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editoriale

Un nuovo patto per lo sviluppo:
imprese e banche – banche 
e imprese devono lavorare 

di più e meglio

   
Una analisi oggettiva e 
consolidata del nostro 
tessuto economico nazio-
nale certifica “da sempre” 
una sostanziale platea di 
piccole e medie imprese 
(circa 4 milioni) aziende 

prevalentemente con una struttura di capitale 
proprio “inadeguato” ma comunque capaci di 
generare reddito anche per remunerare il capi-
tale di terzi costituito dai necessari fidi a breve 
e MLT del sistema bancario complessivamente 
inteso (anche per le operazioni di factoring e 
leasing che rappresentano percentuali e valori 
assoluti rilevanti). In questo quadro abbiamo 
analizzato nel numero precedente la crisi con-
seguente l’impatto Covid19/Coronavirus sul 
piano economico e finanziario e i rischi per il 
nostro sistema produttivo e commerciale. Ora 
occorre progettare e soprattutto realizzare 
la ripresa e lo sviluppo possibili della nostra 
economia e dell’intero Paese, bisogna essere 

conseguenti cioè partire necessariamente e 
realisticamente dal quadro vero degli operatori 
chiamati ad “aggiustare le vele” perché non 
si può “cambiare il vento”. Nella situazione 
descritta di tessuto imprenditoriale intelligente 
e versatile ma afflitto da nanismo patrimoniale 
e dimensionale strutturali occorre allora un 
“patto fra i naviganti” che risulti fruttuoso.

“Imprese e banche – banche e imprese devono 
lavorare di più e meglio”

In buona sostanza il sistema imprenditoriale, 
le associazioni di categoria, i sindacati devono 
produrre uno sforzo eccezionale per dare “idee 
forza” e contenuti organizzativi e di processo 
alla ripresa possibile in un quadro sempre più (e 
sempre più lo sarà) competitivo e internazionale.
Il sistema bancario costituisce ancora oggi nella 
realtà economica italiana il perno essenziale 
per dare le risorse necessarie alle imprese per 
garantire il loro futuro. Molto più della Borsa e 



dei mercati di approvvigionamento di capitali 

più innovativi, la Banca è di fatto l’interlocutore 

di gran lunga più importante delle aziende per 

la sopravvivenza e lo sviluppo sostenibile del “si-

stema Paese”. Il mondo bancario, dunque, quale 

elemento indispensabile del sistema economico, 

quale fornitore essenziale dei capitali necessari, 

per accompagnare la ripresa deve svolgere 

appieno il suo compito, la sua missione fino 

in fondo. La banca deve esercitare un rigoroso 

controllo delle risorse da destinare e con una 

analisi forte e risolutamente professionale, non 

improntata genericamente alla prudenza (che 

è sintomo di debolezza), ma con un’erogazione 

del credito che esamina il rischio secondo i 

pilastri veri dell’esame di un’azienda. Si deve 

valutare cioè la capacità imprenditoriale/

validità (attuale e prospettica) e i dettami 

principali dell’esame di affidabilità sono come 

sempre l’esame del rischio del credito: i concetti 

di PD, LCD e PA sono validi ma guardando in 

avanti e non limitandosi agli algoritmi (vedi 

per esempio esame di una start up). L’esame di 

rischio riguarda sempre:
4rischio di flusso finanziario;

4rischio economico (cash flow generato capace 

di garantire il capitale proprio e di terzi secon-

do la legge Modigliani/Miller): cioè bisogna 

   
Pubblichiamo un commento all’editoriale di Donatella Giorgi, impren-
ditrice, presidente e CEO di Castellani.

Buongiorno Gianfranco,
ho letto due volte il suo articolo che condivido totalmente. I nostri padri e 
nonni dicevano che nella vita c’era bisogno di tre cose: un buon dottore, un 
prete indulgente ed un bravo contabile. Oggi le cose sono un po’ cambiate.
Il problema è che in Italia non “siamo imprenditori”!
Gli imprenditori sono quelli che si misurano con i prodotti, gli imprenditori 

seri sono quelli che vivono veramente di concorrenza e competitività, che rispettano i propri lavoratori 
e sono orgogliosi di essere italiani. Un sacco di gente ha delle idee, ma sono pochi quelli che decidono 
di fare qualcosa a riguardo subito. Non domani, non la prossima settimana, ma oggi. 
Il vero imprenditore dovrebbe essere un “uomo d’azione”.

Io sono una piccola imprenditrice e faccio parte di quella categoria, anche se mi prefiggo sempre 
degli obiettivi, un traguardo mi serve a determinare l’azione di oggi ed ottenere il risultato di domani, 
non sempre ci riesco, ma spesso sì. Spesso parlo con i miei giovani collaboratori e comunico che il 



verificare se la redditività risulti sufficiente a 

presidiare le rate del debito da assumere;

4rischio di capitale: costituito dalle garanzie 

reali e personali a presidio della operazione da 

approvare o meno che possono essere rappre-

sentate anche dal ricorso ai consorzi fidi o alla 

garanzia dello stato (MCC/SACE).

In questo quadro la collaborazione delle orga-

nizzazioni di categoria e dei professionisti più 

qualificati può e deve valorizzare e accompa-

gnare un nuovo incontro più proficuo e profes-

sionale fra impresa e banca, nella trasparenza 

e nel rispetto reciproco delle funzioni e delle 

rispettive prerogative che non devono e non 

possono essere in discussione. Le capacità, 

le energie, la forza di volontà, la credibilità e 

l’impegno delle persone deputate a realizzare 

questo cambiamento crediamo possano “fare 

la differenza” e far riprendere un cammino di 

crescita, di sviluppo e speriamo di serenità a 

questo nostro Paese: ognuno faccia dunque 

la sua parte perché i risultati saranno giudici 

inequivocabili della nostra azione quotidiana 

e strategica.

Buon lavoro a tutti

Gianfranco Antognoli

successo non è l’obiettivo principale nella vita. Il motivo più importante per lavorare e nella vita è 
il piacere di lavorare, il piacere del risultato che ne deriva e il riconoscimento di questo risultato da 
parte del cliente.
Ho fatto affiggere nei loro uffici un cartello che riporta un aneddoto di Sam Walton: “Esiste solo un 
capo supremo: il cliente. Il cliente può licenziare tutti nell’azienda, dal presidente in giù, semplicemente 
spendendo i suoi soldi da un’altra parte”.
L’epoca della banca è cambiata, La banca non vuole trucchi o furbizie, La banca sa quanto ti puoi 
indebitare, la banca seleziona i clienti e dice di no a quelli a rischio, Le banche sanno quello che 
vogliono, però LA BANCA dovrebbe anche credere nei progetti, nelle persone come giustamente Lei 
dice. Ma non sempre è così.
Sempre di più le nostre piccole aziende hanno bisogno di professionisti come Lei e suoi collaboratori, 
che riescano a dialogare con le banche e far apprezzare la realtà aziendale.
“Aspettative elevate sono la chiave per ogni cosa” e penso che alla Castellani non manchino, e grazie 
al supporto di ConCredito spero anche di raggiungere le mete più ardue con fiducia e costanza, 
mantenendo il focus sull’obiettivo.

Cordiali saluti,
Donatella Giorgi
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Chiamaci:

oppure scrivi alla mail:

convenzioni@sinergiebroker.it

800.582.617

Vuoi offrire ai tuoi clienti una polizza all risks
che copra ogni rischio per il bene finanziato?

Hai difficoltà a assicurare quei beni che non rientrano
nelle convenzioni stipulate dalla casa madre?

SINERGIE ITALIA grazie alla sua esperienza pluriennale nel 
settore ti può fornire coperture assicurative con primarie 

compagnie del mercato per tutti i principali settori di attività:

Leasing
nautico

Leasing
strumentale

Leasing
immobiliare

Leasing
targato
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Come ha impattato l’emergenza sanitaria 

sul vostro modello di business e quali sfide 

attendono chi come voi è tra gli operatori di 

riferimento del settore?

Abbiamo chiuso il 2019 con circa 13 mila 

operazioni di leasing perfezionate per uno 

stipulato complessivo di 1,5 miliardi di euro, 

in aumento rispetto al 2018 e soprattutto 

in controtendenza rispetto al mercato del 

leasing, che ha fatto registrare invece un lieve 

calo del 3,3%. Questi risultati positivi ci hanno 

permesso di confermarci al terzo posto della 

graduatoria Assilea sia nello Strumentale sia 

nell’Immobiliare, oltre che al secondo posto 

nel comparto specialistico delle Energie Rin-

novabili. Il 2020 è partito con una crescita 

che confermava il trend del 2019, ma poi la 

pandemia ha modificato completamente lo 

scenario. Chiaramente non siamo immuni agli 

effetti negativi che l’emergenza sanitaria ha 

causato sull’intero comparto, considerando 

comunque che nei primi tre mesi del 2020 la 

nostra produzione ha totalizzato un valore di 

quasi 250 milioni di euro di nuove operazioni, 

manifestando una dinamica che non aveva 

ancora risentito in modo evidente della fase 

di stop connessa al fenomeno Covid-19. Nello 

scenario in cui ci troviamo a operare gli aspetti 

distributivi passano ovviamente in secondo 

piano, perché occorre focalizzarsi ancora di più 

In un anno caratterizzato da un andamento anomalo per via dell’emergenza 
sanitaria legata al Covid-19 che ha colpito il Paese, con evidenti ripercussioni 
di carattere economico-finanziario oltre che sociali e psicologiche per tutti, 
il comparto del leasing ha subito inevitabilmente un rallentamento dovuto, 
in particolare, alla sospensione dell’attività produttiva di molte aziende. In 
questo scenario uno dei principali operatori del settore come Alba Leasing 
ha saputo affrontare le nuove sfide di mercato, cogliendo le opportunità 
derivanti dalle nuove dinamiche sviluppatesi a seguito della pandemia. 
Dell’andamento del settore e dei nuovi equilibri in cui dovranno muoversi 
gli operatori abbiamo parlato con il Vice Direttore Generale di Alba Leasing, 
Stefano Corti.

Alba Leasing:
una storia di successo
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attrezzature preservando la liquidità oppure 
ammodernare o ampliare il parco veicoli senza 
impegnare capitali propri, usufruendo al tem-
po stesso di ecobonus e altri incentivi previsti 
dal decreto “Rilancio” emanato lo scorso 19 
maggio. Nell’operazione rientravano anche le 
garanzie del Fondo Centrale di Garanzia così 
come previsto dal decreto “Liquidità”, a titolo 
gratuito fino al 90% dell’importo finanziato.

