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Ce la dobbiamo fare…
e ce la faremo!
Resistenza, flessibilità e sostenibilità intelligenti
sono ancora più necessarie per far fronte agli attuali
elementi di criticità economica e sociale
La forza delle idee, la volontà
e l’ingegno di creare obbiettivi
mobilitanti riconosciuti per
un’Italia che deve affrontare e
superare gli elementi di crisi in
atto e creare nuove condizioni
di resistenza, ripresa e nuovo
sviluppo sostenibile. Le imprese
del nostro Paese (e non solo esse per la verità ma
anche le famiglie) debbono affrontare le conseguenze
gravi della guerra in Europa, delle sanzioni e di una
pandemia che non è certo finita: l’inflazione che non
demorde, il rialzo dei tassi di interesse, ma soprattutto
il maggior costo delle materie prime, in primis quelle
energetiche e alimentari esigono risposte e comportamenti non certo tradizionali e “scontati”. Le parole
d’ordine per cambiare gli assetti produttivi e l’impatto
delle più che evidenti negatività sono ancora saggezza, competenza, rispetto e coraggio nella iniziativa
imprenditoriale e sociale, richieste in particolare alle
autorità di governo centrale ed europeo, comprese ovviamente le autorità regolatorie monetarie. Il PNRR in
Italia come ben sappiamo rappresenta una occasione

storica e irripetibile per migliorare sostanzialmente le
condizioni nazionali, per gli enti pubblici, le aziende
e sostanzialmente tutti noi… Occorre infatti rigenerare il Paese attraverso nuovi, più efficienti strutture
pubbliche e private e si tratta di un impegno molto
forte da affrontare da parte della “classe dirigente”
(governo, parlamento, istituzioni regionali e locali)
ma anche da tutte le componenti produttive e sociali
(imprese, banche, attività professionali e componenti
sindacali non solo dei lavoratori). Quello che era
stato proposto autorevolmente dal presidente Mario
Draghi deve essere, prima ancora che un necessario
“patto per lo sviluppo”, un vero e proprio “patto per
la resistenza” agli elementi di crisi con tutta la volontà
e la determinazione possibili, connesse con flessibilità
e sostenibilità, senza inutili fughe in avanti… questo
crediamo debba essere non solo l’auspicio ma un vero
e proprio disegno complessivo per l’immediato futuro,
per traguardare e pilastrare maggiore resistenza e
competitività necessarie per superare positivamente
la grave situazione critica attuale.
Gianfranco Antognoli
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Un efficace error management
per ridurre il conduct risk:
una (nuova?) sfida
per il sistema finanziario

e banche sono imperfette e le loro
imperfezioni sono connesse ai
rischi che assumono: «The fact is
that bankers are in the business
of managing risk. Pure and simple, that is the
business of banking» (John Pierpont Morgan).
Alcuni rischi sono impliciti nell’attività bancaria, che presuppone appunto la gestione e la
trasformazione dei rischi, il cui effetto sugli
equilibri di gestione delle banche può essere
alterato dai cambiamenti nelle condizioni
generali dell’economia. Altri rischi sono connessi all’appetito (eccessivo) verso il rischio
di azionisti e management, che può forzare
le condizioni di equilibrio della gestione. Altri rischi, infine, solo recentemente oggetto
di attenzione, derivano da errori operativi,
connessi a inesperienza, conoscenze e competenze inadeguate, e da comportamenti colposi
o fraudolenti.

L

I casi di misconduct nel sistema finanziario
sono sempre più frequenti e tali da generare
costi significativi per le banche, in termini di
sanzioni, risarcimenti, spese legali ed esternalità negative, di discontinuità nell’offerta
di servizi finanziari al mercato e di perdite di
fiducia del pubblico nei confronti dell’intero
sistema finanziario. Dieci anni dopo la crisi
finanziaria globale, la fiducia nelle banche da
parte del pubblico rimane bassa. Nel caso di
grandi banche, inoltre, anche un solo errore
può avere effetti negativi su un numero assai
considerevole di clienti: al crescere della scala,
quindi, la tolleranza verso gli errori dovrebbe
diminuire.
All’interno delle organizzazioni, gli errori, che
sono molto più frequenti di quanto si tenda a
immaginare, minacciano la vita, professionale
e non, delle persone, il clima aziendale e il successo imprenditoriale, la soddisfazione degli
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azionisti e degli altri stakeholder. In ambito
bancario, errori nelle politiche e procedure,
comportamenti inadeguati o scorretti delle
persone, fallimenti nei sistemi manageriali e di
controllo rientrano nel concetto di misconduct
e delimitano il conduct risk, che è oggetto di
sorveglianza anche da parte delle Autorità
di regolamentazione e supervisione. Il conduct risk, al pari degli altri rischi dell’attività
bancaria, può distruggere valore, attraverso
perdite economiche e reputazionali. Errori e
condotte inadeguate possono peraltro essere
una preziosa fonte di apprendimento per
l’organizzazione e le persone: un efficace error
management contribuisce certamente alla
creazione di valore in azienda.
In che cosa consiste il conduct risk? In ambito
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finanziario, esso ha le più svariate manifestazioni. Per lo più si concretizza in comportamenti scorretti in fase di vendita e di gestione
delle relazioni con la clientela, come vendite
aggressive di prodotti finanziari, trasparenza
inadeguata di commissioni e altri addebiti,
cross selling dei prodotti per la clientela retail
o add-on non richiesti dalla clientela, vincoli
posti alla clientela in materia di switching di
prodotti finanziari durante la loro vita residua
o di fornitura di servizi, rinnovi automatici di
prodotti o penali di pre-estinzione, trattamento iniquo e ritardato dei reclami pervenuti
dalla clientela. Si sono tuttavia registrati anche
fenomeni di cattiva condotta legati a conflitti
di interesse nella conduzione del business
aziendale, manipolazioni di mercato, tassi di
interesse, di cambio o altri strumenti al fine
di aumentare il profitto della banca, canali
distributivi mal disegnati e tali da favorire
conflitti di interesse tramite falsi incentivi,
elusione fiscale, collusione.
Molti di questi casi di cattiva condotta sono
stati ripresi dai media e hanno generato un
impatto reputazionale negativo per le singole
imprese e per il sistema nel suo complesso.
Alcuni sono stati oggetto di multe o sanzioni
comminate dalle Autorità di vigilanza e dai tribunali. Fra l’altro, è dimostrato che i fenomeni
di misconduct aumentano in periodi di crisi
o quando l’intermediario affronta una anche
temporanea situazione di difficoltà. E questo
vale anche per i singoli individui che mettono
in atto un comportamento malversativo e
fraudolento: problemi finanziari o di altra natura sembrano in questi casi rappresentare un
fattore giustificativo, che induce la persona a
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giustificare appunto il proprio comportamento
e a perpetrarlo nel tempo. Per queste ragioni
è molto importante analizzare le possibili determinanti della cattiva condotta e impostare
delle misure opportune di prevenzione e di
controllo.
Alla base dei fenomeni di misconduct vi sono
errori o comportamenti individuali e organizzativi scorretti e inadeguati, politiche, prassi
e scelte di management non appropriate. Il
rischio di condotta può quindi derivare sia da
una cattiva governance sia da una cattiva cultura aziendale. Esso deve essere individuato e
gestito come tutti gli altri rischi che impattano
sull’attività aziendale e sulle sue prospettive
future, e quindi definito, analizzato, valutato
e inserito nei processi di risk management. Il
sistema sanzionatorio interno deve scoraggiare eventuali comportamenti devianti. Devono
inoltre essere previsti opportuni presidi di
controllo, che coinvolgano tutte le unità e
le funzioni che costituiscono le cosiddette
“tre linee di difesa” del business aziendale:
i controlli di linea, i controlli sui rischi e la
revisione interna (internal auditing). Ciò garantisce un impegno comune e coordinato
nella prevenzione di condotte scorrette. Gli
obiettivi ultimi di tutti questi meccanismi
sono quelli di far sì che chi opera in ciascuna
linea di business sappia identificare e valutare
il rischio di condotta e ne tenga conto nel
proprio processo decisionale e che siano definiti in modo chiaro i ruoli e le responsabilità
soprattutto del personale di prima linea, che
assume il rischio, dei manager che stabiliscono
e implementano gli standard di condotta,
dell’alta dirigenza che fissa le linee di condotta

