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rafforzato la resilienza del “Sistema Paese” e 
il grado di patrimonializzazione delle banche 
in Italia può dirsi oggi allineato a quello degli 
altri Paesi europei. Concludendo, agire con 
determinazione e maggiore educazione finan-
ziaria appare la scelta giusta dell’imprenditore 
dotato della volontà necessaria, insieme alla 
preparazione e al rispetto del mercato che cam-
bia rapidamente, ma anche con un coraggio 
responsabile per andare avanti e costruire un 
pezzo, grande o piccolo, di futuro economico 
governabile nel nostro Paese. Se vogliamo dare 
un’immagine “che vale forse più di mille parole”, 
anche in economia non si può  cambiare il 
vento, ma si possono e si debbono aggiustare 
le vele, per tracciare una rotta e  raggiungere 
obiettivi nuovi di sviluppo sostenibile. Occorre 
coniugare – con intelligenza e senza improv-
visazioni – ancora una volta, come ci è stato 
insegnato, l’ottimismo della volontà con il 
pessimismo della ragione. Buona lettura e 
“buona navigazione”,

Gianfranco Antognoli

   
“Incertezza” è la parola 
forse più usata in questo 
scorcio di 2022: cosa fare? 
Astenersi dal prendere 
iniziative o lavorare du-
ramente per un nuovo 
possibile sviluppo? Certo 

occorre procedere con approfondimenti continui 
con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza, 
per essere più coscienti al momento delle scelte 
che abbisognano sempre e comunque di com-
petenza, del necessario rispetto del mercato e 
del coraggio nell’intraprendere nuove iniziative 
e nuovi investimenti. Avere maggiori capacità 
previsionali per spese ed investimenti non è 
certo cosa facile in tempi di incertezza sistemica; 
l’iniziativa imprenditoriale è essenziale e il ceto 
bancario e finanziario appare oggi in grado di 
poter supportare una ripresa della crescita che 
può essere traguardata solo con gli investimenti 
pubblici e privati. Le esperienze delle crisi anche 
nel recente passato e i conseguenti interventi 
delle autorità  monetarie e di governo hanno 
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più competitivo. La situazione è complessa 
e mantenere la leadership è una difficile 
sfida. La logica di sviluppo delle aziende, in 
questo contesto non può che passare da un 
approccio più equo ed etico del business, in 
grado di raccogliere le necessità e gli stimoli 
provenienti dall’esterno e dall’interno dell’a-
zienda per rispondere meglio alle esigenze 
delle persone e più in generale di una società 

   
egli ultimi due anni, abbiamo visto 
crescere questa nuova modalità di 
lavoro in risposta a una situazione 
nella quale limitare i contatti tra 

le persone era diventato fondamentale per 
contenere il diffondersi della pandemia e allo 
stesso tempo garantire la continuità economi-
co-produttiva delle aziende. Aziende pubbliche 
e private in tutti i settori hanno dovuto metter 
mano ai modelli organizzativi e gestionali, 
talvolta accelerando o affinando processi già in 
atto, talvolta cominciando ex-novo il percorso 
verso una trasformazione necessaria per la 
“sopravvivenza” dell’azienda stessa. 
All’insegna della flessibilità, della responsabili-
tà, dell’autonomia, della fiducia, della gestione 
libera del tempo e del lavoro per obiettivi, lo 
smart working, perché sia tale, implica un 
profondo cambio culturale e di mindset da 
parte di tutti coloro che vivono in azienda a 
qualsiasi livello. Ne parla Lorenzo Bassi, 
Partner di Carter & Benson, società milanese 
di Consulenza Organizzativa e Head Hunting.

Il mercato di oggi è complesso, una 
sfida per gli HR manager  La condizio-
ne socio economica in cui ci troviamo oggi 
presenta un mercato molto fluido e ancor 

N

smart working

Smart working:
facciamo il punto

Lorenzo Bassi, Partner Carter & Benson
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pattato sul quotidiano dei dipendenti creando 
nuove aspettative e nuove abitudini grazie 
alla possibilità di testare i vantaggi derivanti 
da un più equo balance tra tempo dedicato 
al lavoro e quello dedicato alla vita privata. 
Contestualmente questa situazione ha im-
pegnato le imprese nella ricerca di nuovi 
equilibri fra lavoro in presenza e a distanza e 
gestione dei team nell’ottica della massima 
condivisione delle informazioni e della colla-
borazione.
La recente ricerca dell’Osservatorio Smart 
Working della School of Management del 
Politecnico di Milano, presentata il 20 ottobre, 
conferma che in Italia, nel 2022, lo smart wor-

in profonda trasformazione. L’obiettivo delle 
imprese in questi tempi non è solo stare sul 
mercato, ma creare quelle condizioni utili per 
trattenere e attirare i talenti, che sono poi la 
vera ricchezza delle aziende.
All’insegna della flessibilità, lo smart working, 
che abbiamo visto crescere in questi ultimi 
due anni, è stato una delle risposte per far 
fronte alla situazione emergenziale. Una 
modalità di lavoro che molte volte è stata in-
terpretata in modo non corretto da parte delle 
aziende che hanno inserito troppi elementi 
di controllo del dipendente, limitandone la 
libertà di gestione autonoma e responsabile 
del proprio lavoro, ma che comunque ha im-

Nata nel 2003, dalla solida competenza e dalla pas-

sione di un Team di professionisti e Manager, Carter 

& Benson è una società di Consulenza e Headhunting 

dal respiro internazionale. Diventata nel 2021 Società Benefit, guidata da William Griffini, CEO 

dell’azienda, promuove da sempre innovazione nella cultura d’impresa, valorizza le risorse umane 

e individua Manager di potenziale, supportando aziende italiane ed estere leader di mercato, o di 

spicco nei rispettivi mercati. Tre le divisioni: Executive Search per la ricerca diretta e la selezione dei 

migliori Top Manager; Middle Management per la ricerca diretta e selezione di Quadri, Neo Dirigenti e 

posizioni manageriali Middle; Strategy per il supporto al Cliente su progetti a forte impatto aziendale 

attraverso attività di Consulenza Organizzativa, Start-Up Advisory, Intelligence, Employee Engagement 

& Experience, Corporate Coaching e HR Advisory. Nel corso della sua attività, Carter & Benson ha 

portato a termine 2.420 progetti con più di 650 aziende Clienti sviluppando specifiche competenze nei 

seguenti settori: Digital & Technology, Telco, Media & Entertainment, Consumer, Hospitality & Leisure, 
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king è presente nel 91% delle grandi imprese 
italiane (era l’81% nel 2021), mediamente 
con 9,5 giorni di lavoro da remoto al mese. 
Mentre nelle PMI si registra un leggero calo 
(dal 53% al 48% con una media di 4,5 giorni 
al mese), così come è diminuita la diffusione 
dello smart working anche nella  PA (dal 
67% al 57%, con una media  di 8 giorni  di 
lavoro da remoto al mese) a causa soprattutto 
delle disposizioni del precedente Governo che 
hanno spinto a riportare il lavoro in presenza. 
Lato lavoratori, tra gli  on-site worker (che 
lavorano stabilmente presso la sede di lavoro), 
i remote non smart (che hanno la possibilità 
di lavorare da remoto ma non altre forme di 

flessibilità), e  gli  smart worker (che hanno 
flessibilità sia di luogo sia oraria e lavorano 
per obiettivi), la ricerca sottolinea che questi 
ultimi sono quelli con migliori risultati sul 
piano del benessere generale. Questi dati 
ci confermano una realtà che, come esperti 
del settore HR, osserviamo nel quotidiano, 
ovvero che il lavoro da remoto, se non inserito 
in un contesto più ampio di flessibilità e 
revisione dei processi, se non proposto con 
la reale formula dello smart working non 
porta grandi benefici né a livello personale 
né organizzativo. 
Nonostante il settore finanziario sia tradizio-
nalmente considerato più restio ad adottare 

Financial Institutions & Services, Government & Non-Profit, Healthcare & Medical Devices, Industrial 

& Metals, Automotive, Transportation & Logistics, Utilities, Private Equity, Business & Professional 

Services, Engineering and Construction, Public Sector, Retail, Start-up/Scale-up, ESG. La membership 

con IMD International Search Group proietta Carter & Benson in una dimensione internazionale. IMD 

è un’organizzazione di selezione globale tra le Top 20 nel mondo, con consulenti e uffici in America, 

Africa, Asia-Pacifico, Europa e Medio Oriente. Essere parte di questo network così capillare permette 

a Carter & Benson di rispondere alle richieste di ricerca di Top Manager delle società internazionali, 

garantendo un accesso immediato ai migliori talenti che operano nell’economia globale. Significa anche 

lavorare in conformità agli altissimi standard etici e qualitativi di IMD: onestà e integrità; professionalità 

e qualità; approccio imprenditoriale innovativo, veloce, flessibile; teamwork e condivisione delle 

conoscenze. L’azienda è da sempre impegnata in progetti solidali. Da oltre 15 anni, infatti, sostiene 

diverse Onlus tra cui La Fanciullezza, Telefono Azzurro, Save the Children, Vidas, San Patrignano, 

