passaggio progressivo dell’auto

sostenibilità

da bene iconico a “commodity”. Il pay-peruse prende il posto del pay-per-own in molti
settori, e il mondo dell’auto cavalca questo
fenomeno per rinnovare il proprio business
model con offerte dinamiche ed innovative.
Vi sono operatori che stanno sposando un
approccio alla mobilità sostenibile basata sulla
riduzione delle emissioni, su introduzione di
soluzioni alternative alla mobilità classica e,
soprattutto, investendo su progetti di sostenibilità. Tra questi anche Banca IFIS che nel 2019
ha avviato l’iniziativa IFIS Leasing Green, rivolta
a tutte le imprese che stipulano un contratto
di leasing per auto elettrica o ibrida plug-in
e che prevede una serie di premi e incentivi
che riguardano la ricarica elettrica. La volontà
di spingere sull’elettrico da parte di Banca
IFIS si riscontra anche con i dati. Banca IFIS è
partner di Tesla: nel 2019 l’80% delle Tesla in
leasing sono state finanziate da Banca IFIS
(oltre 32,5 Mioe). Sempre con Tesla abbiamo
in programma il lancio del leasing on Line.
Banca IFIS è anche partner di Adduma Car, la
start up innovativa che, dopo aver lanciato
in diverse località, tra cui la città di Firenze, il
servizio di car sharing a flusso libero con 100
veicoli 100% elettrici, ha avviato un nuovo progetto che ha l’obiettivo di creare un Network
“TiMove” su tutto il territorio nazionale capace
di garantire al cliente una mobilità a 360°. Al
fine di completare adeguatamente l’iniziativa green, abbiamo approntato per il 2020
un’offerta leasing sulle colonnine di ricarica. Il
futuro della mobilità è legato alla capacità di
aziende come società di leasing e di renting di
sensibilizzare l’opinione pubblica e di sposare
le nuove tecnologie. Oggi tutto questo passa

attraverso progetti legati all’elettrico, che è
fondamentale per le grandi città per poter
abbattere gli elementi inquinanti come polveri sottili e CO2. La mobilità elettrica non può
essere sicuramente l’unica soluzione, ci sono
anche ibridi di nuova generazione, diesel ibridi,
una serie di veicoli più sostenibili, che sono
il futuro. Chi guida veicoli con tecnologia di
propulsione elettrica o ibrida, lo fa soprattutto
spinto da incentivi e agevolazioni spesso messi
in atto dalle amministrazioni locali. Oggi si
ricorre al trasporto green per i vantaggi e
le facilitazioni di cui possono usufruire: ad
esempio la possibilità di accedere liberamente
al centro città o in zone a traffico limitato, il
diritto a parcheggi gratuiti, l’esenzione del
pagamento del bollo ed i sistemi di incentivi
per l’acquisto. L’utente privato rappresenta
invece il target più in difficoltà in questo
momento. Il privato pretende certezza dei
costi (canone) e qualità dei punti di contatto
(app, call center, venditori, eccetera) nonché
un’informazione adeguata a chiarire o sfatare
gli attuali tabù legati all’elettricità. La strada
del green è ancora lunga, ma i segnali sono
incoraggianti: affinché anche in Italia si realizzi
una pianificazione oculata (come già avvenuto,
ad esempio, in Norvegia dove è possibile trovare anche le barche elettriche) sono necessari
non solo incentivi economici, ma anche una
corretta informazione sull’adeguamento delle
infrastrutture a supporto.
A cura di Gianluca De Candia
Responsabile Gestione
Commerciale Leasing
Banca IFIS S.p.A.
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factoring

I numeri
del factoring
l nuovo anno è iniziato e le aspettative di crescita del segmento factoring sono positive. Secondo le fonti
ufficiali di Assifact, Associazione
Italiana per il Factoring, il 2019 si è chiuso
con un +6,44% rispetto all’anno precedente,
tendenza positiva che prosegue dal 2010.
Questo andamento fa capire quanto il factoring, che ricordiamo consiste nella cessione
dei crediti derivanti dall’attività commerciale,
stia diventando sempre più uno strumento
complementare all’ordinario credito bancario.
Basti pensare che solo in Italia genera un
fatturato aggregato di oltre 240 miliardi di
euro, cifra che corrisponde a circa il 14% del
PIL nazionale. Infatti, questa crescita costante,
che riguarda non solo l’Italia ma agisce a livello
mondiale, ha destato l’interesse di sempre
più competitors e alternative, tant’è che da

