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“La tempesta perfetta”

Tutto il mondo pagherà
il prezzo della guerra portata
dalla Russia in Ucraina?
Dalle forniture delle materie prime non solo
energetiche ai danni inevitabili sulla crescita
dopo i duri anni del Covid 19. Le nuove tensioni
geopolitiche internazionali influiranno sulla vita
e sulle economie dei popoli europei e non solo

Inflazione nuovamente
in pericolosa crescita,
prezzi dell’energia alle
stelle, esportazioni a forte
rischio. È molto difficile
fare previsioni dopo un
inizio così drammatico
dell’invasione armata della Russia in Ucraina: le conseguenze per le popolazioni e per
l’economia del mondo e della regione europea

che il conflitto armato e cruento produrrà
sui partners europei delle parti in causa e la
stessa situazione geopolitica generale sono
imprevedibili. Tuttavia solo l’inizio del conflitto ha suscitato inevitabilmente un vero e
proprio terremoto sui mercati, oltre che sulle
diplomazie degli Stati, minacciando effetti pesantissimi a livello finanziario e sull’economia
reale. Solo nella prima giornata dell’invasione
i principali indici azionari hanno perso circa il

4% (e successivamente, in una sola giornata,
molto di più), il valore dell’euro è sceso ulteriormente rispetto al dollaro, il prezzo del Brent
ha sfondato e rimane oltre quota 100 dollari
al barile e il prezzo del gas si è alzato del 58%
mentre quello del grano di cui l’Ucraina è uno
dei maggiori esportatori mondiali ha raggiunto
quasi 350 dollari la tonnellata, un valore mai
toccato in passato. Sembrerebbe dunque che
ci siano tutte le premesse per una “tempesta
perfetta” che partendo dai mercati finanziari
e monetari è in grado di riflettersi immediatamente anche sulle economie reali, come del
resto successo con le precedenti crisi sistemiche
che abbiamo vissuto anche nel recente passato.
Appare chiaro che con la “complicazione” dello
scenario geoeconomico e militare le scelte di
“policy” da parte degli istituti monetari, BCE
e Fed in testa (aumento programmato dei
tassi di interesse e diminuzione di acquisto dei
titoli pubblici nazionali) dovranno ora essere
assunte con ancora maggiore attenzione. Di
fronte ad un aumento dell’inflazione e di una
possibile frenata brusca della crescita del PIL
ci troveremo di fronte all’interrogativo se e
quando intervenire sui tassi di interesse (non
alzarli potrebbe infatti far correre l’inflazione)
e alzarli ponendo un freno importante alla
ripresa economica. Questa nuova grave crisi
internazionale potrebbe contrarre la crescita
attesa del PIL dell’Eurozona e in pratica questo
bivio potrebbe creare le condizioni di una
possibile stagflazione con una combinazione
di aumento di prezzi e crescita bassa delle

economie. Altro importante appuntamento per
l’UE è la riforma attesa del “patto di stabilità”
sospeso nel 2020 ma il cui rientro in vigore è
previsto nel 2023. La guerra in Ucraina cambia
certamente le carte sul tavolo dei governi e
della Comunità per non soffocare la ripresa
indispensabile anche al necessario “rientro” dal
debito pubblico dopo il Covid. Grano e oli da
semi, di cui Ucraina e Russia sono i maggiori
produttori, hanno raggiunto prezzi elevatissimi
e a farne le spese potrebbero essere certamente
le fasce più povere delle popolazioni essendo
essi beni di prima necessità. Anche il capitolo
delle sanzioni costituisce sostanzialmente
un’arma a doppio taglio e l’interscambio con
la Russia vale per Eurolandia, di più per Italia
e Germania, punti di PIL con tutto quel che
ne consegue… La ripresa per il nostro Paese
rischia un’interruzione pesante e pericolosa
e se le sanzioni sono un’arma della politica
estera certo non cruenta per vite umane – la
soluzione diplomatica deve prevalere su quella
bellica – rappresentano comunque un rischio
per una economia vulnerabile e debole per il
costo delle materie prime e dell’energia oltre
che per la politica monetaria.
Questi sono, e certamente non tutti, gli interrogativi (e le preoccupazioni) a cui realisticamente
dobbiamo guardare pur sapendo che la libertà,
la democrazia, la convivenza pacifica fra i popoli, il rispetto e la tolleranza insieme al coraggio
delle idee non sono elementi contrattabili e sui
quali poter fare “sconti” a chicchessia… Oggi
bisogna individuare una strada, una strategia

di pace, per un destino migliore per il nostro
Paese e per gli altri popoli nel rispetto totale del
principio dell’autodeterminazione, nell’ambito
di una Europa che non è solo quella dell’UE –
ma che riguarda tutto il continente ed il resto
del mondo in un quadro geopolitico mutato
dalla violenza militare aggressiva della Russia:
un quadro ed una prospettiva certamente
molto difficili per le variabili anche impreviste
e non tutte prevedibili che ci attendono e sulle
quali risulterà anche non semplice incidere

significativamente, specialmente se “divisi”…
L’Europa comunitaria e il parlamento italiano
con il governo hanno dato una prima risposta
unitaria, ma questo non è certo sufficiente a scongiurare il peggio. I valori morali,
unanimamente condivisi dagli uomini liberi,
rimangono l’unica “stella polare” da difendere
per continuare a lavorare per il bene delle nostre
comunità.
Gianfranco Antognoli
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intervista giorgio graziani

Liquidità immediata
dai crediti fiscali,
anche per le PMI
La proposta di Banca Progetto per lo
smobilizzo dei crediti IVA in un’intervista
con Giorgio Graziani, Responsabile
BU Factoring e Crediti Fiscali

Banca Progetto si è presentata al mercato nei
primi mesi del 2022 con un nuovo prodotto. Di
cosa si tratta?
Ormai da qualche mese siamo attivi con il
prodotto “Cessione Crediti IVA”, il primo che
abbiamo lanciato sul mercato nell’ambito della
nuova Business Unit Factoring. Si tratta di un
prodotto generalmente offerto solo a grandi
imprese dai factor, che lascia scoperte le esigenze
delle PMI. Forti della nostra competenza, in Banca
Progetto abbiamo deciso di offrire questo formidabile strumento alle piccole e medie imprese
italiane che vantano crediti IVA verso l’Agenzia
delle Entrate: li acquistiamo velocemente, con
un processo efficiente, a titolo definitivo, senza
limiti di importo e ad un prezzo competitivo.

Mi faccia un esempio di come funziona, quali
sono i razionali della cessione.
Poniamo che un’azienda esportatrice abituale
risulti creditrice di IVA verso lo Stato per 1
milione di euro. Ecco, nel caso in cui l’azienda
non volesse attendere i tempi di liquidazione
dell’Agenzia delle Entrate, può decidere di
cedere questi crediti a Banca Progetto, per
un controvalore, ad esempio, di circa 950mila
euro, ed incassare l’importo lo stesso giorno
della firma della cessione. Insomma, un gran
bel vantaggio per l’azienda: si “libera” a titolo
definitivo del credito, incassa con largo anticipo
la somma e non deve preoccuparsi di nulla,
tranne investire la liquidità liberata nella propria
attività tipica. A fronte di un costo minimo.
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diligence (dal 2015 a oggi hanno gestito crediti
per IVA e IRES mediamente del valore di un
miliardo di euro annui).
Quali sono i settori che possono beneficiare di
quest’offerta?
Crediamo che le PMI che potrebbero beneficiare
del prodotto siano davvero tante (il mercato
potenziale nel complesso vale intorno ai 7
miliardi di euro). Valutiamo che possano essere
più appesantiti da crediti fiscali i settori che
operano con la Pubblica Amministrazione, le
aziende esportatrici, le imprese quotate e quelle
che operano nel comparto alimentare. L’importo minimo di crediti è di 150mila euro. Per il
momento il taglio medio delle operazioni che
stiamo gestendo si aggira intorno ai 500mila
euro.
Giorgio Graziani

Quali sono i costi per l’impresa?
I costi dell’operazione sono sostanzialmente
a carico della banca: due diligence fiscale,
atto notarile di cessione, polizza fideiussoria.
L’impresa deve sostenere solamente il costo
della procura Notarile Speciale finalizzata alla
cessione. Stiamo parlando di 100-200 euro in
dipendenza dalla città: un costo irrisorio!
Che rischi corre l’azienda?
Il rischio per l’impresa è nullo, la gestione del
recupero è a carico della banca e la cessione è a
titolo definitivo, completamente IAS compliant.
Ci affidiamo inoltre ad un partner che è l’unico
in Italia a vantare un’esperienza ventennale
nella gestione dei crediti tributari e nella due
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Come fa l’azienda a verificare l’eleggibilità della
sua posizione creditoria verso l’Agenzia delle
Entrate?
Mettiamo a disposizione sia le nostre risorse
interne sia gli specialisti del partner tributario
esterno; è sufficiente attivare il nostro partner
commerciale di zona (agente o mediatore)
per avere una prima proposta. Per accorciare
i tempi, consiglio di effettuare un primo controllo in autonomia, verificando con il proprio
commercialista che sia stata presentata la
Dichiarazione IVA completa della richiesta di
rimborso e per quale ammontare. Non bisogna
dimenticare il visto di conformità (certificato
dal commercialista stesso) sulla ricevuta di
trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Fatte
queste verifiche, l’iter deliberativo pensato da
Banca Progetto è molto rapido. Per accelerare il
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processo è bene anticipare la richiesta relativa
alla certificazione dei carichi pendenti (l’Agenzia
delle Entrate ha fino a 30 giorni di tempo dalla
data di richiesta per produrre il documento).
Quali i benefici per il cliente?
Il nuovo prodotto di Banca Progetto offre i
tipici vantaggi del factoring: trasforma imme-

diatamente i crediti in risorse liquide, è una
fonte alternativa rispetto alle linee a M/L o a
breve; inoltre, dal punto di vista finanziario
riduce il ciclo monetario, ottimizza i flussi di
cassa, consente un incremento della velocità
di circolazione del capitale investito e quindi
della redditività. Da ultimo ma non per ultimo,
migliora il rating dell’impresa. <