Sport Senza Frontiere e RunForEmma & Friends.
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voro in remoto, implica anche l’abbattimento 
delle barriere legislative e psicologiche legate 
al “lavorare secondo orari”, un “allenamento” 
alla fiducia da parte dei manager per intera-
gire con i team, e un atteggiamento di grande 
responsabilità da parte del dipendente che 
deve essere in grado di lavorare in autonomia 
e per obiettivi. 
Possiamo considerare il lavoro davvero 
“smart” solo quando libero da schemi au-
toritari di controllo (“ti vedo e quindi so che 
lavori”) e quando gli strumenti e le metriche 
per misurare gli obiettivi e l’impatto/apporto 
aziendale di ciascuna singola risorsa siano 
efficaci e di valore e considerino sia il merito 
sia gli aspetti quantitativi e qualitativi delle 
performance.
In Carter & Benson l’adozione del modello 
smart working nella sua accezione più vera è 
una scelta che il nostro CEO, William Griffini, 
ha fatto parecchi anni fa, quando ancora era 
un tema affrontato da pochi, e alla quale ha 
affiancato anche altre azioni di welfare e di 
social responsibility. Scelte coraggiose che 
non solo hanno generato ottimi risultati in 
termini di crescita economica e reputazionale 
dell’azienda, ma quel che più conta sono gli 
effetti positivi sul piano dell’engagement 
e della retention delle persone, senza le 
quali non avremmo potuto raggiungere gli 
obiettivi che oggi ci posizionano tra le società 
leader nell’head hunting e nella consulenza 
organizzativa. 

Lorenzo Bassi
Partner di Carter & Benson

www.carterbenson.com

iniziative di lavoro a distanza, è stato tra quelli 
più rapidi ad applicare le logiche del remote 
working, rivoluzionando la collaborazione tra 
i dipendenti e le proprie modalità di lavoro. 
Una rapidità data anche dal fatto di aver 
innescato già da prima processi di digital 
transformation, tenendo conto anche di un 
aspetto fondamentale quando si parla di 
lavoro da remoto in questo settore, che è la 
sicurezza dei dati. 

Il new normal. Come lo stanno 
affrontando le aziende?  Oggi ci trovia-
mo sempre più spesso di fronte a situazioni 
differenti tra loro in cui lo smart working è 
ancora una condizione di difficile applicazio-
ne. Aziende che dimostrano forti resistenze 
culturali al cambiamento e in questo momen-
to sono più tentate a un ritorno al passato, 
richiedendo ai propri dipendenti il rientro in 
totale presenza. Aziende che propongono un 
approccio di smart working ibrido, obbligan-
do però i lavoratori a due o tre giorni a casa o 
in ufficio, soluzione più spesso adottata nel 
settore bancario. Oppure aziende che scelgo-
no il modello impropriamente chiamato full 
smart working, che invece è poco più di una 
formula home working. Poche sono invece le 
realtà che hanno sposato il concetto più puro 
dello smart working.

Cosa significa adottare un modello di 
smart working?  Lo smart working è una 
forma intelligente di lavorare che necessita di 
un deciso cambio di mindset. Una virata che 
non è banale e oltre a richiedere all’azienda 
un’adeguata infrastruttura IT per gestire il la-
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lare PMI) in difficoltà finanziarie e che in 
alcuni casi rischiano la chiusura. In questo 
contesto è necessario che i Governi locali 
siano disponibili a fornire garanzie ad hoc 
perché l’emergenza che stiamo affrontan-
do non è dissimile da quella che abbiamo 
vissuto nel periodo del Covid-19 e, a livello 
regolamentare, auspichiamo una maggiore 
attenzione delle Autorità preposte alla re-
golazione prudenziale (EBA, Commissione 
Europea, Consiglio e Parlamento Europeo) 
alla specificità della nostra operatività che 
non è un’attività di puro finanziamento ma 
un supporto alle imprese che vantano crediti 
verso i propri clienti mediante l’anticipo degli 
importi delle fatture emesse o l’acquisto pro 
soluto dei crediti commerciali. Il rischio che 
i Factor si assumono è spesso nei confronti 
del debitore ceduto (il cliente della società 

L’EUFederation for Factoring si è riunita a 
Madrid il 30 settembre scorso per discutere 
le prossime priorità, le preoccupazioni futu-
re, gli obiettivi e le richieste ai Regolatori. 
Quali sono le priorità e le sfide aziendali e 
normative che, secondo lei, dovrà affrontare 
il settore nel prossimo futuro?
Molte sono le questioni che il nostro settore 
sta valutando attentamente per cercare 
di dare quelle risposte che gli operatori si 
attendono per poter continuare a sostenere 
l’economia reale in un periodo complesso 
e irto di difficoltà come quello che stiamo 
vivendo. Innanzi tutto gli effetti del conflitto 
tra Russia e Ucraina che ha coinvolto tutta 
l’Europa, la mancanza di materie prime, gli 
alti costi, non solo energetici, l’elevato tasso 
di inflazione e il loro impatto sul sistema 
produttivo, con molte imprese (in partico-

Il futuro del factoring 
in Italia e in Europa

Pubblichiamo un’intervista sulle prospettive del factoring rilasciata 
da Fausto Galmarini, Presidente della EU Federation for Factoring 
e Presidente di Assifact, a conclusione dell’EXCom della EUFederation 
tenutosi a Madrid.
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cedente) in quanto il nostro è un rapporto 
trilaterale tra il fornitore, il suo cliente e il 
Factor che interviene come intermediario 
facilitatore. Proprio per la nostra specificità 
la rischiosità della nostra attività è sempre 
stata notevolmente inferiore (un terzo o 
un quarto) rispetto a quella registrata nel 
tradizionale finanziamento bancario anche 
in periodi di cicli economici negativi. La 
normativa vigente purtroppo non riconosce 
questa specificità, obbligandoci ad applicare 
norme prudenziali – che se corrette per i 
prestiti bancari tradizionali – non lo sono 
per la nostra attività, con requisiti di capitale 
e accantonamenti superiori ai rischi che 
effettivamente vengono assunti.
Dal punto di vista operativo dovremo lavorare 
per facilitare la cessione del credito e velo-
cizzare i tempi di conclusione dei contratti 
attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali. 
Anche in questo caso è necessaria una sem-
plificazione delle procedure burocratiche da 
parte degli Stati, in particolare per i crediti 
verso la pubblica amministrazione.
 
Come definirebbe la situazione attuale del 
settore del factoring in Europa? Qual è, se-
condo lei, la posizione dell’Italia nel settore 
del factoring?
Il mercato europeo del factoring rappresenta 
gran parte del mercato mondiale. Nel 2021 il 
turn over globale è stato superiore ai 3.000 
miliardi di euro e i due terzi sono stati rea-
lizzati in Europa. Dopo la flessione del 2020 
dovuta all’emergenza sanitaria, il mercato 
europeo è tornato a crescere a due cifre con 
volumi superiori a quelli raggiunti nel periodo 

pre-Covid-19. Nel 2021 la crescita in Europa 
è stata dell’11% e nella prima metà dell’an-
no in corso del 20% a dimostrazione della 
vitalità e della resilienza del nostro settore 
nel continuo sostegno all’economia reale, 
basti pensare che il grado di penetrazione del 
factoring sul PIL europeo è superiore al 12,5%.
I paesi leader del mercato europeo, escluso il 
Regno Unito in quanto non più parte dell’UE, 
sono Francia, Germania, Italia e Spagna. 
L’Italia è quindi un mercato assai importante 
in cui si realizza oltre il 14% del fatturato 
europeo ed il grado di penetrazione sul PIL 
domestico è ancora più elevato rispetto alla 
media europea (15% contro 12,5%).

Fausto Galmarini
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simile? In quali scenari ci sarebbe il rischio di 
una contrazione dei finanziamenti?
Riprendendo quanto detto prima, non credo 
che il nostro settore subirà forti contrazioni 
della propria attività, anzi come verificato 
in passato nei periodi di congiuntura eco-
nomica negativa, continuerà a sostenere 
le imprese che hanno un buon portafoglio 
clienti, anticipando o acquistando i crediti 
derivanti dalla fornitura di beni e servizi e 
offrendo con il factoring pro-soluto anche 
la copertura del rischio nei confronti del 
debitore. Voglio sottolineare che in Europa 
più del 53% del fatturato del factoring (dato 
2021) è pro-soluto ma in alcuni paesi, quali 
l’Italia o la Germania, questa percentuale 
è superiore al 75%. Per quanto riguarda gli 
impieghi, va considerato che oltre l’85% dei 
Factor è costituito da Banche o Intermediari 
Finanziari controllati da Banche che – in 
un’ottica di gestione ottimale del portafoglio 
crediti – continueranno a privilegiare gli asset 
a basso rischio e il Factoring è uno di questi.