I

diversi anni sono nate e stanno aumentando
di numero le cosiddette società di fintech che
vanno ad operare sui crediti commerciali.
A livello europeo l’Italia si classifica quarta,
superata solamente da Germania (+8%), Inghilterra (+10%) e Francia (+10%). Mentre la
Spagna, che si classifica ultima tra i maggiori
paesi europei, è invece quella che a fine anno
ha registrato la crescita maggiore (+13%).
Per l’anno a venire Assifact ipotizza che il trend
continui positivamente con una crescita del
6,78% e ce lo auguriamo anche noi, vista la
riduzione dello stock totale di credito delle
imprese che nel 2019 è stato di circa il 2,8%.
Ma non solo, in questa fase in cui il sistema
bancario concede sempre più difficilmente
credito alle imprese e, di conseguenza, non
riesce a sostenere la loro possibile crescita,
uno strumento utile come il factoring può
andare incontro alle necessità delle aziende
favorendone lo sviluppo e sostenendo il tessuto imprenditoriale.
A cura di Stefano Vannucci
e Fernando Cruz
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esperienze

UBAE Banca internazionale
è l’unica banca italiana a capitale
misto italo-arabo e assiste le imprese
nell’import-export tra Europa
Nord Africa e Medio Oriente

Mario Sabato
Direttore Generale
Banca UBAE

n un momento politico ed economico di enorme attenzione in
campo internazionale, riteniamo
interessante segnalare le seguenti
informazioni sull’unica Banca Italiana a capitale misto arabo-italiano costituita in Italia.
Si tratta di Banca UBAE, Roma: una banca
specializzata nell’attività internazionale e nel
factoring business. Costituita nel 1972 in

I
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Roma, con la denominazione di UBAE, Unione
di Banche Arabe ed Europee (Italia) Spa, è
attualmente l’unica banca di diritto italiano
a capitale misto italo-arabo presente sul
territorio italiano. Sono suoi azionisti esteri la
più importante banca libica (LFB), due banche
del Marocco, BCP e BMCE, mentre azionisti
Italiani sono UniCredit, Banca Intesa, Gruppo
MPS, ENI, Telecom. La banca è operativa attraverso la sua Direzione Generale in Roma, una
filiale in Milano dislocata in Piazza A. Diaz, n.
7, un suo ufficio di rappresentanza in Tripoli,
Libia, svariati Consulenti esteri e oltre 500
primarie banche corrispondenti. Banca UBAE
è stata valutata da Fitch nel 2016 ‘’BB” con
outlook stable. Il compito primario dell’Istituto
è di fornire assistenza ai clienti nelle operazioni
di importazione ed esportazione di differenti
prodotti e servizi e di gestire flussi monetari
generati dalle attività legate al commercio del
petrolio, gas e derivati, attraverso una rete di
relazioni finanziarie, commerciali, industriali
ed economiche tra l’Europa ed i Paesi del
Nord Africa e del Medio Oriente in particolare.
Quale banca internazionale ha da sempre

esperienze

costruito un dialogo
continuo con le aziende
con cui entra in contatto,
per rispondere in maniera veloce, semplice e
a volte innovativa, alle
esigenze rappresentate.
La banca offre al tessuto
imprenditoriale non solo
italiano che opera in
campo internazionale,
una realtà altamente
specializzata nel settore
del Trade Finance, con
una capacità esclusiva
di penetrazione e di scambio in determinate aree geografiche e geopolitiche; quanto
precede grazie agli azionisti di riferimento ed
un management fortemente specializzato,
professionale, multilingue, che assicura da
sempre risultati più che soddisfacenti anche in
campo reddituale, nonostante crisi economiche nazionali ed internazionali. Una specificità
ad alto valore aggiunto dell’operatività di UBAE
è quella di essere una porta di accesso in molti
mercati arabi ed in particolare in Libia, con le
cui banche commerciali i rapporti sono ottimi,
al pari di quelli con la locale banca centrale a
Tripoli, che sono in essere da lungo tempo e a
beneficio in particolare di lettere di credito per
l’export Italiano e anche per l’emissione di garanzie contrattuali per le aziende che lavorano
in tale Paese. Banca UBAE ha sottoscritto da
tempo, a beneficio della sua clientela, accordi
di collaborazione con CDP, Simest, Ice Agenzia
e Sace; ha inoltre sottoscritto cooperation
agreements con numerose banche regionali