Su quali leve si fonderà l’offerta di Alba Leasing 
nei prossimi mesi?
Con la Banca Europea per gli Investimenti ab-
biamo attivato un nuovo plafond per un valore 
superiore ai 440 milioni di euro a sostegno 
dei progetti di crescita delle piccole e medie 
imprese italiane che potranno godere, dunque, 
di nuove risorse per finanziamenti a condizioni 
agevolate. Grazie all’accordo sottoscritto con 
la BEI, veniamo incontro alle esigenze delle 
aziende promuovendone gli investimenti 
anche in ottica green: una parte significativa 
del plafond sarà destinata a finanziare gli 
interventi in settori specifici quali l’agricoltura, 
l’allevamento, il trasporto pubblico e privato, 
la raccolta e il trattamento dei rifiuti, e opera-
zioni rivolte comunque a ridurre le emissioni 
nell’atmosfera e gli impatti dei cambiamenti. 
climatici.

Conosciamo la determinazione e l’impegno 
di Alba Leasing nell’attuazione di un ampio 
programma di trasformazione digitale. Come 
si integra oggi la tecnologia all’interno della 
vostra offerta?
L’offerta di Alba vuole essere ricca e diver-
sificata, sia in ambito di leasing finanziario 

su come possiamo supportare i nostri clienti e 
creare valore per tutti i nostri stakeholder. Ab-
biamo rivisto alcuni processi e rafforzato tutti 
i presidi di comunicazione (interna ed esterna), 
al fine di assicurare la migliore assistenza 
ai nostri clienti. Senza dimenticare i nostri 
collaboratori e dipendenti, le persone che sono 
l’anima pulsante di Alba Leasing. Per far fronte 
alla situazione di emergenza sanitaria ed 
economica abbiamo avviato fin da subito un 
programma di smart working per consentire al 
personale il normale svolgimento dell’attività 
lavorativa in sicurezza, con l’obiettivo di man-
tenere un elevato livello di servizio ed efficacia 
operativa per i propri clienti.

Alba Leasing ha messo in atto iniziative straor-
dinarie a sostegno delle imprese di fronte alla 
crisi economica che si protrarrà ancora chissà 
per quanto?
Al fine di supportare le esigenze di liquidità 
delle imprese, e aiutarle ad attraversare questa 
fase di emergenza economica, abbiamo messo 
a disposizione delle aziende uno speciale 
plafond di 70 milioni di euro per nuove opera-
zioni di leasing che hanno potuto godere della 
sospensione delle rate per sei mesi. Questa 
campagna, partita all’inizio di giugno, doveva 
terminare in estate ma siamo stati felici di 
poterla prorogare e si protrarrà fino al 31 di-
cembre 2020, quindi alla fine di questo anno 
terribile. L’iniziativa, rivolta a Pmi, Mid Caps e 
grandi imprese, prevede un semestre intero 
completamente senza canoni per l’acquisi-
zione di beni strumentali, veicoli commerciali 
e veicoli industriali. Grazie a questa iniziativa 
molte aziende hanno potuto innovare le loro 
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viene integrata da un piano che si prefigge 
di armonizzare gli aspetti di sostenibilità nei 
processi organizzativi e decisionali, supportare 
il posizionamento di mercato e la percezione 
aziendale degli stakeholder e la cultura interna 
supportando il cambiamento del modello di 
business, con l’identificazione di soluzioni e 
servizi innovativi.
In maniera concreta abbiamo concluso delle 
partnership con importanti federazioni italiane 
(Creditagri e Federlalberghi), oltre a importanti 
accordi con centri di competenza delle maggio-
ri Università (Politecnico di Milano e Ca’ Foscari 
a Venezia), che approfondiscono e sviluppano 
temi di innovazione in vari settori industriali. 
Oltre a essere presenti a fiere di settore come 
Ecomondo a Rimini, alla quale partecipano le 
aziende che promuovono prodotti orientati al 
green deal, alla green mobility e alla crescita 
sostenibile.  <

che operativo, e la tecnologia è sempre più 
uno strumento fondamentale per accompa-
gnarci verso il leasing del futuro. Abbiamo 
pensato, pianificato e realizzato programmi di 
efficientamento dei processi core, potenziato 
la comunicazione e la formazione, incremen-
tato il presidio dei rischi operativi e di credito. 
Un processo complesso volto a rendere più 
fruibile la customer experience dei nostri 
clienti e aumentare il valore dei nostri asset 
più preziosi, ovvero le persone e, in un mondo 
oramai interconnesso, i dati. 
Alba è una società che ha sempre fondato 
la sua crescita sulle idee, sull’innovazione 
tecnologica e sull’empowerment delle proprie 
risorse, sia in ambito soft che technical skill. 
Credo che la risposta organizzativa e operativa 
che abbiamo saputo dare nell’affrontare la crisi 
legata al Covid-19 sia stato il banco di prova 
più efficace per confermare la correttezza della 
strada intrapresa. 

La sostenibilità gioca un ruolo sempre più 
importante nelle strategie delle imprese, 
Quali sono le iniziative che avete intrapreso 
in questo senso?
Non consideriamo la sostenibilità un ambito 
nel quale operare ma il vero paradigma in 
cui raccordare tutte le attività organizzative 
e distributive della nostra società. La soste-
nibilità deve orientare tutte le nostre azioni 
di sostegno alla crescita e allo sviluppo dei 
nostri clienti e territori. Nel 2019 abbiamo 
redatto, per la prima volta su base volontaria, 
la Dichiarazione Non Finanziaria nelle quale 
sono state esposte e riassunte le azioni orien-
tate alla sostenibilità. Da quest’anno la DNF 
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imprese che ne fanno parte) si sviluppa e gode 
di buona salute, al contrario, se questo flusso 
non c’è o è molto scarso, la salute di quel pezzo 
di sistema economico (e di tutti i suoi attori) 
viene compromessa.
Troviamo conferma di questo rapporto “stru-
mentale” tra finanza ed economia/impresa 
nelle primissime scelte fatte dall’Unione 
Europea per contrastare la crisi economica 
scatenata da Covid-19: finanziare il sistema 
bancario con grandissime quantità di denaro 
per assicurare il sostegno all’economia. L’isti-
tuzione europea non ha distribuito denaro 
a questo o quel settore industriale, ma ha 
dato liquidità al sistema finanziario affinché 
non si corresse il rischio di ridurre il sostegno 
all’economia e alle imprese nei vari Paesi. Si è 
agito sulla finanza per salvare l’economia!
Questo ragionamento può essere declinato 
guardando all’Impresa. Questa non si esauri-

La finanza è fondamentale per far 
funzionare l’economia  Finanza ed Eco-
nomia non sono la stessa cosa. C’è però un 
legame indissolubile e inevitabile tra questi 
due elementi. I termini non sono sinonimi 
– anche se spesso si compie l’errore di confon-
dere la finanza con l’economia e viceversa – ma 
descrivono due dimensioni che sono inter-
connesse e si condizionano vicendevolmente. 
Per rappresentare queste differenze, spesso 
mi capita di usare una metafora “botanica”: 
l’invito che faccio è immaginare che un siste-
ma socio economico sia paragonabile ad una 
pianta, un grande albero in cui la finanza ne 
rappresenta la linfa. Si capisce quindi che dove 
la linfa arriva, la pianta riceve nutrimento e si 
sviluppa, ma se c’è un’interruzione del flusso 
alla base di un ramo, quella parte di pianta si 
secca e muore. In sostanza laddove arrivano 
i flussi finanziari il sistema economico (e le 

La finanza etica 
è fattore di sviluppo 
e solidità per qualsiasi 
impresa economica
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sce certo con la sua componente finanziaria. 
Dipendenti, fornitori, clienti, istituzioni, tecno-
logia e soluzioni organizzative… sono tanti altri 
elementi che ne caratterizzano l’esistenza; ma 
certamente la FINANZA ne determina – spesso 
in maniera molto forte – lo sviluppo e le sorti.

L’ecosistema economico determina le 
possibilità per la singola impresa  Altro 
elemento che va messo “sul tavolo” della no-
stra analisi dell’impresa e della sua evoluzione 
come elemento centrale dei sistemi economici 
(e non solo) in cui viviamo, è il contesto in cui 
l’impresa nasce e si sviluppa. È noto come il 
fenomeno dei distretti economici abbia per-

messo e favorito il crescere di tessuti impren-
ditoriali in termini di numero, di qualità della 
produzione e di capacità di imporsi sul mercato 
italiano ed internazionale (si pensi al distretto 
biomedicale o della ceramica in Emilia, quello 
della calzatura nelle Marche o nel Veneto), è 
quindi un fattore di successo l’integrazione 
con il contesto da parte dell’impresa.
Non è però solo una relazione economico-fi-
nanziaria o tecnologica. C’è un contesto più 
ampio da considerare: la dimensione Sociale 
e Ambientale (forse avrete sentito riferimenti 
all’acronimo inglese è ESG – Environmental, 
Social, Governance): non possiamo più accon-
tentarci di ignorare che un’attività imprendito-
riale sia strettamente connessa e condizionata 
dal contesto sociale ed ambientale in cui è 
inserita, c’è stato un periodo in cui le teorie 
economiche mainstream lo postulavano come 
elemento centrale dei loro studi ma per fortu-
na – visto le crisi di ogni genere che abbiamo 
passato – anche negli ambienti accademici 
questo approccio sembra essere superato o 
quantomeno non più egemonico.
È chiaro quindi che impresa, territorio e so-
cietà sono interconnessi e si condizionano 
reciprocamente su diversi aspetti. Questo è 
evidente in maniera più chiara se guardiamo 
in termini di medio periodo e non solo nel 
brevissimo termine: se i sistemi produttivi di 
un’azienda sono nocivi per l’ambiente, la cosa 
può rimanere nascosta per qualche tempo ma 
non certo nel medio periodo, prima o poi gli 
effetti sul territorio emergono e questo porta 
un danno anche alla vita stessa dell’azienda 
(sanzioni, proteste, boicottaggi…). Che lo svi-
luppo economico e dell’impresa non sia più 

Nazzareno Gabrielli
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ria di un proprio intervento, ma analizza anche 
le ricadute che avrà sotto il profilo ambientale 
e sociale.
Ogni pratica di affidamento o investimento 
richiede una doppia analisi. Questa meto-
dologia può apparire più onerosa in termini 
di energie, ma di fatto è l’unica che prende 
in considerazione aspetti non finanziari che, 
come abbiamo visto, hanno un “peso” non 
indifferente come fattori di successo e soste-
nibilità dell’impresa stessa.
Un’impresa che sceglie la finanza etica ha un 
incentivo e rinforza un’abitudine a considerare 
tutti gli elementi che determinano il proprio 
successo e la propria “salute” perché c’è uno 
stimolo esterno che la porta a farsi anche quel 
tipo di domande. 
Viceversa una relazione impresa/finanza 
ordinaria non offre all’imprenditore l’occa-
sione di analizzare determinati aspetti, che 
inizialmente possono essere percepiti come 
minor spreco di tempo ed energie, ma che 
– nel medio termine – rischiano di dover 
essere affrontati da una posizione di minor 
preparazione.
L’invito è quindi al sistema imprenditoriale a 
farsi certe domande per rinforzare le proprie 
possibilità ed al sistema finanziario (banche 
ed altri operatori) affinché si muovano con 
determinazione e solerzia verso i principi 
della finanza etica. Solo così potranno dare un 
effettivo contributo al costante miglioramento 
del tessuto economico e ad uno sviluppo 
solido, inclusivo e sostenibile per tutte e tutti.