Perché la nuova definizione di default pena-
lizza il settore? Quali richieste avete avuto in 
Europa per correggere l’impatto della nuova 
definizione di default? Quali rischi affronterà 
l’industria se questi impatti non vengono 
affrontati?
L’anno scorso l’EBA ha introdotto la nuova 
definizione di default per cui un credito sca-
duto più di 90 giorni è automaticamente 
considerato in default. Ma se in un normale 
prestito bancario 90 giorni di scaduto rappre-
sentano una proxy realistica di una possibile 
insolvenza, nei crediti di natura commerciale, 

Quali effetti ha il cambiamento della politica 
monetaria sul settore del factoring? In che 
modo influisce sui default o sull’utilizzo del 
Factoring?
Il cambiamento della politica monetaria 
per raffreddare l’inflazione si tradurrà in un 
aumento dei costi di finanziamento e in una 
riduzione della liquidità per le imprese, in par-
ticolare le PMI. Alcune andranno in difficoltà 
finanziaria e comporteranno, sulla base delle 
valutazioni dell’EBA, un aumento significativo 
delle inadempienze nei prestiti bancari. È 
già successo in passato ma il factoring ha 
saputo gestire con efficacia le fasi negative del 
ciclo economico, mantenendo la rischiosità a 
livelli bassi ed è quindi in grado di affrontare 
la nuova emergenza economica perché il 
nostro modello di business è diverso da quello 
delle Banche tradizionali, essendo finalizzato 
a supportare le imprese con interventi a breve 
termine, monitorando quotidianamente i 
pagamenti dei crediti acquistati e calibrando 
in tal modo l’ammontare dell’esposizione 
verso il debitore ceduto. Voglio sottolineare 
che il debitore non è l’impresa che ci cede i 
crediti commerciali e a cui anticipiamo l’im-
porto relativo, ma l’impresa (spesso grande/
media con ottimo rating esterno) o la pubblica 
amministrazione che dovrà pagarli.

Considerando l’attuale rallentamento eco-
nomico e le incertezze, le banche hanno già 
segnalato alla BCE l’esistenza di restrizioni 
al credito tradizionale per le imprese e le 
famiglie a causa di maggiori richieste di 
garanzie, aumenti dei tassi, ecc. L’industria 
del factoring sta attraversando una situazione 
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rappresentati da una o più fatture connesse 
alla fornitura di beni o servizi, non sono ne-
cessariamente un indicatore di default perché 
gran parte di quel credito viene pagato, anche 
se in ritardo, e non diventa – nei successivi 12 
mesi – un’insolvenza. Se così non fosse, non 
potremmo registrare una rischiosità signifi-
cativamente inferiore rispetto al tradizionale 
credito bancario e non potremmo avere una 
migliore qualità degli attivi. Lo dimostrano i 
nostri dati storici e il fatto che in base alla nor-
mativa vigente dobbiamo mettere in default 
imprese con ottimi rating esterni e addirittura 
settori della Pubblica Amministrazione in 
cui il rischio di credito reale è molto basso o 
inesistente in quanto il credito viene pagato, 
anche se tardivamente, ma pagato.
Negli ultimi anni l’EU Federation for Factoring 
ha avuto diversi incontri con l’EBA in vista 
dell’introduzione della nuova definizione di 
default, evidenziando le problematiche che 
questa normativa avrebbe avuto sul factoring 
in quanto non si tratta di una mera attività 
di prestito ma un prodotto esclusivamente 
finalizzato all’acquisto di crediti originati dalla 
fornitura di beni e servizi e sottolineando che 
l’iter amministrativo per il pagamento delle 
fatture da parte delle imprese segue specifiche 
procedure interne relativi alla verifica della 
buona esecuzione della fornitura, al rispetto 
delle clausole contrattuali sulla qualità dei 
beni/livello dei servizi, sui tempi di consegna e 
sui termini di pagamento. Tutto ciò comporta 
tempi profondamente più lunghi e complessi 
rispetto al rimborso di un finanziamento o 
rata di mutuo per il quale l’unico onere è la 
verifica della scadenza contrattuale. Il ritarda-

to pagamento di una fattura è quindi spesso 
fisiologico e non necessariamente sintomo 
della difficoltà del debitore nell’adempiere 
alla propria obbligazione, come invece accade 
nei tradizionali prestiti bancari. Abbiamo 
chiesto ai Regolatori di tenere conto di queste 
specificità, proponendo diverse soluzioni che 
non stravolgano la norma ma consentano di 
considerare default solo quei crediti scaduti 
che oggettivamente possono sfociare in un 
default sulla base dei nostri dati storici e del 
reale livello della nostra rischiosità. Vogliamo 
evitare che una norma sui requisiti patrimo-
niali, volta ad individuare tempestivamente 
le esposizioni che potrebbero sfociare in un 
default al fine di adeguare il capitale e gli 
accantonamenti ai rischi assunti, finisca 
per essere utilizzata strumentalmente per 
velocizzare i pagamenti delle fatture che non 
rientra tra gli obiettivi del Regolatore ma della 
Commissione Europea che in materia di ritardi 
di pagamento ha già emanato qualche anno 
fa una normativa specifica (Late Payment 
Directive) che ha natura civile ed è stata 
recepita nelle varie legislazioni nazionali dei 
paesi dell’UE.
Se non riusciremo ad ottenere cambiamenti 
che – sottolineo – non vogliono snaturare o 
alleggerire la normativa, dovremo necessa-
riamente rinunciare ad una parte importante 
della nostra attività con debitori solvibili 
(Grandi/Medie Imprese dotate di ottimi rating 
o Pubblica Amministrazione) sui quali le 
perdite per rischio di credito sono state stori-
camente molto basse o inesistenti. E saranno 
le PMI, e quindi l’economia reale, a pagarne le 
conseguenze.
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la concorrenza e anche le crescenti richieste 
normative?
Gli operatori fintech sono presenti sul mer-
cato europeo da alcuni anni e, in relazione 
al nostro settore, hanno focalizzato la loro 
offerta soprattutto sulle piattaforme digitali 
per gestire operazioni di supply chain finan-
ce/reverse factoring che sono in sensibile 
crescita. Non crediamo, però, che possano 
entrare massicciamente nel business del 
Factoring perché si tratta di un prodotto 
“tailor made” con una certa complessità e 
non un mero prestito finanziario.
Il settore è molto concentrato. Come accen-
nato in precedenza, oltre l’85% del mercato 
è in mano a Banche o Intermediari Finanziari 
controllati dalle Banche.
Pertanto, non crediamo che ci saranno im-
portanti operazioni di M&A ma dovremo 
affrontare la concorrenza soprattutto nel 
quadro normativo in cui esistono regole 
non omogenee sui requisiti patrimoniali tra 
Banche che utilizzano Modelli Interni (IRB) 
e Banche che operano con lo Standardized 
Approach (SA) con una disparità di tratta-
mento dei rischi di credito, in particolare nel 
calcolo dei 90 giorni di scaduto, in relazione 
alla nuova definizione di default.
L’EUFederation confida in una risposta 
positiva delle Autorità Regolamentari alla 
proposta di allineamento del trattamento 
in quanto uno stesso debitore, in presenza 
di 90 giorni di ritardo di pagamento, può 
essere performing in una banca che utilizza 
i modelli IRB e in default in una banca con 
approccio SA. Il che comporta una inevitabile 
distorsione della concorrenza nel mercato.  <

La vostra attività è trattata adeguatamente 
nelle disposizioni di Basilea III? Ci sono altre 
normative sul tavolo che vi riguardano come 
industria?
La nostra attività non è trattata nel re-
golamento di Basilea III in maniera spe-
cifica. Vi sono aree di miglioramento sia 
nella valutazione della reale rischiosità del 
factoring, considerato un’attività di mero 
finanziamento quando il factoring è foca-
lizzato sull’acquisto di crediti commerciali e 
inoltre non riconosce la cessione del credito 
o le garanzie assicurative come fattori di 
mitigazione del rischio di credito.
Ci sono altre poi le linee guida EBA su L.O.M. 
(Loan, origination e monitoring) e quelle 
sul trattamento dei rischi ambientali in cui 
la nostra attività è trattata solo marginal-
mente.
In vista della revisione del Regolamento 
di Basilea III sul CRR, l’EU Federation ha 
proposto alcune modifiche con riguardo 
all’articolo 178 sulla definizione di default e 
l’inclusione della cessione del credito e delle 
garanzie assicurative nella mitigazione del 
rischio di credito (C.R.M.) al fine di evitare 
gli impatti negativi citati in precedenza sulla 
nostra attività.
Stiamo inoltre verificando l’impatto di altri 
progetti regolamentari (ESG, GDPR) e, non 
appena concluse le valutazioni, forniremo 
le nostre valutazioni in merito.
 