Palazzo UBAE:
sede italiana

italiane, per attuare parte delle loro attività
internazionali. Per le aziende che operano
con l’estero, si segnalano a seguire i prodotti
e servizi di punta nel trade finance di Banca
UBAE, tra gli altri:
4la conferma di lettere di credito (export) e
l’apertura delle medesime per l’import, star del
credere, conti correnti per trading companies;
4attività di back to back su L/Cs, forfaiting;
4 emissione di garanzie contrattuali e
stand-by L/Cs;
4post financing, pre import financing;
4attrazione investimenti esteri in Italia;
4 factoring in ognuna delle forme tecniche
possibili, erogabili tramite la filiale di Milano.
Tale ultimo servizio, introdotto relativamente
da poco tempo nella gamma prodotti a beneficio delle aziende interessate, sta riscontrando
un notevole successo, grazie anche alla consulenza in Toscana del Dottor Antognoli, quale
Senior Consultant di Banca UBAE. <
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Quale contributo delle banche
italiane di fronte alla crisi?
L’ascensore sociale dopo lo studio di Banca
d’Italia e la “geometria” della ricchezza
degli italiani prima e dopo la crisi del 2008
l sistema bancario è paragonabile
ad un organismo dinamico in continuo movimento ed evoluzione che
si adatta in relazione sia alle forze
interne che a quelle esterne, in particolar modo
alla situazione sociopolitica internazionale.
Sono da annoverare dalla seconda metà del
900 ad oggi diversi cambiamenti che hanno
mutato il sistema bancario radicalmente.
Oggi il ruolo dei titolari delle filiali di Banca
è sempre più spesso delegato a dirigere e sovrintendere il personale della filiera a cui sono
addetti, a fare pressioni per il raggiungimento
degli obiettivi assegnati. Per cui si è lontani
dal ruolo imprenditoriale che si sollecitava
negli anni passati. Questa tendenza in atto
continuerà anche nel futuro, accentrando
competenze e responsabilità sempre più nei
manager delle Direzioni Generali. Vediamo ora
la situazione della società italiana, in sintesi,
in ragione della ricchezza prodotta.
I grafici pubblicati nella pagina accanto mostrano la situazione socioeconomica italiana
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pre crisi, post crisi e odierna e il ruolo svolto
dalla banca in questo sistema. Prima della
crisi economica del 2008, la situazione socioeconomica italiana era riassumibile come
una piramide dove al vertice erano collocate
le persone con stipendi elevati, al centro chi
percepiva un reddito medio e alla base coloro
che possedevano un reddito basso; in questo
caso la banca fungeva da trampolino di lancio
per tutti quei soggetti che, investendo su se
stessi o sulla propria attività, riuscivano ad
elevarsi dalla fascia bassa alla fascia media,
quindi il sistema bancario svolgeva un ruolo di
aiuto nei confronti della massa. Oggi, invece,
lo scenario è molto diverso e rappresentabile
sotto forma di clessidra, dove le fasce di reddito
sociale sono rimaste pressoché invariate e
la variazione maggiore è nel ruolo svolto
dalla banca dove, adesso, invece di aiutare le
persone a migliorare la propria condizione economica, spinge la fascia media verso il basso,
aumentando ancor di più il gap differenziale
tra coloro che stanno in alto e la massa che sta
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alla base. L’indice reputazionale generale per
le banche subisce logicamente le conseguenze
e le aspettative della clientela che ha perduto
una fiducia storica nell’istituzione bancaria.
La situazione odierna è peggiorata, infatti
l’ascensore sociale in Italia si è fermato: la
crisi, nata finanziaria, diventata poi economica
e produttiva, oggi oltre che occupazionale
e sociale è certificata anche nel livello di
istruzione. Banca d’Italia conferma le nostre
supposizioni: dal 2018 il nostro Paese sta
attraversando un periodo buio di ristagno
socioeconomico dove si riduce la capacità delle
persone di poter apportare miglioramenti reddituali alla propria situazione e ciò comporta
una rassegnazione da parte dei giovani che,
unita alla disoccupazione giovanile, induce
uno smarrimento delle nuove generazioni

