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moralità economica: la forza delle sole idee 
e volontà potrebbe in effetti non essere più 
sufficiente. Si dovrà trovare una vera e propria 
rinnovata cultura del lavoro come valore e 
motore di crescita personale e professionale, 
un’aspettativa importante a livello individuale 
e sociale, in particolare per le nuove generazioni. 
Insieme al concetto valoriale del lavoro occor-
rerà anche una vera e propria nuova cultura 
d’impresa: l’imprenditore deve avere la visione e 

   
Di fronte alla attuale situa-
zione interna ed interna-
zionale, le aziende devono 
affrontare e sperabilmente 
superare difficoltà straor-
dinarie diverse e maggiori 
rispetto al passato. Perché 

l’imprenditoria riesca a traguardare un nuo-
vo sviluppo e non cedere ai segni evidenti di 
possibili crisi occorre, crediamo, una nuova 

Il coraggio e l’intelligenza
dell’imprenditore sono le risposte 
all’attuale crisi, per un nuovo
possibile sviluppo
Una nuova moralità economica: la cultura del lavoro
e la cultura di impresa debbono tornare al centro 
della vita economica e sociale.

Resilienza e adattabilità sono la prima necessaria reazione ai numerosi shocks 
dei mercati. Agibilità e flessibilità sono importanti e decisivi in un mondo 
che deve fronteggiare anche scarsità di cibo causa la guerra in Ucraina e le 
sanzioni insieme a segnali di possibile recessione a livello europeo e mondiale.



la responsabilità di creare ricchezza, ma questo 
concetto gli deve essere riconosciuto come 
fondamentale. I comportamenti “meritori”, 
anche a livello culturale e di comunità, sono 
infatti maturati negativamente, complice anche 
l’emergenza Covid e non solo, considerazioni 
comuni diverse che hanno sostanzialmente 
“degradato” i valori del lavoro, della produzione 
e dell’iniziativa economica imprenditoriale. 
Siamo convinti che senza rimettere al centro 
e declinare i comportamenti meritevoli non 
sarà possibile riprendere un percorso struttural-
mente virtuoso per realizzare un nuovo “patto 
sociale” serio, credibile e condiviso: l’auspicata 
manovra del cuneo fiscale può essere solo il 
primo tassello utile. Per realizzare le premesse 
di un nuovo sviluppo occorre dunque uscire dai 
postulati classici, che crediamo superati, delle 
rappresentanze sindacali delle parti sociali che 
appaiono oggi contrapposti. I sindacati e gli 
imprenditori debbono poter trovare assieme, 
senza furbizie e reticenze, le condizioni di un 
patto sociale che questo attuale governo, prima 
delle prossime elezioni politiche (per quello che 
di divisorio rappresentano) può e deve garantire 
per l’autorevolezza e la responsabilità che si è 
assunto nel guidare il Paese. Se mancassimo 
questa occasione (ed il tempo disponibile 
appare limitato) si perderebbe una possibilità 
storica che potrebbe riportare indietro non 
solo l’economia, ma anche gli equilibri sociali 
e morali di questa nostra comunità nazionale. 
Certamente Governo, Parlamento e Autorità 
Monetarie debbono favorire tutti gli sforzi 

necessari, ma ognuno – senza esclusioni – è 
chiamato a compiere il proprio dovere, fino in 
fondo, senza indicare altrove eventuali re-
sponsabilità per una occasione sprecata che 
porterebbe inevitabilmente danni per tutti. 
Le banche e le istituzioni finanziarie, che sono 
centrali nel nostro sistema economico fondato 
sulle Pmi, debbono riprendersi il coraggio di una 
iniziativa di sostegno reale alle imprese. Non si 
possono generare infatti investimenti necessari 
per la crescita senza il cofinanziamento da parte 
del sistema bancario complessivamente inteso. 
Le risorse umane, infine, ovunque allocate, 
sono indispensabili per una azione concertata 
e condivisa, per un nuovo sperabile sviluppo in 
Italia e in Europa.

Gianfranco Antognoli
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industria del factoring è pronta 
a mettere a disposizione delle 
imprese oltre 40 miliardi di euro 
di nuove erogazioni in tre anni per 

supportare l’esecuzione del PNRR, ulteriormen-
te incrementabili facendo leva su interventi di 
semplificazione e digitalizzazione che Assifact, 
l’Associazione che riunisce le società del setto-
re (250 miliardi di euro di volume d’affari nel 
2021, pari al 14% del Pil) propone al Governo 
per agevolare le imprese nel ricorso ai servizi 
di factoring.

Le proposte di Assifact per il PNRR  La 
questione è stata dibattuta nel corso dell’As-
semblea annuale (29 giugno). Assifact ha sug-
gerito di esplorare, d’intesa con le Istituzioni, 
la fattibilità di nuove soluzioni di smobilizzo 

dei crediti per assecondare i tempi imposti dal 
PNRR, incardinando un’attività di anticipazio-
ne dei flussi finanziari connessi alle diverse 
commesse nel modello di movimentazione 
dei flussi di rimborso dei progetti. Il Governo 
potrebbe attivare tavoli di lavoro tecnici per 
rimuovere eventuali ostacoli normativi e indi-
viduare strumenti giuridici adatti.
Riguardo in particolare ai crediti delle imprese 
nei confronti della Pubblica Amministrazione, 
di riconoscere il factoring come un’adeguata ed 
efficace misura di sostegno per le imprese che 
vantano crediti nei confronti di una pubblica 
amministrazione, di aggiornare la normativa 
rispetto alla cessione del credito e modifi-
care i sistemi informativi nella prospettiva 
dell’implementazione di un sistema integrato 
di gestione delle fatture, dei pagamenti e 

L’

factoring

L’industria del factoring
per il PNRR: 40 miliardi
in più alle imprese in tre anni
per supportare l’esecuzione
del pianoCastellani Shop nasce dall’esperienza di Castellani.it srl, azienda leader toscana

che da più di sessanta anni produce scaffalature metalliche da industria, negozio,
attività commerciali e soluzioni d’arredamento per ufficio.
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delle cessioni di crediti commerciali verso la 
Pubblica Amministrazione.
Il governo potrebbe consentire la stipula 
mediante scrittura privata e comunicazione 
tramite PCC per tutte le cessioni di crediti verso 
la Pubblica Amministrazione; permettere al 
creditore di accedere alle informazioni relative 
agli ordini di pagamento collegati alle singole 
fatture pagate; razionalizzare i portali utilizzati 
dalle diverse amministrazioni sul territorio 
nazionale; ridurre gli adempimenti richiesti 
agli enti prima di procedere al pagamento; 
rafforzare e semplificare la certificazione del 
credito.
Fausto Galmarini, Presidente di Assifact, ha 
affermato: «Come industria del factoring 
vogliamo essere partner della trasformazione 
del sistema e della Pubblica Amministrazione, 
nonché promotori del rilancio delle imprese, in 
particolare delle PMI, agendo come accelerato-

re della trasformazione con prodotti e servizi 
dedicati alle missioni del PNRR e ai settori 
chiave dall’iniziativa».

L’indagine Assifact-KPMG  Il livello di 
soddisfazione delle imprese che utilizzano il 
factoring è alto. La conferma viene dai risultati 
preliminari dell’indagine avviata da Assifact 
in collaborazione con KPMG, presentati in 
anteprima nel corso della tavola rotonda che 
ha seguito la relazione di Fausto Galmarini 
e l’intervento del Direttore di Confindustria 
Francesca Mariotti. Per le imprese il credito 
commerciale è uno strumento per fidelizzare 
la clientela, sostenerla finanziariamente e allo 
stesso tempo programmare e sincronizzare i 
flussi di cassa. Emergono chiare esigenze di 
supporto alla gestione anche del ciclo passivo 
del circolante; il factoring non è un prodotto di 
nicchia: le imprese lo conoscono e lo utilizzano, 
con modalità sempre più digitali; il factoring è 
visto soprattutto come una fonte di liquidità 
complementare al credito bancario e come un 
mezzo per ottimizzare il circolante, anche at-
traverso l’eliminazione dei crediti dal bilancio.
Per il 28,02% delle imprese il factoring 
rappresenta «una forma di finanziamento 
complementare al credito bancario», per il 
26,92% «un modo per ottimizzare il capitale 
circolante attraverso l’eliminazione dei crediti 
dal bilancio», per il 17,03% una forma di ga-
ranzia del buon fine dei crediti commerciali, 
per il 13,74% «uno strumento per gestire 
professionalmente il credito», per il 12,09% 
una forma di finanziamento alternativa al 
credito bancario», per il 2,20% «una forma di 
recupero di crediti insoluti o problematici».
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Sul fronte digital – in base ai risultati dell’in-
dagine Assifact-KPMG, i servizi offerti dai 
factor incontrano il gradimento delle imprese, 
anche più di banche e fintech, e le imprese si 
aspettano una crescente integrazione. Inol-
tre, il factoring “piace” alle imprese più delle 
soluzioni alternative: in particolare rispetto 
al credito bancario le imprese apprezzano la 
maggiore disponibilità a concedere finan-
ziamenti e la richiesta di minori garanzie. Il 
51% delle imprese intervistate ha integrato i 
propri sistemi con una piattaforma digitale a 
supporto del capitale circolante, il 44% esprime 
interesse per l’opportunità di utilizzare, per 
il ciclo passivo, una piattaforma unica che 
consenta l’accesso a diversi finanziatori e/o 

forme di supporto al capitale circolante; l’81% 
giudica buono o ottimo il grado di evoluzione 
tecnologica delle società di factoring, più 
delle banche (63%) e dei provider di finanza 
alternativa (69%).
«Il livello complessivo di soddisfazione delle 
imprese che utilizzano il factoring» ha tenuto 
a sottolineare Alessandro Carretta, Segretario 
Generale di Assifact e professore di Economia 
degli Intermediari Finanziari all’Università di 
Roma Tor Vergata «è particolarmente elevato 
e migliore dei prodotti alternativi. L’indagine 
che stiamo conducendo con KPMG è ancora 
in corso, confidiamo che molte altre imprese 
aderiscano all’iniziativa». Alla tavola rotonda, 
dal titolo “La gestione del capitale circolante 

Il factoring per le imprese

Digitalizzazione e sostenibilità nel capitale circolante
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Fonte: Assifact, KPMG

Fonte: Assifact, KPMG

Il factoring per le imprese
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gli Anticipi e i corrispettivi pagati sono cresciuti 
a maggio 2022 del 13,23%. Lo ha evidenziato 
il Presidente Galmarini nella sua Relazione 
annuale. Già nei primi tre mesi di quest’anno, 
dopo il forte recupero del 2021, la crescita 
aveva riportato il turnover al di sopra dei livelli 
pre-pandemici: 63,31 miliardi a fine marzo 
contro 55,53 nello stesso periodo del 2021 e 
58,39 a fine marzo 2020. Le imprese che si 
rivolgono al factoring per cedere i propri cre-
diti sono 31.600, di cui il 64% piccole e medie 
imprese. Il 29,44% del totale sono aziende 
manifatturiere. Il settore pubblico rappresenta 
una quota significativa dei debitori ceduti: 27,7 
miliardi di euro di volume d’affari nel 2021, pari 
all’11,15% del totale.  <

delle imprese in uno scenario di continua 
incertezza”, coordinata dal vicedirettore del 
Sole 24 Ore Alberto Orioli, hanno parteci-
pato Alessandro Carretta, Fabrizio Ceriotti 
presidente Andaf Lombardia, Stefano Firpo, 
Capo di Gabinetto del Ministero Innovazione 
Tecnologica e Transizione Digitale, Alessandro 
Ricco, Head of Trade and Working Capital Italy 
BARCLAYS BANK IRELAND e Vicepresidente 
Assifact, e Guido Tirloni, Associate Partner 
KPMG.