Nazzareno Gabrielli
Vice direttore di Banca Etica

possibile se non in termini integrati (finanziari, 
ambientali e sociali) non è solo un’impressione 
o un auspicio di pochi. Ci sono almeno due 
ambiti di interlocuzione che mettono questi 
fattori al centro dell’attenzione e rendono 
concretamente indispensabile ed inevitabile 
all’imprenditore porsi alcune domande su 
come strutturare il proprio fare impresa:
4i consumatori che vedono un incremento 
costante della sensibilità testimoniato da 
movimenti di opinione come i ragazzi Friday 
For Future o il movimento Black Lives Matter 
e dei diritti civili in genere;
4le leggi: le normative nazionali e internazio-
nali stanno inserendo criteri di sostenibilità 
in forma di nuovi obblighi e nuovi sussidi e 
contributi, pensiamo agli obiettivi ONU sullo 
sviluppo sostenibile, all’Ecobonus, agli obiettivi 
europei dichiarati dalla nuova commissione 
recentemente insediatasi.

Scegliere la finanza etica è prerequi-
sito indispensabile per lo sviluppo 
solido e duraturo nel tempo… non 
solo dell’impresa  In questa prospettiva 
che connette sempre di più l’impresa con temi 
e problematiche ambientali e sociali oltre che 
economiche diventa fattore di successo poter 
accedere e interloquire con servizi finanziari 
coerenti e che hanno la medesima chiave 
interpretativa.
La finanza etica si differenzia da quella tra-
dizionale per diversi elementi di cui uno dei 
principali è il farsi carico di analizzare gli 
effetti non economici delle decisioni assunte. 
In pratica questo significa che non si limita ad 
analizzare la dimensione economico finanzia-
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Il factoring rappresenta l’origine di Banca Si-
stema che, fondata nel 2011 dall’attuale CEO 
Gianluca Garbi, negli anni ha continuato a 
crescere sia consolidandosi come una primaria 
realtà finanziaria specializzata nell’acquisto, 
gestione e recupero di crediti commerciali verso 
la Pubblica Amministrazione e di crediti fiscali, 
sia ampliando le proprie attività con prodotti 
di raccolta (conti correnti, conti deposito e 
conti titoli) e con finanziamenti sotto forma 
della cessione del quinto dello stipendio e 
della pensione (acquisto di portafogli di crediti e 
origination diretta con il prodotto QuintoPuoi). 
Il Gruppo, attraverso la controllata ProntoPegno, 
è inoltre attivo nel credito su pegno, dove oggi 
è il primo operatore bancario in Italia a seguito 
della recente acquisizione del ramo credito su 
pegno di Intesa Sanpaolo.
Di factoring e di supporto alle imprese italiane 
abbiamo parlato con Andrea Trupia, Diretto-
re Divisione Factoring di Banca Sistema.

Banca Sistema nasce in periodo di credit crun-
ch e anche nell’attuale contesto emergenziale 
non si è mai fermata.
Banca Sistema nasce nel pieno del credit 

crunch del 2011 in un momento di particolare 
difficoltà per l’Italia, proprio con l’obiettivo di 
sostenere le imprese fornitrici della Pubblica 
Amministrazione garantendo loro liquidità at-
traverso lo smobilizzo dei crediti commerciali. 
Da allora con il factoring abbiamo continuato 
a sostenere imprese ed economia reale del 
Paese attraverso strumenti finanziari e un 
servizio specializzato sul territorio, offrendo ai 
nostri clienti certezza negli incassi, servicing e 
funding per crescere e consolidarsi. In diverse 
circostanze, con questa attività abbiamo 
anche contribuito a garantire quella liquidità 
necessaria per portare avanti servizi essenziali 
per i cittadini. Stare al fianco dei nostri clienti, 
in particolare delle imprese fornitrici della PA, 
con tenacia e disponibilità è parte della nostra 
storia e del nostro dna ed è quello che abbia-

Il factoring di Banca Sistema 
sempre al fianco delle imprese
italiane, anche in emergenza
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ristorazione, al mondo delle forniture, come 
quelle relative alla sanità, agli enti locali o alle 
amministrazioni centrali, fino ad arrivare a 
grandi aziende farmaceutiche o al mondo del 
calcio con l’acquisto da diversi club in Serie A 
e B e all’estero di crediti dei diritti televisivi e 
dei saldi Lega delle campagne trasferimenti. 
Inoltre anche il segmento dei crediti fiscali, 
ulteriormente ampliato attraverso l’introdu-
zione dello split payment, continua ad offrire 
opportunità interessanti per determinate ca-
tegorie di aziende private, tanto che nei mesi 
scorsi Banca Sistema ha varato un’innovativa 
cartolarizzazione avente ad oggetto proprio i 
crediti IVA, mettendo così a disposizione del 
sistema imprenditoriale italiano una nuova 
piattaforma di finanziamento – BS IVA SPV 
– che consente ai clienti di Banca Sistema 
di ottenere liquidità mediante lo smobilizzo 
rapido di crediti IVA che altrimenti avrebbero 
tempi e modalità di incasso incerte.

Quali sono le soluzioni factoring offerte da 
Banca Sistema?
Sono sostanzialmente tre le tipologie di so-
luzioni factoring offerte da Banca Sistema: la 
cessione pro soluto, che garantisce l’incasso 
immediato di un credito, anticipando i normali 
tempi di recupero e favorendo i flussi di cassa, 
il factoring pro solvendo, ovvero il finanzia-
mento di un credito vantato da un’azienda nei 
confronti di un ente della PA, e la cessione del 
credito con la formula maturity, che prevede 
il pagamento del corrispettivo all’azienda 
cedente a una data prefissata di comune 
accordo. A queste soluzioni si aggiungono 
l’acquisto dei crediti IVA, il servizio di certi-

mo continuato a fare nell’attuale contesto 
emergenziale garantendo la piena operatività 
anche durante i mesi del lockdown.

Factoring, strumento utile sia per le piccole e 
medie che per le grandi imprese.
Il nostro core business è il factoring verso 
i fornitori della Pubblica Amministrazione, 
con la suddivisione tra spesa sanitaria e non 
sanitaria. In questi mesi difficili per tutti 
abbiamo avuto la riprova dell’utilità di questo 
strumento sia per le piccole e medie imprese 
per finanziare i crediti commerciali e il proprio 
capitale circolante, sia per le grandi imprese 
e multinazionali che vogliono migliorare la 
propria posizione finanziaria netta e ottenere 
un supporto puntuale nelle attività di ester-
nalizzazione del costo di collection e servicing 
sugli incassi. I clienti di Banca Sistema sono i 
più vari, sia dal punto di vista dimensionale 
che da quello del segmento che ricoprono: 
dal settore dei servizi, come global service e 
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una banca agile con personale efficiente e 
sempre disponibile e l’impegno, di cui rin-
grazio tutto il team, è stato riconosciuto dai 
numeri con la crescita dei crediti Factoring 
erogati nel trimestre alle imprese fornitrici 
della PA e il consolidamento dei crediti IVA.

Conclude così Andrea Trupia, a capo della 
Divisione Factoring di Banca Sistema, quotata 
dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana e 
oggi presente con 274 risorse e una struttura 
multicanale a Milano, Roma, Bologna, Pisa, 
Napoli, Palermo, Rimini, Torino, Firenze, Mestre, 
Parma e Civitavecchia.  <

ficazione dei crediti nei confronti della PA 
attraverso la piattaforma MEF, e la gestione 
ed il recupero crediti.

2,2 miliardi i volumi factoring nei primi 
nove mesi del 2020 con un +10% nel terzo 
trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 
del 2019.
Sono particolarmente soddisfatto di questo 
risultato, +10% nel trimestre. Nonostante le 
condizioni di contesto siano mutate a causa 
della pandemia globale, Banca Sistema ha 
confermato nei fatti la sua resilienza conti-
nuando a stare al fianco delle imprese; siamo 

L’andamento del mercato “factoring” in Italia (turnover cumulativo -14,07% e outstanding 

-11,74% - dati provvisori) risente dell’andamento del PIL a livello paese dopo l’emergenza Covid. 

Il factoring tuttavia è un prodotto finanziario anticiclico e quindi può essere uno strumento 

utile per la liquidità delle imprese anche in una fase negativa della congiuntura economica 

generale. Occorre da questo punto di vista una iniziativa “forzante” da parte delle banche che 

debbono proporre il “prodotto” alle aziende, certo affidabili, che sono interessate a migliorare 

il loro stato di liquidità.

Lo scenario del campione a livello sistema evidenzia una diminuzione, ma si registrano anche 

molte performance di operatori che portano segno più rispetto all’anno precedente e questo 

dimostra che il nostro ragionamento risulta ben basato.

Il nostro invito agli operatori bancari e alle aziende potenzialmente interessate è quindi valutare 

un’iniziativa di attenzione a questo tipo di operazioni, specialmente in previsione della fine 

dell’anno, anche per il riscontro positivo in termini di qualità di bilanci presentati.

A cura della redazione
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dei principali comparti. L’Automotive, tuttavia, 
grazie all’efficacia della politica degli incentivi, 
mostra importanti segnali di ripresa: +4,9% nel 
numero e +7,2% nei valori finanziati nel solo 
mese di settembre, con dinamiche positive 
sia nel leasing finanziario che nel NLT, sia nel 
comparto delle autovetture, che in quello dei 
veicoli commerciali e industriali. Il comparto 
Strumentale vede, invece, diminuire il numero 

   
ei primi nove mesi del 2020, il 
mercato del leasing e del noleggio 
a lungo termine registra oltre 373 
mila nuovi contratti per un valore 

dei nuovi finanziamenti pari a 15,3 miliardi 
di euro. Rispetto alla dinamica dei primi nove 
mesi dello scorso anno si conferma ancora 
una pesante flessione (-27,9% in numero e 
-23,6% in valore) che riflette il trend cumulato 

N

STIPULATO LEASING
GENNAIO-SETTEMBRE 2020 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing* 47.282 1.928.205 -34,0% -23,2%

Autovetture NLT* 146.926 3.658.065 -30,0% -24,6%

Veicoli commerciali in leasing* 22.701 785.910 -23,6% -20,1%

Veicoli commerciali NLT* 21.527 440.540 -23,9% -22,8%

Veicoli Industriali 11.910 1.218.649 -21,4% -18,7%

AUTO 250.346 8.031.369 -29,4% -22,9%

Strumentale finanziario 56.834 4.014.005 -21,0% -23,7%

Strumentale operativo 63.460 915.627 -27,4% -27,1%

STRUMENTALE 120.294 4.929.632 -24,5% -24,4%

AERONAVALE E FERROVIARIO 293 421.596 -3,6% 14,5%

Immobiliare costruito 1.613 995.035 -26,8% -31,8%

Immobiliare da costruire 453 871.830 -29,3% -27,9%

IMMOBILIARE 2.066 1.866.865 -27,3% -30,1%

ENERGY 49 17.605 -25,8% -29,6%

TOTALE GENERALE 373.048 15.267.067 -27,9% -23,6%

Aeronavale
e Ferroviario

2,8%
Auto

52,6%

Strumentale
32,3%

Immobiliare
12,2%

Energy
0,1%

Dinamica mensile dello stipulato
(Var% su mese corrispondente)

Fonte: Assilea.