Banca Progetto:
approvati i dati del 2021
l Consiglio di Amministrazione di
Banca Progetto S.p.A., challenger
bank specializzata in servizi per le
piccole e medie imprese italiane e
per la clientela privata, nella riunione del 10
febbraio, presieduta dal Dott. Carlo Garavaglia,
ha approvato i dati dell’esercizio 2021. Il 2020
è stato l’anno della svolta, il 2021 quello del
consolidamento e rafforzamento del posizionamento nel mercato. La banca ha superato gli
obiettivi del suo piano con due anni di anticipo
ed è una delle più profittevoli challenger bank
europee. Il motore di questa crescita accelerata
e sostenibile sono innanzitutto le persone
che lavorano nella banca e per la banca:
negli ultimi due anni è più che raddoppiato

I

il numero delle risorse, ad oggi pari a 150. Ad
integrare i prodotti e servizi della banca sono
stati coinvolti giovani professionisti la cui età
media è di circa 30 anni.
Il network esterno di agenti e mediatori – con
più di 150 partner – è resiliente e pienamente
coinvolto nei risultati, nella crescita e nel
posizionamento del brand di Banca Progetto
sul mercato. Si consolida la strategia di piattaforma di riferimento per le Pmi e le famiglie
italiane: in particolare per le Pmi è già attivo il
prodotto di acquisto pro-soluto di crediti iva e
sono in fase di rilascio, sia per i privati sia per
le piccole e medie imprese, i prodotti di instant
lending. Nel secondo semestre di quest’anno
la banca sarà pienamente operativa anche nel
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segmento factoring. La velocità di realizzazione
e la qualità dei prodotti e dei processi sono
evidenza della strategicità del modello di
cooperazione con emergenti realtà fintech
italiane, formula che contribuisce alla stessa
crescita dei partner digitali della banca.
I risultati dell’esercizio 2021 evidenziano un
totale attivo di euro 4,6 miliardi, un utile netto
di euro 41 milioni e un CET 1 Ratio al 20%, che
si confrontano rispettivamente con un totale
attivo di euro 2,5 miliardi, un utile netto di euro
21 milioni e un CET 1 Ratio del 19% registrati
alla fine del 2020. Il miglioramento dell’efficienza operativa della banca è confermato
dal cost/income ratio inferiore al 40%, che si
confronta con il 63% dell’anno 2020. Il costo
del rischio è pari allo 0,5%, con un net NPE ratio
pari a circa il 2%.
Le erogazioni alle imprese hanno avuto
un’importante accelerazione a 2,2 miliardi
di euro alla fine dell’anno, valore raddoppiato
rispetto all’anno precedente (euro 1,1 miliardi):
i clienti-imprese sono, ad oggi, più di 4 mila.

Per quanto riguarda la clientela retail, nel
corso del 2021 i finanziamenti erogati con
la cessione del quinto sono stati pari a oltre
150 milioni di euro. La raccolta totale tramite
conti di deposito a fine 2021 si attesta a circa
euro 3 miliardi, principalmente sulla clientela
retail, con 50.000 rapporti tra Italia, Germania,
Spagna e Olanda: tutti i clienti sono gestiti con
un servizio totalmente digitale.
«Quotidianamente lavoriamo per umanizzare le soluzioni e le informazioni digitali che
produciamo: la sintesi di questo esercizio ci
restituisce efficienza nei processi, ma anche
crescita nelle competenze e unicità nella
comprensione della realtà e del bisogno della
nostra clientela. Anche per quest’anno il team
coltiverà le sue ambizioni, a conferma dell’alto
livello di soddisfazione dei dipendenti della
banca che ha ottenuto, per il terzo anno consecutivo, la certificazione Great Place to Work» ha
commentato Paolo Fiorentino, Amministratore
Delegato di Banca Progetto. <

Nata nel 2015 dal riassetto di Banca Popolare Lecchese a seguito
dell’acquisto da parte del fondo californiano Oaktree Capital
Management, Banca Progetto S.p.A. opera nel mercato del credito
alle famiglie e alle imprese anche attraverso il canale digitale. Con
sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, Banca Progetto è
specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, in particolare in
prodotti di Cessione del Quinto destinati a dipendenti privati, dipendenti statali, pubblici, para pubblici e
pensionati e in finanziamenti a medio-lungo termine alle PMI.
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Opportunità e rischi
dello shadow banking

Un’univoca definizione
di shadow banking non
esiste, ma diversi organismi internazionali di
controllo, tra i quali il
Comitato Europeo per il
rischio sistemico (ESRB),
il Comitato per la stabilità finanziaria (FSB)
e, recentemente, l’Autorità Bancaria Europea
(EBA) si sono occupati di questo fenomeno che
potrebbe, anche se in modo un po’ sommario,
essere definito come l’insieme dei soggetti che
svolgono di fatto un’attività di intermediazione creditizia e offrono servizi (percepiti come)
bancari, con una regolamentazione “leggera”
o addirittura nessuna regolamentazione.
Quello che è certo è che si tratta di un’attività
per nulla marginale: l’intermediazione finanziaria non bancaria, nell’ambito della quale
viene collocato, con una varietà di classificazioni non sempre uniformi, lo shadow banking,
rappresenta, a seconda delle stime, tra il 40
e il 50% degli asset del sistema finanziario
internazionale, che ammontano a circa 400
trilioni di dollari.

Di cosa stiamo parlando in concreto? Possono
rientrare nello shadow banking, a certe condizioni che dipendono dalle caratteristiche
specifiche delle iniziative, i fondi di investimento, specie fondi di mercato monetario
e fondi che fanno ampio ricorso a derivati e
a condizioni di leverage elevati, quali i fondi
immobiliari e gli hedge funds; i dealers in
securities e derivati; i soggetti impegnati a
vario titolo nelle cartolarizzazioni; gli operatori che svolgono attività creditizie con ricorso
a passività a breve e all’emissione di valori
mobiliari percepiti come liquidi dal mercato;
i cosiddetti digital lenders e marketplace che
animano il comparto fintech.
Perché è importante parlarne? E perché se ne
occupano i regulators?
Lo shadow banking svolge un ruolo importante, finanziando intensamente l’economia
reale, amplia la gamma di asset classes a disposizione degli investitori, con combinazioni
rendimento-rischio giudicate interessanti dal
mercato, contribuisce all’efficienza del sistema
finanziario, con logiche di specializzazione ed
economie di scala. Al tempo stesso esso può
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presentare rischi significativi, non sempre
presidiati da controlli adeguati. Le iniziative
riconducibili allo shadow banking presentano
infatti gradi di leverage elevati e generano
passività che sono a valore di mercato ma
spesso vengono percepite dalle controparti
con obbligo di rimborso. Occorre inoltre tenere
presente che lo shadow banking ha un grado
di integrazione elevato con il sistema bancario,
che è coinvolto sia nei processi produttivi sia
in quanto distributore dei prodotti alla propria
clientela, con tutte le implicazioni del caso
in termini di reputazione. Esiste quindi una
relativa complementarità tra attività bancaria tradizionale e shadow banking, che deve
imporre attenzione verso quest’ultimo anche
nella prospettiva dei controlli.
Le riflessioni sulle possibili modifiche alla
regolamentazione al fine di ridurre i rischi
connessi allo shadow banking sono numerose
e articolate (per un’analisi puntuale e approfondita si può fare riferimento al bel lavoro di
Andrea Resti, Marco Onado, Mario Quagliariello e Phil Molyneux, Shadow Banking: what kind
of Macroprudential Regulation Framework?,
Policy Department for Economic, Scientific and
Quality of Life Policies Directorate-General for
Internal Policies, Parlamento europeo, giugno
2021) e riguardano, ad esempio, l’introduzione
di limiti e costi per il rimborso delle quote
dei fondi agli investitori, al fine di evitare
effetti deleteri sulla liquidità del sistema, in
presenza di determinate situazioni di mercato,
e di ridurre le aspettative degli investitori ad
un rimborso “immediato e senza costi” delle
proprie posizioni; la fissazione di limiti più
stringenti all’indebitamento, specie a valere
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sulle posizioni in derivati; l’imposizione di
vincoli di capitale e liquidità analoghi a quelli
delle banche; il rafforzamento della protezione
della clientela, attraverso standard di reporting
sui rischi più approfonditi e sistematici; il
livellamento dei controlli su istituzioni diverse qualora svolgano la medesima attività.
Da quest’ultimo punto di vista è davvero
paradossale infatti che alle banche, che sono
strettamente regolate e sorvegliate, certe
attività non siano consentite, mentre le stesse
attività vengono svolte da operatori che possono essere anche fuori da qualsiasi forma di
controllo. Più in generale ci si può chiedere se
la presenza dello shadow banking non alteri
effettivamente il playing field competitivo
degli operatori del sistema finanziario, che è
sempre all’attenzione dei legislatori (si pensi
alle norme antitrust) e dei supervisori.
Gli intermediari finanziari non bancari che
operano in Italia si devono preoccupare dell’attenzione delle autorità di regolamentazione
e supervisione verso lo shadow banking? Nel
nostro Paese l’intermediazione finanziaria non
bancaria opera nell’ambito dei controlli delle
autorità europee e nazionali e, in particolare,
per quanto riguarda gli intermediari creditizi,
quali le società di factoring, finanziamento alle
famiglie e leasing, vi è un regime di sostanziale
equivalenza rispetto alla vigilanza prevista per
le banche. Si osservi che la situazione è diversa
in altri Paesi europei, dove diverse attività di
intermediazione finanziaria sono svolte secondo regimi di sorveglianza molto più blandi o al
limite senza controlli specifici, operando quindi
alla stregua di “normali” società commerciali.
Come rileva esplicitamente l’EBA: «only those
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entities that carry out activities outside an
adequate prudential framework should be
treated as shadow banking entities». Non è
certo il nostro caso!
Naturalmente anche nel contesto italiano
potrebbero essere rilevabili fattispecie che definirei di “mini shadow banking”, connesse per
lo più al posizionamento di alcuni operatori
al di fuori del dominio degli intermediari regolamentati ex art. 106 del TUB, in virtù della
natura delle operazioni svolte, relativamente
ad esempio all’acquisto di crediti d’impresa
in mercati marginali o a talune fattispecie di
noleggio a lungo termine. In tali casi potrebbe
essere rilevabile una certa ambiguità rispetto
all’esercizio riservato dell’attività finanziaria,
da affidare all’attenzione del supervisore
nazionale più che alle autorità europee, ma
non mi sento di affermare sul piano generale,
salvo approfondimenti da riferire a specifiche
combinazioni prodotto/mercato, che ne deriva
una effettiva e significativa alterazione della
concorrenza.
Qualche riflessione in più merita il caso delle
iniziative di cartolarizzazione dei crediti commerciali delle imprese, verso altre imprese o
verso la pubblica amministrazione. La popolarità di tali operazioni, certo non nuove, è in
crescita, per il persistere di tassi d’interesse
estremamente bassi, che aumenta l’appetito
degli investitori per investimenti alternativi e
per la diffusione dell’utilizzo di piattaforme