La crescita del factoring  A fine maggio 
2022 l’industria italiana del factoring ha fatto 
registrare 107,02 miliardi di euro di volume 
d’affari, il 15,39% in più rispetto al 2021. Anche 
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numeri factoring

Highlights Maggio 2022
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(flusso lordo dal 1 gennaio)
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Highlights Maggio 2022

I numeri del factoring
Il mercato del factoring - Maggio 2022

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.

Dati in migliaia di euro Quota %
sul totale

Var. % rispetto 
all'anno 

precedente

Turnover Cumulativo1 107.017.344 15,39%

Pro solvendo 25.435.250 24%
Pro soluto 81.582.094 76%

Outstanding 59.581.607 15,44%

Pro solvendo 17.348.568 29%
Pro soluto 42.233.040 71%

Anticipi e corrispettivi pagati 43.898.743 13,23%

1 di cui Turnover riveniente 
da operazioni di Supply Chain Finance 10.654.443 10%

Il mercato del factoring: Maggio 2022 (dati preliminari)
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Davvero una novità nella concessione del 
credito alle PMI?
Le imprese sono abituate a presentare alle 
banche le proprie richieste di finanziamento e 
ad attendere le risultanze dell’iter istruttorio, 
a prescindere dalle tempistiche dettate dalle 
proprie esigenze di business per cogliere le ne-
cessità offerte dal mercato. In Banca Progetto 
abbiamo rivoluzionato da diversi anni questo 
approccio, mettendoci al servizio non solo delle 
esigenze di business dei clienti ma anche, e 
soprattutto, del loro “time-to-market” in un 
contesto sempre più dinamico e competitivo. 
Il nuovo prodotto “InstantCash PMI”, una nuo-
va soluzione di finanziamento, inizialmente 
dedicata alla categoria “small ticket”, sarà 

caratterizzata da una customer experience 
interamente digitale e ci aiuterà a migliorare 
esponenzialmente la nostra capacità di servire 
i nostri clienti: si passa da un “Time-To-Cash” 
di circa quattro settimane dei finanziamenti 
ordinari alle 24-48 ore con il nuovo prodotto. 
Andiamo quindi a incidere sui tempi di accesso 
del credito, uno degli aspetti più distintivi 
del modello di servizio di Banca Progetto. I 
nostri clienti, infatti, attraverso le indagini di 
customer satisfaction, ci riconoscono livelli di 
Net Promoter Score in costante miglioramento 
e confrontabili con le migliori banche italiane. 
InstantCash PMI sarà il prodotto che meglio 
rappresenterà la nostra identità di “artigiani 
digitali”.

Instant lending:
evoluzione digitale
del rapporto tra banca e PMI
Il nuovo prodotto “InstantCash PMI”
lanciato da Banca Progetto per la propria
clientela PMI – intervista a Giuseppe Sarcinelli, 
Responsabile Commercial Excellence & Business
Transformation Divisione Imprese
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Come siete riusciti a raggiungere questo 
obiettivo?
Da un lato abbiamo potuto far leva sull’espe-
rienza maturata con qualche migliaio di opera-
zioni tradizionali di finanziamento, focalizzan-
doci sui margini di miglioramento del processo 
in chiave digitale, con particolare attenzione 
alla riduzione dei tempi. Dall’altro abbiamo 
fatto importanti investimenti tecnologici 
nella digitalizzazione dei processi, nei nostri 
applicativi e facendo leva sulle potenzialità 
dell’open banking. Disponiamo di una solida 
infrastruttura applicativa costruita come un 
ecosistema complesso e performante, unico 
in Italia. Sono orgoglioso di sottolineare anche 
il ruolo del fattore umano: la nostra rete di 

professionisti, agenti e mediatori, che hanno 
creduto nello sviluppo di InstantCash PMI 
e contribuiscono, con il loro prezioso valore 
aggiunto, al successo dell’offerta commerciale 
di Banca Progetto.

Cosa deve fare l’impresa per accedere a questo 
nuovo prodotto?
In questa prima fase il nuovo prodotto sarà 
riservato alle PMI già nostre clienti. La nostra 
intenzione, infatti, è quella di migliorare 
ulteriormente il prodotto sperimentandolo 
con chi già conosce Banca Progetto. Una volta 
consolidata questa prima fase lanceremo il 
prodotto in modalità “full scale” sul merca-
to: piccole e medie imprese con esigenze di 
liquidità immediata potranno sottoscrivere 
InstantCash PMI e avere accesso ad un nuovo 
portale a loro dedicato, il Portale Imprese di 
Banca Progetto. Si tratta di un ecosistema nel 
quale il cliente potrà accedere, oltre ai prodotti 
della banca, anche ad una selezione di servizi 
a valore aggiunto interamente dedicati alle 
esigenze delle PMI. 

Avete previsto quindi un ambiente particolare 
per l’accesso ad InstantCash PMI?
InstantCash PMI è disponibile, come detto, 
dal Portale Imprese, che diventerà il punto di 
accesso digitale unico per le imprese clienti 
della banca. Un unico punto di accesso che 
è molto di più di un home banking, una vera 
e propria porta di accesso ad un potenziale 
infinito di opportunità e servizi. Resta ovvia-
mente centrale il ruolo della nostra rete di 
Agenti e Mediatori che forniscono supporto 
qualificato e personalizzato ai nostri clienti. 

Giuseppe Sarcinelli
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intervista giuseppe sarcinelli

Da domani lo farà anche indirizzandoli e 
orientandoli verso la conoscenza del Portale 
Imprese. Ma facciamo un esempio concreto: 
un’azienda che ha già un mutuo chirografario 
con Banca Progetto in questo periodo po-
trebbe avere bisogno di liquidità aggiuntiva 
(e qui interviene InstantCash PMI) oppure di 
un servizio assicurativo specifico o di consu-
lenza su eventuali strumenti agevolativi (…e 
molte altre novità in arrivo). Quest’azienda 
accedendo al Portale Imprese PMI trova tutto 
questo in un unico punto avendo sempre a 
disposizione l’assistenza della nostra rete di 
Agenti e Mediatori.

Insomma siete solo all’inizio…
Ha colto in pieno: l’amplificazione dei vantaggi 
che Banca Progetto vuole offrire ai propri 
clienti. Grazie al nuovo Portale Imprese e 
al nuovo prodotto InstantCash PMI stiamo 

rispondendo a un’esigenza costante delle 
imprese. Abbiamo l’incredibile opportunità 
di fornire risposte concrete, espandibili a 
seconda dell’evoluzione del mercato e sempre 
con l’obiettivo di sviluppare il potenziale delle 
Piccole e Medie Imprese italiane, il cuore eco-
nomico del nostro paese, che ricoprono una 
posizione di centralità riconosciuta dal siste-
ma bancario. Tuttavia, servire queste imprese 
da sempre abituate a muoversi in un contesto 
dinamico e sempre in evoluzione, innovando 
costantemente ma senza gli indubbi vantaggi 
di “scala” delle grandi imprese nazionali e 
multinazionali non è semplice. Noi crediamo 
di poter mettere in campo la ricetta giusta 
fondendo l’ascolto dei loro bisogni attraverso 
la nostra incredibile rete di Agenti e Mediatori 
con le nostre capacità di “artigiani digitali”. I 
risultati degli ultimi due anni ce lo confermano 
in pieno, ma siamo solo all’inizio.  <

Schermata del Portale Imprese
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Global Planning Architecture definisce i punti
cardine di una rinnovata cultura

positivi e un buon output aziendale.
I tasselli che le compongono, comprendono i flussi 
di lavoro, le modalità di interazione tra le business 
units e tra le persone, la gestione del tempo e 
degli orari di lavoro, l’uso degli spazi, l’immagine 
aziendale e i valori condivisi, i percorsi di crescita e 
avanzamento professionale e i processi formativi. 
Tutti questi fattori diventano oggetto di studio e 
parte integrante del progetto architettonico, che sia 
di un interno, di un edificio o di uno spazio urbano.

Il noto studio milanese Global Planning Ar-
chitecture ha definito una nuova visione nel 
rapporto delle persone con un’architettura 
sempre più incentrata sulla restituzione di 
benessere ed efficienza.

Il luogo di lavoro come contesto di 
miglioramento:

L’architettura, come molti altri settori, compie 
oggi un cambio di visione che mette in primo 
piano le persone; dal loro stato emotivo dipende la 
produttività aziendale ed è partendo da esse che 
si deve sviluppare la progettazione degli ambienti 
lavorativi. L’ufficio diventa uno spazio concettuale 
in cui dimostrare e mettere a frutto le proprie 
competenze e conoscenze ma anche dove si ha 

Nella visione dello studio Global Planning 
Architecture il rapporto delle persone con 
l’architettura e con il work-life balance deve 
essere sempre più incentrato su inclusione, 
felicità e benessere, anche grazie ad un uso 
innovativo della tecnologia.

Negli ultimi due anni aziende e realtà lavorative 
hanno dovuto affrontare molti cambiamenti. Con 
diverse sfumature esse hanno adattato o rivolu-
zionato radicalmente la propria cultura aziendale, 
raramente i principi e i processi interni sono rimasti 
inalterati. Il cambiamento più importante, riscontrato 
nel post-pandemia, risulta essere avvenuto nella 
scala di valori e priorità che le persone danno al 
tempo dedicato a lavoro e vita privata, generando 
un mercato del lavoro del tutto nuovo e inaspettato. 
Questi cambiamenti hanno oggi una forte ricaduta 
anche sull’architettura, che per perseguire con 
successo la propria mission di progettazione, 
deve oggi mutuare da settori quali il marketing e 
il management una profonda conoscenza della 
sociologia e della cultura aziendale. 

Come si definisce questa nuova realtà?

Innanzitutto, dai suoi effetti; quando essa funziona 
ed è condivisa dalle persone produce risultati 

L’Architettura vista
dall’interno
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circondano. La felicità diviene così uno degli asset 
dell’architettura e degli spazi ufficio. Un concetto 
che vive anche all’interno della costruzione degli 
asset aziendali, attraverso la realizzazione di per-
corsi dedicati e ad un ritorno positivo che parte dal 
management. Le persone che hanno la possibilità 
di lavorare e condividere le loro idee all’interno di un 
ambiente rilassato e di utilizzare spazi adeguati alle 
loro esigenze vitali risultano infatti avere maggior 
efficacia e controllo delle proprie azioni, alti livelli 
di energia e prestazioni migliori, contribuendo così 
alla creazione di un ambiente di lavoro piacevole 
e produttivo.

Human Technology

La tecnologia favorisce il cambiamento e anche 
il settore dell’architettura ha oggi la necessità di 
accogliere cambiamenti migliorativi all’interno dei 
suoi processi e della propria cultura aziendale.
La Human Technology, costruita attorno alle esi-
genze delle singole persone, permette di tagliare 
processi interni lenti e ormai desueti come l’invio 
massivo di mail e regala invece più spazio a 
tutte quelle attività che richiedono collaborazione, 
creatività e pensiero condiviso. La tecnologia smart 
e le diverse tipologie di automazione rendono 
l’ambiente di lavoro più produttivo e notevolmente 
più piacevole. Ridisegnare i processi lavorativi all’in-
terno della propria azienda richiede lungimiranza e 
una leadership aperta alle opzioni più innovative. 