Come state affrontando l’arrivo degli 
operatori fintech? Il settore è altamente 
frammentato? Le fusioni e le acquisizioni 
potrebbero essere la risposta per affrontare 
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numeri factoring

Highlights Settembre 2022

Turnover 
(flusso lordo dal 1 gennaio)

€207,46 mld
+17,43% su anno precedente

Factoring e Supply Chain Finance:
confronto fra i tassi di crescita

ultimi 13 mesi (Var. % su anno precedente)
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TURNOVER FACTORING (ESCLUSA SUPPLY CHAIN FINANCE) TURNOVER SUPPLY CHAIN FINANCE

Highlights Settembre 2022

I numeri del factoring in Italia
Il mercato del factoring - Settembre 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 207.463.384 17,43%

Pro solvendo 46.532.067 22%
Pro soluto 160.931.317 78%

Outstanding 61.091.598 13,46%

Pro solvendo 15.576.156 25%
Pro soluto 45.515.442 75%

Anticipi e corrispettivi pagati 48.649.194 17,23%

1 di cui Turnover riveniente 
da operazioni di Supply Chain Finance 20.300.443 10%

Il mercato del factoring: Settembre 2022 (dati preliminari)
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venienza, velocizzare l’esecuzione e abbassare 
i costi portano benefici considerevoli all’intero 
sistema economico.
I benefici di una maggiore diffusione dei 
servizi di pagamento alternativi al contante 
riguardano la tracciabilità delle operazioni 
di pagamento, l’emersione dell’evasione, 
la riduzione di comportamenti criminosi, 
un risparmio di risorse (il costo sociale dei 
pagamenti in contante è molto elevato), la 
riduzione del rischio di furti rapine e perdita 
del contante, la diminuzione di costi e di tempi 
di trasferimento delle disponibilità a distanza 
e la migliore efficienza con cui si gestiscono 
incassi e pagamenti. 

Crescono i pagamenti digitali ma 
l’Italia è sempre agli ultimi posti 
in Europa  In Italia, la diffusione di ser-
vizi di pagamento alternativi al contante è 
cresciuta negli anni ma resta piuttosto bassa 
se confrontata con gli altri paesi dell’area 
Euro (le operazioni eseguite pro capite con 

   
servizi di pagamento costituiscono 
probabilmente l’ambito del siste-
ma finanziario che ha registrato 
i cambiamenti più significativi 

nel corso del tempo. Rilevanti innovazioni 
tecnologiche, nuovi operatori entrati a far 
parte dell’offerta, modifiche nelle preferenze 
e nelle modalità di utilizzo dei servizi da parte 
dei consumatori e considerevoli interventi 
di regolamentazione sono solo alcuni dei 
fattori che hanno contribuito ad innovare un 
settore a lungo trascurato negli interessi dei 
produttori e della clientela. 
Il bisogno di effettuare e ricevere pagamenti è 
pressoché quotidiano e interessa un po’ tutti: 
persone, imprese e istituzioni. I vantaggi legati 
ad un impiego più efficiente, rapido, sicuro 
ed economico di questi servizi costituisco-
no un beneficio per tutti quei soggetti che 
quotidianamente li utilizzano per trasferire 
le disponibilità nell’ambito degli scambi eco-
nomici e finanziari. Interventi volti a migliorare 
la sicurezza, aumentare l’accessibilità e la con-

I

Innovazioni nei servizi 
di pagamento ed effetti 
della pandemia
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di continua evoluzione e le innovazioni tec-
nologiche e normative introdotte in questi 
anni hanno avuto impatti rilevanti sul quadro 
degli attori dell’offerta e sui processi produttivi 
dei servizi. Negli ultimi dieci anni il numero 
di POS, per il pagamento con carte presso 
esercenti e professionisti, è quasi triplicato, da 
1,5 a 4,1 milioni. Con la crescita del commercio 
elettronico, l’incidenza delle transazioni online 
sul totale delle operazioni con carte è cresciuta 
dall’8 al 13 per cento. Nel 2021 i pagamenti 
contactless hanno rappresentato il 64 per 
cento delle transazioni con le carte abilitate ad 
utilizzare questa tecnologia. Tuttavia, l’Italia in 
ogni caso rimane in posizione arretrata rispet-
to agli altri paesi europei nell’utilizzo dei canali 
digitali. Nel 2021 i dati Eurostat evidenziano 
che l’online banking in Italia viene utilizzato 
dal 45 per cento della popolazione, a fronte 
di una media del 61 per l’insieme dell’area 
dell’euro, ma vi sono forti differenze a livello 
regionale nel territorio italiano nella fruizione 
di servizi bancari attraverso canali digitali. Nel 
2021 la quota è stata di circa il 50 per cento 
nelle regioni del Centro Nord, contro il 33 per 
cento in quelle del Mezzogiorno. Le principali 
ragioni in grado di spiegare tali differenze sono 
da ricercare nel livello di reddito pro capite e 
nella diversa presenza di canali di contatto 
telematici della clientela e più in generale 
nella diffusione di canali digitali presso la 
popolazione (app per cellulari, home banking).

La pandemia sta cambiando le  
abitudini di pagamento degli italiani  
Negli ultimi due anni, a seguito della pande-
mia da Covid-19 e dei fatti drammatici che 

strumenti diversi dal contante sono 135 
a fronte di una media di 297 operazioni 
eseguite nell’Eurozona). L’utilizzo di canali 
digitali per effettuare incassi e pagamenti 
è particolarmente apprezzato dai giovani 
e può contribuire a migliorare il ricorso ai 
servizi finanziari da parte di soggetti “non 
bancarizzati”.
Tra i fattori che spiegano il basso utilizzo di 
servizi di pagamento elettronici ci sono le 
competenze digitali. Il Digital Economy and 
Society Index (DESI), che analizza le perfor-
mance digitali dei diversi paesi, rileva ovunque 
un miglioramento delle performance nel 2021 
ma l’Italia si posiziona agli ultimi posti (20° 
su 27), con conoscenze digitali di base e 
avanzate assai contenute e un utilizzo regolare 
di internet carente.
Dal lato dell’offerta le banche stanno amplian-
do l’offerta online dei servizi tradizionali. A fine 
2021 in Italia i clienti in grado di accedere ai 
servizi bancari con l’utilizzo di canali digitali 
erano il 79 per cento. Questa quota è cresciuta 
di ventinove punti percentuali negli ultimi 
dieci anni. Nello stesso periodo le banche 
hanno realizzato una ristrutturazione dei 
canali distributivi a favore di modalità digitali 
di contatto con la clientela con conseguenti 
effetti sulla riduzione dei canali fisici e dei 
dipendenti del settore bancario. L’incentivo 
per la clientela a spostarsi dai canali fisici a 
quelli telematici è visibile anche dal pricing 
dei servizi offerti. Nel 2020 il costo di un 
conto corrente sottoscritto e amministrato 
digitalmente è pari in media a circa un quarto 
dei costi di un conto bancario tradizionale.
Il settore dei servizi di pagamento è oggetto 
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ne sono stati conseguenza, si è verificato un 
brusco cambiamento negli stili di vita, nei 
comportamenti dei consumatori e nelle loro 
abitudini in generale. Tutto ciò ha avuto un 
forte impatto anche sull’utilizzo dei servizi di 
pagamento. Numerosi fattori sono intervenuti 
a condizionare le abitudini di pagamento in 
moneta contante favorendo l’aumento del 
fabbisogno di pagamenti a distanza e quello 
di pagamenti contactless presso il punto 
vendita. Molti di noi hanno avuto timore di 
poter contrarre il virus attraverso lo scambio 
di banconote e monete o consegnando la 
propria carta per il pagamento ad un soggetto 
potenzialmente in grado di contaminarla. 
Durante i periodi di lockdown l’utilizzo delle 
carte in modalità contactless è cresciuto 
dal 35 al 55 per cento. Con riferimento alle 
operazioni di e-commerce con carta sul totale, 
le transazioni passano dal 25 per cento in 
media prima del lockdown a oltre il 40 per 
cento. Nello stesso periodo, i bonifici online 
hanno registrato anch’essi una crescita rile-
vante dell’8 per cento rispetto all’inizio della 
pandemia. A seguito dei periodi di lockdown, 
l’accessibilità del denaro contante attraverso il 
prelievo in filiale si è ridotta in termini di giorni 
e orari. L’incidenza del contante sui pagamenti 
complessivi è in diminuzione.

Attenzione ai rischi del digitale!  
Tutto ciò ha avuto però anche conseguenze 
negative. Sul piano generale, la vulnerabilità 
delle infrastrutture IT del sistema finanziario 
è aumentata (le transazioni on line rappre-
sentano un pericoloso cavallo di troia) e così 
le opportunità per riciclaggio e altre attività 

illegali. Nel caso dei servizi di pagamento al 
dettaglio, la probabilità di incorrere in truffe 
online è aumentata in misura esponenziale e 
i tentativi di raggiro sono diventati sempre più 
credibili e sofisticati. La crescita dei clienti che 
hanno sperimentato, a seguito delle partico-
lari condizioni del periodo, l’utilizzo dell’home 
banking e degli acquisiti sulle piattaforme di 
commercio elettronico (e-commerce) ha de-
terminato la crescita del fenomeno. Il ricorso ai 
canali digitali, infatti, rappresenta una grande 
opportunità che non risulta però priva di 
rischi. Per tale ragione, è richiesta un’adeguata 
conoscenza e una specifica formazione volta 
a proteggere dalle eventuali insidie.