elettroniche che abilitano e semplificano
l’incontro tra domanda e offerta di tali asset,
grazie appunto anche alla cartolarizzazione.
Quest’ultima è stata oggetto di numerosi interventi normativi volti a promuoverne l’utilizzo
da parte delle imprese, attraverso progressive
semplificazioni della disciplina in termini di
formalità e opponibilità. È interessante notare
che le banche e gli intermediari impegnati
nell’acquisto dei crediti d’impresa risultano
soggetti a requisiti organizzativi e patrimoniali
assai più stringenti rispetto ai veicoli per la
cartolarizzazione e ai fondi che investono nei
titoli da questi emessi, spesso accompagnati
da rating particolarmente elevati, sottoscritti
anche da altre forme di investitori qualificati
e family offices. Anche in questa differenza
di trattamento c’è tutto sommato un po’ di
“shadow”. In questa prospettiva, è certamente
utile che, come peraltro sta avvenendo ora con
particolare riguardo all’attività di gestione e
recupero dei crediti deteriorati, le Autorità
monitorino con attenzione i possibili profili
di distorsione del “level playing field” che
l’attuale ordinamento delle cartolarizzazioni
può generare, in particolare sotto il profilo
prudenziale, e valutino opportune iniziative
volte ad assicurare la piena consapevolezza
dei rischi assunti, anche in una prospettiva
sistemica.
Alessandro Carretta

Alcuni contenuti del presente articolo sono stati presentati dall’autore in una tavola rotonda nell’ambito del Salone del
leasing e del noleggio a lungo termine (LEASE2021), organizzato da Assilea (20-21 ottobre 2021).
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Riccardo Iacometti
e il suo “sogno italiano”
chiamato Farmaè
Un’intuizione, un sogno in cui credere
fortemente e il successo della sua
azienda, in pochi anni leader assoluta
della parafarmacia in Italia

Anche stavolta siamo felici
di andare a trovare un
ottimo imprenditore ed
una bella persona. Una
bella persona che ci racconterà, con semplicità,
di una storia bella. Quella
dell’imprenditore Riccardo Iacometti e della
sua Farmaè. In pochi anni, questa azienda
leader nazionale del settore parafarmaceutico
ha bruciato le tappe, con incrementi a tanti
zeri e numeri da capogiro. Un vero boom.
Le chiedo, in pochissime e stringate parole, di
spiegare ai nostri lettori che cosa è Farmaè.
Farmaè nasce come un punto vendita di

parafarmacia. Poi, i fratelli Maglione della
Valnan Communications mi hanno convinto
a realizzare un sito e da lì è iniziato il tutto.
Oggi Famaè è l’espressione on line di tutto
quello che è il mondo della salute e del
benessere.
Cosa si trova su farmae.it?
Più di 40 mila referenze con sconti che mediamente si aggirano intorno al 30%.
Quando è iniziato il tutto?
Nel 2014, e siamo cresciuti molto in fretta…
Abbiamo cominciato in tre mentre oggi siamo
in 210 persone. Dal 2019 siamo quotati in
borsa.
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Riccardo Iacometti

Allora partiamo con i “freddi numeri”: fatturato dell’azienda?
Il più recente dato ufficiale in mio possesso
riguarda il bilancio dei primi nove mesi del
2021: abbiamo registrato ricavi per 58,7
milioni di euro.
Quanti prodotti sono stati venduti in quei
nove mesi?
5 milioni e 944mila.
E il numero di visitatori delle vostre piattaforme online?
Oltre i 28 milioni.
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Quali le regioni più attive negli acquisti sul
web?
La prima è la Lombardia. Poi il Veneto, seguito
da Piemonte, Emilia Romagna e Toscana.
Molto probabilmente queste sono anche
le regioni che hanno più propensione ad
acquistare online.
Dai numeri passiamo ai “luoghi” di Farmaè.
Gli uffici direzionali sono a Viareggio, in
due edifici di via Marco Polo, mentre gli
uffici acquisti si trovano in Piazza Mazzini.
Abbiamo poi un sito logistico automatizzato
a Migliarino Pisano.

intervista riccardo iacometti

E cosa ci dice della sua squadra di 210 persone?
Sono tutti ragazzi, il più vecchio sono io…!
Diciamo che l’arma vincente di Farmaè è stata
proprio quella di circondarmi di persone che
ne sanno più di me.
In che senso?
Io non sono sicuramente un tuttologo. Posso
aver avuto l’intuizione giusta, però poi ci
vogliono persone che vadano a declinare
quel tipo d’intuizione e la mettano a punto.
All’interno della nostra struttura ci sono
vari direttori, dalla logistica agli acquisti, dal
marketing alla comunicazione, che hanno
carta bianca.
Carta bianca?
Sì, hanno dei budget ed hanno carta bianca
su come andare a sviluppare quel budget.
Anche, ad esempio, per quanto riguarda le
assunzioni, io non vedo nessuno… sono altri
a provvedere a questo. Perché sono dell’idea
che la squadra la fa l’allenatore, non il presidente. C’è un ufficio delle risorse umane
poi, a quel punto, ogni direttore si sceglie la
propria squadra.

Ma verrà inglobata in Farmaè oppure resterà
una piattaforma distinta?
Un portale distinto e separato.
Precedentemente era nata invece Beautyè…
Esatto, nel corso del 2020 abbiamo lanciato
Beautyè, aprendo un negozio di tre piani,
sulla Passeggiata a mare di Viareggio, con
annesso portale, ovvero beautye.it.
Di cosa si occupa?
Di tutto quello che riguarda make-up,
fragranze, profumi, skin care, con marchi
di lusso. Come per Farmacia Amica, anche
Beautyè è un portale separato ma che si
riconduce però alla casa madre Farmaè. Poi,

Riccardo Iacometti è nato a Viareggio il 16
luglio 1963. Dopo aver ottenuto il diploma
in Ragioneria, ha conseguito la laurea in
Economia e Commercio honoris causa
presso la Leibniz University nel 2005. Ha
iniziato la propria attività professionale in
Walgreens Boots Alliance Group – Alliance
Healthcare Italia: dapprima (tra il 1987 e il
2007) con ruoli funzionali, dalla logistica al

Novità aziendali degli ultimi tempi?
Lo scorso anno abbiamo acquistato una nuova piattaforma, per importanza la seconda in
Italia dopo Farmaè: si chiama Amica Farmacia
e si trova vicino a Torino, a Bagnolo Piemonte.
A partire dal prossimo giugno appronteremo
una nuova piattaforma logistica e automatizzata di 5 mila metri, proseguendo nel nostro
processo di crescita.

commerciale, ivi inclusa la gestione delle 30
farmacie ex comunali, con partecipazione
nel consiglio di amministrazione delle
stesse; successivamente (dal 2007 al 2012)
rivestendo il ruolo di direttore generale
dell’intero gruppo italiano. Dal 2014 è
fondatore, socio e amministratore delegato
di Farmaè.
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sempre parlando di 2020, abbiamo operato
un’altra acquisizione.

Ci dica.
Oltre il 70% è di sesso femminile.

Quale?
Si chiama Sanort, altra piattaforma logistica
che dispensa, in questo caso, prodotti di
ortopedia pesante. Tutte queste acquisizioni
vanno nella direzione di poter abbracciare a
360 gradi tutte le necessità che può avere la
persona.

Ed è una scelta pianificata “a monte”?
No, non è un dato voluto, ma un dato di fatto.
Io credo comunque che per certi tipi di lavoro
le donne siano molto meglio degli uomini.

Prima mi diceva, testualmente, che ponete
molta “attenzione alle persone”. Cosa intendeva dire?
Il nostro punto focale converge verso due tipi
di persone: i clienti, ma anche le persone che
lavorano con noi. Abbiamo un nostro welfare
aziendale che prevede un’assicurazione privata per tutto il personale, al quale offriamo poi
continui corsi di aggiornamento e corsi volti
ad implementare ed arricchire la cultura di
ciascuno di loro. E, a proposito di personale,
si osserva un fenomeno davvero particolare…
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Un suo sogno in ambito professionale?
Riuscire a creare un’azienda che vada avanti
senza di me.
Ci spieghi meglio.
Gran parte delle aziende italiane sono legate
alla persona: quando viene meno la persona,
l’azienda viene venduta o l’azienda inizia a
peggiorare. Mi piacerebbe che se un giorno mi
succedesse qualcosa, e questo può succedere a
tutti, oppure se scegliessi, per fare un esempio
più allegro, di andare a vivere in Brasile… l’azienda non se ne dovesse nemmeno accorgere.
A cura di Gianluca Domenici

idee e soluzioni

Comunicazione d’impresa:
Status, esclusività, emotività
coinvolgimento sono i motori
del mercato del lusso
Secondo i manuali di
sociologia, i beni di
lusso corrispondono a
“quei prodotti in grado
di attribuire uno status
di prestigio ai soggetti
che riescono a goderne,
distinguendosi per l’eccellente qualità, il prezzo
elevato, il carattere fortemente esclusivo e la
componente emozionale e di coinvolgimento
che accompagna l’atto di acquisto e di possesso del bene”. Status, esclusività, emotività,
coinvolgimento sono dunque i motori del
mercato del lusso, ma come si innescano
questi motori?
Non vi è dubbio che occorra una comunicazione d’impresa capace di attivare i meccanismi
sociali che tributano tali valori. Per farla breve:
siamo nell’ambito dello storytelling. In questa
prospettiva, possono giocare un ruolo niente
affatto trascurabile i libri aziendali. Chiunque
infatti volesse cimentarsi nell’esperimento di
incrociare una lista dei principali brand del