Solo chi ha la capacità di cambiare viene infatti 
ripagato da un work-life balance più sano, produt-
tivo e felice.

facile accesso alla formazione e all’informazione. 
A maggior ragione nei settori dell’Architettura e del 
Real Estate, profondamente influenzati dai cam-
biamenti sociali ed economici è indispensabile una 
formazione costante e puntuale. Gli spazi dedicati 
alla progettazione vengono così ripensati in modo 
creativo e formativo, per aiutare i team di progetto 
ad adattarsi e pensare in modo nuovo rispetto alla 
realtà mutevole; per esempio, stimolandoli alla 
condivisione dello spazio e a lavorare insieme per 
obbiettivi. 

Una cultura inclusiva:

Il mondo dell’architettura è abituato da tempo 
a muoversi secondo una dinamica di inclusività 
delle competenze, attraverso processi aperti a 
collaborazioni interne ed esterne, focalizzate su un 
obiettivo comune: il progetto. 
Sono lontane le discriminazioni legate al genere, 
all’età, alla distanza geografica, alle abilità fisiche 
o alla religione. Le persone vengono valutate e 
apprezzate per le loro capacità professionali e 
per il contributo che possono portare allo sviluppo 
dei progetti. L’architettura costruisce gli strumenti 
della nostra società: dagli spazi, agli edifici fino 
all’ambiente urbano, strumenti che per loro natura 
devono essere inclusivi e accessibili a tutti. Il 
principio dell’inclusività è oggi un cardine nella 
progettazione architettonica di qualsiasi spazio 
residenziale, edificio o luogo pubblico. 
Si progettano luoghi privi di barriere fisiche e 
culturali, spazi funzionali e funzionanti per tutte 
le fasce di età, ponendo l’attenzione alle diverse 
funzioni che le persone ricoprono all’interno della 
società.

La Felicità come nuovo Asset:

Gli spazi che viviamo e utilizziamo ogni giorno 
sono parte della nostra identità e influiscono 
positivamente o negativamente sulla quotidianità e 
sulle emozioni. Chi si occupa di Architettura lo sa, 
proponendo da anni un approccio alla progettazione 
di spazi che orientino alla positività. 
Dalla pianificazione urbana alla progettazione del 
workspace l’obiettivo è restituire un plus valore 
alle persone creando empatia con i luoghi che le 

Campus Telecom - Bologna, progetto di Global Planning Architecture
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BNL, una storia italiana
vissuta da vicino
2021-2022: una vertenza sindacale
aspra in un sistema bancario in perenne
riorganizzazione e ridefinizione
del business model

   
a poco più di un mese ho raggiunto 
i 72 anni e, ripensando al traguardo 
raggiunto, mi sono reso conto per 
la metà di questo tempo (36 anni e 

quattro mesi) sono stato un dipendente di BNL. 
La mia storia di bancario inizia nel dicembre 
1971 e termina nel marzo 2008. In gioventù 
ero ben contento di lavorare in una banca 
fondata il 15 agosto 1913 (lo stesso anno di 
nascita di mio padre) e che aveva avuto come 
primo obiettivo il credito alla cooperazione, un 
sistema di economia solidale che secondo me 
anche oggi andrebbe svincolato dalle logiche 
di parte politica e dal sistema di governance 
tipico di queste aziende (un voto per ogni 
socio indipendentemente dalle quote o azioni 
possedute). Questo sistema crea spesso dei 
centri di potere interni che a volte portano alla 

crisi aziendale o comunque a delle inefficienze 
diffuse nella gestione. In teoria lo strumento 
cooperativo avrebbe dovuto garantire uno 
sviluppo armonico se ben gestito in ogni parte 
d’Italia recuperando i posti di lavoro persi di 
continuo e le fasce di povertà endemica in 
alcuni territori.
Oggi questo tipo di società solidali si caratte-
rizza soprattutto per le operazioni di “workers 
buy out” in aziende decotte o in dismissione 
dalla proprietà con i dipendenti che diventano 
soci di una “newco” per salvare il posto di 
lavoro, magari facendosi anticipare l’indennità 
di disoccupazione che diventa quindi il primo 
capitale disponibile per la cooperativa. 
Si stanno affermando sul mercato nazionale 
anche le “Benefit Corporation”, un nuovo tipo 
società presente dal 2016 (idea importata dagli 

D
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devono saper gestire l’innovazione economica 
e linee di business atipiche e non di routine 
sfruttando piccole cifre raccolte tra la folla dei 
sottoscrittori. 
Ugualmente ricordo con orgoglio la privatizza-
zione BNL nel 1998 con la Banca degli Enti che 
diventava la Banca dei Clienti.
Con Nerio Nesi, Presidente della Banca per 
lungo tempo, mi accomunava il fatto di es-
sere stato, anche se solo per sei mesi, un 
dipendente della “Ing. C. Olivetti & C” (Nesi 
era stato a capo dei servizi finanziari della 
società) allora considerata azienda innovativa 
sia nella gestione del business che nel rispetto 
e valorizzazione delle risorse umane. Adriano 
Olivetti affermava che la fabbrica non doveva 
solo guardare il dato dei profitti ma doveva 
distribuire ricchezza, cultura, servizi e demo-
crazia. Pensava alla fabbrica per l’uomo e non 
all’uomo per la fabbrica. Alcune regole e le 
politiche di remunerazione del management 
della Olivetti erano a mio avviso qualcosa 
di moderno ed etico e rendevano l’azienda 
attrattiva e il business sostenibile. 
Ricordo con vergogna lo scandalo della Filiale 
BNL di Atlanta emerso nell’agosto del 1989 
dove venne rilevato, a seguito di finanziamenti 
non correttamente gestiti verso l’Iraq, un 
ammanco di tali proporzioni (più di 2 mld di 
dollari Usa) che fece scalpore e inquinò per 
sempre la reputazione e il destino della più 
grande Banca italiana.
In quel momento la Banca era già una Spa 
anche se controllata da enti pubblici (Inps, 
Ina, Inail riuniti in un patto di sindacato) 
ed era diretta dal D.G. Giacomo Pedde, un 
sardo che aveva iniziato la carriera prima come 

USA) che nell’esercizio di un’attività economica, 
oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguo-
no una o più finalità di un beneficio comune 
e operano in modo responsabile, sostenibile e 
trasparente nei confronti di persone, comunità, 
territori e ambiente, beni ed attività culturali 
e sociali, enti ed associazioni e altri portatori 
di interesse.
Esistono anche le cosiddette “start up inno-
vative” che hanno una serie di benefici nel 
reperimento dei capitali (equity crowdfunding 
ma non solo) con detrazioni fiscali correlate 
all’investimento e una burocrazia semplificata 
in diversi passaggi tra cui maggiori oppor-
tunità e flessibilità nei contratti di lavoro. 
Questo tipo di soggetti nella visione corrente 

Carlo Bigazzi
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qualificato che deve supportare il cliente nella 
pianificazione finanziaria. Credo che il sistema 
delle banche ed i sindacati in unione anche 
con le associazioni dei consumatori possano 
cercare di superare questi metodi anche se ci 
sono forti resistenze al cambiamento.
Non per nulla si parla sempre di più nella 
gestione commerciale delle aziende di “Gra-
titudine Marketing” e del “Manager della 
felicità” nella gestione delle risorse umane. 
Le aziende moderne sono consapevoli che i 
clienti sono l’attivo aziendale più importante 
insieme alle risorse umane che li devono 
gestire e mantenere. 
Ricordo infine che l’OPA di BNP (anch’essa 
nata da un merger nel 2000) su BNL ebbe un 
pieno successo anche tra i dipendenti BNL che 
aderirono conferendo il 100% delle loro azioni 
ordinarie e di risparmio (BNP pagava cash) 
e ricordo anche che per tanto tempo prima 
di BNP furono cercate occasioni di fusione/
apparentamenti della BNL con altre istituzioni 
bancarie anche estere mai andate a buon fine 
per varie ragioni.
La gestione di BNL successiva all’acquisizio-
ne è scritta nelle regole e nei sistemi del 
“private equity” che BNP, nella sua qualità 
di multinazionale, applica con regolarità in 
tutto il mondo. Ugualmente il modello di 
business è un format replicabile ovunque ma 
credo con poche personalizzazioni. Semmai 
ci sono delle responsabilità in alcune scelte 
non condivisibili, queste sono a mio avviso 
anche e soprattutto del “middle management” 
che ritengo sia stato inserito da BNP nella 
partecipata con mandati sempre più precisi 
e pressanti.

giornalista e poi come giovane impiegato alla 
sede di Cagliari della BNL. Trasferitosi a Roma, 
aveva frequentato i corsi di addestramento per 
diventare Direttore Amministrativo. All’epoca 
in ogni Filiale era allocata una figura denomi-
nata in sigla CSE (Capo dei Servizi Esecutivi) 
con compiti di gestione operativa e di controllo. 
Aveva nel tempo raggiunto la posizione apicale 
di Direttore Generale della Banca con una 
reputazione di ristrutturatore. La sua figura era 
caratterizzata anche da importanti parentele 
(famiglie Cossiga e forse anche Berlinguer).
La carenza di controlli in quel periodo (si diceva 
che le visite ispettive non erano necessarie 
in quanto le Filiali erano tutte collegate in 
tempo reale e si doveva risparmiare sui costi 
di trasferta degli ispettori) favorì sicuramente 
chi gestiva la massa di crediti anomali della 
Filiale di Atlanta anche se trattandosi di cifre 
notevolissime non potevano non incidere 
sulla tesoreria della Banca e dare adito a più di 
qualche sospetto tra gli uomini chiave. 
Nell’attualità credo sia importante per i di-
pendenti bancari, oggi stressati da “budget” 
sempre più ambiziosi, di ricordare che una 
delle regole delle imprese di ogni settore è il 
passaparola positivo nella comunità dei clienti 
di riferimento. Il cliente – specie quello che non 
ha bisogno – ti può abbandonare in qualsiasi 
momento a seguito di una delusione ed è in fin 
dei conti il vero arbitro della situazione e quello 
che, se seguito e soddisfatto, salva i posti di 
lavoro ed evita la chiusura delle agenzie. 
Le pressioni commerciali a raffica non solo 
in BNL ma nelle principali banche italiane 
tendono a far diventare il bancario il piazzista 
della vendita di turno anziché un consulente 
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e la confusione anziché essere il volano di uno 
sviluppo aziendale. Mentre scrivo queste note 
rilevo un articolo di una sigla sindacale che 
sembra andare verso un ripristino del dialogo 
tra le parti nell’affrontare con positività ed 
innovazione i problemi del personale e della 
Banca. Anche per BNL credo che possa valere 
la famosa legge che “niente si crea, niente si 
distrugge ma tutto si trasforma” del chimico 
Lavoisier.
Le Filiali ed Agenzie di BNL storiche erano una 
rete a maglie larghe (allocata principalmente 
su base provinciale e nelle città medie) che mal 
si adatta all’attualità economica e gestionale 
del nostro Paese.
Per quanto riguarda il personale nelle banche 
di oggi, credo che ciascuno debba continua-
mente cercare di affinare le proprie com-
petenze professionali, dimostrare rispetto e 
collaborazione nella correttezza sia con i clienti 
che con i manager da cui dipende. Se del caso 
dovrà avere la forza e il coraggio di fare quei 
cambiamenti che gli permettano uno sviluppo 
professionale anche su nuove basi, non solo 
come dipendente ma anche eventualmente 
come autonomo. 
Recentemente abbiamo potuto consultare 
una statistica che ha attestato che dal 1990 
al 2020 la media salariale sia cresciuta in 
tutti i Paesi in esame al di fuori dell’Italia 
dove si è registrata una diminuzione del 2,9% 
(elaborazione Openpolis su dati Ocse).
Questo dato la dice lunga sulle prospettive del 
lavoro dipendente in ogni settore economico 
del nostro Paese che si caratterizza anche per 
un gap notevole tra il lordo contrattualizzato 
e il netto riconosciuto in busta paga ai lavora-