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

ge
n

fe
b

m
ar ap
r

m
ag gi
u

lu
g

ag
o

se
t

ot
t

no
v

di
c

ge
n

fe
b

m
ar ap
r

m
ag gi
u

lu
g

ag
o

se
t

2019 2020

numero valore

Stipulato leasing gennaio-settembre 2020



Leasing Magazine noveMbre-diceMbre 202022

numeri leasing

dei nuovi contratti e i relativi valori di circa il 

-24,5%, con pesanti flessioni sia nel leasing 

operativo che nel leasing finanziario. Risulta in 

flessione anche il leasing Immobiliare (-27,3% 

in numero e -30,1% in valore), con contrazioni 

sia sul costruito che sul da costruire. Al contra-

rio, nel comparto dell’Aeronavale e ferroviario 

si osserva un’importante crescita nel valore 

delle stipule (+14,5%) spinta dalla brillante 

performance della nautica da diporto che 

cresce di oltre il 10% rispetto allo scorso anno; 

del resto, già nel periodo da gennaio ad agosto 

del 2020 si era stipulato più di quanto visto 

nel comparto nell’intero 2019. Tale dinamica 

mostra un’anticipazione delle decisioni di 

spesa nel comparto della nautica da diporto 

in vista dell’imminente modifica dell’attuale 

calcolo dell’imponibile IVA.  <

Dinamica mensile dello stipulato
Variazione % su mese corrispondente

Ripartizione
per comparto

(valori di stipulato)
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STIPULATO LEASING
GENNAIO-SETTEMBRE 2020 Numero Valore Var. %
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STIPULATO LEASING
GENNAIO-DICEMBRE 2019 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing* 94.374 3.280.608 -27,5% -30,8%

Autovetture NLT* 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%

AUTO 471.376 14.137.154 -3,5% -5,9%

Strumentale finanziario 102.606 7.728.487 1,3% 0,9%

Strumentale operativo 119.196 1.667.891 3,6% 8,0%

STRUMENTALE 221.802 9.396.378 2,5% 2,1%

AERONAVALE E FERROVIARIO 362 578.844 -16,8% 12,3%

Immobiliare costruito 3.136 2.046.428 -13,8% -15,1%

Immobiliare da costruire 873 1.766.630 -5,3% 6,3%

IMMOBILIARE 4.009 3.813.058 -12,0% -6,4%

ENERGY 90 36.953 -32,8% -55,8%

TOTALE GENERALE 697.639 27.962.387 -1,7% -3,2%
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intervista niccolò panella

Quale è la missione e il posizionamento spe-
cifici della vostra banca?
GBM è una banca “specialist”, non una ban-
ca generalista: abbiamo scelto un modello 
basato su poche linee di business ma con un 
alto contenuto di specializzazione, dal lato 
impieghi offriamo servizi ad una clientela 
esclusivamente Corporate, nei segmenti PMI e 
Mid Cap, mentre per la raccolta ci rivolgiamo al 

pubblico dei risparmiatori privati, ai consuma-
tori, sia in Italia che all’estero. Non escludiamo, 
per il futuro, la possibilità di creare un prodotto 
di finanziamento anche per i nostri correntisti 
depositanti, in un’ottica di fidelizzazione della 
clientela che ci dimostra fiducia affidandoci i 
propri risparmi che raccogliamo in modalità 
esclusivamente on-line. 
Il nostro modello di business da una parte si 
ispira alle logiche tipiche della challenger bank, 
per quanto riguarda gli obiettivi ricercati in 
termini di snellezza operativa (abbiamo poche 
filiali territoriali, in posizioni per noi strate-
giche che fungono da uffici commerciali) e 
digitalizzazione dei processi e dei prodotti (sia 
lending che funding), mentre dall’altra non 
rinuncia del tutto al valore aggiunto dato da 
un’analisi del merito creditizio effettuata dal 
nostro team di analisti. In sintesi, vogliamo 

GBM Banca: 
un piano per lo sviluppo
degli investimenti produttivi

Niccolò Panella
Responsabile Direzione
Sviluppo Commerciale

GBM Banca
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cogliere le opportunità date dall’innovazione 
tecnologica applicata ai servizi e prodotti 
bancari, al fine di “avvicinare” il cliente alla 
banca, tagliando i tempi necessari di risposta 
secondo logiche di reattività e proattività nel 
rapporto reciproco per offrire un servizio per 
quanto possibile “personalizzato”, evitando 
il rischio di “allontanare” il cliente per via 
della possibile conseguente spersonalizza-
zione del rapporto commerciale tra le parti. 
La nostra ambizione è quella di offrire una 
valida alternativa ai grandi istituti tradizionali, 
nell’interlocuzione con gli imprenditori che 
cercano assistenza finanziaria e riscontro alle 
esigenze delle proprie aziende, in risposta 
alle quali offriamo due prodotti principali 
di finanziamento: chirografari assistiti da 
garanzie pubbliche (Mediocredito Centrale e 
SACE) a supporto del circolante e degli inve-
stimenti produttivi e linee per anticipo fatture 
o factoring per lo smobilizzo crediti. In fin dei 
conti, gli imprenditori vogliono risposte celeri 
e certe, e noi cerchiamo di accontentarli dando 
un giudizio di prefattibilità della pratica di fido 
entro tre giorni dalla richiesta, per arrivare in 
delibera nell’arco di tre settimane.

Il sistema creditizio in questo particolare 
periodo ha un ruolo ovviamente ancora più 
essenziale ai fini della ripresa economica 
italiana… come si pone GBM? 
Il potenziamento degli schemi di garanzia 
pubblica per rafforzare le concessioni di cre-
dito bancario a favore dell’economia reale è 
stata la via prescelta dal governo del nostro 
Paese in risposta alla crisi economica indotta 
dall’emergenza sanitaria Covid-19. GBM ave-

va già nel proprio core business prodotti di 
finanziamento di questo tipo e quindi siamo 
stati agevolati rispetto ad altre banche meno 
avvezze a queste tematiche. Senza ipocrisia, 
per noi è stata una opportunità di sviluppo e 
ci siamo fatti trovare pronti nel fornire tutta 
l’assistenza possibile ai nostri clienti, anche 
grazie all’expertise maturata in anni di attività.

Nel quadro delle garanzie pubbliche gratuite 
(previste dal legislatore fino al 31/12 per 
rispondere alla emergenza Covid-19), che 
giudizio di convenienza possiamo dare dalla 
visuale Banca e imprese clienti? 
Partiamo dal presupposto che, ovviamente, è 
complicato esprimere un giudizio di sintesi in 
poche parole, data la complessità della materia 
e i fattori in gioco. Inoltre, non tutti i settori 
di business hanno subito gli effetti della crisi 
allo stesso modo e per alcuni ha rappresen-
tato anche un’opportunità di sviluppo. Come 
sempre accade, quando parlo con i nostri 
clienti mi capita di ascoltare giudizi difformi, è 
chiaro che gli imprenditori più scontenti sono 
quelli che operano nei settori maggiormente 
danneggiati dalla crisi (commercio al dettaglio, 
tutto il comparto turistico-ricettivo, ristorazio-
ne, eventi e fiere, alcuni tipi di trasporti ecc.), 
settori che comunque rappresentano una 
parte importante del PIL nazionale.
Dal punto di vista della banca, quello che posso 
dire è che si è scelto (sempre con riferimento 
alle scelte del legislatore) di scaricare proprio 
sull’industria del credito in generale la re-
sponsabilità di “risolvere” la crisi economica 
contingente, inondando il sistema di liquidità 
“garantita” dallo Stato. Le banche in sostanza 
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sono state individuate quali attrici principali 
della ripresa, ma da sole non possono bastare, 
rappresentano solo un tassello di quello che 
dovrebbe essere un piano programmatico più 
strutturale, che miri ai fondamentali dell’eco-
nomica con la previsione di riforme in termini 
di semplificazioni ecc., ovvero i discorsi che si 
fanno quotidianamente.

Quale scenario futuro vediamo per il 2021 per 
l’economia nazionale e i vari settori economici? 
Altra domanda cui è difficile rispondere. 
Direi che per ora non abbiamo ancora una 
chiara visuale dei possibili effetti sull’econo-
mia nazionale, ma stiamo già osservando il 
progressivo deterioramento delle condizioni 
di sopravvivenza della microimpresa. Ricol-
legandomi anche a quanto detto in risposta 
alla precedente domanda, temo che gli sforzi 
sin qui profusi rischino di essere vani se non 
accompagnati da iniziative che fungano da 
volano del rilancio (a partire dai settori più 
colpiti), attraverso un piano di investimenti 
strategici e produttivi, semplificazione ammi-
nistrativa e riforma fiscale, ecc. Le scelte da fare 
devono però essere pensate e studiate avendo 
ben presente la realtà economica precipua del 
nostro Paese, fatta storicamente ed in buona 
parte di realtà territoriali medie e piccole, con 
una storia spesso di tradizione familiare, già 
pesantemente penalizzate dalle logiche della 
globalizzazione. 