Lucia Leonelli
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suggeriscono di avere un atteggiamento di 
consapevolezza proattiva; diffidenza rifles-
siva; sensibilità nella diffusione dei dati 
personali, sottolineando come questi siano 
un patrimonio prezioso che non va ceduto con 
leggerezza. È necessario che i consumatori non 
cedano a un pericoloso effetto di abitudine al 
mezzo informatico che porta ad abbassare la 
guardia, sviluppando comportamenti dettati 
da un eccesso di fiducia, o al contrario di 
ingiustificata inadeguatezza. È questa oggi la 
sfida del sistema finanziario e delle autorità 
che lo controllano nel mondo dei servizi di 
pagamento al dettaglio.

Lucia Leonelli
Preside Facoltà Economia

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Le autorità di supervisione stanno rapida-
mente sviluppando competenze e protocolli 
necessari per tenere sotto controllo i rischi IT, 
operativi e reputazionali conseguenti a tale 
evoluzione, al tempo stesso moltiplicando le 
iniziative per promuovere la conoscenza dei 
meccanismi di frodi e truffe online più comuni 
sui pagamenti elettronici e degli strumenti di 
tutela a disposizione della clientela. Indagini 
recenti sembrano indicare in quest’ultima una 
sostanziale fiducia nei sistemi di sicurezza 
ma al tempo una pericolosa overconfidence 
rispetto al mondo dell’online.
Per tale ragione è necessario sapere come pro-
teggersi da tentativi di truffe che potrebbero 
avere impatti negativi sulle proprie finanze 
e quelle della propria famiglia. La Banca 
d’Italia e le associazioni dei consumatori 
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L’architettura sostenibile:
Una garanzia per il futuro 
Un nuovo approccio all’architettura e al mondo 
della costruzione edilizia che ha come obiettivo 
quello di limitare l’impatto ambientale degli edifici. 
Un processo ad oggi possibile grazie all’utilizzo di 
nuove tecnologie, nuovi materiali di costruzione e 
strumenti di analisi che garantiscono una maggior 
efficienza dei processi di lavoro. Ne parla Giuliano 
Azzinari, architetto e founder di Global Planning 
Architecture:

Come studio di progettazione integrata 
indipendente, specializzato in architettura, 
ci troviamo in prima linea tra la 
progettazione e la relazione con gli end 
user ed il territorio. In questa posizione, 
spesso l’obiettivo finale viaggia sullo stesso 
binario della responsabilità. Come insider di 
mercato, capiamo molto bene l’importanza 
che ciò che ideiamo e successivamente 
progettiamo vive e agisce in primo piano 
il futuro dello sviluppo tecnologico e 
del cambiamento climatico. La vecchia 
concezione di ambiente architettonico ha 
contribuito per anni a costruire giorno dopo 
giorno, un ecosistema ostile, co-autrice di un 
continuo sradicamento delle caratteristiche 
del territorio a vantaggio della produzione. 
Il risultato ad oggi un incremento dei livelli 
di inquinamento e la perdita di una grossa 
fetta di biodiversità legata all’ambiente 
cittadino ma anche rurale. La ricchezza 
di un costruito artificioso a discapito 
della naturale biodiversità.

Reception ufficio Lepetit -  
progetto di Global Planning Architecture

L’ESG, la governance dedicata alla gestione 
dell’ecosistema ambientale, sociale e corporativo 
viene in aiuto all’architettura con nuovi obiettivi e 
risposte. Obiettivi che da molto tempo risultano 
essere di prima importanza. Come è possibile 
però applicare queste linee guida e questi obiettivi 
identificati dall’ESG al mondo dell’architettura 
integrata in modo consapevole, efficiente e 
misurabile? Come centrare questi obiettivi nel 
rispetto della definizione di “sostenibilità’’ dell’UNEP 
del 1991, secondo la quale sostenibile è ciò che crea 

“un miglioramento della qualità della vita, senza 
eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di 
supporto dai quali essa dipende’’ (United Nations 
Environment Program 1991). 
L’obiettivo dell’ESG è quello di incentivare gli 
investimenti che portino ad uno sviluppo ambientale 
positivo. Per le persone e per l’ambiente. Una 
necessità sempre più urgente che si accompagna 
ad una virata anche da parte di aziende ed enti 
politici verso campagne di social responsibility. 
È infatti sempre più alta l’urgenza, da parte di questi 
attori, di rendere noto il loro impatto sull’ambiente e 
sulla comunità. In questo senso è sempre più attuale 
la necessità di investire attraverso l’architettura in 
iniziative sociali ed ambientali. 
Protagonista di questa nuova visione è l’architettura 
sostenibile, che idea e progetta edifici che grazie 
alla loro presenza sostengono l’ambiente e le 
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sue dinamiche e addirittura lo rinforzano. Un 
approccio a 360° sempre in divenire, che ad oggi 
non si rispecchia in un processo unico e definitivo 
ma lavora in collaborazione con diversi alleati: la 
tecnologia, le materie prime innovative, le relazioni 
con gli enti di gestione territoriale e le aziende che 
ne costituiscono la maglia locale. Un percorso che 
unisce processi, etica ed estetica. 
ESG è l’unione di tre macro aree: sostenibilità, etica 
e impatto sociale. Temi condivisi da molti e che 
negli ultimi anni sono diventati protagonisti e driver 
fondamentali nei processi decisionali di operazioni 
finanziarie pubbliche e private senza eccezioni 
per il mondo dell’edilizia. Stakeholders, investitori, 
finanziatori, consumatori finali ed enti territoriali 
spingono perché i nuovi progetti a nascere possano 
impattare positivamente sul futuro dell’ambiente. 
Un impatto positivo di cui di conseguenza anche 
l’architettura si fa carico. Un’opportunità per 
costruire qualcosa di utile che lasci il segno ma 
anche la possibilità da parte di architetti e designer 
di progettare oltre gli schemi, andando oltre i 
propri limiti attraverso l’immaginazione di design di 
impatto sia visivo che sociale. 
Non solo un esercizio di stile ed immaginazione 
ma la possibilità di costruire con l’obiettivo 
di creare valore aggiunto per investitori ed 
utilizzatori. Seguendo le normative ESG è infatti 
possibile abbassare, nel breve termine, i costi di 
costruzione e dimezzare le percentuali di emissioni 
totali, puntando alla costruzione di edifici che nel 
lungo termine moltiplicano il loro valore. Edifici 
che garantiscono un investimento sicuro perchè 
già orientati al futuro, con bassa necessità di 
manutenzione, un’alta capacità di attrazione e 
trattenimento. I benefici variano dalle maggiorate 
potenzialità di sviluppo al guadagno attraverso il 
taglio dei costi di produzione ma non solo. Investire 
nell’architettura sostenibile porta con sé anche 
l’onore di agire in prima persona per la protezione 
dell’ambiente naturale.

• Porta ad un miglioramento della vita delle 
persone, siano essi lavoratori, quindi utilizzatori 
di edifici “office’’ o utilizzatori finali di spazi home 
e living.

• Promette tagli sui costi da parte degli utilizzatori 
e quindi maggior attrazione grazie all’utilizzo di 
luce naturale e fondi di energia sostenibile ed 
alternativa. 

• Garantisce un miglioramento della produttività in 
generale, sia da parte degli utilizzatori 

• Migliora l’impatto ambientale attraverso l’impiego 
di risorse materiali ed umane più efficiente

• Aumenta l’engagement degli attori a 360°: 
dipendenti, stakeholders, utilizzatori e costruttori 

• Porta ad un miglioramento dei processi di lavoro e 
di costruzione 

• Crea coesione ed unione tra territorio ed architettura 
con la relativa nascita di comunità forti e proattive

• Promuove l’integrazione e lo sviluppo urbano e 
sociale 

• Alza il livello di benessere percepito da parte di chi 
vive la città e futuri investitori 

Valori e promesse che fanno si che l’utilizzo delle 
regolamentazioni ESG, per quanto nuove, si 
sviluppino e crescano a pieno regime promosse 
da enti governativi ed aziende leader nel territorio. 
Tra le certificazioni più di rilievo in questo momento 
a cui fare riferimento troviamo: Energy Star, un 
applicativo europeo per il tracciamento dei consumi 
energetici, LEED, sistema di rating a punti delle 
performance di costo, efficienza, sostenibilità e 
innovazione di un progetto. GRESB, un benchmark 
di sostenibilità che compara e fornisce proiezioni di 
mercato per investitori e molti altri. 
Questi gli strumenti che aiutano l’architettura 
del futuro e gli investitori nel tenere traccia dei 
propri progressi nel mondo della costruzione 
sostenibile. Step che includono soggetti macro 
ma non escludono privati e studi d’architettura 
indipendenti. Giuliano Azzinari, founder di Global 
Planning Architecture, studio di progettazione 
integrata con base a Milano sottolinea l’importanza 
dell’azione nei confronti dello sviluppo sostenibile 
partendo dalle persone.