Sintesi delle
ricchezze prodotte
fino al 2008

che non riescono (nonostante l’impegno e le
capacità) a perseguire un miglioramento della
propria situazione socioeconomica.
Gli spunti forniti possono risultare utili per
tutti noi, per meglio comprendere le attuali
problematiche, con il contributo di analisi
di chi ha vissuto “dal di dentro” i principali
avvenimenti bancari degli ultimi anni. Rimane evidente che il problema ha anche altre
sfaccettature, anch’esse importanti e fondamentali, non trattate nel contributo e che
sono poi i temi delle banche più in generale e
vanno visti anche nella complessa evoluzione
storica delle vicende economiche del nostro
Paese e non solo, oltre che degli avvenimenti
politici italiani e internazionali caratterizzanti
il periodo. Crediamo che la banca e le persone
che, a vario titolo e livello, hanno fatto e fanno

Strutturazione
socioeconomica
italiana odierna 2018

Situazione dopo
le crisi finanziaria
economica e produttiva

Sistema
bancario

Sistema
bancario

*

Sistema
bancario

**

* indice reputazionale per le banche moderatamente positivo.
** indice reputazionale per le banche negativo.
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LA BANCA continueranno ad avere un ruolo
non secondario nella gestione delle crisi e nello
sperabile sviluppo economico del Paese. Le
condizioni strutturali della nostra economia
reale, infatti, non consentono di marginalizzare
il ruolo degli istituti di credito e dei responsabili
che gestiscono il credito a tutti i livelli. Purtroppo, a livelli alti è stata fatta la scelta di arruolare
venditori invece che formare professionisti del
credito e della finanza, privilegiando il risultato
a breve termine piuttosto che la creazione di
valore nel medio-lungo. Tutto questo ha portato le banche a diventare realtà che continuano
a distruggere ricchezza invece di crearla; non
per niente proliferano le cause da parte dei
loro clienti sia per prodotti finanziari che per
gli impieghi. Lo studio della Banca d’Italia
che certifica il blocco dell’ascensore sociale in
termini di istruzione, livelli di reddito e posizione sociale è ancora più preoccupante della
grave disoccupazione giovanile (femminile e
soprattutto intellettuale) perché inibisce le
speranze delle nuove generazioni, cristallizzando negativamente una “stratificazione
sociale” quasi come un ritorno al passato delle
cosiddette divisioni per nascita e censo (dove
la restaurazione avvenuta dopo la rivoluzione
francese aveva comportato, come scrisse Victor Hugo due secoli fa, “un cambiamento di
fronte dell’universo”). La nostra personalissima
visione è che la stagione attuale, oltre che da
una crisi economica che tutti ben conosciamo,
è rappresentata da una crisi di valori e di
professionalità diffuse: si può uscire da essa
certamente non con soluzioni miracolistiche
che purtroppo non esistono nemmeno nella
“fantasia creativa” degli attuali politici, ma
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con una forte diffusa e decisa assunzione di
responsabilità, a tutti i livelli e fino in fondo, in
linea con i valori fondanti che non sono e non
possono essere di parte (in un’economia libera),
almeno per le persone sinceramente ispirate
e quindi in buona fede: le considerazioni e le
conclusioni sono nella cultura e nella coscienza
professionale di ognuno, ben sapendo che
la struttura è governata da uomini che, con
la loro coscienza professionale e cultura di
impresa, debbono affrontare e gestire le sfide
anche quando queste, per circostanze esterne
ingovernabili, si fanno più complesse e difficili.
Certamente, se in generale “male tempora currunt”, occorre però che ognuno faccia la propria
parte con spirito di sacrificio ed anche un po’ di
coraggio operativo. Una nuova stagione della
responsabilità sociale, del coraggio delle idee e
delle proposte, crediamo possa rappresentare
la “ricetta vera” contro la crisi e soprattutto
contro la rassegnazione che rappresenta, a
nostro avviso, la sconfitta più grande dell’intelligenza e della professionalità umana. Le considerazioni espresse, a nostro avviso, assumono
purtroppo ancora più significato di fronte ad
una nuova stagione economica che si fa più
difficile per la congiuntura interna (recessione
di fatto) e internazionale (possibile stagnazione in Europa). Per tutto questo riteniamo che
debbano aumentare impegno, responsabilità
sociale e professionale: le difficoltà vecchie
e nuove devono sperabilmente vederci tutti
impegnati per un cambiamento significativo
e positivo.
a cura di Gianfranco Antognoli
e Fernando Cruz