Come si può migliorare il rapporto banca/
cliente, nello specifico impresa? 
Credo che le banche dovrebbero ambire a 
mantenere la propria posizione di interlocutore 
primario del cliente, non solo nel risparmio e 
nel credito ma anche nella consulenza. Negli 
ultimi anni vi sono stati una serie di fattori 
che hanno secondo me portato ad un diso-
rientamento del cliente, sia esso consumatore 
o impresa. Tutti i cambiamenti che vi sono 
stati nei modelli organizzativi degli istituti di 
credito, nell’ottica dell’abbattimento dei costi 
e dell’ottimizzazione della governance, con la 
chiusura di migliaia di filiali sul territorio grazie 
agli strumenti di innovazione tecnologica 
hanno determinano una spersonalizzazione 
del rapporto banca-cliente, con quest’ulti-
mo che dapprima era abituato ad avere dei 
referenti fisici, con i quali poteva arrivare ad 
avere una certa familiarità nel tempo, ed ora 
(generalmente, permanendo ovvie eccezioni) 
deve interagire con tecniche di comunicazione 
sempre più a distanza. Personalmente ritengo 
che vada colmato questo vuoto, trovando 
il giusto equilibrio tra l’esigenza (o meglio 
l’obbligo) per la banca di perseguire obiettivi 
di innovazione e costante evoluzione in riposta 
ai cambiamenti generazionali e negli usi e co-
stumi dell’utenza cui ci si rivolge e la necessità 
di garantire un servizio con alti standard qua-
litativi, facendo leva sulla capacità di ascoltare 
il cliente e coglierne le effettive esigenze.  <
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attenta gestione del rischio è 
da sempre un elemento cardine 
in qualsiasi attività economica. 
A maggior ragione nelle attività 

finanziarie e in un periodo come quello at-
tuale, in cui assistiamo a un decadimento 
generale delle posizioni meritorie dei clienti 
con conseguenti gravi problematiche per chi 
si trova in carico le posizioni debitorie. A tale 
dinamica non sfuggono le società di leasing, 
per le quali lo scenario si complica a causa del 
sommarsi dei rischi connessi alla gestione dei 
beni, e alla molteplice tipologia di immobili 
con diversi e specifici obblighi normativi in 
tema di ambiente e sicurezza.
Occorre prendere atto che il risk manage-
ment in ambito immobiliare ha registrato 
importanti cambiamenti proprio a fronte 
dell’emergenza pandemica e della conseguen-
te instabilità nel medio/lungo periodo.
«Per le società di leasing è fondamentale 

avere un quadro completo della situazione» 
afferma Matteo Salviati, Senior Expert di 
Benefind S.r.l. «Conoscere l’intero panel dei 
rischi significa avere piena consapevolezza dei 
valori reali e della loro evoluzione nel tempo. 
Vuol dire anche avere la possibilità di prendere 
le decisioni migliori nelle tempistiche più 
adeguate».
In questo ambito, Benefind si propone come 
interlocutore completo e qualificato, grazie 
a competenze nel settore immobiliare salda-
mente radicate nel proprio DNA, unite a pro-
fonde conoscenze IT che rappresentano oggi la 
base su cui si fonda il core business dell’azienda. 
«Negli anni» prosegue Salviati «le expertise 
di Benefind sia in ambito immobiliare che 
tecnologico, sono state messe a servizio 
con successo di specialisti nell’ambito del 
monitoraggio dei rischi immobiliari. Ciò ci ha 
portato a elaborare un modello di gestione dei 
rischi immobiliari che consente di acquisire 

L’

La gestione del
patrimonio immobiliare.
Identificazione dei rischi e 
definizione del rating gestionale
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zione del patrimonio immobiliare che permet-
te al gestore la definizione di un ranking di 
rischio in base al quale riconoscere le priorità 
operative da porre in essere. Il modello preve-
de la possibilità di dare un valore numerico al 
grado di rischio basato sui principali aspetti di 
gestione del bene. La consistenza strutturale, 
tematiche ambientali, congruità catastale, 
disponibilità di certificazioni, stato manu-
tentivo e completezza documentale sono 
aspetti riconosciuti ai quali associare i dati e 
le informazioni acquisite tramite le attività 
di verifica realizzate sul campo.
Di concerto con il cliente, condividendo 
specifiche esigenze gestionali e necessità 
organizzative, Benefind provvede a proget-
tare le “schede di rilevazione di campo” che il 

efficienza e diminuire possibili errori e mal 
gestioni. Questa “industrializzazione” della 
gestione del rischio ci ha permesso di rappre-
sentare una valida risorsa per tutte le società 
che si trovano oggi a dover gestire quantità 
crescenti di immobili in proprio possesso». 
Il modello di business di Benefind propone 
un sistema modulare e parametrizzabile sulla 
base delle dimensioni e delle diverse esigenze 
del cliente. A un sistema informatico molto 
avanzato unisce la possibilità di usufruire 
di un servizio di consulenza in outsourcing 
dedicato al risk management, a supporto 
delle figure interne all’azienda.

Il sistema di valutazione dei rischi 
Benefind ha sviluppato un modello di valuta-
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GISCO rende pratico e affidabile il 
processo di valutazione del rischio 
associato al patrimonio immobiliare 
Lo sviluppo dell’applicativo GISCO ha permesso 
di fornire un sistema avanzato per la gestione 
centralizzata e condivisa di tutte le operazioni 
di censimento, gestione documentale, piani-
ficazione degli interventi e di compilazione 
on line delle schede di valutazione. Ogni dato 
tecnico, amministrativo, autorizzativo e ge-
stionale è amministrato tramite una soluzione 
software molto pratica e intuitiva. Anche le 
attività di sopralluogo, acquisizione dei dati e 
informazioni previste dal modello di ranking 
sono direttamente gestite tramite GISCO, per-
mettendo agli operatori di lavorare in mobilità 
senza rinunciare a praticità e affidabilità.

A cura di Federica Pinochi
ufficio stampa Benefind srl

cliente metterà a disposizione del personale 
incaricato per le attività di verifica del bene. 
Per facilitare l’attività di compilazione, tali 
schede vengono proposte in formato Excel 
e poi acquisite automaticamente all’interno 
del sistema informativo.
Le schede sono realizzate in modo da per-
mettere in parte una compilazione guidata, 
mentre per alcuni aspetti la compilazione dei 
campi avviene in modo specifico. Il format 
proposto offre comunque la possibilità di rea-
lizzare descrizioni libere in modo da garantire 
quella necessaria flessibilità richiesta in un 
tale ambito gestionale.
Gli elementi costituenti ciascun aspetto di 
rischio posto sotto osservazione e il voto 
associato, sono oggetto di parametriz-
zazione e quindi di personalizzazione in 
base alle esigenze del cliente. L’algoritmo 
di valutazione così definito permette di 
analizzare le informazioni associate ai vari 
aspetti (tra cui quello legale e normativo) 
così da attribuire loro un voto di rischio. La 
sommatoria dei voti di ciascun aspetto, con 
i relativi pesi, permetterà in ultima analisi di 
definire il livello di criticità complessiva del 
bene valutato, e quindi il suo posizionamento 
(ranking di rischio) all’interno del patrimonio 
immobiliare valutato.
Il modello così definito diventa quindi un 
concreto strumento di verifica nella disponi-
bilità delle funzioni specialistiche aziendali di 
compliance facilitando lo scambio informati-
vo tra chi gestisce tecnicamente gli immobili 
e chi è chiamato a verificare il rispetto delle 
norme e del modello organizzativo aziendale 
(di sistema e modello 231).

innovazione

Matteo Salviati
Senior Expert Benefind S.r.l.
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on l’adozione degli ultimi decreti 
attuativi, nell’ottobre scorso sono 
finalmente entrate in vigore le 
norme, introdotte dal Decreto 

Rilancio 2020, che rafforzano l’EcoBonus e il 
SismaBonus già esistenti. Si tratta di nuove 
disposizioni in merito alla detrazione delle 
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicem-
bre 2021, a fronte di specifici interventi mirati 
all’efficientamento energetico e/o sismico. In 
particolare, l’aliquota di detrazione spettante 
è stata incrementata al 110%.
Il credito di imposta derivante dal SuperBo-
nus 110% è detraibile in cinque anni, ma il 
contribuente ha la possibilità di cederlo a 
banche e istituti di credito o avvalersi dello 
“sconto in fattura”: in questo caso la somma 
corrispondente alla detrazione spettante 
viene scalata direttamente dal corrispettivo 
dovuto al fornitore (che ottiene l’intero credito 
d’imposta che potrà cedere a sua volta agli 

istituti finanziari). Il Governo stima in 35 
miliardi di euro i lavori edili e di riqualificazione 
energetica che verranno realizzati grazie al 
SuperBonus. Le banche e gli istituti finanziari, 
avendo ricevuto dal Governo il mandato per 
poter acquisire il credito d’imposta generato 
dalla misura, giocano un ruolo fondamentale 
in questo processo in quanto dispongono 
di uno strumento potente per supportare le 
proprie imprese clienti e generare un inte-
ressante margine finanziario. Se da un lato 
l’opportunità per le banche è assolutamente 
da non perdere, dall’altro la gestione del pro-
cesso per accedere al bonus è molto complessa 
e richiede un’infrastruttura informatica e 
organizzativa, unita a competenze non facili 
da reperire sul mercato. Ne parliamo con 
i manager di AATech, start-up innovativa, 
nata per supportare le banche e le istituzioni 
finanziarie nella gestione del processo di 
acquisizione del credito d’imposta.

C

AATech per Eco 
e SismaBonus 110%:
un’occasione di rilancio
per l’economia
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conclusione dell’iter edilizio e realizzativo. Ci 
occupiamo di tutto, dal supporto alla clientela, 
strutturato su tre diversi livelli di complessità, 
alle asseverazioni tecniche e fiscali.

Come operate e dove si 
svolgono i vostri servizi?
(risponde l’Ing. Gabriele 
Di Bella, Senior Partner di 
AATech, responsabile ope-
rations) Abbiamo due sedi 
centrali, una a Milano per 

la gestione del Nord Italia, una a Fondi (LT) per 
la gestione del Centro-Sud, con una dotazione 
di circa 150 addetti tra Contact Center e Back 
Office, più tutta una serie di convenzioni e reti 
locali territoriali dedicate al supporto diretto 
delle singole attività.

Quali sono i vostri clienti e come vi muoverete 
nei prossimi mesi?
Possiamo contare su accordi nazionali con 
il gruppo Iccrea e le Banche popolari, oltre a 
una convenzione con Confartigianato per il 
supporto territoriale alle aziende artigiane. 
Continueremo a stipulare accordi simili con 
altri istituti che, oltre ad offrire il finanziamento 
ponte per realizzare le opere, richiedano un 
partner come AATech per il supporto operativo, 
documentale e fiscale previsto dalle norme 
attuali.  <

Chi è AATech?
(risponde il Dr. Alessandro 
Brunetti, Direttore Gene-
rale di AATech) AATech è 
una start-up innovativa 
nata alcuni anni fa come 
insieme di esperti bancari 

finanziari e di risorse focalizzate verticalmente 
sulla tematica di agevolazioni sul mondo edile 
ed energetico. Ad oggi è una delle delle “best 
practice” nel settore dei servizi di assistenza e 
consulenza per le banche sul tema “Superbo-
nus”. L’idea è nata nei primi mesi del 2020, al 
fine di sfruttare al meglio l’esperienza accumu-
lata in passato nella gestione dei precedenti 
ecobonus e offrire al mercato una struttura 
estremamente snella ed efficiente in vista di 
quello che sarebbe diventato poi il “superbonus 
110%”. È dotata di una piattaforma informatica 
moderna e assolutamente “best-in-class” per 
la gestione “end-to-end” di tutta la pratica 
– qualunque sia il bonus da gestire – fino 
alla maturazione del credito di imposta, la 
sua cessione a un potenziale acquirente e ai 
successivi passaggi da adempiere in termini 
fiscali e gestione dei plafond.