Alessandro Carretta

al vertice e stabilisce i meccanismi volti a garantirne il rispetto. Requisito fondamentale di
un buon sistema di governance è tuttavia una
cultura organizzativa coerente. Una cultura
dei controlli e del rischio inadeguata è infatti
una determinante fondamentale del rischio di
condotta e produce frequentemente errori e
inadeguatezze. L’etica aziendale e la cultura del
rischio devono creare un ambiente favorevole
al confronto aperto e franco, e promuovere
processi decisionali basati sulla considerazione
di punti di vista diversi. Ciò implica che anche
gli errori devono essere analizzati a fondo al
fine di costruire esperienza. Secondo la cultura
bancaria tradizionale, da sempre improntata
alla riservatezza caratterizzata da sistemi di
comunicazione a volte opachi, in azienda degli
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errori non si parla: sono eventi accidentali che
vanno rimossi rapidamente dalla memoria
dell’organizzazione.
Le persone in genere sanno cosa è giusto o
sbagliato, ma a volte nelle organizzazioni si
creano condizioni connesse al funzionamento
di gruppi (groupthinking), alla distorsione di
meccanismi operativi (incentivi), al frazionamento delle responsabilità (“non dipende
certo da me”), che rendono quasi impossibile
(o certamente molto difficile) per l’individuo
prendere decisioni considerando alternative
a certi comportamenti che si rivelano lontani
da standard di integrità. Al tempo stesso,
è indispensabile che vi sia la possibilità di
attribuire gli errori a precise responsabilità personali, accompagnata da una accountability
senza equivoci e da un enforcement efficace
e trasparente. In ogni caso, le persone vanno
accompagnate e aiutate: ci vogliono supporti
organizzativi.
Gli errori non dipendono infatti solo dalle
persone che li compiono. La prospettiva delle
mele marce, cioè pochi individui nelle organizzazioni che con comportamenti scorretti
rischiano di contaminare tutta l’azienda, non
è convincente. È una posizione pericolosa, che
può generare alibi tali da rendere il fenomeno
ancora più preoccupante. Sovente i comportamenti non compliant non scaturiscono da
un’inadeguata integrità a livello personale
o dalla naturale propensione individuale ad
azioni non compliant, ma dall’influenza di
fattori esogeni, ambientali e aziendali, che
alterano una corretta conversione dei valori
individuali in atteggiamenti e azioni. Come
è noto, nel caso di Jerome Kerviel, il trader
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della Société Générale scoperto all’inizio del
2008 per una perdita stimata in 5 miliardi di
dollari, è stata notata l’assenza di un supervisore diretto per gran parte del 2007; il nuovo
supervisore, poi nominato, non aveva alcuna
esperienza sull’attività svolta da Kerviel; prima
che quest’ultimo fosse scoperto, le sue azioni
hanno provocato segnali di alert nei sistemi di
controllo della banca 75 volte.
Come dimostra la storia della crisi finanziaria internazionale, gli errori nel disegno e
nell’attuazione della regolamentazione e della
supervisione sono tutt’altro che infrequenti.
I controlli che hanno riguardato l’assetto
prudenziale e la governance delle istituzioni
finanziarie e la stessa gestione delle crisi
bancarie possono non aver inciso in modo
efficace sull’appetito al rischio delle banche,
hanno prodotto effetti spesso più di forma che
di sostanza nel comportamento dei banchieri,
hanno minato la fiducia del pubblico nelle banche. È noto il caso della Sec statunitense, che
ha sottovalutato la nota vicenda del finanziare
Madoff, che si è rivelata poi uno degli scandali
finanziari di maggiore rilievo, con perdite per i
risparmiatori di miliardi di dollari. In altre parole il tema di una cultura del rischio appropriata
e della capacità di gestire con intelligenza i
propri errori è di rilievo anche per i supervisori.
È questa una sfida altrettanto importante
di quella del cambiamento della cultura dei
rischi delle banche. Considerato che autoregolamentazione e disciplina del mercato, da
sole, si sono rivelate non in grado di mantenere
stabilità ed efficienza nel sistema finanziario,
una buona supervisione può essere molto
efficace, più ancora di una regolamentazione
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ben disegnata, visto che riguarda direttamente
i comportamenti. Equilibrio tra principi generali e regole dettagliate, interventi sui soggetti
vigilati basati su giudizi e percezioni oltre che
su inadeguatezze formali, mix tra trasparenza
nelle comunicazioni al mercato e tutela della
riservatezza, capacità di influenzare i comportamenti delle banche senza per questo
alimentare conformismo testimoniano che,
anche nel caso del supervisore, una adeguata
cultura del rischio può fare la differenza.
Come dimostra il caso di Cristoforo Colombo,
che ricercando una rotta per raggiungere le
Indie ha scoperto l’America, gli errori possono

avere anche implicazioni positive, in termini di
innovazione, apprendimento e miglioramento
della resilienza dell’organizzazione. Occorre
in effetti una cultura aziendale in grado di
valorizzare gli errori; ciò può produrre effetti
positivi sulle performance.
L’error management riguarda la corretta
comunicazione degli errori avvenuti nell’organizzazione, una condivisione delle conoscenze
su questo fronte, un aiuto nelle situazioni
critiche, la capacità di cogliere tempestivamente gli errori e gli effetti che possono avere,
con la corretta rilevazione dei danni che ne
derivano. La diffusione di pratiche protette
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di whistleblowing nel sistema finanziario,
promossa dalla recente normativa, va in questa direzione. In un contesto organizzativo
in grado di fare una buona gestione degli
errori, il personale non si aspetta di essere
semplicemente punito per gli errori fatti ed è
più propenso a mettere in campo la propria
iniziativa personale e la capacità di sperimentare, a vantaggio della creazione di valore. In un
contesto organizzativo caratterizzato da una
corretta cultura del rischio, gli errori sono uno
strumento di management, devono essere oggetto di esplicitazione e approfondimento, per
mantenere il giusto equilibrio tra risk-taking e
controllo. Le organizzazioni più performanti,
anche in termini di fiducia del mercato, non si
caratterizzano per l’assenza di errori, ma per
la capacità di gestirli. In questa prospettiva, gli
errori, se ben gestiti, contribuiscono positivamente alla creazione di valore.
In conclusione, è evidente che norme e orientamenti di vigilanza stanno puntando a una
disciplina sempre più severa del conduct risk,
volta a limitare o eliminare gli effetti negativi che la manifestazione di tale rischio può
produrre per tutte le componenti del sistema
finanziario. Allo stesso tempo, dato il costo
connesso a qualunque innovazione normativa,
è bene che gli intermediari per primi e il loro
personale si adoperino al fine di prevenire
la possibile manifestazione di tale rischio. I
sistemi di governance e di controllo interno,

già molto sviluppati, rappresentano importanti
meccanismi a presidio del conduct risk e devono essere fatti funzionare bene, nella forma
e nella sostanza, con il contributo di tutti, per
garantire che la condotta dell’intermediario
e di chi lo rappresenta sia sempre allineata
ai più alti standard di affidabilità. In questo
quadro, trattare gli errori nel modo giusto
è opportuno perché ciò permette di avviare
circuiti virtuosi di apprendimento individuali
e organizzativi. Tuttavia, ogni cambiamento
organizzativo si realizza in pieno e in modo
definitivo, così come ogni strategia e ogni
politica aziendale è concretamente attuata,
e non rimane sulla carta, solo se si interviene
in modo coerente sulla cultura organizzativa.
Vogliamo avere un sistema bancario più sano?
Allora è necessario a tutti i livelli contribuire a
diffondere, con l’esempio e con comportamenti
concreti, i valori dell’onestà, della trasparenza,
della correttezza, del rispetto dei clienti e delle
altre controparti. E occorre avere il coraggio
di attivarsi per segnalare criticità, errori o
anomalie di condotta: gli strumenti ci sono e
vanno utilizzati per il bene dell’azienda e della
sostenibilità del business nel lungo periodo.
Alessandro Carretta
(ASSIFACT e Università di Roma Tor Vergata)
Paola Schwizer
(SDA Bocconi e Università di Parma)

Questo articolo riprende alcuni contenuti del contributo degli autori “Sbagliando si impara: governare gli errori in banca
nella prospettiva del conduct risk” pubblicato sulla rivista Bancaria.
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uando si parla dell’ufficio del futuro
oramai è chiaro il riferimento alla vita
lavorativa che coinvolge il lavoratore
a 360° che guarda oltre le mura dell’ufficio
dell’immaginario classico. Durante lo scorso
anno le aspettative ed il rapporto con gli
spazi di lavoro sono nettamente cambiati: la
trasformazione ha modificato il lavoro da un
rapporto fisico lavoratore-ufficio ad un concetto
astratto di attività slegata dalla sua location
fisica. Il lavoro è trasformato, nuovo nella sua
identità e si può svolgere potenzialmente da
dove lo si preferisce. Un processo che è iniziato
oltre oceano ben prima della recente pandemia
ma che grazie ad essa ha attecchito anche in
Italia. La necessità incalzante di una maggior
flessibilità tra la vita lavorativa e quella privata
ha portato ad una rivisitazione dei confini
tra la casa e l’ufficio. La commistione tra gli
spazi e le attività quotidiane ha dato vita ad
un’integrazione profonda tra le varie sfere della
quotidianità, permettendo stili di vita da un lato
più rilassati da un altro più produttivi grazie alla
possibilità di passare maggior tempo in famiglia
e riducendo le dispersioni di energia. Il mese
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di settembre porta con sé un ampio bagaglio
emotivo legato alla conclusione delle vacanze e
alla ripresa dei ritmi lavorativi ma a livello globale
si delinea un quadro quanto meno variabile per
quanto riguarda il rientro in ufficio. Moltissime
aziende per quest’anno non prevedono il rientro
in ufficio full time e prende sempre più piede il
test della settimana lavorativa di quattro giorni.
Dalle ultime ricerche, inoltre, è emerso che il
99% degli impiegati ha ricominciato a lavorare
full time ma preferendo una modalità ibrida,
cioè che intervalla il lavoro in presenza a quello
a distanza. Le grandi aziende si sono mosse per
riorganizzare la propria struttura attorno alle
nuove esigenze dei lavoratori, decidendo se e
come far rientrare i propri dipendenti in ufficio. È
vero infatti che le priorità e le necessità primarie
dei lavoratori sono cambiate radicalmente,
prime fra tutte soprattutto in fase di employer
branding e attrazione di nuove leve. I capisaldi
per fidelizzare il lavoratore di oggi sono le
promesse di flessibilità, equilibrio tra vita e
lavoro ed un buon piano legato al benessere
psicofisico. Secondo recenti analisi la maggior
parte dei lavoratori che ha vissuto in prima

innovazione

persona il cambiamento sociale nato durante
la pandemia prenderebbe in considerazione un
cambio di azienda o di mansione solo se il nuovo
ambiente di lavoro rispettasse questi elementi
chiave legati ad un nuovo modello lavorativo.
Come l’architettura risponde
a nuove esigenze sociali
L’architettura ed il design hanno sempre dato
grande risalto al mondo dell’ufficio inteso come
spazio fisico di lavoro, il nuovo workplace. Un
settore che è sempre stato al centro nella
sperimentazione di nuove tecnologie, metodi
innovativi, applicazione di nuovi concept e filosofie. Il risultato è un design che vive la propria
evoluzione dando particolare attenzione alle
novità e alle necessità, ai trend che è pronta
ad accogliere a braccia aperte. L’architettura e
gli studi più all’avanguardia hanno abbracciato
la rivoluzione dello spazio di lavoro già da anni,
immaginando un mondo dove lo spazio non
limitasse le attività svolte al suo interno ma che
ampli, grazie alle sue nuove caratteristiche, le
possibilità di utilizzo rendendolo iper produttivo
e rinnovatamente sfruttabile. Ad oggi il cambio
di paradigma dello spazio-ufficio non è più
innovazione o opzione ma diktat in un mondo
che nonostante gli stop forzati diventa sempre
più veloce e intuitivo.
Il mondo dell’ufficio è cambiato per sempre.
Molti progetti architettonici sviluppati di recente,
senza muoverci all’estero basti pensare ai più
recenti progetti portati avanti all’interno dello
studio di Milano di Global Planning Architecture,
hanno come focus teorico il concetto di comfort
e produttività. Un binomio agli antipodi fino a
poco tempo fa ed ora inscindibile e causale.
I nuovi spazi e il nuovo design ruota attorno
al rifiuto di adattarsi all’ambiente circostante
ma costruire un luogo che rispecchia il futuro
dell’employment, il nuovo approccio al lavoro
che si adatta esso stesso alle nuove esigenze
delle persone e grazie a questa sua caratteristica di adattabilità prende la forma di chi la
vive. L’architettura office del domani crea spazi
dove le persone possono passare molto del
loro tempo senza la pressione della formalità
dell’ufficio tradizionale. Come tiene a precisare
Giuliano Azzinari, architetto e fondatore di
Global Planning Architecture:

“Il nuovo ufficio per il nuovo lavoratore
è spazioso, flessibile e modulabile nella
struttura. Luminoso e arioso, costruito per
modificarsi nel tempo e non deteriorare
la propria natura ma migliorare, anzi, le
proprie possibilità grazie a costanti aggiornamenti.
Il centro dell’immaginario del modern
workplace è rappresentato dall’immagine
della casa come mito di benessere.
Gli elementi caratterizzanti della propria
casa vengono replicati
non tanto negli arredamenti quanto nei
servizi e nell’atmosfera adatta”

I nuovi trend per il perfetto workplace
Via libera allora ad uffici che diventano seconde
case non per obbligo ma per piacere di trascorrere le proprie giornate all’interno di un microcosmo legato al benessere e al relax. Costruzioni
che vengono adottate da moltissime grandi
aziende che per attrarre promettono benefit
che rivoluzionano la vita lavorativa rendendola
più morbida, che rendono anche la vita privata
più semplice e di conseguenza rendere il proprio
apporto lavorativo più produttivo e creativo.
Tra le necessità trasformate in servizi integrativi
allo spazio-ufficio troviamo la presenza di luoghi
ricreativi per i bambini, palestre o attività di gruppo sportive per riconnettersi alla propria fisicità,
spazi fisici all’interno dell’ufficio per rilassarsi
e ricaricare le energie, negozi di servizio alla
persona legati al benessere e alla quotidianità
come dentisti, parrucchieri, estetisti, supermercati e molto altro. La possibilità di accedere a
servizi corporate quali spazi di condivisione e
interconnessione come le corporate gyms, le
cucine condivise, zone di relax open space,
terme aziendali e servizi di ristoro e pernottamento attraggono e coccolano il lavoratore
restituendo benessere in cambio del proprio
impegno. Più il nuovo ufficio corrisponde e parla
alle nuove necessità più il tempo impiegato
a lavoro sarà produttivo. L’ufficio del domani
corrisponde quindi alla versione migliore del
lavoratore-collaboratore.
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Un ufficio verde a grandezza d’uomo
In questo gioco di spazi da reinventare anche la
natura e la città giocano un ruolo fondamentale.
Il nuovo workplace è studiato per vivere a contatto con la città e l’ambiente che lo accoglie,
diventando un luogo e un servizio aggiuntivo
per la comunità che lo abita. Un progetto che
aggiunge valore anche a chi non utilizza gli spazi
in prima persona. L’inserimento all’interno del
contesto ambientale avviene aprendo gli spazi
all’esterno, facendo entrare la città in ufficio
(attraverso la creazione di spazi di coworking
aperti al pubblico o di servizi fruibili anche da
collaboratori esterni) ed integrando la natura
nel workplace. Gli obiettivi di queste nuove
proposte di design sono quelle di portare la
natura nello spazio d’ufficio. Gli spazi sono
ripensati in aree che permettano l’integrazione
con giardini e punti verdi. Aree che permettono
una maggior circolazione di ossigeno all’interno
del luogo di lavoro, la circolazione di aria più
pulita e la presenza di maggior luce naturale di
cui sono noti gli effetti benefici. Per i progetti
di metrature più ridotte il connubio tra lavoro e
natura è reso invece possibile dall’integrazione
del verde direttamente nelle postazioni personali
attraverso giardini coperti in miniatura e micro
coltivazioni idroponiche o a muro. L’inclusione
del verde restituisce un ambiente dai toni
calmanti e un maggior senso di apertura verso
l’esterno. Oasi verdi, spa, giardini e orti coltivabili, l’utilizzo di colori e materiali in linea con
l’ambiente e la cultura del luogo. In questo
modo la veridicità della città non viene tradita
e ai lavoratori viene garantita la possibilità di
rilassarsi tra una riunione e l’altra, distendere
i nervi, godere di un pasto equilibrato in linea
con le proprie abitudini alimentari. Per questo
motivo il boom degli spostamenti lavorativi, i
cambi di carriera ma anche gli abbandoni sono
legati a doppio filo alla rapidità con la quale il
workplace riesce a stare al passo con i tempi.
La rigidità viene abbandonata, sostituita dalla
flessibilità degli spazi anche nella forma. Gli
uffici chiusi sono sostituiti da ampi spazi in open
space dove utilizzare servizi adatti alla propria
persona. Il futuro dell’ufficio è intelligente e allo
stesso modo semplice e confortevole.
Proprio per questa riscoperta semplicità è più
smart di quello che possiamo immaginare.
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In conclusione, il nuovo workplace che avremo
modo di apprezzare sempre più ricalcherà le necessità dei lavoratori, che come i clienti “hanno
sempre ragione”. Questi anni di transizione tra
un modello e l’altro serviranno per prendere le
misure migliori testando quali tra i recenti trend
costituiranno le nuove fondamenta dell’office.
L’obiettivo rimane come sempre il miglioramento, sia per le aziende che decidano di adottare
questi modelli che per il mondo dell’architettura
sempre pronto a scovare nuove possibilità di
rappresentazione degli spazi. Questo periodo è
dedicato all’azione, per testare i pro e i contro
delle varie opzioni che ricordiamo si scontrano
con la realtà attuale, dove moltissimi lavorano
full time da casa. Un approccio innovativo quindi
che ha anche lo scopo di attrarre nuovi talenti,
incoraggiare i lavoratori al ritorno in ufficio,
sempre con flessibilità, e se vogliamo sentirne
anche un po’ la mancanza.
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Libia: “un vulcano
pronto ad esplodere”
L’espressione virgolettata
nel titolo dell’articolo non
è dell’estensore della nota
ma presa in prestito da un
senior banker libico che
vive a Tripoli, Libia e ben
conosce le realtà attuali
politica ed economica del Paese. Lo scrivente,
quale ex Direttore Generale di una banca
italiana “involved” nel business internazionale
specie con il mondo arabo, ed attualmente
consulente d’impresa, anche per l’internazionalizzazione di talune aziende italiane, sconsiglia vivamente la delocalizzazione produttiva
oppure l’apertura di una branch in Libia.
Il motivo principale è l’evidente alto rischio
politico Paese, sottolineato da recentissimi
scontri a fuoco (inizio agosto 2022) in Tripoli
nonché tumulti popolari occorsi in varie città
libiche, tra cui le importanti Tobruk, Bengasi
e anche nella capitale Tripoli. Non è un caso
che la Sace, deputata dallo Stato Italiano
all’assicurazione anche dei rischi politici Paese
esteri, collocava pre agosto u.s. tale rischio per
la Libia al 95%; il Paese è al 58° posto per la
destinazione di merci Italiane esportate.
La fotografia politica interna della Libia di
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oggi è la seguente: due governi con sedi
rispettivamente a Tobruk e Tripoli e quindi due
primi ministri che non riescono a costituire
un governo unico di coalizione con il compito
precipuo di giungere a libere elezioni. In Libia
manca inoltre una Costituzione alla cui stesura
si sta procedendo anche con l’aiuto internazionale (Egitto). L’eterogenea popolazione libica
che attende da anni di votare e legittimare un
solo governo, si confronta con seri problemi di
vita quotidiana come, in particolare, l’assenza
a volte importante di elettricità (soltanto
circa la metà delle centrali elettriche è infatti
funzionante e ciò anche causa degli scontri
armati tra fazioni antagoniste che hanno
danneggiato le restanti centrali) e moderatamente di benzina, nonché a volte della
percepita mancanza di sicurezza personale,
in particolare quella per i pochi stranieri che
tutt’ora frequentano il Paese. La Libia ha
urgente necessità di un governo unico più o
meno forte, che consenta finalmente una reale
crescita economica che manca da tempo.
Gli alti costi delle merci importate dalla Libia
sono sostenuti quasi tutti dall’export di greggio, la cui produzione, in drammatico costante
calo fino allo scorso luglio, sta lentamente
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ritornando su discreti livelli. Durante l’ultima
estate il Governo di Tripoli ha dimesso (apparentemente per mala gestio) il Presidente della
compagnia del petrolio di stato, National Oil
Corporation, il dottor Sanalla, sostituito nel
ruolo dal dottor Farhat al Bengdara, il quale
aveva in passato ricoperto anche il ruolo di
Governatore della locale Banca Centrale e che
ora sta dando attivamente un nuovo impulso
all’export di greggio.
L’economia della Libia è abbastanza fragile in
particolare a causa dell’assenza di iniziativa
privata, che è presente solo in alcuni limitati
esempi di imprenditori per lo più tripolini, che
attuano importazioni di merci all’ingrosso per
la distribuzione interna.
Degna di nota la circostanza che in Libia vi

sono truppe militari straniere che assistono
miliziani locali armati ed in lotta tra loro
per la spartizione del potere, miliziani che
rappresentano ormai da anni una minaccia
per la stabilizzazione del Paese. Da segnalare
che tra i Paesi geograficamente vicini e più
interessati a vario titolo alla stabilità e non
solo della Libia troviamo: l’Egitto che lavora
già da tempo per una classe politica “amica” nel Paese, la Turchia (presente con basi
militari), la Tunisia e l’Algeria che facilitano
entrambe l’attuazione di incontri e Forum
tra le contrapposte parti politiche libiche ma
anche la Russia con suoi militari mercenari.
Da notare nei primi giorni di agosto 2022 i
nuovi scontri a fuoco tra milizie armate che
si sono registrati a sud di Tripoli; in campo le
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Tripoli, Arco
di Marco Aurelio

forze armate riconducibili al generale Osama
al Juwaili ex direttore generale dell’intelligence
militare della regione occidentale del Paese ed
ora dichiaratosi “vicino” al premier designato
dal Parlamento di Tobruk Fathi Bashagha.
Ora l’Italia: la Libia le ha chiesto ufficialmente
di ripristinare un volo aereo diretto Tripoli-Roma e viceversa non ricevendo al momento riscontro positivo; attualmente per raggiungere
la capitale della Libia in aereo si è “costretti” a
volare quindi in Tunisia o ad Istanbul per poter
prendere un volo aereo verso Bengasi e quindi
in auto (circa 200 km) arrivare a Tripoli.
In chiusura un breve commento per gli espor-