“Come studio di progettazione attento 
alle tematiche ambientali, crediamo che 
il primo passo sia quello di promuovere 
opportunità di crescita dall’interno. 
L’innovazione e la proattività nel voler 
scegliere di costruire un mondo basato 
su una relazione positiva tra architettura 
e ambiente parte dall’ apporto del 
singolo. Per questo motivo, promuoviamo 
all’interno del team supporto e sviluppo 
professionale per incoraggiare questo 
tipo di pensiero innovativo. 
I nostri valori, ed il commitment dei 
nostri collaboratori combaciano con i 
progetti che scegliamo di portare avanti, 
mettendo in primo piano l’etica ed 
il benessere delle persone.
I nostri progetti hanno l’obiettivo di 
intercettare i bisogni attuali e futuri, 
interagire con la comunità ed il territorio 
per apportare nuovi benefit e strumenti 
di ritorno positivo.
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Trebi con Agenzia Italia 
game changer sul mercato 
del leasing 

   
n data 28 ottobre 2022, Agenzia 
Italia SpA, controllata da Gruppo 
MutuiOnline SpA, ha acquistato 
il 100% del capitale di Trebi Gene-

ralconsult Srl, società leader nello sviluppo e 
fornitura di soluzioni software per il settore dei 
finanziamenti, tra cui in particolare il leasing, 
del noleggio e della gestione dei crediti non 
performing.
TREBI Generalconsult è una IT Company 
specializzata nel Software per il Leasing con 
un’importante expertise nella Digital Tran-
sformation. Dal 1980 è partner tecnologico di 
Banche, Società Finanziarie e di Noleggio per 
la fornitura di sistemi informativi specializzati 
nell’erogazione dei crediti e leader in Italia nei 
Sistemi informatici per il Leasing, vantando 
una grande fidelizzazione della propria clien-
tela. La Consulenza funzionale, di business, 
organizzativa, bilancistica, finanziaria e sulla 
normativa regolamentare completa sinergica-
mente l’offerta dei sistemi IT.
L’acquisizione di Trebi permette ad Agenzia 
Italia di rafforzare la propria centralità per il 

mercato italiano del leasing e del noleggio, 
affiancando ai servizi di business process 
outsourcing l’offerta software del principale 
operatore del settore: alla forte posizione e 
competenza di Agenzia Italia nel mercato dei 
servizi per società di leasing e di noleggio, si 
aggiungono le soluzioni tecnologiche di Trebi, 
leader IT nel medesimo settore, costituendo 
un polo di eccellenza che potrà offrire ai clienti 
soluzioni sempre più integrate, innovative e 
flessibili. 
Nell’ambito dell’Acquisizione, Francesco De 
Lisi, già direttore generale di Trebi, ne è dive-
nuto Amministratore Delegato, ed è entrato 
al contempo a far parte dell’organizzazione di 
Agenzia Italia. In merito all’operazione, il nuovo 
AD ha così commentato: «Sono convinto che 
l’acquisizione di Trebi da parte di Agenzia Italia 
del Gruppo MutuiOnline, costituisca la migliore 
collocazione possibile per il futuro di Trebi. 
La fusione delle competenze di due leader di 
mercato, quelle IT per Trebi e quelle di BPO per 
Agenzia Italia, hanno portato alla nascita di una 
realtà che giocherà un ruolo di game changer 

I
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sul mercato del leasing, del noleggio e di altri 
prodotti finanziari. In sintesi, saremo in grado 
di supportare a 360° tutte le necessità degli 
operatori di mercato. Nel corso degli anni TREBI 
ha sviluppato e costantemente migliorato i 
propri sistemi dedicati alla gestione di Leasing, 
Renting e Finanziamenti; ad oggi le soluzioni 
proposte coprono la totalità dei processi di 
business (dal Front end Commercial, Accoun-
ting, Financial, Post-Sales, recupero crediti sino 
alle aree di Customer Service, Management/
risk Control, DwH), supportandoli con wor-
kflow configurabili e dinamici. La sinergia con 
Agenzia Italia sarà un potente acceleratore del 
percorso evolutivo volto alla digitalizzazione 
dei processi gestiti sugli applicativi Trebi, sia 
WEB che in APP, rispondendo di fatto alle 
esigenze di un mercato sempre più orientato 
ad ottenere un servizio completo, efficiente ed 
innovativo».  <
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per crescere nel business, entrando nel 2020 
a far parte del Gruppo Farmaè. Valnan è oggi 
una delle principali agenzie di comunicazione 
e marketing online italiane, si occupa di digital 
trasformation e aiuta le medie e grandi aziende 
a vivere il digitale, le nuove tecnologie e le nuove 
strategie di comunicazione come una possibi-
lità effettiva di crescita sul mercato. Facciamo 
“abiti su misura”, ascoltiamo le esigenze di 
ogni singolo cliente e cerchiamo di supportarlo 

   
n’agenzia che aiuta a sviluppare 
il business della propria clientela 
in chiave moderna ed innovativa, 
mettendo in campo unit team in-

tegrate: Strategia, Creatività e Performance. Il 
direttore generale Alberto Maglione (già Vice 
Presidente del Gruppo Farmaè Spa) ci racconta 
il suo percorso.

Valnan è un’agenzia di comunicazione e marke-
ting online che ha sede a Viareggio nominata 
nel 2022 Google Premier Partner, riconosciu-
ta quindi come eccellenza del settore. Può 
presentarci il progetto dalla nascita alla sua 
evoluzione? Che cosa significa Valnan?
Valnan significa “Valle di Nanni”. Nanni Ma-
glione era mio padre. Un uomo meraviglioso 
che oltre ad essere stato un padre straordinario 
ci ha fatto innamorare della comunicazione e 
del marketing con il suo esempio professiona-
le. Valnan come agenzia è stata fondata dal 
sottoscritto con il contributo di mio fratello 
Marco, oggi direttore marketing di Farmaè Spa. 
Una svolta fondamentale per l’agenzia è stato 
l’acquisto da parte del Dott. Iacometti che ci 
ha consentito di avere il supporto necessario 

U Alberto
Maglione

Valnan Communications

Eccellenza nel marketing
e nella comunicazione



29Leasing Magazine anno V n. 11

filiera

nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Siamo 
stati insigniti nel 2022 da Google come Premier 
Partner, riconoscimento che ci qualifica nel 
top 3% delle agenzie italiane e ad ottobre 
abbiamo condiviso con il marketing di Farmaè 
il NetComm Award nel Digital marketing.

In un mondo digitale in continua evoluzione 
come quello in cui viviamo, in che modo Valnan 
Communication riesce a rimanere al passo coi 
tempi per essere considerata, oggi, un’agenzia 
“a prova di futuro”? Come può portare valore 
aggiunto ai suoi clienti?
Valnan ha la fortuna di essere composta da 
un team di persone straordinarie che prima 
ancora che eccellenti professionisti amano il 
loro lavoro e lo vivono come una passione e non 
come un dovere. È la passione per la conoscenza 
e la volontà di seguire il cambiamento che ci 
consente sempre di essere al passo con i tempi. 
Avere un team multidisciplinare, un perfetto 
mix tra seniority e giovani talenti unito a una 
forte vocazione internazionale riesce a fare il 
resto. Non siamo una agenzia di servizi, siamo 
consulenti che studiano i mercati e approcciano 
le richieste dei clienti pensando non a quello 
che sappiamo fare noi ma a quello che serve 
effettivamente loro e sulla loro esigenza pre-
sentiamo la soluzione. Il valore non è fatto solo 
da ciò che proponiamo ma anche dai numeri 
che generiamo, su cui vogliamo essere sfidati 
e risultare anche sfidanti. Alzare l’asticella 
sempre è l’unico orizzonte permesso.

Quali sono gli obiettivi e le strategie future 
dell’agenzia?
Vogliamo diventare un riferimento assoluto a 

livello nazionale ed europeo per le aziende che 
hanno necessità di avere un approccio consu-
lenziale custom nel segmento della comunica-
zione e del marketing online. Ogni anno il team 
cresce valorizzando il percorso formativo di ogni 
nostra risorsa. Prossima è l’apertura della sede 
milanese e il coinvolgimento di nuove mana-
gerialità che ci consentiranno di approcciare 
la sfida internazionale. La strategia è quella di 
portare a valore tutte le esperienze concrete, 
ottenute sul campo, in settori per noi prioritari 
come il commercio elettronico e il marketing 
digitale a vantaggio di una metodologia di 
lavoro orientata al risultato di business e non 
all’esercizio di stile. Per me personalmente 
l’obiettivo principale come direttore generale 
di questa agenzia è quello di non tradire la 
fiducia del nostro Presidente e del Gruppo che 
rappresento, oltre che quella di mio fratello e di 
tutti i ragazzi straordinari che lavorano con noi 
e infine ma per me non per ultimo di rendere 
orgoglioso mio padre, che sono certo che da 
lassù ci guarda e ci protegge.  <

Il team di Valnan



www.caseificiobusti.it
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a Community di CEOforLIFE nasce 
con l’obiettivo di dare voce alle 
iniziative di sostenibilità portate 
avanti dai CEO e dalle aziende, ma 

soprattutto di promuovere una condivisione 
virtuosa di best practice e progetti per creare 
quel sistema di alleanze che solo può consenti-
re la ripresa del Paese e la concreta attuazione 
delle policies definite dal PNRR.
È proprio partendo da queste premesse che 
nel 2021, con l’Università Luiss Guido Carli, 
sono stati avviati i lavori della CEOforLIFE-Luiss 
PNRR Task Force, con l’intenzione di mettere in 
prima linea le nuove generazioni nel favorire il 
cambiamento e il rilancio che il nostro Paese è 
chiamato oggi più che mai a cogliere.
Con la prima annualità della Task Force, oltre 
100 studenti hanno avuto l’opportunità di 
lavorare a progetti concreti che più di 40 
aziende della Community intendono realizzare 
per favorire uno sviluppo economico attento 
alla società e all’ambiente, che sono stati poi 
raccontati all’interno della prima edizione del 
PNRR Annual Report.