Qual è il modello di busi-
ness e di go-to-market di 
AATech?
(risponde il Dr. Lorenzo 
Petronio, Senior Partner di 
AATech, responsabile com-
merciale e grandi accordi) 

Offriamo alle reti bancarie e assicurative un ser-
vizio di BPO (“Business Process Outsourcing”) 
chiavi in mano, remunerato a “success fee” a 
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iventa esecutivo il superbonus 110%, 
ossia l’incentivo che dà diritto alla 
detrazione del 110% delle spese 
sostenute dal primo luglio 2020 al 

31 dicembre 2021 (ma che il governo sta già 
pensando di prorogare) per gli interventi volti 
all’efficientamento energetico, alla riduzione del 
rischio sismico, all’installazione di impianti foto-
voltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica 
di veicoli elettrici negli edifici. Il superbonus si 
applica agli interventi effettuati da:
4condomini;
4persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di atti-
vità di impresa, arti e professioni, che possiedono 
o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
4istituti autonomi case popolari (IACP) o altri 
istituti che rispondono ai requisiti della legisla-
zione europea in materia di “in house providing”;
4cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
4onlus e associazioni di volontariato, associa-
zioni e società sportive dilettantistiche, limitata-
mente ai lavori destinati ai soli immobili o parti 
di immobili adibiti a spogliatoi;
4i soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella 

sola ipotesi di partecipazione alle spese per 
interventi trainanti effettuati sulle parti comuni 
in edifici condominiali.

Il superbonus spetta nel caso di:
4interventi di isolamento termico sugli invo-
lucri;
4sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale sulle parti comuni;
4sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale sugli edifici unifamiliari o sule unità 
immobiliari di edifici plurifamiliari funzional-
mente indipendenti;
4interventi antisismici: detrazione già prevista 
da sismabonus, ma elevata al 110% per quelle 
spese sostenute nel periodo di validità del 
superbonus.

Oltre agli interventi trainanti sopracitati, rientra-
no anche le spese per interventi eseguiti insieme 
ad almeno uno degli interventi principali di iso-
lamento termico, di sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale o di riduzione del 
rischio sismico.

D

Superbonus 110%
Un’occasione per il rilancio delle imprese
edili e di tutta l’economia del Paese.
In cosa consiste, quali sono i vantaggi
e il supporto fornito da ConCredito
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razioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti 
commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF; 
l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di 
efficienza energetica e di riduzione del rischio 
sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tec-
nici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la 
congruità delle spese sostenute in relazione agli 
interventi agevolati. Si tratta di un’importante 
agevolazione con cui il governo intende rilanciare 
il settore edilizio-immobiliare, di fatto in crisi 
negli ultimi dieci anni. Il settore delle costruzioni 
peraltro è quello che produce maggiori effetti 
economici indotti facendo da traino all’intera fi-
liera (falegnameria, infissi, impiantistica elettrica 
e idraulica) e quindi rappresenta l’opportunità 
più importante per una ripresa del fatturato 
PIL del 2021 dopo una caduta che a fine 2020 
registrerà minimo un meno 10%. Il governo 
stima un indotto di 35 miliardi di euro, vitale per 
il Paese nel 2021 (facendo le proporzioni si può 
valutare per esempio un impatto, per la provincia 
di Lucca, di circa un miliardo di investimenti) 
con una ricaduta economica e occupazionale 
molto importante a tutti i livelli. ConCredito con 
Confapi (Confederazione delle piccole e medie 
imprese) ha preso opportuni contatti con tutte le 
maggiori banche del territorio (Intesa SanPaolo, 
UniCredit, Mps, BPM) per la cessione del credito 
fiscale generato dalla detrazione del superbonus 
e un’anticipazione a basso costo per dar luogo 
ai lavori su stati di avanzamento a costo zero 
per il committente. Per maggiori informazioni 
rivolgersi a ConCredito (0584/393444) o a Con-
fapi Pisa (050/8068165 Direzione, mail info@
confapipisa.it, sito www.confapipisa.it).

A cura dello staff di ConCredito

Si tratta di:
4interventi di efficientamento energetico;
4installazione di impianti solari fotovoltaici;
4infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 
110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque 
quote annuali di pari importo, entro i limiti di 
capienza dell’imposta annua derivante dalla 
dichiarazione dei redditi. In alternativa alla 
fruizione diretta della detrazione, è possibile 
optare per un contributo anticipato sotto forma 
di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto 
in fattura) o per la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore di:
4fornitori dei beni e servizi necessari alla rea-
lizzazione degli interventi;
4altri soggetti (persone fisiche esercenti attività 
di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
4istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno la possi-
bilità, a loro volta, di cederlo. Questa opportunità 
riguarda anche gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio (lettere a, b e h dell’articolo 
16-bis del TUIR), di recupero o restauro della 
facciata degli edifici esistenti (cd. Bonus facciate, 
art.1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 
2019, n.160), di installazione di colonnine per la 
ricarica dei veicoli elettrici (art.16-ter del decre-
to-legge n.63 del 2013). Per esercitare l’opzione, 
oltre agli adempimenti ordinariamente previsti 
per ottenere le detrazioni, il contribuente deve 
acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla 
documentazione, rilasciato dagli intermediari 
abilitati alla trasmissione telematica delle dichia-
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superbonus confapi

   
onfapi Pisa promuove e sottoscrive 
accordi e convenzioni volti a fornire 
i migliori servizi alle imprese oltre 
a tariffe di favore grazie a rapporti 

previlegiati con istituti di credito sia a livello 
nazionale che territoriale, rappresentando il 
collegamento tra le sue imprese associate e le 
banche. Confapi Pisa accompagna le aziende 
associate durante tutti i processi di accesso al 
credito valutando prima l’esigenza finanziaria 
dell’impresa, poi gli istituti di credito più idonei 
e infine fornendo consulenza e assistenza nella 
negoziazione e nell’ottenimento delle migliori 
condizioni. Il servizio che è in grado di fornire 
è una consulenza in materia di accesso al 
credito ordinario e/o ai finanziamenti. Assiste 
le aziende associate nella scelta del miglior 
strumento finanziario in relazione alla tipo-
logia di investimento da effettuare, tempi di 

C

Confapi al servizio delle Pmi
Una vasta gamma di servizi quella che
Confapi Pisa offre alle aziende associate 
per i territori di sua competenza
dislocati sulle province di Pisa, 
Livorno, Lucca e Massa
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realizzazione e tassi di interesse. Organizza uno 
sportello con cadenza mensile dove è possibile 
avere gratuitamente consulenza specializzata 
per analisi economico/finanziarie, richieste 
di finanziamenti a medio/lungo termine e 
operazioni factoring e leasing. 
Tra le iniziative in evidenza in questa fase di 
ripartenza ricordiamo il supporto legale, fiscale 
e procedurale relativamente alla cessione del 
credito d’imposta e all’eventuale finanziamen-
to ponte, partendo dallo studio di fattibilità 
fino al trasferimento del credito di imposta 
maturato e la possibilità di accesso a mutui 
chirografari a copertura degli investimenti 
finalizzati ad aumentare il livello di salute e 
sicurezza dei lavoratori.

Per l’agevolazione del Superbonus 110% che 
consente di ottenere detrazioni fiscali fino al 
110% delle spese sostenute per determinati 
interventi edilizi, cosiddetti trainanti e trainati, 
Confapi Pisa è in grado di garantire alle sue 
aziende associate:
4consulenza legale, fiscale e procedurale per 
il raggiungimento della cessione del credito;
4aziende edili per i lavori di ristrutturazione;
4accordi con istituti di credito o intermediari 
finanziari;
4finanziamenti ponte per supportare le 
esigenze di liquidità dell’impresa nella fase di 
avvio ed esecuzione dei lavori.

Relativamente agli investimenti finalizzati 
ad aumentare il livello di salute e sicurezza 
dei lavoratori, per le aziende associate sarà 
possibile beneficiare di mutui chirografi quin-
quennali a totale copertura dell’investimento 
a condizioni estremamente vantaggiose e, fino 
al fine dell’anno 2020, sarà a disposizione degli 
imprenditori il Fondo Centrale di Garanzia per 
l’ottenimento di finanziamenti di liquidità per 
emergenza Covid.
Luigi Pino, Presidente dell’Associazione, sot-
tolinea l’importanza di dare ai propri impren-
ditori soluzioni concrete e un supporto serio, 
competente e professionale, ed è questo che si 
impegnano da anni ad offrire alle associate. Per 
informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo 
mail: info@confapipisa.it
ConCredito costituisce il supporto tecnico 
finanziario per assistere tutte le imprese 
associate nel rapporto con le banche per 
l’ottenimento di tutte le tipologie di credito a 
breve e medio lungo termine.  <

Luigi Pino
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NIREC – Unione Nazionale Imprese 
a Tutela del Credito, associazione 
di Confindustria SIT che rappre-
senta oltre l’80% del comparto, ha 

organizzato la sua prima Digital Conference, 
“Gestione del credito: sostenibilità del busi-
ness e nuovi scenari competitivi. Quale new 
normal?”. Il mondo del credito e della gestione 
degli NPL sta attraversando in Italia cambia-
menti significativi in termini di gestione e 
performance che guidano verso l’innovazione 
del settore. Il contesto di new normal carat-
terizzato da Covid-19 determina un cambio 
di rotta e una ridefinizione degli equilibri 
verso nuovi assetti per una sostenibilità del 
business e del sistema socioeconomico nel suo 
complesso. Nell’occasione è stato presentato 
il decimo rapporto annuale curato dal Centro 
Studi dell’associazione che, oltre ad illustrare 
le performance del 2019, presenta i possibili 
scenari dell’impatto del lockdown sull’attività 
di recupero crediti.

Si è svolta lo scorso 22 ottobre in diretta 
streaming Lease 2020 digital edition, l’edizione 
digitale del Salone del leasing e del noleggio, 
«un evento ponte, fra questo 2020 particolare 
e l’edizione live prevista per aprile 2021, in 
grado di traghettare molti contenuti legati 
all’attualità», come lo ha definito il DG di 
Assilea, Luigi Macchiola. Filo conduttore del 
confronto è stato il Lease nell’Italia del Reco-
very Found, perché i finanziamenti previsti dal 
Next generation EU presentano opportunità 
che il Paese deve assolutamente cogliere, con 
il Lease pronto a giocare un ruolo trainante nel 
ritorno alla crescita.

Il Consiglio di Assifact, l’Associazione che 
riunisce gli operatori italiani del factoring, ha 
nominato i nuovi vicepresidenti che per il trien-
nio 2020-2023 affiancheranno il Presidente 
Fausto Galmarini e faranno parte del Comitato 
Esecutivo: Massimiliano Belingheri, AD di 
Banca Farmafactoring; Simone Del Guerra, AD 
di UniCredit Factoring; Stefano Firpo, Respon-
sabile Solution Imprese di Intesa Sanpaolo; 
Paolo Licciardello, Presidente di Emil-Ro Factor; 
Alessandro Ricco, Head of Trade and Working 
Capital Italy di Barclays Bank.