sicurezza aerea

Sicurezza aerea:
il primato è australiano
Qantas è la compagnia più sicura
al mondo secondo la classifica del portale
AirlineRatings.com. Tra le low-cost
al primo posto l’emiratina Air Arabia

Qantas, la compagnia aerea di bandiera dell’Australia, a dominare il
podio come più sicura al mondo. Lo
annuncia AirlineRatings.com, portale
web specializzato (anch’esso australiano) che
dal 2013 monitora oltre 400 compagnie e stila
la classifica annuale Top Twenty Safest Airlines,
premiando quelle che si distinguono per i più
alti standard di sicurezza, innovazione e per il
lancio di nuovi aeromobili. Nello specifico, la
valutazione tiene conto di una vasta gamma
di fattori, che includono gli audit da parte di
enti del settore dell’aviazione o di istituzioni
governative, i gravi incidenti aerei, gli indici
di redditività, le innovazioni in tema di sicurezza, l’età media della flotta. Con riferimento
agli incidenti, come precisato dal portale, la
valutazione non tiene conto di una semplice
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somma – molti sono dovuti a problemi di
fabbricazione degli aeromobili e inoltre ogni
Paese ha i propri standard di segnalazione – bensì della condotta dell’equipaggio e
dell’approccio seguito per la gestione delle
emergenze. Il primo posto raggiunto da Qantas
è dunque il frutto dell’esperienza maturata
nei suoi 99 anni di storia – che ne fanno la più
antica compagnia aerea al mondo – durante i
quali ha accumulato un record sorprendente
di primati in ambito di sicurezza ed efficienza
operativa. A titolo d’esempio, ha sviluppato
il Future Air Navigation System che permette
al pilota di comunicare direttamente con i
controllori del traffico aereo, il registratore dei
dati di volo che monitora le performance del
velivolo e dell’equipaggio, il Global Navigation
Satellite System, che consente di effettuare
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sicurezza aerea

Top Twenty Safest Airlines
N.

Compagnia
N.

Compagnia

N.

Compagnia
N.

1.

Qantas

Qantas

11.

Hawaiian Airlines
Hawaiian 11.
Airlines

2.

Air New Zealand
2. Air New Zealand

12.

Virgin Atlantic
12. Airlines
Virgin Atlantic Airlines

3.

EVA Air 3.

EVA Air

13.

TAP Portugal
13. TAP Portugal

4.

Etihad

Etihad

14.

SAS

5.

Qatar Airways
5. Qatar Airways

15.

Royal Jordanian
15. Royal Jordanian

6.

Singapore6.Airlines
Singapore Airlines

16.

Swiss

16.

Swiss

7.

Emirates 7.

17.

Finnair

17.

Finnair

8.

Alaska Airlines
8. Alaska Airlines

18.

Lufthansa18.

Lufthansa

9.

Cathay Pacific
9. Airways
Cathay Pacific Airways

19.

Aer Lingus19.

Aer Lingus

10.