Informazioni aggiornate al 10 agosto 2022.
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tatori: il rischio commerciale originato dalle
banche libiche, pur in presenza di quanto sopra
esposto, continua invece incredibilmente ad
essere trattato sui mercati internazionali. Le
banche della Libia fino ad oggi hanno sempre
onorato i loro impegni all’estero specie se
rappresentati dallo strumento tecnico della
lettera di credito all’import in Libia, L/Cs da far
comunque confermare da una primaria banca
italiana ben edotta circa i rischi commerciali e
politici derivanti dall’operare con l’estero.
Mario Sabato
Financial & International Consultant

fintech

Serve fintech ma con elevata
reputazione e professionalità
delle risorse umane impiegate
A settembre sarà importante per le PMI
italiane poter disegnare operazioni
finanziarie semplici, veloci, intelligenti
Il trend bancario consolidato

Nel 2021
in tutta Italia sono stati chiusi 1.831 sportelli
bancari, scendendo ad un numero complessivo
pari a 21.650 rispetto ai 23.481 di fine 2020 e
lasciando ben 4.902 Comuni senza sportelli.
Il trend è in aumento: i piani industriali per il
prossimo triennio approvati dai maggiori gruppi
bancari del nostro Paese dovrebbero portare il
saldo totale delle chiusure programmate attorno
a quota 17.000, fino ad arrivare nel 2024 a circa
7 mila sportelli in meno rispetto al 2019. Alla
chiusura degli sportelli bancari contribuiscono più elementi: innanzitutto, la necessità di
tagliare i costi, che però da sola non basta a
descrivere la rivoluzione del sistema bancario.
Da un lato, infatti, gli sportelli chiudono per le
sovrapposizioni territoriali dovute a fusioni e
acquisizioni, alle quali si ricorre per raggiungere
e creare economie di scopo ed aumentare la
competitività. Questa è una tendenza ben
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osservabile nelle ultime due decadi, ma che ha
particolarmente caratterizzato il biennio 20212022 con l’operazione Intesa Sanpaolo-UBI,
l’accordo (sfumato) per UniCredit-Monte dei
Paschi di Siena, l’offerta su Carige da parte di
Bper e Creval diventata Crédit Agricole Italia.
Dall’altro lato vi è la forza trainante e abilitante
della digitalizzazione, che crea per le Banche la
possibilità di fornire online i propri servizi: fra il
2004 e il 2020 la quota di utenti dell’e-banking
in Italia è aumentata da meno dell’8% al 40%.
Con la pandemia da Covid-19 la crescita ha
ulteriormente accelerato i ritmi.

Quali sono le conseguenze per le PMI?
Mentre i gruppi bancari diventano colossi tramite le fusioni, il tessuto imprenditoriale italiano
è ancora costituito al 95% dal comparto delle
microimprese. La cessazione di uno sportello
aumenta la probabilità di interruzione delle

fintech

Eleonora
e Christian
Dominici

relazioni con questa tipologia di clientela. Di
conseguenza la micro-piccola impresa subirà
nel breve termine un calo della disponibilità di
linee di credito.
Venuta meno la specularità fra i piccoli istituti
locali e le aziende presenti sul territorio, le
necessità di liquidità e di credito delle PMI
rischiano, inoltre, di scontrarsi con le procedure
e gli standard richiesti dai Gruppi Bancari.

La digitalizzazione e il fintech possono
essere la soluzione? Si ma a certe
condizioni Le soluzioni fornite dalla tecnofinanza attraverso le nuove tecnologie sono
sicuramente un’ottima risorsa. Risultano particolarmente efficaci per il settore assicurativo e
per le piccole operazioni bancarie. Per operazioni
più rilevanti e/o strategiche però, sono poche
le imprese disposte ad affidarsi a processi automatizzati e a consulenti finanziari virtuali
(c.d. roboadvisor), questo può dipendere sia da
un’alfabetizzazione digitale inadeguata, sia dai
costi legati alle nuove tecnologie, sia da una
mancanza di autorevolezza dei nuovi software

rispetto a professionisti la cui iscrizione agli Albi,
OAM nel caso dei mediatori creditizi, ne certifica
capacità e competenza. Inoltre, molte piattaforme fintech utilizzano l’automazione solamente
per i servizi a minor valore aggiunto, come il back
office, poiché le stesse software house ritengono
che l’elemento umano sia essenziale nel processo decisionale e di vigilanza. Qui si colloca la
nostra idea di finanza digitale: un fintech ad alto
livello reputazionale e professionale, in grado
di unire l’immediatezza e l’accessibilità delle
risorse digitali alla competenza e alla flessibilità
di professionisti della finanza, che ascoltano e
conoscono gli imprenditori e danno supporto
ai loro progetti. Le operazioni non le fanno le
piattaforme digitali o Google, anche se possono
in parte generarle; le operazioni, soprattutto
quello di medio taglio, devono essere costruite
e disegnate da professionisti e tagliate su misura per ogni cliente. Questa è la nostra idea
di fintech con elevati contenuti reputazionali e
professionali.
Christian Dominici
Eleonora Dominici
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intervista marco parlangeli

Informazione finanziaria
indipendente
Ogni settimana il lunedì e il giovedì, Marco
Parlangeli propone editoriali e “consigli del nostromo”, gratuitamente e a beneficio di chi deve
gestire il proprio patrimonio in modo razionale
e prudente, e comunque autonomo dai broker
bancari sul suo portale: https://www.marcoparlangeli.com/. Riflessi dai conflitti, caro materie
prime, propensioni di Cina e Usa, governance
italiana, spesso tutto ridotto a metafore, ma con
indirizzi chiari sui fondamentali della finanza.
Bel sessantino senese, Marco ha passato più di
metà della sua esistenza tra Rocca Salimbeni
e Palazzo Sansedoni, ovverossia le prestigiose
sedi di banca Monte dei Paschi e Fondazione
Monte dei Paschi. È stato presidente delle Fondazioni bancarie europee (European Foundation
Center), insignito di una prestigiosa fellowship
alla Fondazione Bosh e ha insegnato alla Hertie
School for Public Management, con soli due altri
italiani: Mario Monti e Giuliano Amato.
Oggi non commenta gli anni al Monte. Patto
di riservatezza. I bene informati dicono che
nel 2011 ci fu da una parte la sua irriducibile
contrarietà a indebitare Palazzo Sansedoni,
dall’altra l’atto di forza del suo presidente.
Quello che è avvenuto dopo sembra esser
storia nota, la Fondazione che vende i gioielli

di famiglia – cioè il pacchetto di Intesa – e
assume un debito sanguinoso. Comunque è
storia passata, da quel momento è stato il
mare a esercitare fascino sulla sua vita. Se ne
è andato a stare prima sui litorali maremmani
per passare oggi alla ligure spiaggia di Alassio.
Ha scritto un libro, una “crime-financial-story”
con al centro un aspetto tutto marittimo – le
carature – ambientato a Ravenna: La truffa del
mare (2018 – Roberto Campanelli Editore).
Marco, grazie della tua disponibilità per Leasing Magazine, cosa interessa di più ai lettori
del tuo portale?
Il lettore medio del sito è di buon livello
culturale, molto attento agli eventi politici ed
economici italiani ed internazionali, magari
non particolarmente esperto di finanza ma
desideroso di acquisirne le conoscenze di
base. Anche se l’impostazione è piuttosto
tecnica – pur in chiave didascalica per favorire l’educazione finanziaria – gli articoli
che raccolgono più visite sono quelli legati
all’attualità politica e alle problematiche di
gestione aziendale: quello in assoluto più letto,
ad esempio, riguarda la lezione di strategia di
Sun Tzu.
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In passato ci hai dato delle suggestioni. Investire sulla borsa vuol dire avere almeno
centomila euro e sapere di non doverne disporre almeno per un triennio. A quali risultati
conduce?
Il sito non è un sito di consulenza, ma di
educazione finanziaria e informazione, per cui
non abbiamo mai dato indicazioni specifiche
su singoli titoli da comprare o vendere, quanto
piuttosto sui macro-trends e le prospettive
generali. In modo particolare, abbiamo cercato di proporre un metodo che consenta di
gestire il patrimonio finanziario con prudenza
e razionalità, cercando di realizzare gli obiettivi
che si prefiggono nel medio periodo e di minimizzare i rischi. Questo significa predisporre
prima un’asset allocation strategica, sulla base
proprio degli obiettivi, della propria situazione
patrimoniale e finanziaria, della propensione
al rischio e delle prospettive economiche,
e poi passare alla sua implementazione in
chiave tattica. Un metodo più complicato del
tradizionale: ho una certa somma da investire,
che compro? Il risultato è quello di rispettare
una suddivisione del patrimonio nelle diverse tipologie di titoli – azioni, obbligazioni,
liquidità eccetera – e di seguirne evoluzione
e risultati con una certa disciplina, per evitare
brutte sorprese e per sfruttare le occasioni che
il mercato può presentare. Il limite minimo di
patrimonio disponibile, che abbiamo indicato
in modo flessibile fra 50 e 100.000 euro, non
è certo per snobismo ma perché per importi
inferiori i costi fissi di gestione del portafoglio
– commissioni bancarie, bolli, spese di conto
e simili – avrebbero un’incidenza eccessiva e
renderebbero tutto il processo non economico.
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Il tuo portale dà informazioni gratuite, ma
contiene osservazioni di valore professionale.
Perché? È una tua deroga a una condizione
acquisita di “Turista per Sempre”, oppure introduce a una stanza interna di gestione patrimoni?
Come dicevo, obiettivo primario del sito è
quello di favorire conoscenza e educazione
finanziaria a persone che non sono esperte, in
modo da evitare i disastri avvenuti in passato
con titoli tossici e altre amenità del genere. La
chiave è comunque quella di rispettare sempre
il massimo rigore teorico in modo tale che ogni
affermazione, anche quelle che sono pareri
personali, sia sempre verificabile e corretta.
Poi, con una punta di soddisfazione, diciamo
sempre che finora le indicazioni date si sono
sempre rivelate azzeccate e che chi avesse
seguito i nostri indirizzi avrebbe realizzato
buoni guadagni col portafoglio. Ma molto
spesso è solo questione di fortuna.
Parli di informazione finanziaria indipendente… A chi ti riferisci se parli di quella
“dipendente” e in che cosa sei diverso?
Purtroppo da noi l’informazione finanziaria
e la consulenza è quasi sempre interessata,
nel senso che chi fornisce consigli di investimento – sia esso il promotore finanziario,
l’addetto della banca, il consulente a diverso
titolo – opera alle dipendenze o comunque con
ritorni di profitto da parte di alcuni produttori
o distributori. Nei casi di maggiore trasparenza, questi rapporti vengono resi espliciti ed
ovviamente molto dipende dalla deontologia
delle persone, ma è certo che il rischio che
consulenti perseguano l’interesse proprio più
che quello dei clienti è concreto e reale.