Il 3, 10 e 17 novembre 2020, CreditNews in 
collaborazione con MeetEasy organizzano 
il primo Credit Virtual Summit, tre giorni di 
eventi, focus ed approfondimenti esclusiva-
mente online dedicati ai temi più attuali della 
gestione del credito. Fra i temi affrontati: il ri-
lancio dell’economia, tra investimenti pubblici 
e privati e la riforma Irpef, gli effetti della crisi 
e la probabile insolvenza futura causata dalla 
pandemia e dalla perdita dei posti di lavoro, 
la finanza etica come strumento di sviluppo 
sociale ed economico e molto altro ancora.

L’Assemblea dei Soci di Alba Leasing ha nomi-
nato il nuovo Consiglio di Amministrazione 
e confermato Luigi Roth alla presidenza. Si 
è concluso il mandato dell’Amministratore 
Delegato Massimo Mazzega, che ha ricoperto 
tale ruolo dal 2010. Nel corso della seduta 
Stefano Rossi, già CFO della Società, è stato 
nominato Direttore Generale. «In un settore 
finanziario rapidamente mutato e rivoluziona-
to da digitalizzazione e nuove tecnologie» ha 
affermato Stefano Rossi, «dovremo affrontare 

U
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lunghi e l’anticipazione di liquidità diventa, in 
questo contesto, uno strumento finanziario 
importante, tanto più in un momento difficile 
come quello che sta vivendo oggi la nostra 
economia».

Grande successo per la 60° edizione del Sa-
lone Nautico di Genova, la manifestazione 
organizzata da Confindustria Nautica e da “I 
Saloni Nautici” dal 1 al 6 ottobre, che ha visto 
la partecipazione di oltre 71.000 visitatori e 
824 brand, nel pieno rispetto dei protocolli 
di sicurezza. Nella quinta giornata ha avuto 
luogo il Leasing Forum, l’annuale Convegno a 
cura di Assilea, che ha fatto il punto sulle pro-
spettive di sviluppo e le più recenti normative 
a supporto degli investimenti delle imprese. Il 
Direttore Generale di Assilea Luigi Macchiola 

con determinazione le nuove sfide, ma soprat-
tutto le grandi opportunità che si aprono oggi, 
per essere ancora più vicini ai nostri Clienti».
Stefano Rossi, dopo una laurea in Economia e 
Commercio all’Università Bocconi di Milano, 
ha iniziato la sua carriera presso la Banca 
Commerciale Italiana nel 1990, maturando 
successive esperienze in diverse funzioni finan-
ziarie, operative e strategiche, presso Goldman 
Sachs Intl., BNP Paribas e Banca Italease, fino 
ad approdare in Alba Leasing nel 2010 dove 
ha ricoperto i ruoli di CFO e di Responsabile 
Direzione Amministrazione Bilancio, Finanza 
e Pianificazione esercitando anche le funzioni 
di Dirigente Preposto ai Documenti Contabili 
Societari.

Banca Ifis ha siglato un accordo che prevede un 
anticipo di oltre 6 milioni di euro di crediti Iva 
al Gruppo De Wave, global marine contractor 
specializzato nella progettazione, realizzazio-
ne, allestimento e refitting di cabine, servizi 
igienici, aree pubbliche e aree catering di navi 
da crociera, traghetti, navi a supporto del 
settore oil&gas, navi militari e navi di grandi 
dimensioni. Il Gruppo ha sede a Genova e sta-
bilimenti, unità operative e uffici commerciali 
in Italia, Polonia, Stati Uniti e Sud Est Asiatico.
«De Wave è un cliente storico che Banca 
Ifis ha sempre seguito, nel corso degli anni, 
supportandone la crescita con varie operazioni 
di finanza strutturata e reverse factoring» 
ha spiegato Raffaele Zingone, responsabile 
della Direzione Centrale Affari di Banca Ifis. 
«La cessione dei crediti Iva è un’esigenza par-
ticolarmente sentita dalle nostre aziende, in 
quanto i crediti fiscali hanno rimborsi piuttosto 

Stefano Rossi
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presenti all’interno dei rifiuti e di ottenere 
granuli di riciclato di alta qualità che possono 
sostituire la plastica vergine in svariati settori 
applicativi. NextChem ha inoltre sviluppato 
una piattaforma tecnologica per il waste to 
chemicals, ovvero la conversione chimica di 
rifiuti plastici non riciclabili per ottenere gas 
di sintesi, prodotti chimici e carburanti “cir-
colari”, a basso impatto carbonico. Per Crédit 
Agricole Leasing Italia l’operazione si inserisce 
all’interno di un più ampio progetto green 
chiamato CA GREENLEASE, un piano ambizioso 
e sfidante che ha l’obiettivo di fornire un ser-
vizio concreto alla clientela attraverso diverse 
iniziative green per un percorso di crescita 
virtuoso e sostenibile.

Alessi Domenico S.p.A., società del settore 
dell’oreficeria e gioielleria con sede a Bassano 
del Grappa (VI), ha emesso lo scorso 7 set-
tembre il suo primo “Minibond Short Term” 
quotato in Borsa. Lo strumento è stato emesso 
per un totale di 500.000 euro con scadenza 8 
maggio 2021 ed è assistito da una garanzia del 
90% in linea capitale ed interessi dal Fondo di 
Garanzia per le PMI nell’ambito del framework 
emergenziale previsto dal Decreto Liquidità. 
Il rendimento lordo annuo riconosciuto agli 
investitori è del 4,20%. È prevista la consueta 
opzione call per l’eventuale rimborso anticipato 
a discrezione dell’Emittente, con contestuale 
premio all’investitore. L’emissione è andata 
interamente collocata subito dopo la pubblica-
zione dell’offerta sul portale Fundera.  <

ha commentato: «Ritengo molto importante il 
leasing come strumento di sviluppo economico 
del Paese. È un tema che abbiamo deciso di 
affrontare al 60° Salone Nautico perché è 
uno dei primi, e più significativi, strumenti di 
ripartenza del Paese».
Stefano Esposito, Consigliere Delegato BPER 
Leasing, ha aggiunto: «A supporto della cam-
pagna associativa che si è posta l’obiettivo di 
rilanciare lo strumento del Leasing, quest’oggi 
è l’occasione per confrontarci su temi e progetti 
specifici».

Crédit Agricole Leasing Italia supporterà Next-
Chem, la società del Gruppo Maire Tecnimont 
per la transizione energetica, in relazione alle 
attività della controllata MyReplast Industries, 
azienda specializzata nell’upcycling dei rifiuti 
plastici, con un piano di leasing finalizzato 
all’acquisto di attrezzature e macchinari inno-
vativi. La tecnologia MyReplast™, di proprietà 
di NextChem, è in grado di separare in modo 
tecnicamente sofisticato i diversi polimeri 

Notiziario chiuso in redazione il 28 ottobre 2020
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Riceviamo e pubblichiamo senza nostra responsabilità nella nuova rubrica 
Lettere.

Spettabile Redazione Leasing Magazine,
desideravo mettervi al corrente delle mie incresciose disavventure di fine leasing 
con FCA Bank. Mi riferisco al delicato momento del riscatto dell’auto e del 
susseguente passaggio di proprietà, assicurazione e bollo.
Navigando in rete ho scoperto che quello che sta capitando a me in queste 

settimane non è per nulla un fatto isolato, e quindi a maggior ragione vale la pena di raccontarlo, anche 
se probabilmente l’affidabilità di FCA Bank e la sua reputazione non ne escono al meglio. 
Ecco i fatti.
Ricevo a luglio da FCA Bank il conteggio puntuale di quanto bonificare. Con valuta 20 agosto bonifico 
l’importo richiesto, in vista della fine del contratto al 14 settembre.  Nelle settimane seguenti non ricevo più 
alcuna notizia dalla banca e tanto meno il passaggio di proprietà dell’autovettura, cosa che genera molti 
problemi per procedere alla stipula della RCA a mio nome, in quanto ancora non proprietario del mezzo.
In data 2 ottobre decido di segnalare il disservizio ad Assilea, l’associazione italiana che rappresenta le 
Società di leasing, e magicamente, dopo settimane di silenzio nonostante i miei solleciti, il 5 ottobre FCA 
Bank si fa viva, e facendo riferimento alla mia comunicazione ad Assilea, mi chiede scusa, mi rimborsa 
la cifra del passaggio di proprietà da me pagata e in data 7 ottobre formalizza il passaggio di proprietà.
Magnifico, direte voi. Certo, ma non oso immaginare che cosa sarebbe successo senza l’intervento di 
Assilea, che qui ringrazio pubblicamente.
Tuttavia resta un’incresciosa pendenza irrisolta: il bollo auto, o Tassa di Possesso 2020, che seguendo il 
conteggio di luglio io ho dovuto anticipare a FCA Bank nel bonifico di riscatto.
Ad oggi 29 ottobre, nonostante PEC e solleciti telefonici, del pagamento del bollo non ho ricevuto alcuna 
quietanza, e in una recente visura dell’ACI non risulta pagato. 
Quindi da più di due mesi FCA Bank ha incassato non solo la cifra del bollo, ma, ironia della sorte, anche 
3,70 euro (più IVA) come “prestazione per il pagamento della Tassa di Possesso”, per una prestazione che 
però non è mai stata fornita.
Il call center è un muro di gomma imperforabile, le PEC non ricevono risposta e io temo che, magari 
fra due anni, l’Agenzia delle Entrate venga a chiedere a me un pagamento per il 2020 che FCA si era 
contrattualmente impegnata a saldare. 
Spero ancora che il pagamento venga effettuato quanto prima. Diversamente dovrò tutelare i miei 
interessi per via legale.
Non è così che dovrebbe svolgersi una banale e normalissima procedura di riscatto a fine leasing. Sono 
sconcertato e dispiaciuto. 