Virgin Australia
10. Virgin Australia

20.

KLM

KLM

1.

4.

Emirates

14.

20.

Compagnia

SAS

Fonte: AirlineRatings.com.
Fonte: AirlineRatings.com.

atterraggi automatici, ma anche manovre
di precisione intorno alle montagne e tra le
nuvole utilizzando parametri RNP (Required
Navigation Performance, ovvero i valori di
deviazione massima consentita all’interno
dello spazio aereo). Non solo, Qantas è stata
la compagnia che ha implementato il sistema
più efficiente di monitoraggio dei motori
in tempo reale, un programma che utilizza
comunicazioni satellitari e ha consentito di
rilevare numerosi problemi tecnici prima che
rappresentassero un rischio concreto per la
sicurezza dei passeggeri.
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Parallelamente, AirlineRatings.com ha anche
pubblicato la classifica Top 10 Safest Low Cost
Airlines dedicata alle compagnie low-cost, un
segmento in rapida crescita a livello internazionale. A farla da padrone è l’emiratina
Air Arabia, basata a Sharjah e attiva verso
Medio Oriente, Asia ed Europa. Tutte e dieci
le finaliste, a differenza della maggior parte
delle low-cost, hanno superato lo IOSA (International Air Transport Association Operational
Safety Audit), un audit internazionale che certifica la presenza di standard molto stringenti
di sicurezza, basandosi sull’esame di oltre

sicurezza aerea

Top 10 Safest Low Cost Airlines
N.

Compagnia

1.

Air Arabia

2.

Flybe

3.

Frontier

4.

HK Express

5.

IndiGo

6.

Jetblue

7.

Volaris

8.

Vueling

9.

Westjet

10.

Wizz

Fonte: AirlineRatings.com.

mille parametri. Inoltre, è stata valutata la loro
iscrizione su eventuali black list e l’assenza di
decessi registrati negli ultimi dieci anni.
Come si posiziona l’Italia? La nostra compagnia di bandiera, Alitalia, non compare nella
top 20. Ha infatti ottenuto 7 stelle su 7 nel
Safety Rating (è dunque considerata estremamente sicura, al pari delle finaliste), ma
5 stelle su 7 nel Product Rating, il punteggio
che valuta i servizi offerti ai passeggeri prima,
durante e dopo il volo (a titolo d’esempio
l’intrattenimento a bordo, il comfort delle
poltrone, la differenziazione dei servizi a se-

conda della categoria di biglietto acquistato, la
gestione bagagli, etc.). La sicurezza, insomma,
non è tutto. O meglio, se da un lato i protocolli
sempre più stringenti hanno fatto sì che il
numero di incidenti aerei a livello mondiale sia
relativamente contenuto, è pur sempre vero
che il volo può considerarsi un’esperienza, una
variabile di più ampio respiro per la quale le
singole compagnie applicano strategie d’investimento con ritorni più o meno immediati
sulla soddisfazione dei passeggeri.
Gianluca Basciu
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arte

In arte è meglio investire
su valori certissimi
ei tempi quando i quadri si vendevano come il pane. Collezionisti e
mercanti affollavano gli studi di
pittori e scultori, si strappavano di
mano le opere, alle mostre tutto o quasi era
venduto. Adesso nelle aste più popolari si fa
fatica a vendere. Quadri che fino a pochi anni
fa costavano anche trentamila euro adesso non superano le dieci. Perfino i maestri
stentano a mantenere certi livelli. Si contano
sulle dita gli artisti che fanno ancora milioni.
E sono di certo Modigliani, De Chirico, Giorgio
Morandi, per non parlare di astratti come
Fontana e Burri, con prevalenza di autori da
scandalo su autori bravissimi ma meno noti.
In Toscana reggono a malapena i macchiaioli
e in un certo modo Ottone Rosai, ma decine
sono i dimenticati, se ne potrebbe fare una
lunghissima lista. Possono reggere taluni Viani
(Lorenzo) o Natali, livornese di spicco. E poi
si fa il vuoto. Perché? Bisogna capire come
sia profondamente mutato il rapporto tra
pubblico e arte figurativa da mettere in casa,
alla parete. In tempi andati per godersi i quadri
vi erano paretoni da coprire. Poi l’architettura
ha modificato lo scenario interno. In moltissimi
casi anziché muri si hanno vetrate e sui vetri