intervista marco parlangeli

Quanto valore ha l’etica nella finanza di oggi?
Nella finanza di oggi l’etica è fondamentale.
Senza una forte impostazione etica, la finanza
diventa un mostro, come lo è stato nei casi
purtroppo numerosi delle truffe legate ai
prodotti tossici che hanno rovinato intere
famiglie.
Quanto peso ha la situazione politica italiana
sui prodotti finanziari nostrani che di certo
hanno bisogno dell’attenzione anche degli
investitori esteri?
In un sistema aperto e globalizzato, gli investitori esteri sono molto importanti e danno
un contributo che può essere determinante
alla bilancia dei pagamenti. Chi investe in un
titolo italiano non punta solo sulla società che
emette l’azione o l’obbligazione, ma sul sistema nazionale nel suo complesso. Da questo
punto di vista, dobbiamo fare ancora molti
passi avanti nella stabilità e nella credibilità
delle nostre istituzioni, da quelle di controllo
dei mercati a quelle giudiziarie.
Prima della Brexit, la Borsa Italiana aveva
avviato un percorso con la City londinese.
Quanto la avvantaggia/penalizza oggi con la
separazione della Gran Bretagna dall’Europa?
Da europeista convinto, la Brexit mi ha procurato grande dispiacere, ma credo che gli
effetti più negativi siano stati subiti dagli stessi
inglesi, che hanno visto diminuire il volume
degli scambi, il valore degli asset finanziari e
penalizzare il cambio della sterlina. La Borsa
italiana sta vivendo un momento di crisi, con
l’abbandono già dichiarato di molte blue chips
sia per strategie di delisting che per quotazioni

Marco Parlangeli

su altri mercati. È un peccato perché l’istituzione è efficiente e funziona molto bene, con
comparti quale quello obbligazionario di assoluta eccellenza. In passato con la Fondazione
avevo cercato di organizzare una cordata di
investitori che riportasse l’asset, strategico per
il nostro mercato, sotto il controllo nazionale,
ma purtroppo l’opposizione del management
di allora di Borsa Italiana vanificò i nostri sforzi.
Anche alla luce di quello che è successo dopo,
è stato un vero peccato.
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Ti facciamo queste domande ai primi di agosto e pubblicheremo le risposte nella prima
decade di settembre. Te la senti di ipotizzare
chi tra il Toro o l’Orso prenderà il sopravvento?
Normalmente il mese di agosto non riserva
grandi sorprese, perché i volumi tendono a
rarefarsi. Dopo i grandi risultati dell’anno
scorso, gli investitori hanno passato un primo
semestre molto negativo, oltre ogni previsione, per effetto sia dell’instabilità provocata
dalle vicende belliche sia – soprattutto – per
le politiche monetarie restrittive poste in
essere dalle banche centrali con finalità di
controllo dell’inflazione. In un’ottica globale
credo che il momento centrale arriverà con le
elezioni USA di mid-term in autunno. Fino ad
allora avremo grande volatilità, con oscillazioni
anche forti, ma non vedo particolari rischi di
crolli di sistema. I risultati dell’ultimo trimestre
per le società sono stati in generale positivi,
i timori di inflazione sembrano ora un po’
rientrati e anche la recessione sembra che
sia stata già scontata sui prezzi del primo
semestre. Sono moderatamente ottimista,
ma nel sito consigliamo ancora prudenza:
la nostra view è di sfruttare i rimbalzi per
vendere limitando o azzerando le perdite, ma
di aspettare a prendere nuove esposizioni
importanti.
Una caratteristica del tuo sito è quella di voler
applicare modelli israeliani di intelligenza
artificiale alla gestione dei titoli. Come cambia
lo sviluppo tecnologico l’analisi dei prospetti
finanziari?
Sono molto convinto che la consulenza del
futuro, oltre che sull’etica come dicevamo
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sopra, dovrà puntare molto sul supporto che
l’intelligenza artificiale (AI) può fornire per le
decisioni di investimento. Tuttavia il punto
centrale sarà sempre la persona, con le sue
caratteristiche individuali di competenze, propensioni, obiettivi e qualunque strumento non
potrà che essere accessorio rispetto al fattore
umano. La sostanza dell’analisi non cambierà,
ma l’AI consentirà di elaborare e aggiornare
continuamente una mole di informazioni, dati
e tendenze fino ad ora impensabili. Sarebbe
però un errore utilizzare in modo automatico
e acritico le informazioni fornite dai motori di
AI senza passare dalla valutazione personale
del profilo dell’investitore.
Per concludere l’economia italiana ha avuto
un grande sviluppo nell’ultimo anno grazie
alla fiducia nel Governo Draghi che di colpo
è diventato passato. Con il rinnovo del Parlamento possiamo continuare a essere ottimisti
o ci sarà una prevalenza degli scontri sociali
fra ricchi e poveri che è tendenza che già è
percettibile?
Ho spesso sostenuto che non ci meritavamo
Draghi e purtroppo avevo ragione. Il metodo di
serietà, tenacia, organizzazione da noi è sempre
stato meno importante dei personalismi, degli
accordi sottobanco, delle approssimazioni e
del consociativismo. Tuttavia continuo a essere
ottimista, sia perché molti risultati del governo
Draghi sono ormai acquisiti e difficilmente
reversibili – come i progetti sul PNRR – sia
perché alla fine riusciamo sempre a venire
fuori dalle situazioni anche più complesse.
A cura di Duccio Rugani

filiera

Farmaè, un modello
di business vincente
Il Gruppo, che opera prevalentemente
nell’e-commerce, è leader in Italia
nei settori Healthcare, Beauty e Wellness

na media platform e punto di riferimento, leader in Italia nei settori
Healthcare, Beauty e Wellness. Un
business model che in Italia rappresenta un unicum e su cui si fonda il successo
di Farmaè S.p.A., società quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Nata
a Viareggio dall’incontro di Riccardo Iacometti
e Alberto Maglione, oggi rispettivamente
amministratore delegato e vice presidente
esecutivo, Farmaè è cresciuta anno dopo anno,
senza mai smettere. E i numeri lo dimostrano
concretamente, con un primo semestre 2022
che ha fatto registrare 52,5 milioni di euro di
ricavi di Gruppo (82,5 milioni nell’intero 2021)
per 5 milioni e 563 mila prodotti venduti a
560mila clienti.
Un successo che poggia le basi su una strategia
vincente: il Gruppo pone al centro delle sue
attività circolari il cliente, rispondendo in modo

U

Riccardo Iacometti
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immediato, veloce e pragmatico a ogni sua
esigenza, assicurandogli una customer experience unica, indipendentemente dal canale di
acquisto utilizzato. Sfruttando l’analisi dei dati
di cui è in possesso, oggi Farmaè può supportare i brand nella definizione di mirate strategie
commerciali e di marketing, diventando il
primo interlocutore per le industrie di settore

che investono sui milioni di visitatori delle
piattaforme online, riconoscendo nei principali
brand del Gruppo la qualifica di vero e proprio
media. Una profonda conoscenza del consumatore frutto di un’evoluzione che Farmaè ha
avuto negli anni, con il continuo ampliamento
di categorie merceologiche (come il PET) e
dell’offerta nei segmenti bellezza, ortopedia

Il polo logistico
di Migliarino Pisano
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e omeopatia con un’intensa attività di M&A.
Con i suoi brand – Farmaè, Beautyè, Sanort,
Valnan, AmicaFarmacia e Farmaeurope – oggi il
Gruppo opera prevalentemente nell’eCommerce con più di 100.000 referenze in 14 diverse
categorie di prodotto commercializzate, ma
è presente anche sul territorio con 14 store,
in un’ottica di strategia ominichannel. Senza
dimenticare un polo logistico di 5.000 metri
quadrati completamente automatizzato a
Migliarino Pisano, per recapitare gli ordini in
48 ore e gestire un turnover di merce da oltre
150 milioni di euro l’anno. E un secondo centro
logistico a Bagnolo Piemonte da 1.500 metri

quadrati che diventeranno 5 mila per gestire
anche gli ordini di AmicaFarmacia.
La pandemia ha portato profondi cambiamenti
nelle abitudini di acquisto dei consumatori,
accelerando un processo di digitalizzazione
già in essere e tracciando nuovi trend in un
mercato che è in continuo mutamento. Il
futuro dell’online è di essere il canale dove
non solo si vende la merce, ma attraverso cui
si conosce il consumatore e si ha l’opportunità
di fare posizionamento strategico. Farmaè
ha intercettato questo trend costruendo un
modello di business vincente e che ha ancora
enormi potenzialità di crescita. <
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Progettazione
e gestione di servizi
socio-sanitari
ed educativi
Inclusione
al lavoro
di soggetti
svantaggiati