lusso con un catalogo in rete di pubblicazioni
editoriali, finirebbe con ogni probabilità per
scoprire una singolare corrispondenza: più
noti e ambiti sono i marchi, più sono frequenti
i casi di volumi che ne raccontano la storia
e i valori, spesso commissionati dagli stessi
uffici marketing delle aziende. Gli esempi si
sprecherebbero: tra i più notevoli, si segnalano Salvatore Ferragamo. The art of the Shoe.
1898 – 1960, edito da Rizzoli, e Ferrari, di Pino
Allievi, pubblicato da Taschen. Quest’ultimo
attirò appena uscito le attenzioni del pubblico
di settore: tirato in sole 250 copie, ciascuna
delle quali numerata e firmata da Piero Ferrari,
Sergio Marchionne e John Elkann, è a sua volta
un oggetto di lusso, e rappresenta a tutt’oggi
l’esempio perfetto di una narrativa capace di
testimoniare tutto il capitale reputazionale
di un’azienda. È del resto allo stesso oggetto
libro che la società conferisce un forte valore
reputazionale: il libro è sovente al centro di
un’economia del dono che veicola transazioni
simboliche dal forte statuto sociale. Ovvia-
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mente, se si lavora con attenzione, questa
allure si può applicare all’oggetto del libro.
Le aziende di eccellenza del territorio toscano
sembrano averlo capito bene, soprattutto per
quanto riguarda i settori della moda e del vino,
che già hanno promosso numerosi progetti
editoriali, principalmente nella forma del libro
fotografico. La medesima operazione è avvenuta con una frequenza decisamente minore
nel settore della cantieristica viareggina, e
forse i tempi potrebbero essere maturi per
colmare questa lacuna. Il distretto versiliano
della nautica d’alta gamma è ormai da tempo
una realtà di primissimo piano, riconosciuta
a livello internazionale. L’intera filiera conta
5.000 imprese nautiche, circa 18.000 addetti
diretti, 70 specializzazioni (tra produzione e
servizi) e un fatturato complessivo di circa 2

miliardi, pari a circa la metà del dato nazionale.
Vale la pena riflettere sul fatto che ciascuna
azienda del settore rappresenta un patrimonio
unico di conoscenze, saperi, esperienze e know
how, dal piccolo fornitore artigianale alla
grande realtà industriale. Siamo in presenza
di un ricchissimo giacimento di narrazioni
ancora inesauste, che un’accorta strategia di
marketing può valorizzare con gli strumenti
dell’industria editoriale. Il racconto delle filiere
e dei processi di produzione, delle materie
prime e delle lavorazioni, la storia delle aziende
e dei prodotti, il contesto umano, i valori
veicolati, tutto ciò che rende unica un’azienda:
un buon reportage crea valore grazie a questi
elementi.
Raffaele Nencini

Raffaele Nencini (1982) lavora in editoria, come editor e traduttore. Laureato in storia contemporanea, ha curato volumi
di ogni genere per varie case editrici. Fiorentino per nascita e passione calcistica, è padre di un figlio dodicenne.
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CREDITI IVA
FINANZA
D’IMPRESA

Assistiamo Start Up innovative
nella cessione dei crediti Iva e nell’accesso al credito.
Siamo specialisti nella nuova finanza
in operazioni di concordato in continuità.

www.christiandominici.it
Christian Dominici SpA - Via San Vittore 7 - 20123 Milano

OAM 484

esperienze

La pianificazione
nell’internazionalizzazione
del business delle imprese
I. Generalità ed importanza
del business plan

Delocalizzare anche parzialmente un’azienda da
un mercato domestico di
sbocco della sua attività
ad uno internazionale,
comporta inevitabilmente
un cambiamento a volte
importante nei processi lavorativi.
In ambito estero infatti, il potenziale vantaggio
della competitività dell’impresa è determinato
non solo dalla qualità della sua produzione
e competenze, ma anche dalle condizioni
domestiche quali ad esempio: fattore prezzi,
tariffe, inflazione, livello imposte. Tali variabili
richiedono un management che abbia piena
consapevolezza di quali possono essere le
minacce ma anche le opportunità che può
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significare l’ambito internazionale. Va quindi
valutato, prima di avviare la fase di reale
internazionalizzazione sui differenti mercati
di sbocco del made in Italy, il merito di credito
aziendale, i punti di forza di cui l’azienda
dispone tra i quali indubbiamente ed almeno,
sua organizzazione, patrimonio, redditività, capacità produttiva. In poche parole si andranno
a valutare l’adeguatezza dei mezzi tecnologici
e tecnici, delle risorse umane esistenti e della capacità produttiva, nonché dei cicli di
produzione. Si dovrebbero quindi iniziare a
valutare l’analisi patrimoniale, economica e
finanziaria dell’azienda che desidera vendere
oppure produrre all’estero. basandosi su un
periodo temporale di tre annualità e tenendo
conto per la predisposizione di un business

esperienze

plan basato su possibili scenari ipotizzabili e
sulle informazioni disponibili o prevedibili del
Paese estero di interesse.
Il business plan è uno strumento strategico
che ha come obiettivo quello di analizzare la
fattibilità di un progetto aziendale (potrebbe
ad esempio riguardare ed essere utile per la
concessione di affidamenti bancari – in Italia
ed all’estero – ed anche per l’internazionalizzazione) attraverso la valutazione di dati
economici ed organizzativi dell’impresa ma
anche del mercato estero dove quest’ultima
desidera andare ad operare. Il business plan

per l’international business, generalmente
affidato ad un Consulente, comprende quindi
una parte descrittiva con aspetti contabili,
fiscali, valutari, politici, culturali normativi e
di struttura del mercato estero di riferimento
inclusi competitors ed una parte economico
finanziaria, con un focus su flussi di cassa,
conti economici, investimenti da compiere,
vendite previste e/o necessarie per gli obiettivi
(break even point), costi da sostenere per il
progetto, conti economici.
Mario Sabato
Financial & International Consultant

Questo argomento continuerà ad essere trattato e approfondito nei prossimi numeri della rivista.
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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
strumentale

Leasing
targato

Leasing
nautico

Leasing
immobiliare

Chiamaci:

800.582.617
oppure scrivi alla mail:

convenzioni@sinergiebroker.it
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Una personale
storia di successo
Abbiamo intervistato Luca Ragghianti,
proprietario del Conad di Massarosa

Può presentarsi e raccontarci la sua vita lavorativa?
Mi chiamo Luca Ragghianti, sono nato il 15
agosto 1962 a Viareggio dove abito da ormai
28 anni. Ho cominciato portando le spese nel
1978 in una superette nel centro di Viareggio
in Via Fratti, poi come in tutti i negozi e
supermercati piccoli si finisce a fare di tutto,
banconista gastronomo, al banco delle carni,
in frutta e verdura, oltre a sistemare gli scaffali. Nel 1983 sono passato alla Superal grandi
supermercati come capo reparto gastronomia,
nel 1989 alla Sidis sempre come caporeparto
fino al 1991, con una breve parentesi di gestione di una edicola bazar assieme ai miei
genitori; sono finito prima alla Standa e poi
nella grande famiglia Conad, nel frattempo
ho avuto la fortuna di lavorare in cucina al
ristorante Il Pino sul Tetto del compianto
Massimo Barsotti, dove ho affinato quella

che per me è una passione, la cucina, e al
Casale ai Pioppi dove ho imparato a fare il
cameriere. In Conad da caporeparto sono
diventato Ispettore vendite di reparto, poi
category acquisti sempre della Gastronomia
e infine socio. Nel 2013, ho preso in gestione
e successivamente, nel 2015 ho acquistato il
supermercato Conad di Massarosa assieme
a mia moglie e mia figlia Alessia, non prima
di averlo ristrutturato. Una ristrutturazione
completa che ha richiesto circa tre mesi di
chiusura, che ha portato un ampliamento
della struttura e dell’offerta assortimentale
per venire incontro alle richieste dei clienti.
Quali sono le sue passioni?
Ho due passioni che coltivo assiduamente, la
cucina dove mi cimento anche nel supermercato – infatti sono stato il primo in Toscana
a fare il Cooking Show in prima persona – e
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Luca Ragghianti

attualmente ho una mia rubrica di ricette sul
mensile Paspartu, poi c’è il mio grande amore
sportivo che è il rally, dove partecipo a varie
gare come pilota, sono proprietario di una
macchina da corsa storica, la Opel Manta GTE
che è a restaurare per poter partecipare poi al
campionato italiano rally storici, oltre ad essere tra i promotori dei rally nella zona, come il
Rally del Carnevale e del Rally città di Lucca. A
tempo perso organizzo in collaborazione con
l’associazione ABC di Lido di Camaiore una
serata a Lido Cult a tema Conad.
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Il suo futuro?
Ho la fortuna di avere al mio fianco mia figlia
Alessia che segue le mie orme lavorative, di cui
sono fiero per il modo in cui conduce il negozio
e a cui presto spero di lasciare completamente
le redini della società per avere più tempo
libero da dedicare a mia moglie e, nei ritagli
di tempo, occuparmi della ricerca di talenti nel
mondo dei rally e dare una mano ai giovani
che si vogliono avvicinare a questo stupendo
sport agonistico. Per la pensione c’è ancora
tempo… <

www.caseificiobusti.it

Alpe di Siusi, Castelrotto, Alto Adige

PRONTI PER L‘IMPRESA.
CREDERE NEL POSSIBILE.
CHI HA GRANDI PROGETTI VIENE DA NOI.
Hypo Vorarlberg Leasing è al tuo fianco per garantirti l’assistenza e la consulenza finanziaria di cui la tua impresa ha bisogno.
Abbiamo le competenze per dare nuovo slancio e innovazione alla tua azienda, perché tu possa esplorare nuovi scenari
di investimento e continuare l’avventura di migliorare e perfezionare le tue idee e le tue ambizioni.
Hypo Vorarlberg Leasing Spa, Nord Italia
www.hypoleasing.it

numeri leasing

Pubblicati da Assilea
i primi dati 2022
sul leasing e il NLT

STIPULATO LEASING
GENNAIO 2022

Numero

Valore

4.716

221.95

16.553

447.39

1.713

68.17

Veicoli commerciali NLT*

2.983

65.43

Veicoli Industriali

1.338

137.21

27.303

940.16

Strumentale finanziario

7.961

745.31

Strumentale operativo

6.538

108.25

14.499

853.57

134

83.73

36

109.91

170

193.65

NAUTICA DA DIPORTO

15

43.40

ALTRO (di cui energy e aeronavale e ferroviario)