Io ho cessato il rapporto di lavoro nel marzo 
del 2008 e ancora non si erano verificate le 
situazioni di discontinuità degli anni suc-
cessivi – sembrava che BNP contasse molto 
sull’acquisizione fatta – si parlava dell’Italia 
come il secondo mercato domestico di BNP e 
si auspicava l’ulteriore sviluppo di BNL Banca 
Commerciale. Vennero in un primo momento 
dopo l’acquisizione aperte anche nuove agen-
zie e rammodernate quelle esistenti secondo 
degli schemi abbastanza commerciali ma 
gradevoli.
Oggi è sotto gli occhi di tutti che la digitalizza-
zione è l’unico sistema che, permettendo alle 
Banche un risparmio di costi, può nel contempo 
migliorare in certi ambiti la fruibilità di servizi 
anche standardizzati e automatizzati per una 
clientela retail (privati e microimprese) che 
comunque ha bisogno di servizi bancari e di 
uno o più referenti nel territorio di riferimento.
BBVA, che nel 2005 aveva una partecipazione 
del 15% in BNL e aveva lanciato un’OPA non 
andata a buon fine, è ad oggi ritenuta da 
molti la Banca più digitalizzata e innovativa e 
recentemente con la sua piattaforma digitale 
ha iniziato ad operare attivamente in Italia, 
che ritiene il suo primo mercato estero, con un 
conto corrente e carte di debito digitali. 
Dopo i recenti scioperi che hanno interrotto 
una pace e forse un dialogo tra sordi durato 
decenni, auspico si possa cercare e trovare una 
linea di mediazione sostenibile tra la Banca e 
il suo personale. Credo fermamente che ci sia 
bisogno di archiviare quello che è successo 
negli scorsi anni e che l’inserimento conti-
nuo nella linea di comando di quadri assunti 
dall’esterno abbia amplificato il malcontento 
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tori (il cosiddetto cuneo fiscale) con ritenute 
e costo del lavoro assai onerosi e che quindi 
scontentano sia i datori che i prestatori d’opera. 
Occorrerebbe che questi oneri permettessero 
di finanziare un sistema integrato di welfare 
pubblico adeguato a quanto detratto con 
ritenuta alla fonte come contributi e tasse sul 
reddito.
Mi piacerebbe che la politica nazionale nell’af-
frontare i problemi del nostro Paese si potesse 
confrontare in modo unitario e pragmatico, 
senza guardare continuamente alle prossime 
elezioni, con i reali problemi derivanti dalla 
globalizzazione. L’Italia ha perso competiti-
vità nel manifatturiero nei confronti delle 
regioni asiatiche (Cina in primis) dove tanti 
prodotti sono realizzati con paghe ridotte e 
condizioni di lavoro estreme e pressanti. Le PMI 
avrebbero dovuto regolarsi negli anni decorsi 
facilitando la collaborazione tra imprese per 
creare al posto delle imprese esistenti delle 
organizzazioni più capitalizzate e dotate di 
mezzi finanziari, utilizzando oltre alle tecniche 
di M&A se del caso anche la normativa che 
disciplina la collaborazione indipendente nelle 
Reti d’impresa. 
Uno dei principali problemi emersi dal 2008 
in poi è il progressivo andare in crisi delle 
PMI quasi sempre per la mancanza di piani-
ficazione nel ricambio generazionale, della 
inadeguatezza dei figli subentrati nell’attività 
ai genitori senza idee e regole di sana gestione 
aziendale e che non hanno capito in tempo 
le modifiche e le insidie del mercato molto 
spesso arrivati in Italia dall’estero (vedasi per 
tutti il caso Ikea e la scomparsa quasi totale 
della filiera del legno arredo in Italia ma si 

potrebbe discutere del medesimo problema 
per quasi tutti i settori economici). 
Oggi l’esplodere dei costi dei noli dei trasporti 
marittimi in uno con le agevolazioni corpose 
per innovare e modernizzare la produzione 
industriale stanziate in Italia dal Mise (Indu-
stria 4.0, Sabatini e altro) potranno permettere 
alle nostre imprese di aggiornare in modo 
sostanziale i sistemi di produzione industriale 
riducendo in modo significativo i costi azien-
dali. Il sistema delle imprese ha pertanto 
un’occasione da sfruttare in modo veloce e 
puntale per riportare in Italia larga parte delle 
produzioni industriali, anche perché nel passa-
to abbiamo perso intere filiere produttive che 
si sono spostate nei paesi dell’Est alla ricerca 
del miglioramento dei margini. Non è un caso 
che con la rarefazione del tessuto industriale 
e commerciale e l’esplodere delle procedure 
concorsuali in anni recenti è stata distrutta 
tanta ricchezza che ha coinvolto il sistema 
bancario, oggi impegnato soprattutto a ridurre 
i costi aziendali e a smaltire progressivamente 
i crediti deteriorati.
La riqualificazione del sistema economico 
del Paese, la sostenibilità delle risorse e la 
riduzione della dipendenza dall’estero potrà 
forse migliorare la vita degli italiani e dare 
stabilità al sistema finanziario ove si consideri 
che la pandemia trascorsa e la guerra attuale 
hanno ingigantito il debito pubblico e privato 
e non si può impunemente continuare ad 
incrementare il debito senza darsi delle regole 
certe di rientro.

Carlo Bigazzi
C.F.O. in outsourcing per le PMI
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La storia  Oggi portavoce di una cultura 
enoica e di una grande ricerca della qualità 
in uno dei più importanti territori enologici 
della Toscana, la famiglia Moretti Cuseri scrive 
l’inizio della sua storia vinicola negli anni 
Cinquanta, tra Firenze e Arezzo, in un territorio 
che prenderà il nome di Tenuta Sette Ponti. È 
in questo suggestivo lembo di Toscana che 
l’Architetto Alberto Moretti Cuseri acquisisce i 
primi 55 ettari direttamente dalle principesse 
Margherita e Maria Cristina di Savoia d’Aosta, 
figlie del celebre Duca Amedeo di Savoia d’Ao-
sta. Negli anni Novanta il figlio Antonio Moretti 
Cuseri dà il via al progetto vitivinicolo di Tenuta 
Sette Ponti per la produzione del primo vino in 
bottiglia: uno studio approfondito che insieme 
all’amore per la vigna e per gli antichi saperi 
dell’arte enoica ha consentito in poco tempo 
di raggiungere un’altissima qualità. Nel 1998, 
con la prima annata, nasce la prima etichetta, 
Crognolo, che ha come base la storica varietà 
di Sangiovese proveniente da cloni della più 
antica vigna della tenuta, Vigna dell’Impero. 

Per la prima volta si parla di Tenuta Sette Ponti, 
un nome evocativo ispirato ai Sette Ponti sul 
fiume Arno dislocati lungo la strada che da 
Firenze conduce ad Arezzo. Il più noto tra essi, 
il ponte Buriano costruito tra il 1240 e il 1277, 
si intravede sullo sfondo di due capolavori di 
Leonardo da Vinci: la Gioconda e la Madonna 
dei Fusi. Circa 300 ettari in cui le vigne vengono 
curate in regime biologico e in piena sintonia 
con le tradizioni del territorio e, tra campi 
coltivati a grano, girasole e granoturco.
 
Il suo prodotto target  Ricerca di un’al-
tissima qualità, rispetto per l’ambiente, inter-
nazionalità: i vini di Tenuta Sette Ponti sono 
espressione di una terra d’elezione, del rigoroso 
lavoro dell’uomo e di passione e amore per 
la vigna e le tradizioni che si traduce in vini 
eleganti, raffinati e di grande valore.
È Oreno l’etichetta più nota di Tenuta Sette 
Ponti della famiglia Moretti Cuseri: un vino 
che ha festeggiato nel 2021 il ventennale 
dalla sua prima vendemmia. Dal respiro in-

Tenuta Sette Ponti:
stile, eleganza e qualità
Il progetto vitivinicolo
della famiglia Moretti Cuseri
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ternazionale, con il suo 
elegante taglio bordolese 
con tocco toscano, Oreno 
ha raccolto una serie di 
riconoscimenti mondiali. 
Il più significativo per la 
storia e la qualità dell’eti-
chetta arriva a pochi anni 
dalla prima vendemmia, 
quando Wine Spectator 
premia Oreno come il 5°, 
10° e il 15° miglior vino 
della Wine Spectator TOP 
100 del Mondo.
Etichetta storica, inoltre, 
Vigna dell’Impero 1935, 
dall’omonimo vigneto 
piantato in Toscana dal Principe Amedeo di 
Savoia Duca d’Aosta: un vino prestigioso ed 
elegante simbolo della storia di Tenuta Sette 
Ponti in Toscana. Sangiovese in purezza pro-
dotto solo nelle annate migliori, in edizione 
limitata e con bottiglie numerate.

L’impegno per la produzione di qualità  
L’imprenditore aretino Antonio Moretti Cuseri 
ha intrapreso la strada dell’eccellenza con 
passione e amore per la terra e i suoi frutti, 
risultato di unione tra esperienza in vigna e 
viticoltura biologica, lavoro di squadra e inar-
restabile ricerca della qualità attraverso la se-
lezione. Stile, eleganza e qualità i caratteri che 
contraddistinguono le sue prestigiose tenute, 
elementi che hanno permesso di produrre 
vini di altissima qualità riconosciuti in Italia 
e nel mondo in soli vent’anni. A Tenuta Sette 
Ponti, dall’allevamento della vigna fino alle fasi 

finali dell’imbottigliamento del vino si segue 
un approccio sostenibile, dettato da azioni 
rigorose e specifiche che, unite alla passione 
di chi vede nel vino l’espressione autentica di 
un territorio, danno vita a etichette di grande 
pregio e qualità. La viticoltura biologica si basa 
su pratiche non invasive e rispettose dell’eco-
sostenibilità: in ogni fase della coltivazione, 
a difesa della vigna, per la concimazione fino 
alla raccolta dell’uva. Un processo rigoroso 
che continua anche in cantina, garantendo 
un’alta qualità del vino e conservandone il più 
possibile le caratteristiche organolettiche.

Attuale posizionamento sul mercato  
Con l’80% di export in oltre 50 paesi, e un mer-
cato italiano di nicchia, Tenuta Sette Ponti si 
posiziona in un target elevato proponendo un 
prodotto di prestigio, espressione di tradizione 
enologica radicata nel territorio.  <

Alberto ed Amedeo
Moretti Cuseri
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numeri leasing

Il punto sul leasing
a maggio 2022
Crescono i nuovi contratti (sia in numero
che in valore) rispetto ad aprile

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Aeronavale
e Ferroviario

1,4%
Auto

50,5%

Strumentale
38,8%

Immobiliare
9,2%

Energy
0,2%

Nuovi contratti di leasing (valori in migliaia di euro)

Fonte: Assilea.