La Task Force – la cui seconda annualità è stata 
inaugurata durante tre momenti di incontro 
a ottobre e novembre presso la Clubhouse 
di Piazza Montecitorio – esemplifica quella 
partnership virtuosa tra tutti gli attori del 
Sistema Paese – Istituzioni, mondo privato, 
Università e nuove generazioni – dalla cui 
alleanza discende l’opportunità di costruire 
l’Italia di domani partendo dalla condivisione 
di risorse, energie e competenze.
Un approccio – quello di CEOforLIFE – che ha 
intercettato CEO ed imprenditori che vogliono 

L

CEOforLIFE: una community 
nel segno della sostenibilità 
e dell’inclusione
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di questo nuovo modo di essere CEO e fare 
impresa che CEOforLIFE vuole dare alle nuove 
generazioni una nuova visione di Paese, più 
inclusiva e partecipativa, con l’obiettivo di 
riformare insieme i sistemi produttivi, sociali, 
economici e finanziari che determinano la vita 
del nostro Paese.

Per maggiori informazioni sulle iniziative di 

CEOforLIFE: https://www.ceoforlifeawards.

com/it/.  <

costruire insieme un’Italia più sostenibile, 
in cui pubblico e privato lavorano insieme 
supportandosi reciprocamente. CEO ed im-
prenditori che vogliono mettere l’attenzione 
ai 17 SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite al centro della loro azione manageriale 
e imprenditoriale e che, grazie al loro impegno, 
hanno portato l’Italia ad essere leader nell’e-
conomia circolare e nell’efficienza in tema 
di green e qualità.
È grazie alla promozione e valorizzazione 
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Chiamaci:

oppure scrivi alla mail:

convenzioni@sinergiebroker.it

800.582.617

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

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

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

compagnie del mercato per tutti i principali settori di attività:

Leasing
nautico

Leasing
strumentale

Leasing
immobiliare

Leasing
targato
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La prima giornata del Salone è stata dedicata 
ai temi economici, fra cui un focus sull’an-
damento dell’Italia a cura del Prof. Marco 
Fortis (Fondazione Edison) e la visione del 
Presidente ABI Antonio Patuelli (intervistato 
dal Presidente Assilea Carlo Mescieri).
Fra i contenuti della seconda giornata invece 
il focus “Sostegno alle imprese: garanzie e 
PNRR”, con Stefano Firpo – ex Capo di Gabi-
netto del Ministro della trasformazione digi-
tale e prossimo Direttore generale Assonime, 
Pierpaolo Brunozzi – Responsabile Business 
Unit Strumenti di garanzia e Agevolazioni 
Mediocredito Centrale, Giammarco Boccia – 
Responsabile Corporate Finance SACE, Sandro 
Marcucci – CFO Alba Leasing.
Da Assilea è venuta forte la richiesta di 
confermare la capacità economica e le 
percentuali di garanzia adottate nel periodo 
pandemico anche nel 2023. Il Fondo è 
riuscito a favorire l’accesso al credito alle 
PMI sostenendo l’operatività sul leasing, 
assistendo milioni di aziende da marzo 2020. 
Circa la garanzia SACE, che è anche aperta 

   
l leasing in Italia, nei primi nove 
mesi del 2022, ha registrato un 
+8,7% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, che già aveva 

superato i livelli pre-Covid (+3% a fine anno 
sul 2019). Il leasing strumentale ha spinto 
gli investimenti delle PMI e i dati di ottobre 
2022 hanno segnalato una ripresa delle pre-
notazioni per gli investimenti della Nuova 
Sabatini, con una crescita del 43% rispetto 
a settembre 2022. Nel 2021 il leasing ha 
raggiunto un’incidenza dell’80% sul totale dei 
finanziamenti Nuova Sabatini.
Questo lo scenario che ha accompagnato 
LEASE2022, la quinta edizione del Salone del 
Leasing, organizzata da Newton e Assilea 
(Associazione italiana leasing) a Milano il 
26 e 27 ottobre. L’evento, intitolato Lease the 
Future, si è articolato in dieci tavole rotonde e 
due speech economici incentrati su economia 
del futuro, sfide del leasing, sostenibilità e 
opportunità per le imprese, sostegno alle PMI, 
fintech e trasformazione digitale, evoluzione 
delle professioni del credito.

I

LEASE2022:
le sfide del futuro
al Salone del Leasing
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cio in tema di ESG è stato invece al centro della 
tavola rotonda “Crescita sostenibile per lo 
sviluppo delle imprese e dei territori”, nel corso 
della quale il Vice Presidente Assilea Stefano 
Schiavi ha ricordato, fra le varie iniziative 
messe in campo dall’Associazione italiana 
del leasing, il progetto Green Lease per dotare 
gli immobili produttivi in leasing di pannelli 
fotovoltaici, al fine di abbattere le emissioni 
e i costi energetici di produzione.  <

alle società di leasing, gli operatori del set-
tore hanno avanzato proposte per meglio 
attagliarla anche alle PMI. Nel PNRR non 
sono stati previsti strumenti di sostegno alle 
imprese, «ma se si capirà l’importanza degli 
investimenti nel digitale, credo che il PNRR 
potrà essere uno strumento rigenerante per 
tutto il manifatturiero italiano», ha chiosato 
Firpo. 
Il framework regolamentare, legale e di bilan-
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IL LEASING SEMPRE CON TE

www.albaleasing.eu

800.180.989
lun-ven 8.30-19

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. 
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 
del tuo specialista leasing.

I vantaggi per te:
• Tempi rapidi di approvazione
• Documentazione integrale elettronica
• Operazioni postvendita online in Area Riservata Clienti



IL LEASING SEMPRE CON TE

www.albaleasing.eu

800.180.989
lun-ven 8.30-19

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. 
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 
del tuo specialista leasing.

I vantaggi per te:
• Tempi rapidi di approvazione
• Documentazione integrale elettronica
• Operazioni postvendita online in Area Riservata Clienti





39Leasing Magazine anno V n. 11

nautica

   
uidato da Massimo Perotti, presi-
dente e Chief Executive Officer, che 
ha acquistato l’azienda nel 2005, 
la sede principale del cantiere è 

situata ad Ameglia (La Spezia), sulle rive del 
fiume Magra, mentre altri siti produttivi sono 
presenti a Massa, La Spezia e Viareggio.
Come l’intero settore, Sanlorenzo sta vivendo 
un momento di grande crescita. I ricavi netti 
nuovo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 
ammontano a 585,9 milioni di euro, in crescita 
del 28% rispetto ai 457,7 milioni di euro nel 
2020. «In un contesto di forte accelerazione 
del mercato – spiega l’azienda – questi risultati 
sono legati sia ad un aumento dei volumi per 
l’elevata raccolta di nuovi ordini, sia ad un 

incremento dei prezzi medi di vendita a partire 
dalla tarda primavera dell’anno, in ragione del 
posizionamento commerciale della Società». 
La Divisione Yacht ha generato ricavi netti per 
362,8 milioni di euro (+23,9% rispetto al 2020), 
in tutte le linee di prodotto. Eccellenti anche le 
performance della Divisione Superyacht, con 
ricavi netti nuovo pari a 179 milioni di euro 
(+31,8% rispetto al 2020), trainati dalla Linea 
Steel, la gamma di maggiori dimensioni, e dalla 
nuova Linea X-Space, che sta raccogliendo un 
notevole consenso commerciale ancor prima 
del lancio. Continua anche l’affermazione 
del brand Bluegame con ricavi netti nuovo 
pari a 44,1 milioni di euro (+51,5% rispetto al 
2020), in particolare grazie al grande successo 

G

“Il mondo è un libro, 
e quelli che non viaggiano
ne leggono solo una pagina”