Per un equilibrio
tra economia e solidarietà

nautica

Nautica: i grandi
appuntamenti del settore
Tempo di bilanci per l’industria
nautica in Italia, che sta tornando
ai livelli record del 2007/2008

a nautica italiana sta vivendo un
momento di grande ripresa, ferme
restando le difficoltà congiunturali
degli ultimi mesi, quali il caro-energia, l’inflazione, l’aumento dei costi delle
materie prime e le conseguenze sui mercati
internazionali della crisi russo-ucraina.
Nel marzo scorso i dati di preconsuntivo 2021
sull’andamento dell’industria nautica in Italia
riportati da Monitor, il rapporto statistico
realizzato dall’Ufficio Studi di Confindustria
Nautica, indicavano una possibile crescita
del fatturato globale del settore intorno a un
valore di +23,8%, con un range di variazione
del ±5%, per attestarsi però con ogni probabilità nella fascia superiore di stima con un
fatturato complessivo che potrebbe sfiorare la
soglia dei 6 miliardi di euro, tornando ai livelli
massimi già raggiunti nel biennio 2007/2008.
Come aveva dichiarato allora il presidente

L

dell’associazione, Saverio Cecchi, che guida
anche “I saloni nautici”, la società controllata
da Confindustria Nautica che organizza la
grande rassegna di Genova, il settore ha una
forte propensione all’export, con un tasso di
esportazione dell’86% della produzione nazionale di unità da diporto. Inoltre l’Italia è leader
mondiale nella produzione di superyacht (con
oltre il 50% degli ordini globali) oltre che
nei settori delle imbarcazioni pneumatiche,
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della componentistica e degli accessori. I
dati definitivi di consuntivo 2021 saranno
comunicati al Salone Nautico Internazionale di
Genova a settembre, che è il mese dei grandi
appuntamenti espositivi del settore. Si parte
infatti con la 44esima edizione del Cannes
Yachting Festival che si terrà da martedì 6 a
domenica 11 settembre nella celebre cornice
della Croisette. Si prosegue con il Salone di
Genova, dal 22 al 27 settembre, e si chiude
a Monte Carlo con il Monaco Yacht Show in
scena dal 28 settembre al 1° ottobre.
Procedendo in ordine temporale, quello di
Cannes è definito dai suoi organizzatori come
il più grande salone in acqua d’Europa, oltre
che il primo evento nautico di portata internazionale della stagione. «Grazie alla rinnovata
fiducia dei nostri espositori» ha dichiarato
Sylvie Ernoult, direttrice dello Yachting Festival
«l’edizione 2022 si profila sotto ottimi auspici
con previsioni simili all’anno precedente,
ovvero 550 espositori e 140 anteprime. Il
numero delle imbarcazioni è in aumento e
speriamo seriamente di avvicinarci alle 650
unità in esposizione. I nostri visitatori avranno
il piacere di scoprire pepite in acqua e a terra,
di tutte le dimensioni e di tutti i tipi, dotate di
un motore “classico” o proiettate verso il futuro
con i primi sistemi integrati di propulsione
elettrica, ibrida o a idrogeno».
Come si legge su Daily Nautica, la rassegna
francese attira ogni anno circa 55 mila visitatori provenienti da tutto il mondo ed è
una delle più eclettiche. Anche quest’anno lo
Yachting Festival sarà suddiviso per tipologia
di imbarcazione: le unità a motore e le relative
attrezzature saranno esposte nel Vieux Port
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che ospiterà anche la “Luxury Gallery”, spazio
dedicato al lusso e all’arte di vivere, mentre
il Port Canto metterà in mostra il mondo
della vela, i più grandi yacht del salone nell’area
“Yacht Brokerage & Charter” e i giochi d’acqua
nel settore “Toys”. Sarà allestita anche una
“Green Route” dove saranno esposte soluzioni
per ridurre l’impatto ambientale dell’industria
nautica sugli ecosistemi marini.
Numeri ancora più rilevanti li può vantare Il
Salone di Genova, definito dagli organizzatori
«l’evento più rappresentativo dell’eccellenza
a livello mondiale del comparto della nautica
da diporto italiana, che mette al centro la
qualità e il saper fare di un comparto fiore
all’occhiello del Paese». Inoltre «rappresenta
un appuntamento irrinunciabile sia per il
mercato internazionale della nautica, sia per
gli appassionati del mare ed è una piattaforma
globale di confronto istituzionale, tecnico e
di mercato per tutto il settore 365 giorni». La
manifestazione è caratterizzata ogni anno
da appuntamenti speciali, eventi sportivi,
convegni, seminari tecnici e tutte le novità
della nautica internazionale, che coinvolgono
operatori del settore e appassionati del mare.
La 62ª edizione è già sold-out da giugno in
termini di adesioni di espositori italiani e
internazionali con tanto di apertura di una
lista d’attesa, ed «è lo specchio di un mercato
caratterizzato da un trend di crescita molto
sostenuto, a conferma dell’autorevolezza e
della forza della manifestazione». Inoltre le 61
edizioni all’attivo della rassegna «costituiscono
un patrimonio unico, capace di coniugare
storia, conoscenza, competenza, saper fare,
design, tecnologia, innovazione, ricerca, svilup-
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po e business. Una realtà capace di saldare la
solidità del passato con la visione del futuro,
affermandosi come modello di evento all’avanguardia, efficace e concreto, che ha dato prova
di forza e resilienza, un simbolo del Paese e del
made in Italy nel mondo».
Il Salone ligure sta attraversando una fase di
evoluzione del proprio layout in vista della
realizzazione del nuovo Waterfront di Genova
prevista per il 2023, ma propone quello che
viene definito «il collaudato format multi-specialistico, con rinnovati servizi dedicati e
sviluppati per i cinque segmenti di mercato che
lo rappresentano: Yacht e Superyacht, Sailing
World, Boating Discovery, Tech Trade e Living
the Sea». Insomma, l’evento è un contenitore

di cinque saloni, assolutamente complementari e, nello stesso tempo, caratterizzati da
una propria identità, «ognuno con rinnovati
servizi dedicati e sviluppati per garantire ad
ogni segmento e clientela un servizio sempre
più vicino alle specifiche esigenze».
La manifestazione può vantare oltre 200.000
mq di superficie espositiva tra terra e acqua,
mille imbarcazioni in mostra, l’85% delle aree
completamente all’aperto, una ricca agenda di
eventi e workshop che si terranno presso il Padiglione Blu, nelle Sale Forum ed Innovation e
nella cornice della Terrazza, oltre al palinsesto
di appuntamenti presso il Teatro del Mare.
Numeri da record che trasformano Genova
nella capitale mondiale della nautica, come
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testimonia anche il fatto che siano andati a
ruba non solo gli spazi espositivi, ma anche
i biglietti messi in vendita dal 4 luglio sul
web: alla metà di agosto, rispetto allo stesso
periodo del 2021, gli acquisti hanno segnato
un +109,3%, favorito anche dall’andamento
della pandemia e dal desiderio di un ritorno
alla normalità.
Vista la vocazione all’export della nautica
italiana, in collaborazione con Ice Agenzia,
a marzo il Salone è stato lanciato a livello
mondiale all’Expo Dubai e poi a luglio nel
cuore di Manhattan, nella sede storica del
prestigioso New York Yacht Club, con l’evento
Italian Yachting Industry, dedicato alla presentazione dell’eccellenza nautica del nostro
Paese. La scelta è ricaduta su New York perché
la metropoli statunitense ha sempre svolto un
ruolo da protagonista nel settore del yachting
globale e insieme a Miami e Fort Lauderdale
in Florida svolge un ruolo di primo piano
nel settore della ricerca, dell’innovazione e
della progettazione di barche all’avanguardia.
Inoltre, come spiega Confindustria Nautica, gli
States «rappresentano stabilmente il primo
mercato per la diportistica italiana nel mondo:
con 10 anni di crescita continua a due cifre,
l’Italian yachting ha nel mercato americano
il suo luogo dei record». Nel 2021 il volume
d’affari è stato di circa 500 milioni, e nel 2022
è a +102% sul medesimo periodo. L’export di
yacht italiani negli Usa ha raggiunto nei primi
mesi del 2022 il massimo storico, sfiorando la

soglia dei 3,5 miliardi di dollari ed il mercato
americano rappresenta ormai un target strategico e imprescindibile per i nostri cantieri.
«Ciò avviene» spiega ancora l’associazione di
categoria «perché l’industria della nautica da
diporto italiana è la quintessenza del Made in
Italy con yachts & boats che presentano allo
stesso tempo tecnologia, design, materiali,
assieme a performance, innovazione, stile e
creatività». E il solo modo per ammirare in
modo organico l’intera gamma di novità della
produzione di barche e yacht Made in Italy è
visitare il Salone di Genova, la massima vetrina
dell’industria nautica italiana, tanto più che,
alla luce dei numeri del settore, quest’anno
assume una prospettiva particolarmente
interessante.
Chiude la serie di esposizioni la 31esima edizione del Monaco Yacht Show, ritenuta la più
grande esposizione internazionale dedicata
al mondo dei superyacht, in programma dal
28 settembre al 1° ottobre allestita presso
le banchine del Port Hercule nel Principato
monegasco. L’evento è famoso proprio per l’eccezionale qualità e lunghezza dei superyacht
in esposizione. È prevista la partecipazione
di oltre cento imbarcazioni, tra cui molte
in anteprima, oltre ad aziende selezionate
che rappresentano il gotha dello yachting.
Insomma, la favola della nautica non si ferma
e continua a far sognare.