16

24.50

42.003

2.055.30

Autovetture in leasing*
Autovetture NLT*

Veicoli commerciali in leasing*

AUTO

L’Associazione Italiana Leasing ha reso
noti i risultati di gennaio: la dinamica
migliore la registra lo Strumentale,
quello Auto si conferma il comparto
con la quota di mercato prevalente
STRUMENTALE

Immobiliare costruito

Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE

TOTALE GENERALE

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

gennaio 2022 il leasing e il noleggio a lungo termine registrano
complessivamente 42 mila nuove
stipule dal valore di circa 2 miliardi
di euro. Rispetto a gennaio 2021, si osserva
una contrazione del 3,8% sul numero delle
operazioni ed un incremento del 12% sui valori.
Osservando i singoli comparti, la dinamica
migliore si evidenzia nel leasing strumentale
dove, anche grazie al ricorso agli incentivi
“Nuova Sabatini”, si registra un incremento,
rispetto a gennaio 2021, del 16,0% in numero
e del 49,2% in valore. In particolare, il leasing
strumentale finanziario traina la crescita sui

A

Valore % stipulato leasing
Variazione
% stipulato
leasing
nel mese di gennaio
nel mese
di gennaio
(in valore)
(in valore)
49,2%

10,0%

-3,7%
-10,5%

6,2%

0,1%

4,0%

-8,9%
-22,4%

AUTO

STRUMENTALE

IMMOBILIARE

Var % gen-20/19

Var % gen-21/20

Var % gen-22/21

Fonte: Assilea.
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numeri leasing

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

volumi, rispetto ad una contrazione del leasing
operativo. Il comparto Auto si conferma quello
prevalente, con una quota del 45,7% del totale
stipulato del mese. Registra però una flessione
importante sui numeri e sul valore, rispettivamente del -11,8% e del -10,5%, che risente
soprattutto di una diminuzione a due cifre
nel comparto del noleggio a lungo termine di
autovetture. In controtendenza con i mesi precedenti, si osserva una contrazione anche nel

Energy
0,1%

Immobiliare
9,4%
Aeronavale
e Ferroviario
3,2%

Auto
45,7%

Strumentale
41,5%

Fonte: Assilea.

Stipulato leasing gennaio 2022
STIPULATO LEASING
GENNAIO 2022

Valore

Var. %
Numero

Var. %
Valore

4.716

221.952

-5,6%

0,2%

16.553

447.392

-17,8%

-19,4%

1.713

68.171

-23,8%

-11,1%

Veicoli commerciali NLT*

2.983

65.434

36,7%

32,1%

Veicoli Industriali

1.338

137.219

-5,5%

-6,9%

27.303

940.168

-11,8%

-10,5%

Strumentale finanziario

7.961

745.314

16,6%

63,9%

Strumentale operativo

6.538

108.258

15,1%

-7,8%

14.499

853.572

16,0%

49,2%

134

83.738

-1,5%

-19,8%

36

109.915

5,9%

34,3%

170

193.653

0,0%

4,0%

NAUTICA DA DIPORTO

15

43.400

n.d.

n.d.

ALTRO (di cui energy e aeronavale e ferroviario)

16

24.508

166,7%

26,1%

42.003

2.055.301

-3,8%

12,4%

Numero

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

AUTO

STRUMENTALE
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE

TOTALE GENERALE

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

Variazione
leasing nel mese di gennaio
34 Leasing
Magazine anno%Vstipulato
n. 3
(in valore)

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

numeri leasing

Stipulato leasing strumentale (e m)
comparto del leasing di veicoli industriali, che
era cresciuto fortemente nel post-pandemia.
121,0%
140,0%
Variazione %500stipulato leasing
nel mese di gennaio
450
120,0%
121,0%
500
140,0%
In aumento il valore di stipulato leasing
Immo400
(in valore) 450
81,1%
100,0%
120,0%
121,0%
140,0%
350
400
62,4%
80,0%
81,1%
100,0%
biliare (+4,0%). A determinare tale dinamica 500
300
450
120,0%
350
62,4%
60,0%
80,0%
250
300
81,1%
100,0%
49,2%
positiva è l’immobiliare da costruire che, con 400
40,0%
60,0%
200
350
250
8,4%
62,4%
80,0%
3,4%
20,0%
40,0%
-2,0%
150
300
200
8,4%
un +34,3%, compensa la flessione del -19,8% 250
60,0%
-14,2%
3,4%
0,0%
20,0%
-2,0%
100
150
40,0%
-14,2%
-20,0%
0,0%
50
200
8,4%
dell’immobiliare costruito. Molto buona la 100
3,4%
20,0%
-2,0%
0
-40,0%
150
-20,0%
50
10,0%
-14,2%
>0,5
>2,5
<=25.000 >25.000 >50.000 0,0%
6,2%
0 <=50.000 >50.000
-40,0%
4,0%
performance dell’energy e dell’aeronavale 100
0,1%
Euro
Euro
<=2,5
mil Euro
Euro
Euro
Euro
50 <=50.000 >50.000
>0,5
>2,5
<=25.000 >25.000 >50.000 -20,0%
<=0,5
mil Euro
<=50.000
Euro
Euro
<=2,5
mil
Euro
Euro
Euro
Euro
0
-40,0%
mil Euro
Euro
e ferroviario nel primo mese del 2022, che
<=0,5
mil
Euro
<=50.000 >50.000
>0,5
>2,5
<=25.000 <=50.000
>25.000 >50.000
mil
Euro finanziario
Euro
-3,7%
Strumentale
Strumentale
Euro
Euro
<=2,5
mil Euro
Euro
Eurooperativo
Euro
-8,9%
complessivamente vedono più che triplicare
-10,5%
<=0,5
mil
Euro
<=50.000
Strumentale
finanziario
Strumentale
operativo
gen-22
Var % '22/'21Euro
(asse di destra)
milgen-21
Euro
-22,4%
gen-21
gen-22
Var % '22/'21 (asse di destra)
i loro volumi e valori di stipulato rispetto a
Strumentale finanziario
Strumentale operativo
gen-21
gen-22IMMOBILIARE
Var % '22/'21 (asse di destra)
AUTO
STRUMENTALE
gennaio 2021.
I dati di gennaio 2022 mostrano per il leasing
Stipulato leasing immobiliare (e m)
Var % gen-20/19
Var % gen-21/20
Var % gen-22/21
100,0%
Strumentale finanziario una dinamica molto 100
76,0%
90
100
100,0%
80,0%
76,0%
80
positiva. In particolare, la fascia d’importo tra i
90
Fonte: Assilea.
80,0%
60,0%
100
100,0%
70
80
29,3%
76,0%
60,0%
40,0%
90
50.000 e 0,5 milioni di euro si conferma quella
60
70
80,0%
29,3%
8,4%
40,0%
80
4,0%
50
20,0%
60
60,0%
8,4%
in cui si concentra oltre la metà del valore di
70
40
4,0%
50
20,0%
0,0%
29,3%
40,0%
60
30
40
0,0%
-20,0%
8,4%
stipulato, mentre a registrare l’incremento più
4,0%
50
20,0%
-44,3%
20
30
-48,5%
-20,0%
-40,0%
40
10
-44,3%
20
0,0%
-48,5%
elevato è quella tra 0,5 e 2,5 milioni di euro,
-40,0%
30
0
-60,0%
10
-20,0%
<=0,5 mil >0,5 e <=2,5 >2,5 mil Euro <=0,5 mil >0,5
e <=2,5 >2,5 mil Euro -60,0%
-44,3%
20
0
-48,5%
Euro
mil Euro
Euro
mil Euro
dove l’aumento ha superato il 120%
in
valore.
10
<=0,5 mil >0,5 e <=2,5 >2,5 mil Euro <=0,5 mil >0,5 e <=2,5 >2,5 mil Euro -40,0%
Ripartizione per
comparto
Euro Immobiliare
mil Euro
Euro Immobiliare
mil Euro
costruito
da costruire
0
-60,0%
Nel comparto Immobiliare la performance
<=0,5 mil
>0,5 e <=2,5
>2,5 mil Euro <=0,5 mil
>0,5 e da
<=2,5
>2,5 mil Euro
Immobiliare
costruito
Immobiliare
costruire
gen-21
gen-22
(asse
di destra)
(valori di stipulato)
Euro
mil Euro
EuroVar % '22/'21
mil Euro
gen-21
gen-22
Var % '22/'21 (asse di destra)
migliore si osserva nel leasing di immobili da
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
gen-21
gen-22
Var
costruire, in particolare nei contratti di fascia
Energy % '22/'21 (asse di destra)
0,1%
Immobiliare
d’importo superiore al 2,5 milioni di euro,
600
9,4%
dove l’incremento è del 76,0%. In diminuzione,
Stipulato leasing auto (e m)

600
500

invece, il leasing di immobili finiti di fascia
500
600
400
Aeronavale
400
d’importo più elevata, che con un -48,5%, porta
500
300
e Ferroviario
300
400
200
ad una contrazione vicina al 20% in tutto il
3,2% 200
300
100
sotto-comparto dell’immobiliare costruito.
100
200
0
Nel primo mese del 2022 si osserva una dimi0
100
nuzione a due cifre del leasing al comparto
0
Auto, sia in numero che in valore. Si rilevano
Strumentale
valori in flessione in tutte le categorie
ad
41,5%
eccezione dei veicoli commerciali in noleggio
a lungo termine, che registrano una crescita in
numero del 36,7% e in valore del 32,1% e delle
autovetture in leasing (+0,2% in valore). <