Cordiali saluti,
Maurizio Biagiarelli (Viterbo)
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Nell’ultimo decennio i consumi reali delle fa-
miglie sono diminuiti a seguito della dinamica 
dei redditi, a sua volta influenzata da variabili 
economiche (come la scarsa produttività del 
lavoro), sociali (come la crescita delle famiglie 
in condizioni di povertà) e demografiche (l’au-
mento dell’età media). Ma non solo. I cittadini 
hanno infatti innescato un più complesso 
meccanismo decisionale per scegliere con 
maggiore consapevolezza ciò che serve, ciò che 
piace, ciò che fa bene, ciò che è giusto acquista-
re. E ciò di cui, invece, è preferibile fare a meno. 
Facendo questo, l’attenzione si spostata dal 
prodotto al produttore, e sono stati privilegiati 
quegli acquisti in grado di generare benessere 
non solo materiale ma anche emotivo. Per lo 
più beni e servizi pertinenti ai settori salute, 
sport, tempo libero, cultura, sharing economy, 
ecc. Insomma anche, in un certo senso, i più 
volubili.
In questo scenario, come anticipato, la 
pandemia ha avuto e continua ad avere un 
peso rilevante. Nell’ipotizzarne gli effetti, gli 
economisti, all’inizio dell’emergenza sanita-
ria, convergevano sull’ipotesi che si sarebbe 
generata principalmente una crisi di offerta. 
E così è stato, ma solo in parte e nella fase 
iniziale. Finché cioè la logistica si è riorganiz-

   
on è una novità che i consumi 
degli italiani procedano, anno dopo 
anno, a tassi decrescenti: dal 3,9% 
negli anni ’70 al 2,5% negli anni 

’80 all’1,7% negli anni ’90, fino allo 0,2% negli 
anni 2000. Questo perché da un lato i con-
sumi hanno perso la loro funzione originaria 
di identificare il passaggio dalla povertà al 
ceto medio, dall’altro quella di evidenziare 
l’ingresso nella società del benessere, ovvero 
certificare ottimismo e fiducia nel futuro. A tale 
contrazione hanno contribuito senza dubbio 
gli shock macroeconomici che hanno colpito 
l’Italia nel corso degli anni (ad esempio le crisi 
energetiche degli anni ’70, gli anni di piombo, 
il terrorismo). Senza dimenticare la recessione 
mondiale del 2008-2009 e la crisi del debito 
sovrano degli anni 2011-2013. Cosa è rimasto 
da allora dei consumi? Probabilmente poco 
più del loro contributo al Pil, ormai sempre più 
alimentato da altre variabili, come export e 
investimenti. Il Censis ha analizzato questo fe-
nomeno, esponendone le caratteristiche in un 
documento dal titolo Diario della Transizione. 
Facendo innanzitutto una constatazione: che 
la pandemia da Covid-19 sta enormemente 
cambiando le abitudini di consumo degli 
italiani.

N

I consumi
al tempo del Covid
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zata, anzi rafforzata. Con le dovute eccezioni di 
filiere che hanno sofferto più della media. Oggi 
quello a cui si assiste è invece il cambiamento 
della domanda di consumo delle famiglie. Ma 
come si può definire il consumo? È un atto 
intenzionale, libero e sempre più finalizzato 
a produrre gratificazione e soddisfazione 
personale. Perciò, se viene associato a preoc-
cupazione per la salute, a complesse procedure 
di prenotazione o di attesa, alla sensazione di 
essere costantemente “sotto osservazione”, 
difficilmente può dispiegarsi nel pieno delle 
sue potenzialità. Ecco perché la ripartenza non 
è neanche ipoteticamente immaginabile come 
qualcosa di immediato.
I quasi tre quarti della popolazione pensano 
che l’impatto complessivo del Covid-19 sull’e-
conomia del Paese sarà superiore a quello 
delle due crisi degli anni duemila. Più della 
metà degli italiani sono invece convinti che 
il colpo che subirà il nostro Paese sarà più 
forte di quello che sperimenteranno gli altri 
Paesi avanzati. Mentre solo il 19,2% ritiene 
che le misure di sostegno attivate dal Governo 
riusciranno a contrastare efficacemente le 
conseguenze economiche della crisi sanitaria. 
Simili statistiche emergono in merito agli 
impatti familiari e personali dell’emergenza: 
il 37,8% crede che al termine della pandemia 
la propria famiglia si troverà in condizioni eco-
nomiche peggiori; il 15,2% che potrà perdere il 
lavoro; è inferiore al 30% il numero di chi ritiene 
che l’Italia aumenterà il proprio peso politico 
in Europa. Mentre la stragrande maggioranza 
degli italiani (61%) è convinta che le nuove 
tecnologie e, in particolare, il digitale abbiano 
consentito di affrontare questi duri mesi. 

Sempre Censis, insieme a Confcommercio, ha 
pubblicato a marzo una previsione dell’an-
damento degli acquisti fino a fine anno. A 
farla da padrone sono innanzitutto i beni 
tecnologici, che verranno acquistati da circa il 
30% delle famiglie. Si tratta dell’unica tipologia 
di beni che fa registrare un incremento, sia pur 
minimo, rispetto al 2019. Al secondo posto gli 
elettrodomestici (che passano però dal 29,6% 
al 24,5%). Quindi i mobili per la casa (dal 21,4% 
al 19,9%) e le spese di ristrutturazione degli 
immobili, con un calo consistente (dal 26,5% 
al 19,5%) nonostante le misure di detraibilità. 
In coda tutti gli altri beni, ognuno con qualche 
punto percentuale in meno rispetto agli anni 
precedenti. 
L’altra faccia della medaglia, complice il confi-
namento domestico degli italiani, è l’impenna-
ta degli acquisti in rete. Infatti, se la spesa di 
necessità (alimentare, farmaceutica, tabacchi, 
ferramenta, ecc.) è sempre stata possibile sia 
pure con diverse limitazioni e con il ricorso a 
specifici accorgimenti, lo stesso non si può dire 
per altre tipologie di beni, il cui acquisto poteva 
solamente essere rinviato o effettuato online. 
E così il 25,9% degli italiani dichiara di aver 
aumentato l’uso di Internet a questo scopo. 
Sia per quanto riguarda la spesa quotidiana a 
distanza (+14,8%) che per i servizi di food de-
livery (+10,9%). Ecco che quindi occorre senza 
dubbio alimentare i processi di consumo. Per 
esempio con una revisione delle imposte sui 
consumi, prima fra tutte l’Iva, per lo meno su 
determinate categorie merceologiche. Così da 
dare respiro alle imprese dei settori più colpiti.

Gianluca Basciu
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Gianluca Domenici

a cena fuori

Andar per ristoranti
Piatti, tendenze in cucina, ingredienti,
atteggiamenti, comunicazione.
Scopriamo cosa sta funzionando e cosa no
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Fa piacere l’uscita dalla logica del “Km.0 a 
tutti i costi”. Evviva le grandi materie prime 

anche quando provengono da lontano, in menù che 
strizzano l’occhio a multiculturalismo e biodiversità. 
Il Km.0, grande conquista degli ultimi anni (ed ele-
mento comunque sempre importante) è giustamente 
diventato un punto di partenza e non di arrivo. 

Maniacale attenzione al tipo di cottura. Bene. 
Ma, attenzione: non c’è solo ‘UN’ tipo di 

cottura perfetta (ad esempio la tanto declamata e 
abusata bassa temperatura), semmai occorre sotto-
lineare come ogni prodotto voglia la sua specifica 
cottura. 

Voglia di etnico. Nascono e si moltiplicano 
i nuovi locali. Ma, tranne che per qualche 

piccola se non rara eccezione, la quantità (ad 
esempio di alcuni dozzinali ‘all you can eat’) non fa 
certo rima con qualità. 

La ciccia, nonostante il successo del vegan, 
è tornata prepotentemente alla ribalta con 

bisteccherie, porchetterie e asador vari. E talvolta 
(anche nelle grosse catene) per fortuna si lavorano 
discrete materie prime.

Dopo la dittatura del vino, aumentano oggi 
le carte delle birre. 
Crudo che passione: crostacei, tartare e 
carpacci come non ci fosse un domani. Sushi 

ancora sugli scudi, un po’ meno (peccato) ostriche 
e coquillage. 

Crescente attenzione per la salute con piatti 
salubri e tracciabili. Molta più cura e premura 

verso il popolo di vegetariani, vegani e, soprattutto, 
celiaci e allergici in genere.

Aumentano i locali che servono vino al calice. 
Ma ancora (purtroppo) pochissimi quelli che 

presentano un po’ di varietà.
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L’insalata gourmet, il panino gourmet, la pizza 
gourmet. Basta però che abbiano un senso, e 

soprattutto un buon sapore. Non basta l’appellativo 
gourmet per rendere buono ciò che buono non è.

La capasanta. Fino a qualche anno fa, per 
essere figo, uno chef doveva cucinarla. Oggi 

è passata un po’ di moda. 
Il topinambur. È ovunque. Ma è proprio così 
sempre necessario? 
I fiori eduli (o commestibili): belli, colorati, 
impreziosiscono la mise-en-place e ci ricor-

dano la tavolozza dei pittori. Ma non diventiamone 
prigionieri... Usare con cautela e moderazione please. 

Il saccente al tavolino: cari maître e came-
rieri, diteci il nome del piatto, al limite gli 

ingredienti che lo compongono ma, se non richiesto, 
evitate di farci un corso accelerato di sapienza 
culinaria. 

Il telefonino appoggiato sul tavolo a mo’ di 
quarta posata. Tenetelo in tasca o in borsa per 

favore. E se abbassate la suoneria fate cosa buona e 
giusta. 

Si chiama ‘cocktail paring’ ed è una tendenza 
che arriva dal mondo anglosassone. Si tratta 

di abbinare drink e cibo. Lo chef ed il bartender 
vanno a braccetto: il primo studia il piatto e il 
secondo il cocktail da abbinare che, giocoforza, sarà 
in versione light (leggi ‘poco alcool’).

La mise en place, l’impiattamento, il food 
design: fino a qualche anno fa erano termini 

sconosciuti. Oggi tutti, anche trattorie e ristoranti 
di medio livello, prestano molta attenzione sul come 
presentare il cibo all’interno del piatto. E questo è 
un bene. Va invece molto male quando, volendo 
scimmiottare i grandi chef, i provetti-Bottura co-
struiscono delle accozzaglie mal riuscite. 

Trip Advisor: si tratta del caso più eclatante 
di falsa-democrazia del web. Si diffama, si 

critica per ripicca, per desiderio morboso di visibilità, 
per ignoranza alimentare o perché si è concorrenti del 
malcapitato ristorante. Troppo facile sparare a zero 
da una tastiera coperti da anonimato e, soprattutto, 
senza avere conoscenza della materia. Poi ci sono 
pure i giudizi ‘a pagamento’ di ditte specializzate in 
truffe legalizzate…

Il cattivo uso dei social 1. Molti ristoratori 
pensano che fare comunicazione, sui social, 

sia un gioco da ragazzi. Bene, allora spiegate loro che 
una foto brutta rende il piatto brutto e, subliminal-
mente, anche cattivo. Effetto boomerang.

Il cattivo uso dei social 2. Se io, ristoratore, 
ogni santo giorno posto foto dei miei piatti, 

magari auto-lodandomi, auto-celebrandomi, della 
serie #miautofaccioicomplimentiperchésonoilpiùbr-
avodi- tutti! beh… anche no. 

Gianluca Domenici è editore, giornalista e sommelier. 
Ideatore e organizzatore del Gran Gala e del Premio 
Versilia Gourmet alle eccellenze nazionali della ristorazione. 
Autore del blog paspafood.it. (Foto di Claudio Mollo)
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