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MAGGIO 2022 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Autovetture in leasing* 27.377 1.252.108 -11,8% -3,7%

Autovetture NLT* 109.383 3.373.063 -12,5% 2,0%

Veicoli commerciali in leasing* 11.816 455.339 -11,8% -5,0%

Veicoli commerciali NLT* 21.496 429.195 45,3% 35,1%

Veicoli Industriali 9.597 1.036.525 1,6% 4,3%

AUTO 179.669 6.546.230 -7,2% 2,3%

Strumentale finanziario 45.603 4.438.416 3,3% 30,7%

Strumentale operativo 40.269 586.261 17,8% 25,2%

STRUMENTALE 85.872 5.024.677 9,6% 30,0%

AERONAVALE E FERROVIARIO 132 175.989 5,6% 8,3%

Immobiliare costruito 1.014 676.524 3,2% 7,8%

Immobiliare da costruire 264 516.626 1,1% 3,6%

IMMOBILIARE 1.278 1.193.150 2,7% 5,9%

ENERGY 84 24.666 71,4% -32,1%

TOTALE GENERALE 267.035 12.964.712 -2,3% 11,9%

Fonte: Assilea.
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Inoltre i contratti sono sempre disponibili nell’Area Riservata sul sito 
di Alba Leasing, la piattaforma online dedicata alla clientela dove è 
possibile gestire in maniera autonoma 24 ore su 24 i servizi postvendita, 
richiedere offerte non vincolanti e ricevere in ogni momento il supporto 
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Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Aeronavale
e Ferroviario

1,4%
Auto

50,5%

Strumentale
38,8%

Immobiliare
9,2%

Energy
0,2%

Nuovi contratti di leasing (valori in migliaia di euro)

Fonte: Assilea.

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MAGGIO 2022 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Autovetture in leasing* 27.377 1.252.108 -11,8% -3,7%

Autovetture NLT* 109.383 3.373.063 -12,5% 2,0%

Veicoli commerciali in leasing* 11.816 455.339 -11,8% -5,0%

Veicoli commerciali NLT* 21.496 429.195 45,3% 35,1%

Veicoli Industriali 9.597 1.036.525 1,6% 4,3%

AUTO 179.669 6.546.230 -7,2% 2,3%

Strumentale finanziario 45.603 4.438.416 3,3% 30,7%

Strumentale operativo 40.269 586.261 17,8% 25,2%

STRUMENTALE 85.872 5.024.677 9,6% 30,0%

AERONAVALE E FERROVIARIO 132 175.989 5,6% 8,3%

Immobiliare costruito 1.014 676.524 3,2% 7,8%

Immobiliare da costruire 264 516.626 1,1% 3,6%

IMMOBILIARE 1.278 1.193.150 2,7% 5,9%

ENERGY 84 24.666 71,4% -32,1%

TOTALE GENERALE 267.035 12.964.712 -2,3% 11,9%

Fonte: Assilea.
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Una bici “Time”
per un Leasing Magazine migliore

Per celebrare il suo quinto anno di vita, Leasing Magazine ha messo in 
palio un premio, una bici d’epoca dall’importante valore commerciale, 
destinato a uno dei nostri articolisti, inserzionisti e lettori.

Ad aggiudicarsi il premio è stato Gianfranco Poma, autore 
dell’articolo “Numeri e prospettive del mercato dell’industria nautica 
italiana” pubblicato sul numero 5/2022 della rivista.

«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)

leasing Magazine anno V n. 7/828

   
rosegue la crescita del valore di 
stipulato lease che, nel periodo 
gennaio-maggio 2022, registra un 
aumento del +11,9%, a fronte di 

una flessione del numero dei nuovi contratti 
(-2,3%). Nei primi cinque mesi dell’anno sono 
stati stipulati oltre 267 mila contratti leasing per 
un valore di circa 13 miliardi di euro. Si evidenzia 
una crescita dei nuovi contratti di leasing a 
maggio rispetto ad aprile sia in numero sia 
in valore (rispettivamente +9,2% e +7,2%), in 
controtendenza rispetto al rallentamento che 
si era osservato ad aprile sul mese precedente. 
A livello tendenziale, al +6,9% che si registrava 
ad aprile 2022 rispetto ad aprile 2021, segue 
un +9,3% a maggio. Il trend migliore continua 
ad osservarsi del comparto strumentale, che 
vede nei mesi gennaio-maggio un incremento 
del 9,6% sui numeri e del 30,0% sui valori. 

Positiva anche la dinamica dell’immobiliare 
che, con una crescita sia nel “costruito” che 
nel “da costruire”, segna un +2,7% in numero e 
un +5,9% in valore. In ripresa il comparto auto 
che, nonostante la flessione nel valore delle 
autovetture e dei veicoli commerciali in leasing, 
mostra un aumento complessivo per volume 

P
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* elaborazioni Assilea su da� Centro Studi e Sta�s�che UNRAE.
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* elaborazioni Assilea su da� Centro Studi e Sta�s�che UNRAE.
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Stipulato leasing immobiliare (e m)

* elaborazioni Assilea su da� Centro Studi e Sta�s�che UNRAE.
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Stipulato leasing auto (e m)

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Aeronavale
e Ferroviario

3,2%
Auto

45,7%

Strumentale
41,5%

Immobiliare
9,4%

Energy
0,1%

Variazione % stipulato leasing nel mese di gennaio
(in valore)

Fonte: Assilea.

STIPULATO LEASING
GENNAIO 2022 Numero Valore Var. %

Numero
Var. %
Valore

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

Autovetture in leasing* 4.716 221.952 -5,6% 0,2%

Autovetture NLT* 16.553 447.392 -17,8% -19,4%

Veicoli commerciali in leasing* 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%

AUTO 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%

STRUMENTALE 14.499 853.572 16,0% 49,2%

Immobiliare costruito 134 83.738 -1,5% -19,8%

Immobiliare da costruire 36 109.915 5,9% 34,3%

IMMOBILIARE 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%

TOTALE GENERALE 42.003 2.055.301 -3,8% 12,4%

Fonte: Assilea.
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dei contratti del 2,3%, con una conseguente 
crescita della propria quota sull’intero stipulato, 
che supera il 50% del valore totale. Tornano a 
crescere i volumi dell’aeronavale e ferroviario 
(+8,3%), sospinti dal comparto della nautica 
da diporto. L’energy mostra una dinamica com-
plessiva ancora negativa (-32,1%), a fronte di un 
notevole incremento nel numero di operazioni 
(+71,4%) e di un trend particolarmente positivo 
del fotovoltaico non accatastato.
Continua a crescere il leasing strumentale 
(+9,6% in numero e +30,0% in valore). In par-
ticolare, l’incremento maggiore in valore è 
quello del leasing finanziario, con un +30,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre 
per numero di contratti è il leasing operativo a 
mostrare la dinamica migliore, con un +17,8%, 
rispetto al +3,3% registrato nello strumentale 
finanziario. Mentre nel leasing operativo l’in-
cremento si mantiene omogeneo nei diversi 
sotto-comparti, lo strumentale finanziario 
evidenzia una flessione del -3,0% nella fascia 
d’importo inferiore a 50 mila euro, a fronte 
di incrementi molto importanti nelle fasce 
d’importo medio-alte. Positiva la dinamica del 
leasing immobiliare che, rispetto ai primi cinque 
mesi del 2021, registra un incremento del 2,7% 
in numero e del 5,9% in valore. Sia nel “costruito” 
che nel “da costruire” risultano in crescita tutti 
i sotto comparti ad eccezione dei contratti di 
fascia d’importo inferiore a 0,5 mila euro, che 
registrano una contrazione rispettivamente pari 
al 4,5% ed al 3,7%. Nel lease auto, prosegue il 
trend di crescita nel noleggio a lungo termine 
di veicoli commerciali (+35,2%) e di autovetture 
(+2,0%), nonché del leasing finanziario di veicoli 
industriali (+4,3%).  <
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Prelios Innovation:
BlinkS nella prima
cessione di crediti UTP 
del Credito Cooperativo
Operazione pilota nel settore
realizzata su piattaforma di trading
di crediti Non-performing

   
o scorso aprile alcune banche 
appartenenti al Gruppo Cassa Cen-
trale – Credito Cooperativo Italiano, 
nell’ambito del proprio processo di 

dismissione di stock di Npe (Non-performing 

exposures), hanno perfezionato la prima ces-

sione di crediti Unlikely-to-pay (UTP) con il 

supporto dell’area Npe della Capogruppo, dopo 

aver già definito, a fine 2021, una cessione di 

posizioni a sofferenza utilizzando la garanzia 

dello Stato GACS. L’operazione pilota, denomi-

nata GARAIT e con un GBV (gross book value) 

complessivo di circa 25 milioni di euro, è stata 

strutturata sulla piattaforma fintech BlinkS 

del Gruppo Prelios, che ha agito nella fase di 

raccolta, normalizzazione e stratificazione dei 
portafogli, nella due diligence preliminare alla 
cessione, nonché nella gestione dell’intero 
processo competitivo di cessione al termine 
del quale il portafoglio di crediti UTP è stato 
acquisito dal fondo HIDOF II gestito da Incanto 
SGR.
Gabriella Breno, Amministratore delegato di 
Prelios Innovation, l’hub fintech del Gruppo 
Prelios che ha sviluppato BlinkS, ha commen-
tato: «GARAIT è la prima cessione di crediti 
UTP vivi mai effettuata su una piattaforma di 
trading Npe e siamo contenti di essere, grazie 
a Cassa Centrale Banca, i precursori anche in 
questo campo. Continuiamo a innovare, ad 

L
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assistere i nostri clienti, a confermare la bontà 
del nostro approccio basato su standardizza-
zione, trasparenza ed efficienza e, soprattutto, 
a essere il punto di riferimento nel mercato dei 
crediti problematici italiani, a favore di tutti 
gli stakeholder e, in ultima istanza, dell’intero 
sistema economico»
Martino Cutillo, Amministratore delegato di 
Incanto SGR, ha affermato: «Questa opera-
zione rappresenta un ulteriore passo della 
nostra strategia di investimento nel mercato 
del credito deteriorato. Nel corso degli ultimi 
anni abbiamo assistito a numerose transazioni 
di crediti Non- Performing-Loans (Npl), mentre 
il mercato dei crediti UTP è stato oggetto di 

operazioni di apporto, ma non di investimenti 
a valori di mercato. Siamo molto contenti di 
essere stati pionieri del settore insieme al 
Gruppo Prelios e riteniamo che la gestione ef-
ficiente e trasparente della piattaforma BlinkS 
sia la base per numerose future transazioni di 
questo tipo».
L’operazione di cessione, perfezionatasi in poco 
più di un mese, apre una nuova opportunità 
per tutti gli Istituti bancari nella loro strategia 
di deleveraging di crediti non performing, 
anche alla luce delle sempre più confermate 
previsioni di incremento dello stock di crediti 
UTP quale conseguenza del perdurare degli 
effetti della pandemia.  <
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credito