Autovetture
in leasing*
Autovetture
in leasing*
Autovetture
in leasing*

Autovetture NLT*

Veicoli
commerciali
Veicoli
in leasing*
commerciali
in Veicoli
leasing*
Auto
Autovetture NLT*
commerciali
Auto
gen-21
gen-22
in leasing*
gen-21
gen-22
Auto
Autovetture NLT*

Veicoli
comm.li NLT*
Veicoli
comm.li NLT*
Veicoli
comm.li NLT*

Auto
Veicoli industriali45,7%
Veicoli industriali
Veicoli industriali

* elaborazioni Assilea su da Centro Studi e Stasche UNRAE.

gen-21

gen-22

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

Fonte: Assilea.
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numeri factoring

Il factoring in cifre
dati relativi al turnover factoring
(consuntivo a fine gennaio) sono
molto importanti e significativi alla
luce degli avvenimenti economici
che caratterizzano il mese di febbraio e l’inizio
del mese di marzo (“la tempesta perfetta?”).
Il factoring infatti è un prodotto tipicamente
“anticiclico” e quindi esprime il massimo del
suo potenziale positivo in momenti particolarmente negativi e critici del ciclo economico
congiunturale… Nel momento in cui il “credito
a breve” di smobilizzo e la liquidità aziendale
conseguente rappresentano un bene ed un

I

valore indispensabile per la tenuta dell’economia, la crescita registrata, da confermare
sperabilmente, costituisce certamente un
dato utile e positivo per mantenere il livello
di produzione (PIL) e la tenuta complessiva
dell’economia del Paese. In un momento non
certo facile per gli sviluppi non prevedibili e
non controllabili del fatturato atteso dell’azienda Italia occorre infatti lavorare per creare
i presupposti necessari (alla “nostra portata”)
per poter confermare i livelli produttivi e commerciali accettabili per uno sviluppo possibile
e auspicabile. <

Il mercato del factoring - Gennaio 2022

Il mercato del factoring: Gennaio 2022
Quota % sul
totale

Dati in migliaia di euro

Turnover Cumulativo1

17.055.056

Pro solvendo
Pro soluto

4.558.171
12.496.885

Outstanding

16.409.211
43.568.921

Anticipi e corrispettivi pagati
1

13,50%
27%
73%

59.978.132

Pro solvendo
Pro soluto

di cui Turnover riveniente
da operazioni di Supply Chain Finance

7,12%
27%
73%

45.356.816
1.777.164

Var. % rispetto
all'anno
precedente

3,54%
10%

Dati in migliaia di euro e in percentuale. Fonte: dati forniti mensilmente da Associati Assifact.
I dati presentati in questa tabella riflettono una riclassificazione da parte di un associato di talune determinate operazioni al di fuori dell’ambito
del reverse factoring, operata anche sui dati passati.
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numeri factoring

Highlights Gennaio 2022

Highlights Gennaio 2022

Trend turnover cumulativo e anticipi

17,06

16,84

ultimi 13 mesi (Var. % su anno precedente)

15,03

+13,50%

15,00%
10,00%

+3,54%

5,00%
0,00%

gen-20

gen-21

Turnover

(flusso lordo dal 1 gennaio)

gen-22

-5,00%
-10,00%

+13,50% su anno precedente

TURNOVER CUMULATIVO

gen-22

dic-21

nov-21

ott-21

set-21

ago-21

lug-21

giu-21

mag-21

apr-21

mar-21

feb-21

€17,06 mld

gen-21

-15,00%

ANTICIPI

«Per un corridore il momento più esaltante non
è quando si taglia il traguardo da vincitori. È
invece quello della decisione, di quando si decide
di scattare, di quando si decide di andare avanti
e continuare anche se il traguardo è lontano.»
(Fausto Coppi)

Una bici “Time”
per un Leasing Magazine migliore
Per celebrare il suo quinto anno di vita, Leasing
Magazine mette in palio un premio - una bici
d’epoca dall’importante valore commerciale che sarà destinato a uno dei nostri articolisti,
inserzionisti e lettori.
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neuroeconomia

MCI: disturbo
cognitivo lieve
Parliamo di un disturbo molto diffuso
che descrive la tendenza a dimenticare
le persone e gli oggetti (cioè i loro nomi)

i tratta di un fenomeno comune,
che genera però disagi e preoccupazione, ma non sempre – anzi quasi
mai fortunatamente – è predittivo
di futuri problemi cognitivi seri. Il processo
della memoria (leggi il libro Intervista al cervello
del neurologo Prof. Ubaldo Bonuccelli e del
giornalista Fabrizio Diolaiuti, edito da Sperling
& Kupfer) è più complesso di quello che comunemente si crede: inizia con una informazione
sensitiva, la sua codifica e deposito nel nostro
cervello sotto forma di memoria a breve termine. Può esserci o meno poi il trasferimento nella
memoria “a lungo termine” in altre aree del
cervello che può essere immediato o postdatato
nel tempo… Nel processo di memorizzazione,
peraltro complicato per noi non addetti ai
lavori, la “ripetizione sensoriale” fissa ulteriormente, cioè consolida il ricordo percepito che
poi il nostro cervello “richiama” al momento del
bisogno… Se un elemento non viene richiamato

S
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tende ad essere ovviamente dimenticato. Il
disturbo “funzionale” è uno stato psicologico in
cui non siamo contenti della nostra memoria
ma non è fortunatamente un vero e proprio
disturbo cognitivo celebrale. Questo atteggiamento autocritico è maggiormente presente
in soggetti caratterialmente “perfezionisti”,
mentre la dimenticanza non è certo un difetto
di cui dobbiamo preoccuparci troppo. Dove
abbiamo lasciato le chiavi? Un foglio, una
pratica un certificato? Il segreto, ci insegnano,
è cercare di visualizzare l’oggetto fisico che si
cerca nel momento in cui lo abbiamo usato o
“sistemato” l’ultima volta. Per dare un giudizio
statistico quantitativo, il 15% degli over 70,
come me, ha un deterioramento cognitivo lieve
ma certamente evidente e, purtroppo, il 60%
delle persone con deterioramento cognitivo
soffre di depressione (forse per la diminuzione
di autostima?). L’esperienza comune ci dice
che, normalmente, passati i 60 anni la nostra

neuroeconomia

memoria comincia a “perder colpi”; in realtà
credo di avere personalmente vissuto questo
problema molto prima… diciamo forse dopo i
miei primi 50 anni… Nascono quindi preoccupazioni e imbarazzi più o meno evidenti ma per
nostra fortuna non esiste una relazione certa
fra dimenticanze della nostra memoria dovuti
all’avanzare degli anni e seri disturbi cognitivi
(ovviamente per avere una diagnosi bisogna andare da un bravo neurologo). In genere si tratta
appunto di MCI (Mild Cognitive Impairment),
disturbo cognitivo lieve che non è certo una
malattia celebrale. Un medico specialista per
fugare ogni dubbio può disporre accertamenti
con specifici test neurologici e psicologici. Ci si
deve, credo, preoccupare quando si hanno veri
e propri impedimenti funzionali nelle comuni
attività quotidiane. C’è da dire che dopo una
visita ed esami che escludono complicazioni la
situazione personale migliora molto e questo
conferma empiricamente che il decadimento
cognitivo era in effetti lieve e non certamente
preoccupante per la nostra salute mentale e
fisica. Una visita oltre che rassicurante comunque, in caso di effettiva necessità è importante
per porre in essere “programmi di prevenzione”
atti a non far precipitare le nostre facoltà
cognitive. Il disturbo, concludendo, può anche
risultare non definitivo: nella metà circa delle
persone alle quali viene diagnosticato il “MILD”
alla successiva visita non viene più rilevato (può
darsi che la rassicurazione funzioni anche come
un vero e proprio “placebo” psicologico…).
Va ricordato anche che il rischio di soffrire di
MILD ha anche, come tutte le malattie, una
base genetica e che il rischio è inferiore in chi
ha fatto e coltivato studi, ha avuto maggior

tempo per attività ludiche e ricreative e può
contare su un buon tenore di vita economico e
non solo. La qualità della vita dunque, insieme
ad un buon esercizio della memoria (il nostro
cervello in buona sostanza funziona come
un muscolo che deve rimanere in costante
allenamento per migliorare le sue prestazioni).
Quindi bisogna vincere gli imbarazzi, anche
utilizzando “piccoli trucchi” che si trovano in
qualsiasi pubblicazione seria sulla memoria ed
il suo funzionamento: creando per esemplificare collegamenti “rafforzativi” che ci aiutino
a ricordare un oggetto e una persona e anche
collocando quello che (oggetto o persona)
vogliamo ricordare in un quadro visivo, meglio
se piacevole, così da rendere la nostra memoria
visiva più forte e non dimenticare.
A cura di Gianfranco Antognoli,
presidente di “Arno”, associazione
per la ricerca neurologica onlus
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Matrimonio in Chiesa:
per il diritto canonico
è nullo se manca la volontà
di avere figli
In un precedente numero di Leasing Magazine, l’Avv. Alessandra Baldini
ha affrontato il tema della nullità del matrimonio, celebrato in Chiesa,
quando vi è la prova dell’incapacità a contrarre matrimonio per grave
difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali
essenziali da dare e accettare reciprocamente. Con il presente articolo,
Alessandra Baldini porta all’attenzione del lettore una diversa fattispecie
che emerge dal seguente quesito: Se risulti la nullità del matrimonio
per difetto di consenso per l’esclusione della procreazione.

l predetto capo di nullità fa riferimento alla esclusione di un elemento o di una proprietà essenziale del
matrimonio. Le proprietà essenziali
del matrimonio sono l’unità e indissolubilità.
Gli elementi essenziali sono, invece, sia quei
diritti e i doveri che costituiscono il bene dei
coniugi, e senza i quali questo bene non si può
realizzare, sia quelli che si riferiscono all’ordi-