Pagine 33 e 35: vedute del Salone di Genova (foto dalla pagina Facebook del Salone).
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Confapi Toscana:
improcrastinabile una visione
strategica per la Geotermia
e l’intero indotto
Anche la recente crisi legata all’approvvigionamento
del gas russo rende urgente e non rinviabile
una chiara posizione sulla Geotermia:
deciso intervento del Presidente regionale
di Confapi Luigi Pino
rge dare una reale operatività al
Tavolo Regionale sulla Geotermia.
È necessario costruire una visione
di distretto condivisa tra i vari
attori: istituzioni, categorie economiche e
organizzazioni sindacali si pongano l’obiettivo
di avviare una sinergia concreta. Confapi, che
rappresenta molte delle aziende dell’indotto
geotermico, da tempo chiede di condividere
una visione strategica per il settore.
Purtroppo il Tavolo, che con forza avevamo
richiesto e che finalmente era stato istituito
a dicembre 2021, è rimasto di fatto non
operativo in attesa che trovasse compimento
un percorso avviato tra la regione ed il Ministero. Serve una tempestiva riconvocazione, è
necessario che il Tavolo appronti un piano di
rilancio della risorsa geotermica, un impegno
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irrinunciabile per almeno tre ragioni: per sostenere le imprese, per tutelare l’occupazione
e per ridurre la nostra dipendenza energetica.
La geotermia gioca in Toscana un ruolo di
prim’ordine: con circa il 35% della copertura del
fabbisogno energetico regionale e l’impegno di
migliaia di lavoratori e professionisti, il settore
rappresenta un indotto fondamentale per il
nostro territorio.
I ritardi di questi anni hanno già compromesso
parte del sistema produttivo che gravita intorno alla geotermia, indebolendo le imprese e
non valorizzando le potenzialità di una risorsa
tanto preziosa. Le imprese si trovano a lavorare
in condizioni di costante incertezza. Da anni il
comparto, ormai prossimo anche alla scadenza
delle attuali concessioni, fronteggia incerte
per non dire avverse prospettive normative, si

risorse

pensi al mancato inserimento della Geotermia
nel FER1 e all’ancora atteso FER2, e l’assenza di
una palese strategia di sviluppo della risorsa
geotermica e di presidio dell’indotto del suo
sfruttamento, ne è testimonianza la stessa assenza di un confronto sistematico e congiunto,
tra gli attori istituzionali e le parti sociali, e tra
questi e le stesse stazioni appaltanti.
Impossibile non rimarcare la sostanziale
assenza di un costante dialogo, teso da un
lato a stimolare gli investimenti sull’indotto,
a promuovere ambiziosi ma stabili criteri
di qualificazione delle imprese, l’adozione
delle migliori tecnologie disponibili e di elevati standard di sostenibilità e di sicurezza, e
dall’altro a garantire il costante coinvolgimento
del territorio nell’assegnazione degli appalti.
La situazione generale è poi ulteriormente

aggravata dal caro materiali: Confapi infatti
segnala la necessità di un intervento della Regione affinché le stazioni appaltanti pubbliche
riconoscano quanto prima le compensazioni
previste dal Decreto “caro materiali” senza le
quali le imprese rischiano un’inevitabile crisi
che avrà effetti anche sul quadro occupazionale di tutto il distretto geotermico.
«Sono necessarie risposte concrete in tempi
rapidi, serve che il tavolo istituito venga urgentemente messo al lavoro sui contenuti»
ha affermato Luigi Pino, Presidente Confapi
Toscana, ribadendo una posizione già largamente espressa dalla Confapi e dallo stesso
Sindacato, ed auspicando una determinata
e tempestiva risposta da parte della Regione.
A cura di Confapi Toscana
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Parole d’ordine per cambiare in meglio l’Italia

Competenza, rispetto e coraggio
nella necessaria attuazione
del PNRR
ono le parole fondamentali per il
piano di rilancio effettivo del nostro
Paese. Un vero e proprio “patto
per lo sviluppo” proposto da Mario
Draghi che coinvolge tutti, pubblico e privato,
ed ha come risultato atteso un Paese diverso
e migliore di quello che era prima della pandemia. Il PNRR è un’occasione storica e irripetibile
per migliorare sostanzialmente la vita di tutti
noi. Vediamo i cantieri della ripresa.

S

Digitale e sostenibile

Il punto è quanto il
piano riuscirà ad innescare il vero cambiamento del nostro Paese, quanto riuscirà a renderlo
più digitale, più sostenibile, più attrattivo per
gli investitori anche esteri. E quanta occupazione potrà creare per giovani e donne, non
c’è ripresa né resilienza senza lavoro, senza
effettiva maggiore occupazione. Per questo la
scadenza del 2026 è un’occasione irripetibile.
Occorre un nuovo modo di agire della pubblica
Amministrazione. Ci sarà bisogno di personale
più motivato ma anche di cittadini più consapevoli. Si tratta di un debito buono per la
crescita, un impegno insieme ad una grande
responsabilità verso le nuove generazioni.

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo Sono le
misure principali di tutto il piano. La pubblica
amministrazione sarà chiamata a fare una
svolta radicale per rendere fruibili a cittadini
ed operatori tutti i servizi in sicurezza, in
forma digitale, rispettando tutti i bisogni:
occorre accorciare i tempi della giustizia e della
burocrazia.

Rivoluzione verde e transizione
ecologica Qui si trova la cifra più alta,
quasi 60 miliardi, del PNRR pari ad oltre il 30%
dell’intero piano. Qui occorre incentivare la sostenibilità sociale ed economica con interventi
che coinvolgano l’agricoltura, i rifiuti, l’utilizzo
delle risorse rinnovabili e la difesa della biodiversità del territorio. I componenti essenziali
del piano sono economia circolare e agricoltura
sostenibile, energia rinnovabile, idrogeno, rete
e mobilità sostenibile, efficienza energetica e
riqualificazione degli edifici, tutela dell’assetto
del territorio e delle risorse idriche… La strada
iniziata con i bonus è avviata, ma deve essere
completata anche con controlli rigorosi che
non consentano utilizzi impropri.
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Infrastrutture per una mobilità
sostenibile Significa incremento del trasporto merci, da gomma a ferro, e – dobbiamo
sottolinearlo – oltre la metà delle risorse è
destinata giustamente al Mezzogiorno. La
situazione attuale che preferisce la strada al
treno ha conseguenze pesanti sul traffico, sulla
sicurezza e sull’impatto ambientale. In parallelo ci sono le necessità di monitoraggio dei
ponti, dei viadotti, dei cavalcavia e soprattutto
il trasferimento di queste funzioni a chi, come
ANAS, ha capacità di manutenzioni migliori
rispetto agli enti locali.

Istruzione e ricerca

Obiettivo fondamentale è rendere più stretta la relazione
indispensabile e, per la verità non sempre
presente, tra formazione e mondo del lavoro.
Un aspetto molto preoccupante e da migliorare sensibilmente è il basso livello di spesa in
ricerca e sviluppo.

42 Leasing Magazine

anno

V n. 9

Inclusione e coesione

L’occupazione femminile verrà potenziata dal piano attraverso lo
sviluppo dei centri per l’impiego, gli incentivi
all’imprenditoria femminile, un nuovo sistema
di certificazione della “parità di genere”. È una
missione “trasversale” che ha indubbiamente
un grande rilievo strategico per l’intero PNRR.
Mario Draghi ha in più occasioni rimarcato
l’importanza strategica di questa missione:
con investimenti in attività di formazione e
riqualificazione dei lavoratori nonché misure
specifiche forti necessarie per favorire l’occupazione giovanile e femminile: il mercato
del lavoro deve essere riformato per “tirare a
bordo” le nuove generazioni, essenziali ad un
moderno processo produttivo.

La salute La pandemia ha dimostrato quanto
sia fondamentale e primario il servizio sanitario. Due sono gli obiettivi di fondo nel PNRR
per la sanità: il miglioramento delle strutture
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ospedaliere e la necessità urgente di lavorare
per un’assistenza di prossimità più diffusa su
tutto il territorio, a garanzia delle persone più
fragili; l’aggiornamento tecnologico e digitale
è indispensabile per la raccolta obbligata
dei dati epidemiologici, il fascicolo sanitario
elettronico e la fornitura a tutti dei servizi essenziali di base. Si tratta di obiettivi strategici
che vanno ben oltre l’emergenza pandemica… È
necessario ripristinare e potenziare gli organici
medici e paramedici, così come deve essere
salvaguardata la medicina territoriale di base
con il coinvolgimento dei medici di famiglia.

Conclusione

Occorre “rigenerare” il nostro
Paese, attraverso tutte le sue strutture portanti, cambiando anche l’approccio metodologico
che deve avere come obiettivo primario e
qualificante il miglioramento del tenore e
della qualità della vita dei cittadini. Non si può
continuare a consumare il territorio come fosse

una risorsa illimitata. I temi ecologici debbono
riconquistare un nuovo spazio esistenziale:
piantumazione, riforestazione, meno auto…
occorre creare una nuova sicurezza alimentare e rivedere in meglio la stessa mobilità
delle persone nelle città, nei quartieri, nelle
campagne e nelle periferie urbane. Si tratta
di un impegno molto forte, che deve essere
affrontato dalla classe dirigente, ma anche
da tutti i cittadini con saggezza, competenza,
rispetto e coraggio. Solo in questo modo,
tenendo alti i valori morali della convivenza
civile, potremo riuscire a cambiare il Paese, a
far sopravvivere e a rafforzare la democrazia
partecipata, evolvendo e difendendo lo Stato
Sociale del quale dobbiamo essere tutti assertori più convinti e al quale diciamo di essere
tutti, almeno a parole, “affezionati”. <
Articolo pubblicato originariamente
su Amici del Cervello Anno XII – Numero 1
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ALBA LEASING, BUSINESS DIGITALE
Con il nuovo processo digitale i clienti di Alba Leasing possono accedere
al leasing per beni strumentali e targati tramite firma digitale e lo
scambio elettronico di documenti.
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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
del tuo specialista leasing.
I vantaggi per te:
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• Documentazione integrale elettronica
• Operazioni postvendita online in Area Riservata Clienti
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Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

a gennaio a luglio 2022, il valore dei
nuovi contratti leasing stipulati è
stato di quasi 18,4 miliardi di euro,
l’8,1% in più di quanto osservato
per lo stesso periodo nel 2021. Continua invece
a diminuire il numero dei nuovi contratti, che
si è attestato a 377.370 unità, registrando una
flessione del 2,1% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. L’importo delle nuove
stipule riferite al solo mese di luglio è in linea
con quanto si registrava a luglio 2021, ma
inferiore del 4,5% rispetto al mese di giugno
2022.
Per il comparto auto, a fronte di una contrazione sui numeri (-6,8%), prosegue il trend di
miglioramento del valore di stipulato (+2,5%),
determinato in particolare dalla crescita del
leasing di autovetture e di veicoli industriali,
da un lato, e del noleggio a lungo termine
di veicoli commerciali, dall’altro. Il leasing
strumentale cresce sia in numero (+9,2%) che
in valore (+18,4%), con incrementi importanti
sia del leasing finanziario che del leasing
operativo. Il comparto del leasing immobiliare
mostra invece una dinamica negativa (-4,2%