L’Italia si posiziona al terzo posto in Europa per 
numero di occupati nell’industry dopo Germa-
nia e Spagna. Le aziende di tutela del credito 
lavorano in Italia in un contesto più complesso 
rispetto al resto d’Europa; i maggiori ostacoli 
derivano da tre fattori: tempistiche più lunghe 
nel sistema giudiziario italiano (il Disposition 
Time relativo alle cause civili e commerciali 
con contenzioso in primo grado è 2,1 volte più 
lungo in Italia rispetto alla media europea), 
tasso inferiore di educazione finanziaria e 
scarsa diffusione di consulenza finanziaria 
indipendente e gratuita. La normativa del set-
tore della tutela del credito in Italia è ancora 
regolata da una norma del 1931 ma potrà 
essere modificata in seguito al recepimento 
della direttiva UE “Credit servicers and credit 
purchasers”. In Italia, a differenza di Germania 
e Regno Unito, la licenza per operare nel settore 
è a titolo personale (e non aziendale) mentre 
in Francia e Spagna, ad oggi, non è richiesta 
alcuna licenza. Da un punto di vista formale 
le aziende di tutti Paesi UE hanno accesso alle 
stesse categorie di dati ma c’è molta disomoge-

   
ono stati presentati lo scorso 
maggio i risultati del XII Rapporto  
UNIREC, l’Associazione di Confindu-
stria Servizi Innovativi e Tecnologici 

che rappresenta le aziende e società che offro-
no servizi di gestione del credito, accompagnati 
da uno studio comparativo sul settore della 
Tutela del Credito in Europa condotto con The 
European House-Ambrosetti.
Il settore italiano della tutela del credito ha 
un peso rilevante nell’economia europea: 
rappresenta circa un quinto (il 22%) delle 
aziende e del fatturato (il 17%). In particolare, 
il numero di aziende del comparto è quattro 
volte più elevato in Italia che in Francia e tre 
volte più numeroso rispetto al Regno Unito. Il 
fatturato generato dalle aziende dell’industry 
non risulta tuttavia proporzionale al numero 
di aziende: mentre in Germania il fatturato 
medio si attesta intorno ai 5,8 milioni di euro, 
nel Regno Unito scende a 4,65 milioni e in Italia 
a 1,8 milioni. La media dei ricavi delle aziende di 
tutela del credito nella UE27 è di 1,56 milioni di 
euro, quindi superiore rispetto al dato italiano. 

S

XII Rapporto UNIREC
Raggiunta la cifra record di 160 miliardi
di euro di stock di crediti in lavorazione
nel 2021, ma si dimezza il tasso di crescita
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neità su costi e modalità. Infine, l’Italia, tra tutti 
i Paesi considerati dalla ricerca The European 
House-Ambrosetti, risulta essere l’unico caso 
in cui le aziende di tutela del credito sono 
soggette alla normativa antiriciclaggio.
Il debito in Italia sta assumendo un peso 
rilevante sull’economia domestica attestandosi 
a oltre 2.000 miliardi di euro nel 2021 con una 
crescita del 5,1% rispetto all’anno precedente. 
Il tasso di indebitamento di famiglie e impre-
se italiane resta ancora basso nel confronto 
internazionale ma è in crescita. Dopo il picco 
di NPL rilevato nel 2015, emerge uno scenario 
in controtendenza con crediti deteriorati in 
diminuzione. Il XII Rapporto UNIREC vede, nel 
2021, lo stock di crediti affidati per il recupero 
alle imprese associate raggiungere la cifra 
record di quasi 160 miliardi di euro, rispetto 
ai circa 149 miliardi del 2020 ma il trend 
di crescita degli importi gestiti è dimezzato 
rispetto al 2020 e si stabilizza intorno al 7%. 
Forte la frenata rispetto al +30% registrato nel 
2019 nel periodo pre-pandemico. In parallelo 
nel 2021 le performance di recupero su questi 
crediti sono cresciute molto relativamente 
al numero di pratiche (passando dal 33% del 
2020 al 40% del 2021) mentre sono rimaste 
stabili all’11% sugli importi. Più in particolare 
osservando l’evoluzione dei risultati nell’ultimo 
quinquennio emerge la capacità del settore 
di mantenere e più recentemente anche di 
migliorare, il livello di servizio in presenza di 
una domanda progressivamente crescente con 
la performance in aumento di circa un punto 
percentuale.
«È in questo scenario ambivalente e in via di 
evoluzione che entro fine 2023 l’Italia dovrà 

recepire la Direttiva Europea “Credit servicers 
and credit purchasers”. Questa pur essendo 
verticale sul settore degli NPL va a toccare il 
comparto eterogeneo e composito delle azien-
de della tutela del credito ancora oggi regolate 
dal Regio Decreto del 1931, una normativa, che 
limita in alcuni aspetti l’operato e lo sviluppo 
del settore. Si tratta di una occasione importan-
te da cogliere come opportunità di evoluzione 
per permetter alla nostra industria di diventare 
ancora più moderna ed efficace, a favore del 
circolo virtuoso dell’economia, riducendo i 
tempi di recupero di quasi il 40%» ha spiegato 
Francesco Vovk, Presidente di UNIREC.
«Dal nostro XII rapporto emerge un quadro 
ambivalente per l’industria, con numeri po-
sitivi ma anche elementi di grande criticità e 
valori medi di marginalità che nascondono 
situazioni molto diverse e spesso correlate alla 
dimensione dell’azienda. Le prospettive globali 
per il 2022 sono incerte e difficili, caratterizzate 
dal sicuro aumento del costo dell’energia e 
dalla parziale interruzione nelle catene glo-
bali di approvvigionamento che portano a 
spinte inflazionistiche. Tutti questi fenomeni 
si ripercuoteranno sulla nostra industria con 
uno sfasamento temporale che vede un range 
dai tre ai cinque anni. I prossimi mesi saranno 
quindi decisivi per segnare l’andamento del 
settore» ha concluso Vovk.  <
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Si è tenuta il 14-15 giu-
gno, al MiCo di Milano, 
la terza edizione del 
primo salone in Italia 
per il settore del credito: 

due giorni all’insegna dell’innovazione, un 
tema quanto mai attuale, che apre a profonde 
riflessioni e che ha coinvolto l’intero compar-
to, che a discapito della pandemia non si è 
mai fermato. Circa 4.400 visitatori, il doppio 
rispetto all’ultima edizione, a dimostrazione 
che Fiera del Credito è rimasto un importante 
punto di riferimento. In questi anni, le imprese 
del settore hanno continuato a crescere ed 
evolvere, facendo dell’innovazione il proprio 
cavallo di battaglia, la bussola che le ha guidate 
in un momento così incerto come questo, ma 
anche ricco di opportunità.
Nella sala espositiva del MiCo c’erano circa una 
settantina tra espositori e partner, di cui Bliks, 
Brand Partner; ATfuture by Advancing Trade, 
Expo Partner; Crescitalia, Main Expo Partner; 
oltre ad alcune importanti aziende di respiro 
internazionale come Idealista, VAR Group, 
CentralPay e nCino. Hanno patrocinato l’even-
to, oltre a partecipare con interessanti focus, 

le principali associazioni di categoria, come 
ACMI, AITI, ANC, Assifact, ASSILEA, ItaliaFinte-
ch, UILP e UNIREC. Un importante contributo è 
arrivato anche da Università Cattolica del Sacro 
Cuore, LIUC Università Cattaneo, Comune di 
Milano e Regione Lombardia. Durante i focus 
in programma sono state affrontate molte 
tematiche, dalla sicurezza informatica alle 
norme antiriciclaggio. Dalla web reputation, 
all’intelligenza artificiale. Dalla gestione dei 
processi aziendali al recupero del credito, fino 
agli Npl e Utp. E ancora, il fintech, il factoring e 
il leasing, le novità in ambito economico-finan-
ziario, del settore utilities, risparmio energetico 
e sostenibilità. Ad impreziosire l’evento ci sono 
state anche le due main conference, “ACMI 
Day” e “Credit Innovation Day”, tenutesi rispet-
tivamente il 14 e il 15 giugno. Tra gli incontri di 
maggior rilievo, quello dedicato agli studenti 
universitari, circa il ruolo e la formazione dei 
Credit Manager, nel corso dell’ACMI Day. Per 
i Credit Innovation Day, si sono alternate sul 
palco del MiCo, professionisti di rilievo e figure 
istituzionali, come Michele Lanotte, Direttore 
Servizio Strumenti e Servizi di Pagamento al 
Dettaglio, Banca D’Italia.  <

Fiera del Credito 2022:
all’insegna dell’innovazione
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esperienze

   
ostro padre aveva un desiderio: 
scrivere un libro che ripercorresse la 
sua vita; non per vanto credo, bensì 
per materializzare un percorso 

personale e professionale che legittimasse il 

tempo trascorso. Nell’estate del 2019, prima 

della sua fine terrena, fascicolava con una scrit-

tura improponibile ad ogni lettura, fogli con 

date, ricordi, nomi “innominabili” ed episodi, 

che custodisco come un prezioso gioiello, oggi 

di grandissimo aiuto.

N

Gianfranco Giugni:
una storia personale
che ha creato il successo
di un’impresa familiare

Erano gli anni Sessanta quando Gianfranco Giugni acquistò un’area sabbiosa 
al Secco per costruirci un albergo, nonostante le perplessità dei familiari che si 
erano trasferiti a Lido di Camaiore da Firenze nel 1928, aprendo una gastronomia 
d’eccellenza e inventando il catering per ospiti vip come gli Agnelli e i Moratti. Nacque 
così l’Hotel Caesar, una delle eccellenze del turismo versiliese, che la famiglia Giugni 
ha costantemente arricchito nel corso degli anni e vuole ulteriormente migliorare. 
La storia di questa esperienza imprenditoriale giunta alla terza generazione viene 
raccontata dalla figlia di Gianfranco, Franca Giugni.

Wilma e Gianfranco Giugni
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mangiando la focaccia calda profumata del 
forno Giugni, sotto un tetto di prosciutti di 
Langhirano. Ed era così tutti i giorni, senza 
sosta, senza festa, sempre con il sorriso e la 
battuta fiorentina pronta.
Gianfranco, nostro padre, ha respirato quell’a-
ria fatta di lavoro, sacrificio e famiglia e questa 
ci ha trasmesso, con l’aiuto di nostra madre 
Wilma, che se poco da lui gratificata in vita, ha 
glorificato come pochi nel suo testamento che 
ricordo essere di “poche righe di cose materiali” 
ed il resto di profonde raccomandazioni morali.
Gianfranco ha sempre avuto un senso innato 
dell’imprenditoria, quella giusta, corretta, che 
garantiva crescita e dava lavoro tutto l’anno 
alle famiglie. Aveva visioni intuitive e su quelle 
intuizioni, nei primi anni Sessanta, decise di 
orientare la sua ottica verso il settore turistico, 
acquistando il suo primo pezzetto di terreno o 
meglio di sabbia, per costruire un albergo nella 
zona del Secco.
«Abbiamo lavorato tutta la vita per comprare 
della sabbia», le parole preoccupate della 
nonna Ida che non immaginavano l’espansione 
della nostra attuale zona residenziale.
E qui ancora, con lavoro, fatica, attenzione e 
coinvolgimento della famiglia, ha realizzato 
pian piano, mattone su mattone, ciò che oggi 
possiamo godere come figli.
Un Uomo illuminato direi, mai fermato dal 
rischio che comunque ponderava e calibrava 
e che accoglieva le traversie come momenti 
inevitabili della vita. Alla morte del padre 
Pilade, ha conosciuto difficoltà che gli hanno 
però regalato l’aiuto di Amici veri. E lui che era 
un Uomo serio, autorevole, con una sola parola 
e come è stato definito “pioniere dell’industria 

Dove eravamo  C’era una volta, nel 1928, 
una famiglia fiorentina arrivata a Lido di 
Camaiore per curare la bronchite del loro 
figlio Gianfranco. Questa famiglia, decise di 
far qui la loro dimora, portandovi la cultura 
lavorativa della ristorazione, che al momento 
si identificava in un ristorante a Firenze in 
piazza del Porcellino. Ida e Pilade Giugni con il 
piccolo Gianfranco, aprirono così un negozio 
di gastronomia di eccellenza… mai banale… 
inventandosi un catering primordiale per gli 
Agnelli, i Moratti e le famiglie dei veri signori 
che in estate vivevano la nostra terra. Le loro 
macchine dai sedili di paglia, caricavano pranzi 
e cene prelibati, mentre Lorenzo Viani sboz-
zettava sulla carta gialla, tori e scarni marinai, 

Gianfranco Giugni da bambino
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Giugni sono al bisogno stabilizzanti e mai 
invasive. Ed in questo traggono la loro forza.
L’eredità di principi, lavoro, sacrificio e famiglia 
avanti a tutto, ha dato i suoi frutti: tre gioielli 
di nipoti preziosi, Francesco, Federico e Lorenzo 
Giugni.