I

namento del matrimonio, alla generazione e
educazione della prole.
Il vigente Codice Canonico, nel delineare la
struttura giuridica dell’istituto matrimoniale,
afferma che indole sua naturali – ossia per sua
stessa natura, per la sua struttura all’interno
dell’ordine naturale delle cose – l’istituto
matrimoniale è orientato alla procreazione
e alla educazione della prole (cf. can. 1055, §
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1) e il suo oggetto è il dono di sé in vista della
costituzione del rapporto matrimoniale (cf.
can. 1057, § 2). Il Concilio Ecumenico Vaticano
II afferma: «per sua indole naturale lo stesso
istituto matrimoniale e l’amore coniugale sono
ordinati al fine della procreazione e educazione
della prole e da essi ricevono grande onore» (cf.
Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. Gaudium
et spes, 48). Anche il can. 1096 ripete: «il
matrimonio è la comunità permanente tra
l’uomo e la donna, ordinata alla procreazione
della prole».
Queste espressioni codiciali inducono a ritenere che vada intesa come oggetto principale
della simulazione l’ordinazione naturale del
matrimonio alla procreazione, la fecondità
strutturale insita nel matrimonio e nella
sessualità, in qualunque modo essa venga, di
fatto, frustrata: con la negazione al coniuge
di atti intimi; con la concessione al coniuge di
atti intimi, ma non coniugali, perché programmaticamente contraccettivi; col proposito
di ricorrere all’aborto in caso di gravidanza,
oppure di sopprimere i nati, anche abbandonandoli a se stessi. Produce la nullità del
matrimonio non qualsiasi abuso nell’esercizio
della sessualità, oppure qualsiasi mancanza di
responsabilità verso la vita concepita o nata,
ma solo l’esclusione di principio della fecondità
strutturale del matrimonio e del diritto del
coniuge agli atti che vi corrispondono.
L’Avv. Alessandra Baldini fa rilevare che difficile
può essere distinguere il semplice rimando
della prole dalla vera esclusione temporanea
di essa. Chi rimanda, accetta per sé e in linea di
principio la prole e la vuole differire solamente
per un certo tempo (per esempio per i primi due
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o tre anni di matrimonio), propenso però ad
accoglierla, se venisse, e usando normalmente
mezzi leciti per procrastinare la procreazione:
ciò facendo non si nega in linea di principio l’orientamento alla procreazione del matrimonio,
né quanto al fine né quanto ai mezzi. Chi, al
contrario, la esclude, anche temporaneamente,
nega invece per principio la venuta della prole
nel tempo stabilito e non riconosce il diritto
del coniuge di chiedere, nel frattempo, atti di
per sé fecondi, per lo più utilizzando, sul piano
di fatto, mezzi contraccettivi ad alto tasso
di sicurezza (indipendentemente dalla loro
ammissibilità morale) e, talvolta, nemmeno
escludendo l’eventualità di interrompere una
gravidanza accidentalmente originatasi.
Così non è sempre facile distinguere il rimando
della procreazione dall’esclusione cosiddetta
condizionata di essa. Chi semplicemente
rimanda la prole si limita a decidere di volerla
dal matrimonio, ma la ritiene al momento
presente non opportuna chi, invece, la esclude
condizionatamente, stabilisce di non volere
figli al momento, ma si riserva di cambiare
idea quando si sarà verificato un certo fatto
che per lui ha valore di “condizione” per aprirsi
alla procreazione, come potrebbe essere il
conseguimento di una certa posizione economica, l’accertamento di un buon andamento
del matrimonio, oppure l’abbandono da parte
del coniuge di un’abitudine che si ritiene
pericolosa o dispendiosa. Nel rimando appare
piuttosto chiaramente l’accettazione della
prole, la disponibilità a rispettare la struttura
del matrimonio e dell’atto coniugale, pur col
desiderio di rinviare il fatto del concepimento;
nell’esclusione condizionata prevale invece la
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negazione attuale dell’ordinazione del matrimonio alla fecondità, praticata con mezzi
spesso immorali.
L’ordinazione del matrimonio alla generazione
e alla definizione della prole definisce in astratto soltanto una delle proprietà o degli elementi
dell’istituto matrimoniale. Dal can. 1061, § 1 si
arguisce che l’ordinazione del matrimonio alla
fecondità comprende, in concreto, il diritto e il
correlativo obbligo ad un «atto coniugale per
sé idoneo alla generazione della prole, al quale
il matrimonio e ordinato per sua natura, e per
il quale i coniugi divengono una sola carne». La
prole può mancare, di fatto, senza che la vita
coniugale perda della sua grandezza (cf. can.
1084, § 3). Si afferma, inoltre, che l’esclusione
della prole deve essere, perché renda nullo il
matrimonio, perpetua e assoluta, il che è confermato sia dal Concilio Vaticano II (cf. Concilio
Ecumenico Vaticano II, Cost. Gaudium et spes,
51), sia dalla lettera enciclica Humanae vitae di
Paolo VI, che riconosce e definisce la paternità
consapevole (cf. coram De Jorio, decisio diei 28
maii 1969, in RRDec., vol. LXI, p. 358, n. 4). Se la
generazione è differita nel tempo, rimandata
cioè a quando vi sia una migliore condizione
economica o il vivere coniugale, attraverso
l’esperienza, sia ritenuto felice, non sembra
che la legge, l’obbligazione agli atti coniugali
e l’esercizio dell’obbligo del diritto rimangano
esclusi.
Inoltre, in una sentenza rotale, si e evidenziato
che il puro consenso dei nubendi circa la prole
da evitare per qualche tempo, al quale nel
processo matrimoniale talvolta si dà il nome
di “patto”, non comporta una ferma e assoluta
volontà delle due parti di escludere la prole e
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Alessandra Baldini

perciò tale consenso non limita né rende nullo
il matrimonio (cf. coram Stankiewicz, decisio
diei 20 aprilis 1989, in RRDec., vol. LXXXI, p.286,
n.11).
La quotidiana esperienza insegna che non
raramente i nubendi si accostano all’altare con
deliberato proposito di evitare la procreazione
della prole nei primi anni della vita comune.
Molto frequentemente si verifica che, durante il convivere coniugale, questo proposito
per causa successiva si cambia in volontà di
respingere del tutto e per sempre la procreazione della prole. In nessun modo è lecito
dubitare della validità del matrimonio. Infatti,
al momento della celebrazione il consenso era
giuridicamente valido, esclusa la prole per un
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certo tempo. Una volta legittimamente posto, il
consenso produce l’effetto – cioè il matrimonio
in facto esse – che esiste indipendentemente
dalla volonta posteriore dei coniugi. Pertanto
il cambiamento di volontà non può cancellare
il vincolo che ha tratto la sua efficacia dal
consenso giuridicamente espresso.
Nel vigente Codice il contenuto del bonum prolis può essere specificato come diritto-obbligazione all’atto propriamente coniugale, idoneo
per la generazione, realizzato in modo umano,
insieme al diritto-obbligazione all’educazione.
Di conseguenza, se uno o entrambi i contraenti, nel momento di consentire escludono
il diritto all’atto coniugale, o lo concedono
soltanto per un tempo determinato, o hanno
il fermo proposito di evitare perpetuamente la
generazione mediante metodi contraccettivi,
contraggono invalidamente. Da quanto detto,
si comprende come, supposta l’esistenza della
reciproca donazione-accettazione del diritto
agli atti per sé idonei alla procreazione, ovvero
del bonum prolis, nel momento del consenso
matrimoniale (o matrimonio in fieri), la validità
non e compromessa se, ad esempio, uno dei
coniugi nel matrimonio in facto esse limitasse
l’uso del diritto agli atti coniugali per evitare
altri figli secondo i principi di una procreazione
responsabile, perché ci troveremmo soltanto
di fronte ad una limitazione dell’esercizio del
diritto e non ad una esclusione o limitazione
dello stesso diritto.
La distinzione tra “esclusione del diritto” e
“esclusione dell’esercizio del diritto” può risultare di ardua individuazione, richiedendo
di esaminare, oltre ai motivi, le circostanze del
caso. In detta valutazione, la giurisprudenza si
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serve di alcune presunzioni e di alcuni criteri,
tra i quali uno riguarda lo svolgimento della
vita intima, in quanto le cautele antiprocreative
sistematicamente utilizzate contro le richieste
esplicite dell’altro coniuge o, comunque, prese
di comune accordo, dimostrano che viene
escluso ogni diritto. Perciò, l’esclusione del
diritto alla prole si avvera quando il contraente
«intendat vel in perpetuum vel pro determinato
vel indeterminato tempore vel hypothetice et
condictionate se abstinere omnino ab actibus
per se aptis ad prolis generationem humano
modo positis, ius ad eos denegando» (cf. coram
Palestro, decisio diei 29 decembris 1986, in
RRDec., vol. LXXVIII, p.78, n,7).
II positivo atto della volontà con cui si esclude
il bene della prole, non risulta da un’intenzione
o una volontà abituale, che non danno inizio
al consenso e non qualificano di per sé un
atto, né da una volontà generica che di fatto
e definitivamente non tocca un matrimonio
già stabilito, né da idee più volte espresse
anche nei discorsi prematrimoniali, cioè che
i figli portano grandi fastidi, che tolgono la
libertà o la soffocano, che un matrimonio felice
non esige i figli, che l’età adulta o una salute
delicata non sopporta i figli, etc. Una positiva
volontà non si esprime con la manifestazione
di un desiderio o di propensioni, ma attraverso
una limitazione del consenso, cioè attraverso
una positiva e chiara restrizione delle parole
nel proferire il consenso.
Dunque celebra un matrimonio valido chi,
senza una condizione espressa o un positivo
atto della volontà esclude la prole (cf. coram
Funghini, decisio diei 17 febraurii 1998, in
RRDe., vol. LXXX, p.107, n.2).