D

Immobiliare
9,5%

Energy
0,3%

Aeronavale
e Ferroviario
1,6%

Auto
49,8%

Strumentale
38,8%

Fonte: Assilea.

in numero e -1,8% in valore), determinata
in particolare dalla contrazione in numero e
valore del “costruito”. Rispetto al 2021, risulta
in ripresa il leasing aeronavale e ferroviario, sia
in numero che in valore e prosegue la crescita
del leasing su impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili (+80,5% in numero e +7,9%
in valore).
Analizzando i singoli comparti, per il leasing
strumentale si registra complessivamente un
incremento del +9,2% in numero e del +18,4%
in valore. Cresce del 17,4 % il leasing operativo
nei contratti d’importo fino a 25.000 euro.
Importante anche l’incremento che si registra
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nel leasing finanziario d’importo compreso
tra 50.000 e 0,5 milioni di euro (+13,7%).
Ancora più elevate sono le crescite osservate
nelle fasce d’importo più alte del leasing
finanziario. Risulta in diminuzione, rispetto
al 2021, il valore complessivo di stipulato del
comparto immobiliare (-1,8%) a causa della
contrazione del -10,0% osservata nel segmento
“costruito”, che mostra valori in diminuzione in
tutte le fasce d’importo ad eccezione di quella

intermedia (tra 0,5 e 2,5 milioni di euro) che
cresce del 5, 7%. Nell’immobiliare “da costruire”
invece, il trend positivo della classe d’importo
superiore a 2,5 mil euro compensa le diminuzioni osservate nelle altre fasce, determinando
una variazione totale del leasing da costruire
del +9,9%. In lieve ripresa il comparto auto, sui
valori finanziati, in presenza della prosecuzione
della contrazione delle immatricolazioni nei
principali sotto-comparti. <

Stipulato leasing gennaio-luglio 2022
STIPULATO LEASING
GENNAIO-LUGLIO 2022
Autovetture in leasing*

Numero

Valore

Var. %
Numero

Var. %
Valore

38.911

1.792.007

-10,2%

2,0%

157.245

4.447.140

-9,5%

-3,0%

16.771

661.686

-13,7%

-6,5%

Veicoli commerciali NLT*

26.943

807.351

24,1%

68,6%

Veicoli Industriali

13.378

1.460.971

-1,3%

3,1%

253.248

9.169.155

-6,8%

2,5%

Strumentale finanziario

64.967

6.267.217

0,3%

17,4%

Strumentale operativo

56.769

866.785

21,3%

26,2%

STRUMENTALE

121.736

7.134.002

9,2%

18,4%

374

284.847

90,8%

31,8%

1.497

945.991

-4,8%

-10,0%

376

807.963

-1,6%

9,9%

1.873

1.753.954

-4,2%

-1,8%

139

55.791

80,5%

7,9%

377.370

18.397.749

-2,1%

8,1%

Autovetture NLT*
Veicoli commerciali in leasing*

AUTO

AERONAVALE E FERROVIARIO
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE
ENERGY
TOTALE GENERALE

Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.
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I risultati del factoring
nel primo semestre 2022
l mercato del factoring nel secondo trimestre 2022 ha registrato
un turnover di circa 140 miliardi di
euro, in crescita del 16,59% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
migliorando il trend di crescita rispetto al primo trimestre. Il turnover da operazioni di Suppy chain finance è stato pari a 13,29 miliardi
di euro, in crescita del 17,05% rispetto all’anno precedente. Gli operatori del settore prevedono un andamento positivo per il 2022 per
tutte le principali grandezze del factoring; in
particolare la crescita del turnover complessi-

I

vo è attesa, in media, a +11,65%. Nel secondo
trimestre dell’anno si registra una variazione
netta degli anticipi pari a quasi +7 miliardi di
euro che porta gli anticipi erogati in essere a
oltre 52 miliardi di euro complessivi ed in crescita di oltre il 15% rispetto allo stesso periodo del 2021. Gli acquisti di crediti commerciali
verso la pubblica amministrazione sono pari
a 9,1 miliardi di euro a giugno 2022. I crediti
in essere ammontano a 8,5 miliardi di euro, di
cui 3,5 miliardi risultano scaduti. I crediti deteriorati lordi ammontano al 3,6%, in diminuzione rispetto al trimestre precedente. <

IlIl mercato
mercato
del factoring:
Giugno 2022
del factoring
- Giugno 2022
Quota %
sul totale

Dati in migliaia di euro

Turnover Cumulativo
Pro solvendo
Pro soluto
Outstanding
Pro solvendo
Pro soluto
Anticipi e corrispettivi pagati

139.784.291
31.286.946
108.497.345

16,59%
22%
78%

67.761.777
18.107.583
49.654.194
52.102.741

Var. % rispetto
all'anno
precedente

17,29%
27%
73%
15,45%

Dati in migliaia di euro e in percentuale. Fonte: dati forniti mensilmente da Associati Assifact.
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Highlights
Giugno
2022
Highlights
Giugno
2022
Trend turnover cumulativo e anticipi
ultimi 13 mesi (Var. % su anno precedente)

139,78
119,90
107,00

20,00%

+16,59%

15,00%

+15,45%

10,00%

0,00%

+16,59% su anno precedente
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Le guerre oggi
non hanno eroi

Le guerre di oggi non
hanno eroi. In antico,
leggi l’Iliade di Omero o
la Gerusalemme liberata
di Torquato Tasso, vi erano
contendenti quasi divini
che si battevano, con
onore e gloria, per le rispettive fazioni. Oggi,
vedi la guerra scatenata da Putin e dai suoi inconcludenti generali, si nominano soprattutto
i missili che non hanno nome né personalità
né spirito e uccidono alla cieca donne, vecchi,
bambini, senza decretare, nel duello, la vittoria
e la fama dei loro vibratori.
Un bel libro, Guerra di Antonio Scurati (il medesimo delle autorevoli biografie su Mussolini),
analizza con ampia letteratura e riferimenti
il racconto delle armi. Tra i “Saggi Bompiani”
è tra i più illuminanti e attuali. Ne deriva
una spietata analisi della guerra che mette a
confronto l’epica antica, la poesia del Medio
Evo e, purtroppo, l’anonima criminalità dei
conflitti moderni. A cominciare dalla prima
grande guerra mondiale, quando la spersonalizzazione dei combattenti causò il macello di

milioni di uomini in Francia, in Italia, in Russia,
senza che nessuno potesse poi cantare vittoria,
tant’era il disastro causato e così poveri i
risultati dell’inutile carneficina.
Nella martoriata Ucraina di oggi si ripete, con
quotidiana narrazione televisiva, l’infausto
avvenimento dove la tecnica ha preeso il
sopravvento sull’umanità. Cosicché i tanti
giornalisti che stanno al fronte narrano e
mostrano soprattutto i risultati dei bombardamenti e delle stragi, palazzi sventrati, buche di
obici, cadaveri ammucchiati sotto le macerie,
senza poter dare un nome a questo o quel
combattente eroico; e perfino i due duellanti
a distanza, Putin e Zelenski, non vengono
delineati come simboli, semmai si mostrano
e si fanno intervenire come conduttori di
programmi social, scadendo perfino rispetto
a Stalin o Churchill o De Gaulle che, nella seconda grande guerra, almeno avevano la forza
di stare “in campo” fisicamente a condurre o a
confortare le vittime.
Brutta dunque la guerra di oggi, brutta perché
le conseguenze, purtroppo, vengono anche
queste pagate a distanza da popoli che nulla

Leasing Magazine

anno

V n. 9 49

visioni

c’entrano. Vedi la crisi del gas e del grano. E la
guerra diviene questione globale, economica,
senza che i popoli possano capire la nobiltà di
battersi per un ideale.
Almeno Napoleone, che era comunque un
rapinatore di nazioni e un imperialista col
cannone, dove vinceva portava valori di libertà
e uguaglianza e una amministrazione, vedi
il Nord d’Italia, accurata e sapiente. Almeno
Garibaldi, che era un guerriero straordinariamente romanzato, sosteneva la libertà dei
popoli contro l’oppressione borbonica. Ma
chi spedisce i missili standosene a migliaia
di chilometri, protetto dai bunker, di quale
grandezza si può ammantare, quale eroismo
lo rende guerriero? La sua non è un’azione che
giustifichi un’esistenza, il suo è terrorismo
cieco ed infatti uccide spietatamente dei civili
senza bella impresa, senza affermare un senso,
senza alcuna dignità.
Nel libro di Scurati si sottolineano i passaggi
epocali che hanno portato a questa de-eroi-
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cizzazione della guerra. Da Achille ai militanti
musulmani che provocarono 1’11 settembre
vi è una profonda differenza di tragicità. Può
accadere che i ragazzi che ancora leggono l’Iliade si possano identificare nel coraggio e nella
forza dell’eroe acheo. Ma chi si può identificare
coi terroristi del “Bataclan” che entrano in un
luogo di spettacolo e sparano su decine di
vittime inermi, con spavalda vigliaccheria, dove
non vi è scontro faccia a faccia ma ecatombe
di innocenti uccisi da drogati assassini.
Ecco cosa c’è di terribile nelle guerre di oggi.
Non a caso non scrive più un Omero, nemmeno
giornalisti onesti quali Curzio Malaparte o
Indro Montanelli che fecero i corrispondenti di
guerra negli anni Quaranta del secolo scorso. I
tanti giornalisti o reporter che hanno perso la
vita in Ucraina li ricorderemo per le tante immagini di città rase al suolo, distrutte dall’alto,
abbattute da razzi; e non vi è davvero alcuna
eroicità nell’aver fatto evacuare le acciaierie
di Azov dove davvero non si è vinto all’arma
bianca ma si è vinto devastando il territorio per
chilometri, per aver assetato e affamato e ammorbato gli assediati. Mentre nella battaglia di
Alamo, tanto esaltata dagli americani, almeno
i soldati messicani assaltarono quel forte
baionette in pugno, rischiando con nobiltà la
morte.
Davvero, la guerra dei missili è una povera
misera guerra. E le fa buona compagnia la
spregevole guerra economica che l’accompagna decisa da colletti sporchi ubriachi di potere
dentro le ben refrigerate stanza del Cremlino.
E non solo lì.
Adolfo Lippi
Giornalista, scrittore, regista tv
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