Dove vogliamo andare  «Nessun vento 
è favorevole per chi non sa dove andare, ma 
per noi che sappiamo anche la brezza sarà 
preziosa».
Questa citazione rappresenta il nostro divenire 
in un momento di difficoltà, incertezze e turba-
menti, che potrebbero fermare ogni desiderio.
Il razionale, è di un futuro incerto, ma abbiamo 
la sicurezza della famiglia, di figli e nipoti che 
sebbene impegnati in realtà lavorative diverse, 
alcuni ancora piccoli, altri già impegnati nella 
nostra struttura, possono garantire il prose-
guimento di un cammino tracciato.

turistica in Versilia”, le ha superate. Tutte. Una 
ad una. Sempre a testa alta e con l’orgoglio di 
chi si è “fatto da solo”.

Dove siamo  Nel corso degli anni, ha costru-
ito un meraviglioso e dinamico contenitore 
turistico, completo, ampliato negli anni con cri-
terio e che, grazie alla bravura dei miei fratelli 
Cesare e Riccardo, si è riempito di opportunità 
lavorative al passo con i tempi. Albergatori nati, 
nel senso che fanno dell’accoglienza il loro 
mestiere, incarnano e permettono a questa 
realtà di crescere sempre in risposta ai desideri 
della clientela. 
Il primo blocco alberghiero, tradizionale con 
camere e suites, la grande piscina marina, il 
ristoro open, i due corpi nuovi con formula 
Residence e Centro Benessere, sono la realtà 
progettata da Gianfranco, ma resa competitiva 
e reale dai figli che hanno portato in essa 
anche le loro passioni come a farlo diventare 
un riferimento di alloggio e preparazione per 
le più importanti squadre ciclistiche mondiali 
in ogni periodo dell’anno. O come il Centro 
Benessere che dal 2007 offre ad agli Ospiti 
alloggiati e non solo, protocolli innovativi di 
relax tutto l’anno con personale qualificato, 
e da anni centro di tirocinio scolastico di 
orientamento regionale.
A volte anche per “fratelli che lavorano insieme” 
può non essere facile condividere il quotidiano 
spesso esasperato dalle esigenze lavorative: 
ma il confronto regala enormi potenziali che 
oramai abbiamo imparato ad affinare regalan-
doci importanti occasioni di relazione. Come 
figlia e sorella, mi sento insieme alla mamma 
una deriva di una bellissima barca: le donne 

esperienze

Hotel Caesar, Lido di Camaiore
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abbassare la qualità, essere competitivi, senza 
mai perdere il contatto emotivo con gli Ospiti.
Il futuro appartiene a coloro che credono nella 
bellezza dei propri sogni? La nostra famiglia 
condivide, perché viviamo un lavoro che è un 
sogno, in una terra che è un sogno meraviglio-
so essa stessa e questo è il nostro futuro. E noi 
ci crediamo, nei passi tracciati da Gianfranco, 
con l’unione dei figli e la forza dei nipoti.

Franca Giugni

Via Scirocco, 53 (zona Cotone-Bicchio) - 55049 Viareggio
Tel. 0584/393444  -  Fax 0584/1953006

www.concredito.it
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come fare?

Il maestro

Andrea Bocelli ritira

il premio ARNo aiuta “ARNo”

Un sogno nel cassetto? Certo che esiste e nep-
pure piccolino: ma come ogni cosa progettata 
da Gianfranco, può trasformarsi in realtà se 
coltivato, ponderato, portato in grembo come 
un bambino e partorito al momento giusto.
Questo ci ha lasciato come insegnamento: 
mai smettere di sognare e nel sogno, sempre 
coltivare il nostro presente senza trascurarlo. 
Prestare attenzione a ciò che l’Ospite chiede e 
di più a ciò che non ha il coraggio di chiedere. 
Apportare innovazioni, professionalità, mai 

esperienze
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letture

È in uscita l’ultimo 

libro del fotogra-

fo-scrittore Bruno 

Gossetti Le strane 

fontane di Roma, 

edito dalla Casa 

Editrice Campi di 

Carta. Dall’epilogo 

scritto dall’autore 

si comprendono le 

motivazioni che lo 

hanno portato alla 

stesura del libro: «Provate a passare accanto 

ad alcune fontane di Roma la mattina presto o 

al tramonto, quando cioè il traffico asfissiante 

della metropoli ancora non è esploso o si va 

rarefacendo. Potrebbe capitarvi di conoscere la 

loro storia avventurosa, le peripezie legate alla 

progettazione ed alla insolita costruzione, gli 

spostamenti improvvisi e repentini. Vi parleranno 

di loro, infatti, i marmi policromi, i pezzi trafugati 

da antiche vestigia romane e poi variamente 

riassemblati, i simboli araldici dei Papi o delle 

famiglie nobiliari, le strutture architettoniche, e, 

perché no, i palazzi circostanti o le piazze in cui 

sono incastonate. Vi racconteranno dell’amore 

per l’acqua degli antichi Romani, delle difficoltà 

dei Papi di riuscire a portare acqua nelle abitazioni 

e nelle strade per “i Cristiani e le bestie”, quando 

il potere temporale li costringeva ad occuparsi 

anche della sopravvivenza non solo spirituale 

del popolo. E vi narreranno degli artisti, degli 

architetti, degli scalpellini, dei fontanieri, a volte 

in lite fra loro, altre volte in una collaborazione 

così fattiva da creare fantastici capolavori. Magari 

solleticheranno la vostra fantasia sollecitandovi 

dei soprannomi, come quelli che i Romani hanno 

dato alle loro fontane: la barcaccia, er fontanone, 

er babbuino, il facchino, la palla de’ cannone, 

er moro, la terrina. Riuscirete comunque ad 

ammirarle e ne rimarrete affascinati nonostante 

che l’acqua in alcune di esse non zampilli più, 

il calcare le incrosti, lo smog ed il pulviscolo 

atmosferico le anneriscano, foglie, cartacce e 

plastica finiscano nelle vasche, ai bordi o sui 

marciapiedi circostanti, le mani vandaliche ne 

abbiano fatto ignobile “scempio”. Le fontane di 

Roma non sono “malate” come preconizzato da 

Aldo Palazzeschi, ma sono vive, splendide, anche 

se alcune di esse un po’ “strane”…»

Il testo snello ed esplicativo descrive 36 delle oltre 

2000 fontane romane sottolineandone le strane 

peculiarità: la Fontana del babuino, una brutta 

fontana “parlante” in una strada che ha cambiato 

più volte nome; la Fontana del Nettuno o dei 

Calderai, fatta a più mani, frutto di un concorso 

imbrogliato; la Fontana del Facchino, anch’essa 

“parlante”, dal volto martoriato dalle sassaiole 

dei monelli di strada perché assomigliante a 

Martin Lutero; la Fontana delle tartarughe, che 

una leggenda vuole costruita in 24 ore per un 

“amore interessato”, ma con tartarughe più 

Un libro sulle fontane di Roma
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rumorosa”; la Fontana della palla di cannone a 

Trinità dei Monti, palla sparata dalla ex regina 

Cristina di Svezia da Castel Sant’Angelo sino al 

portone di Villa Medici; la Fontana della terrina, 

ricoperta perché “mondezzaio” dei contadini 

del mercato circostante, che viene rimossa da 

piazza Campo dei Fiori per lasciare il posto alla 

statua di Giordano Bruno, e dopo circa 300 anni 

viene riutilizzata in corso Vittorio, al davanti della 

Chiesa Nuova; la Fontana dell’incrocio di via 

Quattro Fontane, voluta da papa Sisto V Peretti, 

ma divisa in quattro per non intralciare la viabi-

lità e pagata dalle famiglie patrizie proprietarie 

delle abitazioni adiacenti; la Fontana dell’organo, 

posta nei giardini del Quirinale con un organo 

ad acqua che ancora è in grado di suonare, ma 

la cui acqua non zampilla più; il Fontanone 

del Gianicolo (fontana dell’acqua Paola), una 

fontana conosciuta dal mondo intero, comparsa 

in molti film, ma fatta da più mani con pezzi rici-

clati; la Fontana di Ponte Sisto, originariamente 

costruita per l’Ospizio dei Cento Preti, ma poi 

“costretta a migrare” dall’altra parte del Tevere; 

la Fontana della Galera, una nave da guerra che 

spara zampilli d’acqua dai suoi cannoni, ma viene 

conservata nei giardini vaticani; le due Fontane 

di piazza Farnese, acquisite dai Papi in tempi 

successivi, ma che dovettero aspettare più di 

80 anni prima di avere l’acqua; la Fontana del 

Mascherone di Via Giulia, da cui fuoriusciva vino 

durante alcune feste della famiglia Farnese; la 

Fontana della Barcaccia, una fontana dal nome 

singolare, costruita sotto il livello stradale per 

poter far zampillare acqua ed un tempo posta 

ai bordi di una scarpata (non era stata ancora 

costruita la scalinata di Trinità dei Monti); la 

Fontana del Tritone, che annuncia, con il sibilo 

volte trafugate, che hanno sostituito dei delfini 

progettati e scolpiti, ma mai utilizzati; la Fontana 

del Mosè (dell’acqua Felice), una fontana con 

un Mosè, tanto brutto da causare il suicidio 

dello scultore, effigiato mentre indica con la 

mano destra lo sgorgare delle acque e con la 

sinistra tiene le tavole della legge (il miracolo 

dell’acqua è antecedente al ritorno di Mosè 

dal monte Sinai con le tavole); la Fontana del 

Prigione, la cui “fuga” avvenne dopo pochi anni 

dalla costruzione della fontana; la Fontana di 

Marforio, che oltre a “parlare” subì varie peregri-

nazioni prima di approdare nel cortile del Palazzo 

Nuovo del Campidoglio senza sapere ancora se 

è il Dio Nettuno o l’Oceano oppure il Tevere; la 

Fontana di piazza Campitelli, con le orecchie 

d’asino, spostata ai lati della piazza dove era 

stata originariamente costruita perché “troppo 

Fontana
del Tritone
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del suo zampillo, il trionfo “degli Dei” e dei Barbe-