B
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cosa puoi appendere? Prima, quando entravi
in salotto, ti stendevi in poltrona o sul divano
e contemplavi il quadro. Adesso i nostri occhi
passano quattro ore sull’iPhone, cinque sullo
schermo del computer, almeno altre tre ore
alla televisione. Lo schermo si è impadronito
di noi e non a caso perfino molte opere d’arte
vengono “consumate” sul cellulare come se
andare a Parigi a godersi la Gioconda vera
e vedersela sul tablet fosse la medesima
esperienza. Però tutto questo ha rovinato, e
parecchio, il mercato del quadro e sebbene
ormai tanti dipingano avendo più spazi di
tempo libero, si stenta ad affermare valori.
L’arte come investimento è poi finita nelle
mani dei grandi speculatori internazionali.
Basta vedere chi frequenta e compra alle aste
inglesi, rinomate e vere borse di grandi affari.
Sono questi speculatori che fanno mercato.
Per un petroliere arabo o texano o cinese, per
un miliardario russo è preferibile puntare sui
soliti giganti, anche a colpi clamorosi di decine
centinaia di milioni, che scoprire talenti minori
anche se di riconosciuto peso. Di sicuro Picasso
o Cezanne non conoscono diminuzioni, però
autori come De Pisis, Guttuso, Vespignani,
Sughi, Capogrossi, per non parlare dei futuristi

arte

come Balla o Depero, stentano a mantenere le
quotazioni degli anni ’60. In Toscana stentano
perfino Mario Marcucci o Mino Maccari, che
pure si vendevano rabbiosamente, mentre
mantiene ancora un buon mercato medio
basso il lucchese Antonio Possenti.
E poi c’è da dire che il mercato vive le sue
solite ubriacature. Un tempo ci si ubriacava
per la pittura degli impressionisti, per i cubisti,
per i dadaisti, per i surrealisti. Adesso lo si
fa per gli oggettivisti, per quegli artisti che
anziché lavorare sulla tela espongono banane
o barattoli di conserva. Fanno chiasso, tanto
chiasso, come nel caso del trambusto Cattelan,
o Jeff Koons o Anselm Kiefer che sollevano
deliri. Sono nomi che monopolizzano il sistema
delle aste e dei musei e non fanno ovviamente
arte pitturata, fanno provocazioni. E combattono pesantemente con autentici geni
della figurazione tradizionale come Bacon o
Freud che, nonostante la propensione generale
all’oggettistica, mantengono le posizioni. Scottati da tanti acquisti fatti negli anni d’oro del
mercato, che furono gli anni ’60-’80, parecchi
collezionisti con le cantine ripiene di quadri
gemono oggi la loro sofferenza. Però sarà
dura risalire la corrente. È anche un problema
di cultura. Si è scritto moltissimo da parte
di noti critici su artisti insignificanti, chi ha
abboccato e comprato adesso si ritrova in
mano un mucchietto di mosche. Ma la cultura
anche ai giorni nostri insegna a distinguere
tra un Boccioni e una crosta, tra un Casorati e
un mal facente qualsiasi. Essere pittori, specie
in provincia, dà ancora un certo prestigio, ma
prima di comprare si dovranno sfogliare libri
e riviste e capire chi è che appartiene per dav-

vero al mondo dell’arte e chi è improvvisato,
pasticcione, inventato (anche da certi critici
prezzolati).
Prima di guardare all’arte allora consiglio
sempre di informarsi sull’arte, vedere per chi
si organizzano mostre importanti, ammirare
chi ha il mestiere consolidato e chi improvvisa.
Possedere in salotto un bel quadro, anche se
non di autore alla moda, è sempre un piacere
estetico. Per coloro invece che intendono speculare e guadagnare sull’arte è sempre meglio
investire su valori certissimi.
Il Novecento ne è pieno.
Adolfo Lippi
(giornalista, regista e scrittore)
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