approfondimenti

In ordine alla prova, perché si possa dichiarare
la nullità del matrimonio, bisogna dimostrare
che uno dei coniugi nel celebrare il matrimonio, abbia negato veramente all’altra parte il
diritto di usare del suo corpo, il diritto, appunto,
ad un’unione ordinata a generare la prole. Se
l’esclusione è compiuta attraverso un patto
o una condizione, più facilmente si evince la
nullità del vincolo, specialmente quando le
parti e i testimoni, della cui credibilità non
si deve dubitare, a una sola voce depongono
sull’assoluta e perpetua esclusione della prole
e anche le loro parole convengono con i fatti, o
con le circostanze note e provate da altre fonti.
Tutto ciò è confermato se il simulante ha una
personalità che manifesta, nell’agire, dubbi e
ansietà, se non è sufficientemente edotto circa
gli insegnamenti della Chiesa sul matrimonio
e se esiste una grave e proporzionata causa.
La causa non deve essere puramente contingente. Quando infatti si tratta di una causa
temporanea, come la difficoltà di ordine economico all’inizio della vita coniugale, oppure
il desiderio di vivere senza preoccupazioni nel
tempo iniziale del coniugio, il peso di essa
è molto attenuato, anzi svuotato, perché
l’esclusione veramente assoluta si arguisce
se la causa dell’esclusione è perpetua. Nel
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valutare la causa dell’esclusione, bisogna fare
attenzione non ai cambiamenti che per caso
verranno dopo l’atto del consenso, ma alla
fermezza della volontà che si determina hic
et nunc.
La prova dell’esclusione deve essere raggiunta
sia attraverso argomenti diretti, con i quali si
ricostruisce la volontà simulatoria al momento
del matrimonio, anche tramite testimoni, ed
in cui si sostanziano la confessio iudicialis del
simulante e quella extragiudiziale riferita
dai testi degni di ogni fede, sia attraverso
argomenti indiretti, e specificamente la causa
simulandi, la causa contrahendi e le circostanze
antecedenti, concomitanti e susseguenti.
Particolarmente importante la causa simulandi, la cui forza probante deve scaturire dalla
considerazione della motivazione addotta
e comprovata dai testi, in maniera che sia
grave e prevalente sulla causa contrahendi. La
prevalenza della causa simulandi va ponderata
tenendo conto della causa del consenso e
di tutte le circostanze di tempo, di luogo,
di persone, come pure del comportamento
pre e postnuziale del simulante, e della sua
credibilità.
Alessandra Baldini

L’Avv. Alessandra Baldini, con studio in Viareggio, Viale Ugo Foscolo n.63, Cassazionista, è iscritta all’Albo degli Avvocati del
Foro di Lucca e all’Albo dei Patrocinatori presso i Tribunali Ecclesiastici. Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Pisa, ha conseguito altresì la Laurea e il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia
Università Lateranense di Roma. Da molti anni esercita presso i Tribunali Ecclesiastici competenti in tema di nullità del
matrimonio. avvalessandrabaldini@gmail.com
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letture

Spariturum Malekebubu
È la formula magica con cui in Italia
si crede di far sparire la spazzatura,
come per incanto,
una volta lasciati
i sacchetti fuori
dall’uscio di casa. È
invece necessario
gestirla e bene, se
vogliamo salvare
il nostro pianeta.
Ma nessuno ne
parla. Perché? Lo ha fatto Fabrizio Diolaiuti con
il Libro Spazzatura, un incredibile documento sul
caos in cui vivono i nostri rifiuti e noi con loro.
Che fine fanno i sacchetti dell’umido, della carta,
del vetro, della plastica una volta depositati
fuori dalla porta di casa? La raccolta differenziata è indispensabile ma non sufficiente. È
uno strumento, non un fine. Quello che conta
è la gestione dei rifiuti dopo la raccolta differenziata. Il libro è una lettera aperta ai politici
italiani che vengono chiamati in causa per le loro
scelte troppo spesso miopi e demagogiche. O
meglio per le loro non scelte riguardo all’annosa
questione dello smaltimento dei rifiuti. Carenza
cronica d’impianti, mancanza di pianificazione,
situazioni paradossali. Il libro documenta, con
numeri scioccanti, il caos di un problema che
viene affrontato attraverso i viaggi turistici dei

rifiuti. Otto auto inquinano come una centrale
di trattamento biologico che serve 300 mila
abitanti, eppure gli impianti di trattamento
dei rifiuti continuano ad essere un argomento
tabù. Si preferisce l’import-export dei rifiuti
tra le regioni della Penisola (e verso altri Paesi
che sono la discarica del mondo sviluppato),
favorendo inquinamento, affari malavitosi,
costi elevati, anziché promuovere processi che
li trasformino in risorse preziose per l’ambiente
e per l’economia delle città.
Il libro, dal taglio leggero, arricchito da vignette,
fornisce comunque dati completi, regione per
regione, e suggerisce le soluzioni. La transizione
ecologia deve obbligatoriamente passare da una
corretta gestione dei rifiuti. Ogni italiano ogni
giorno mangia circa un chilogrammo di cibo e
produce un chilogrammo e mezzo di spazzatura.
Nascondere, come abbiamo fatto fino ad ora,
il problema sotto il tappeto significa ritrovarci
le ecoballe all’Isola d’Elba e le immense isole
di plastica negli oceani. Se ami l’ambiente devi
conoscere cosa succede ai tuoi rifiuti oltre la
raccolta differenziata. È lì che si gioca la partita,
in un mondo invisibile e cupo, su cui l’autore ha
puntato i riflettori, per portare alla luce il caos
che lo governa e le possibili soluzioni.
Fabrizio Diolaiuti, Il libro spazzatura
Fuorionda • 240 pagine • 12 e
Per informazioni: Tel. 348 3318870 • info@diolaiuti.net
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L’unanimità non è una virtù
Quando tutti applaudono,
quando la scelta fatta è
all’unanimità, quando
non esiste altro pensiero,
molti si complimentano.
Ma è democrazia? Il dissenso non è necessario?
La contrapposizione delle idee non è la linfa
di un Parlamento?
Perché accade l’unanimità? Perché si formano
governi dove dentro c’è di tutto e quindi sono
costretti a restare fermi?
Sono tutte riflessioni che merita fare sul
momento politico italiano. Dove non vi è certamente dittatura ma qualcosa di simile: perché
i partiti non avendo più ragioni ideologiche
per confrontarsi stanno quasi tutti assieme,
eleggono quasi tutti assieme, rimandano le
scelte che porterebbero a divisioni.
Ora già nell’antico il bisogno di una differenza
era quando eletto un capo gli si metteva
accanto una figura che gli gridava “ricordati
che devi morire”. Cioè si voleva che il capo
conoscesse i limiti. Orbene l’opposizione serve
proprio a questo, a dettare dei limiti. A narrare
che vi possono essere altre soluzioni.
Invece, basta leggere alcune interviste a noti
politici attuali ed affiora la tendenza a far tutta
focaccia. Dicono: il pensiero cattolico, quello

liberale, quello socialista, sono la medesima
cosa, possono benissimo stare assieme. Non
in un Parlamento rappresentativo ma in un
Parlamento unificato. Cosa da non credere.
Il pensiero cattolico che poi portò alla Democrazia Cristiana, quello liberale che poi portò
a Berlusconi, il pensiero socialista diviso tra
massimalisti e filoriformisti (da sempre), non
sono davvero la stessa cosa. Sia per guidare l’economia, sia per scegliere diritti civili
fondamentali, le ideologie, i valori, che quei
pensieri conducevano (e dovrebbero condurre)
si distinguevano. Diversa è la concezione dello
Stato da parte dei socialisti, dirigisti e statalisti,
diversa quella dei liberali favorevoli al lasciar
fare, a dare l’economia in mano ai privati.
Mentre per i cattolici lo Stato non è di certo
un padreterno e si deve lasciar spazio alle
comunità e al popolo.
Quindi ci deve essere una opposizione, sempre.
Non una opposizione di comodo, di bandiera.
Un’opposizione che possa preventivare scelte
differenti. La differenza è democrazia.
Purtroppo i partiti portanti idee non esistono
più. La società dei consumi ha stravinto e i
partiti tendono a livellarsi sicché, e già Marcuse
lo denunciava, ha stravinto il pensiero unico e
perfino la Cina comunista, al di là dei proclami,
stravive imitando gli Stati Uniti; così come
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imitano i costumi occidentali tutti i Paesi emergenti del Terzo Mondo e l’India, addirittura,
proibisce ogni pratica musulmana, pur avendo
milioni di islamici sottoposti. L’India perseguita
chi non è indù. L’America chi non è bianco.
Nulla deve o dovrebbe uscire dai canoni.
I partiti che erano nati già nella Rivoluzione
francese per proclamare maniere diverse di
concepire la Repubblica, i giacobini, i girondini,
i montagnardi, poi trovarono in Napoleone
l’unanimità e la strada alla rovina militare e
civile. Tant’è si tornò alla Monarchia.
In Italia si governò bene quando esisteva un
governo, democristiano, e una forte opposizione portatrice di “altro”, che non era solo e
soltanto comunismo, ma erano indicazioni
sociali che facevano e fecero discutere. Molte
furono anche accolte dal potere.
Poi tutto si scompigliò. Nessuno credette più
alle ideologie. La lotta politica prese a farsi
sugli uomini, sul presidenzialismo, sulla so-
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cietà aperta, prevalsero le figure carismatiche,
prevalse il bonapartismo, Berlusconi, che si
dichiarava al tempo stesso democristiano e
socialista e liberale confondendo le acque,
sporcandole con una dittatura televisiva, sicché il medesimo attuale festival di Sanremo ha
dimostrato di poter accogliere nel medesimo
calderone figli di mamma e figli di p…, con
share da capogiro, con tutto dentro tutto,
senza una voce di dissenso e un’ovazione che
ha superato perfino i confini istituzionali.
Siamo ancora una democrazia? Sì se si attua almeno una legge elettorale non maggioritaria.
Sì se i partiti tornano a consultare i testi sacri
della loro legittimazione. Sì se si riprenderà
a discutere non sulle facce dei leader ma
sulle loro idee. Che devono confrontarsi e non
dissolversi nell’unanimità di governo.
Adolfo Lippi
Giornalista, scrittore, regista tv
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