rini sul mondo allora conosciuto; la Fontana dei 

Quattro Fiumi, posta al centro di Piazza Navona, 

fontana della discordia (fra Bernini e Borromini), 

dei pettegolezzi e delle fantasie dei Romani; 

la Fontana del Moro, con al centro un Tritone 

dalla faccia strana, tanto da essere chiamato 

dai popolani prima l’Etiope e successivamente 

il Moro; la Fontana di piazza Santa Maria in 

Trastevere, la più antica di Roma, sopravvissuta 

a ben otto rifacimenti; la Fontana del Porto di 

Ripetta, oggi senz’acqua, testimonianza di un 

porto di Roma che non c’è più; la Fontana di 

Trevi, la più grande e famosa di Roma, inaugurata 

per ben tre volte e oggetto di ben due antiche 

tradizioni romane, il lancio della monetina ed il 

bicchiere della buona sorte e fedeltà; le Fontane 

di piazza del Popolo, ben cinque, in una sola piaz-

za tutte di provenienza diversa ed assemblate da 

una sola mano (Giuseppe Valadier); la Fontana 

dei Dioscuri a monte Cavallo, proprio davanti 

all’ingresso del Quirinale, i cui Castore e Polluce 

sono stati costretti ad un “giro di valzer” nel 

corso dei secoli; la Fontana delle Naiadi, a piazza 

della Repubblica (ex piazza Esedra) le cui statue 

bronzee, opera dello scultore Mario Rutelli, fecero 

gridare allo scandalo da parte dei benpensanti e 

soprattutto dal Vaticano, il cui organo di stampa, 

l’Osservatore Romano, scrisse “non ninfe ine-

briate dall’acqua, ma ciociare ubriache di cattivo 

vino, nelle pose più dimostrative”; la Fontana 

delle Rane, una fontana con ben dodici rane in 

cui fecero il bagno vestiti i Beatles, imitati negli 

anni successivi dagli studenti dei circostanti licei 

Avogadro e Giulio Cesare, al termine degli anni 

scolastici; la Fontana del Teatro d’Apollo, nel 

luogo (lungotevere di Tor di Nona) ove c’era un 

teatro oggi scomparso in cui furono per la prima 

volta rappresentate due opere di Verdi (il Trova-

tore ed il Ballo in maschera); la Fontana dei libri, 

imperituro ricordo dell’antica sede dell’Università 

La Sapienza, ma con incisi ben due strafalcioni.

Questo libro è una cavalcata fatta con tante 

immagini e poche parole che inizia dagli “antichi 

Romani” sino agli anni Trenta del 1900, mettendo 

insieme splendide composizioni marmoree e/o 

bronzee con la storia vissuta dal popolo di Roma 

ed i ghiotti pettegolezzi che i buontemponi, gli 

arguti cittadini o i poeti dialettali hanno voluto 

tramandare sino a noi. 

Bruno Gossetti, Le strane fontane di Roma
Campi di Carta • 200 pagine • 30 e

www.campidicarta.org

Fontana
di Trevi
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personaggi che hanno fatto la storia della 
gloriosa Cucina Italiana, se lo sono aggiudicati 
i “mitici” Aimo e Nadia di Milano, che con il loro 
celebre Il Luogo di Aimo e Nadia, da tantissimi 
anni un 2 Stelle Michelin in via Montecuccoli, 
sono partiti dalla Toscana per raggiungere 
il successo nella città meneghina. Collegati 
in video hanno salutato il pubblico in sala, 
con la figlia Stefania, oggi titolare assieme a 
due giovani chef del ristorante dei genitori, a 
ritirare il Premio per loro.

   
È andata in scena, nelle 
atmosfere un po’ vintage 
della Forte dei Marmi 
di “Vestivamo alla 
marinara”, la dodicesima 
edizione di Versilia 
Gourmet, evento di alta 

cucina dedicato alla Premiazione delle migliori 
espressioni del territorio, versiliese e nazionale.
Il Premio Versilia Gourmet – Franciacorta 
“Eccellenza Italiana”, conferito ogni anno ai 

Versilia Gourmet:
la Versilia inizia l’estate 2022 
all’insegna del gusto

Forte dei Marmi, 27 giugno 2022:
Una cena di gala esclusiva, raffinata e fantasiosa,
realizzata per l’occasione da sei grandi chef della Versilia.
In sala, al ristorante La Barca, giornalisti, del settore
e non, vip, e ovviamente loro: i ristoratori.
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è poi proseguita, intervallata dalle creazioni 
nel piatto di sei celebri chef, per una cena di 
gala che ogni anno catalizza l’attenzione di 
una Versilia sempre più “capitale del gusto”. 
Basti pensare che, in un fazzoletto di terra così 
relativamente piccolo, sono presenti ben nove 
ristoranti stellati, per non parlare di splendide 
trattorie, di mare e di terra, e di indirizzi noti in 
tutta la penisola.
La serata si è poi conclusa con un brindisi a 
base di Franciacorta (partner dell’evento), 
brand italiano che tutto il mondo ci invidia.
Cin cin!

Gianluca Domenici

Una vera standing ovation è stata poi tributata 
ad un decano della Versilia, un vero maestro 
dell’accoglienza, titolare di uno degli indirizzi 
di cucina di mare più prestigiosi della nazione: 
Romano Franceschini, del celebre Romano 
di Viareggio, che ha ritirato con malcelata 
emozione la pregevole statuetta in marmo 
bianco di Carrara con coltello e forchetta che 
si rincorrono a spirale. Ed è stato bello vedere 
Franceschini commuoversi al momento di 
dedicare il riconoscimento alla moglie Franca, 
per più di 50 anni a suo fianco nella cucina del 
ristorante.
La cerimonia della consegna di questi “oscar” 
ai professionisti della cucina e dell’ospitalità 
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mutato il rapporto tra arte figurativa e società. 
Perché, oramai, sebbene l’opera d’arte, come 
ben scrive Massimo Recalcati (“Il mistero delle 
cose”, Feltrinelli ed.) intrattenga un rapporto 
con l’assoluto, con il reale, con l’impossibile, 
l’artista è anche diventato una “posa di massa”, 
i pittori sono milioni, nessuno ne scrive più 
le cronache sui più diffusi quotidiani, tutti 
dipingono ma quelli che fanno discutere 
sono personaggi, come il provocatore Alfredo 
Cattelan che si dedica a decorare ampi spazi 
milanesi, oppure fanno teatro del proprio 
corpo nelle Biennali e nei musei.
Una volta, fino agli anni Cinquanta del passato 
secolo, la gente, stanca del lavoro o del pas-
seggio da flaneurs nelle passeggiate di città, 
si rifugiava in salotto, si sdraiava sul divano, 
contemplava un quadro alla parete. Attraverso 
il quadro ritrovava descrizioni di natura, oasi di 
riflessione, momenti di poesia.
Oggidì la gente trascorre almeno quattro 
ore al giorno davanti al computer, due ore a 
cliccare sul cellulare, tre ore allo schermo della 
televisione. I nostri occhi sono abbindolati e 
distratti dalle immagini. Chi ha più voglia di 
guardare un quadro? Sono poi cambiati gli 
spazi di casa. Le pareti di cemento sostituite 
da pareti di vetro. E nel vetro non si piantano 
chiodi per appendere opere d’arte. Accade 

   
L’arte è ancora un mer-
cato fiorente. Alle aste di 
“Sotheby’s” o “Christie’s” 
(si parla di Londra), mer-
canti americani, giappo-
nesi, arabi, perfino russi, 
ancora si scontrano a colpi 

di milioni di dollari su Picasso, gli impressionisti 
francesi, Mondrian, Magritte. Epperò gli italiani 
figurano solo se hanno date rinascimentali. 
Che so, Leonardo, Michelangelo, Caravaggio. 
Non vi è mai un moderno, nemmeno Morandi 
che pure gode di una certa fama interna-
zionale. Per non parlare della caduta di certi 
nostri astri novecenteschi, come Rosai, Mafai, 
Guttuso, che negli anni Cinquanta vendevano 
per centinaia di milioni e oggi, in euro, valgono 
davvero la metà.
L’arte fa ancora parlare. Jasper Jones ha un 
patrimonio di 300 milioni di dollari, Jeff Koons 
(ex marito di “Cicciolina”) di 500 milioni, Da-
mien Hirst di un miliardo. Ma in provincia, da 
noi in Italia, quello che fino agli anni Sessanta 
era considerato un patrimonio (vedi Sironi 
o Severini o Scipione) lo si compra con cifre 
modestissime e la generazione successiva, 
da Schifano a Tano Festa a Franco Angeli, pur 
meritando onori e fama, va nelle principali 
collezioni a ribasso. Perché è profondamente 

L’arte delle cose
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decenni, dal dopoguerra all’avvento smodato 
della televisione. Dove sono finiti?
Se uno va alla Biennale di Venezia, o va a 
Basilea, o va a Miami, dove si svolgono mer-
cati e aste internazionali, s’avvede che l’arte 
è diventata un’altra cosa. Resistono Picasso 
o Francis Bacon, ma la rivoluzione che lanciò 
“l’oggettista” Duchamp negli Stati Uniti negli 
anni Quaranta, ha fatto proseliti ovunque. 
Sicché anziché dipingere, faccio un esempio, 
delle damigiane basta metterle così come sono 
al centro di una stanza e i critici smammolano 
per l’emozione. Per non parlare delle luci, neon 
o lampadari, che oramai fanno arte anziché 
illuminazione di consumo.
Chi si può ancora occupare d’arte, cito l’e-
sempio del noto psicanalista Recalcati, studia 
come l’arte si occupi sostanzialmente del 
“mistero delle cose”. Soltanto, vedi un artista 
come Kounellis, anziché dipingerle le cose, le 
colloca così come sono: capre, cavalli, mucchi 
di stracci, carboni. Ed artisti come Murakami, 
Banksy, Hockney che ciò fanno, sostanzialmen-
te dimenticano Marcucci che era il pittore dei 
poeti.

Adolfo Lippi
Giornalista, scrittore, regista tv

allora che il pubblico quando vuole ancora 
imbattersi nell’arte va direttamente nei musei 
e nelle gallerie. Non compra più o compra 
davvero poco. Invece comprano e molto gli 
investitori finanzieri che riempiono i caveau 
delle banche di quadri e sculture da smerciare 
ai padroni dei musei internazionali, arabi, russi, 
perfino cinesi, poiché il museo è un richiamo 
come i ristoranti a cinque stelle o le navi da 
crociera, o i villaggi vacanze a Doha o nel Dubai.
Di recente ho scritto la biografia di un celebre 
pittore viareggino, scomparso trent’anni fa. Si 
chiamava Mario Marcucci, era intimo amico 
dello scrittore Mario Tobino, negli anni Ses-
santa i suoi quadri si vendevano per decine 
di milioni della lira di allora. Di Marcucci, che 
aveva perfino vinto un Premio Bergamo del ras 
fascista Bottai, hanno scritto tutti i maggiori 
intellettuali del tempo, da Moravia a Roberto 
Longhi, da Mario Luzi a Cassola. Insomma a 
Roma, a Firenze, a Milano, capitali dell’arte, era 
proprio “qualcuno”, rispettato, cercato, valoriz-
zato. Parlare di lui ai tempi nostri è divenuto 
elitario. Ma il medesimo discorso si può fare per 
altri “maestri”, vedi Omiccioli, Tamburi, Sughi, 
Vespignani, Calabria, Guidi, tanto per citare 
alcuni che assieme a Guttuso brillarono per 

visioni
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