Con questa citazione di Sant’Agostino d’Ippona, il gruppo Sanlorenzo 
racconta la propria avventura iniziata nel 1958. Dopo oltre 60 anni 
di attività, è uno dei colossi della nautica a livello mondiale, ma al 
tempo stesso una vera e propria “boutique” del settore grazie ad una 
produzione limitata di pochi yacht all’anno, progettati e costruiti 
secondo le richieste, lo stile e i desideri di ogni singolo armatore.
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In questo quadro rassicurante, mentre assi-
stiamo con vicinanza ad un’immane tragedia 
nel cuore della nostra Europa, monitoriamo e 
valutiamo costantemente l’evoluzione degli 
eventi, consapevoli che la forza di Sanlorenzo, 
dimostrata anche durante la pandemia, ci 
rende capaci di affrontare le sfide più difficili, 
grazie anche e soprattutto al contributo di tutti 
coloro che lavorano in e per Sanlorenzo, senza 
la cui dedizione qualsiasi sforzo diventerebbe 
velleitario».
Ma il Gruppo guarda lontano. Infatti, alla vigilia 
dell’apertura del Salone di Cannes in settem-
bre, ha presentato “Road to 2030”, ovvero le 
nuove direttrici sulle quali concentrerà la sua 
azione in questo decennio, oltre a svelare le 
novità 2022 dei marchi Sanlorenzo e Bluegame 
– l’SP110, l’SD90s, il BG54 – che rappresentano 
il risultato di una strategia che negli ultimi 
dieci anni ha consolidato il posizionamento di 
quella che oggi viene sempre più spesso defini-
ta la Maison Sanlorenzo: attenzione estrema al 
design, non solo delle linee delle imbarcazioni, 
la cui evoluzione controllata ha reso iconiche, 
ma anche degli interni. «»Sanlorenzo, primo 
del settore, ha portato a bordo collaborazioni 
prestigiose con i più famosi nomi dell’home 
design – ricorda l’azienda – imprimendo una 
svolta epocale agli interni degli yacht. Il passo 
dal design all’arte è stato quasi “naturale” per 
Sanlorenzo, una strada esplorata ancora una 
volta da pionieri nel settore dello yachting. 
Pilastro fondante della strategia definita quasi 
dieci anni fa è l’innovazione nella tradizione, 
nella costante ricerca dell’equilibrio tra la 
spinta all’introduzione di nuove idee e la 
coerenza con la storia del brand». Molte sono 

della Linea BGX. La suddivisione per area 
geografica evidenzia un’elevata crescita delle 
Americhe, pari al 65,3% rispetto al 2020, in 
particolare degli Stati Uniti, mercato strategico 
per il gruppo. Dati eccellenti sono presenti 
anche nella semestrale 2022: in particolare la 
raccolta ordini ha superato il valore record di 
1,4 miliardi di euro, che consentono alla società 
di migliorare la previsione dell’esercizio 2022, 
ovvero ricavi tra i 720 ed i 740 milioni, pari a 
+25% rispetto al 2021, Ebitda tra 126 e 130 
milioni, con un incremento del +34%, utile 
netto tra 68 e 70 milioni, +35%.
«Consegniamo agli azionisti e al mercato non 
solo risultati che ancora una volta superano le 
promesse – aveva detto Perotti presentando il 
bilancio 2021 – ma, in un contesto geopolitico 
doloroso e complesso, confermiamo anche le 
previsioni per il futuro. Come non mai, infatti, 
il modello di business di Sanlorenzo prova la 
sua resilienza: la solidità del portafoglio ordini 
è garantita da vendite per il 91% verso clienti 
finali, ampiamente coperte da significativi 
anticipi. Marginale la nostra esposizione verso 
i clienti russi, che rappresenta solamente il 
7,7% del backlog ed è distribuita su tre eser-
cizi. Abbiamo infatti saputo cogliere la forte 
accelerazione di altre aree geografiche, in cui 
tutte le tre divisioni del Gruppo sono cresciute 
in modo organico, a partire dagli Stati Uniti, 
mercato strategico nel quale abbiamo realiz-
zato le migliori performance. A tali eccellenti 
risultati commerciali si è accompagnata una 
marcata generazione di cassa, che ci permette 
di proporre un dividendo doppio rispetto allo 
scorso anno, al limite massimo del valore 
distribuibile in base alla policy della Società. 
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state le innovazioni rivoluzionarie introdotte 
da Sanlorenzo nel settore, quali le terrazze 
aperte sulle fiancate degli scafi o a poppa, e 
la decisione – con la linea Asimmetrica – di 
rinunciare ad un passaggio laterale da poppa 
a prua, a favore di un maggior volume interno 
e nessuna interruzione visiva tra l’interno e 
l’esterno. 
Quanto alle nuove direttrici della strategia del 
Gruppo, i temi definiti “imprescindibili” su cui 
concentrerà la sua azione in questo decennio 
sono sostenibilità & tecnologia, servizi e supply 
chain (catena di distribuzione). «L’introduzione 
di innovazioni e tecnologie volte a ridurre l’im-
patto ambientale degli yacht è al centro delle 
attività del dipartimento Ricerca e Sviluppo del 
Gruppo, il cui elevato grado di competenza ed 
esperienza ha permesso la sottoscrizione di ac-
cordi strategici con i più grandi player mondiali 
nella generazione di potenza e nella gestione 
di energia. I progetti in comune sono focalizzati 
– annuncia l’azienda – sull’impiego delle fuel-
cell a idrogeno, la vera risposta alla richiesta 
di sostenibilità nel settore dello yachting. A 
partire dall’accordo esclusivo per yacht tra 24 e 
80 metri di lunghezza sottoscritto nel 2021 con 
Siemens Energy per l’integrazione delle fuelcell 
alimentate da idrogeno ottenuto dal metanolo 
per la generazione di corrente elettrica a bordo, 
tecnologia che, prima sul mercato, vedrà la luce 
su un superyacht 50Steel la cui consegna è 
prevista nel 2024. A questo si è recentemente 
aggiunto un altro accordo in esclusiva con 
Rolls-Royce per l’installazione di sistemi di 
propulsione a idrogeno ottenuto dal metanolo, 
soluzioni che saranno combinate con le fuel 
cell fornite da Siemens Energy e verranno 

installate inizialmente su un prototipo di 
superyacht la cui consegna è prevista nel 
2026. L’utilizzo del metanolo verde, prodotto 
con energia elettrica proveniente da fonti 
rinnovabili e con CO

2
 catturato dall’atmosfera, 

consente la generazione di potenza “carbon 
neutral”: la quantità di CO

2
 rilasciata nell’aria 

nel processo di combustione equivale a quella 
sottratta all’ambiente per la produzione del 
metanolo». 
E il primo successo in questa strategia green è 
rappresentato dalla sfida vinta da Bluegame, 
scelta da American Magic, challenger nell’e-
dizione dell’America’s Cup del 2024, quale 
partner per la progettazione e realizzazione 
della prima “chase boat” con propulsione 
esclusivamente ad idrogeno e utilizzo di foil, 
secondo i rigidi requisiti del protocollo della 
manifestazione. «Un progetto estremamente 
complesso – spiega il Gruppo – oggi la mas-
sima espressione possibile della tecnologia 

Il Cavalier Massimo Perotti, presidente e Ceo
del Gruppo Sanlorenzo (foto di Gianluca Vassallo)
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programma al mondo di charter monobrand 
(Sanlorenzo Charter Fleet), programmi di for-
mazione per i membri degli equipaggi presso la 
Sanlorenzo Academy, leasing e finanziamenti 
su misura e servizi di manutenzione, restyling 
e refitting (SanlorenzoTimeless). Di particolare 
rilevanza anche l’attività di charter, che ha 
vissuto una forte espansione soprattutto nei 
periodi di contrazione della domanda di nuove 
imbarcazioni e conserva un elevato potenziale, 
tanto che il Gruppo acquisirà la storica società 
del settore Equinoxe Srl. Questa proposta 
consente alla clientela di includere la propria 
imbarcazione in un programma su cui fare 
affidamento in quanto gestito dal cantiere.
In ultimo, il rafforzamento della supply chain, 

sostenibile a bordo di un’imbarcazione». Forte 
di questo risultato e della capacità progettuale 
nell’impiego dell’idrogeno nella propulsione, 
Bluegame ha raggiunto un accordo con Volvo 
Penta per l’installazione di un sistema pilota 
di propulsione IPS ibrida, che verrà combinato 
con fuel cell ad idrogeno sviluppate a partire 
dal progetto dell’America’s Cup. Sarà il modello 
BGM65HH (hydrogen-hybrid), che sarà varato 
nel 2025, ad accogliere tale tecnologia d’asso-
luta avanguardia. 
Altro driver della strategia dei prossimi anni 
è l’implementazione della proposta di servizi 
dedicati alla clientela, che sarà gestita tramite 
una società dedicata che sarà costituita entro 
la fine dell’anno, e che comprende il primo 

Sanlorenzo SL120A (foto di Thomas Pagani)
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stringendo con fornitori e appaltatori strategici 
partnership sempre più strette che passano 
attraverso iniziative in loro supporto, quali 
l’estensione del proprio percorso di sosteni-
bilità, la condivisione delle best practices, la 
possibilità di attingere dalla Sanlorenzo Aca-
demy personale specializzato, un supporto 
finanziario strutturato. 
Intanto, il Gruppo ha annunciato un’altra 
importante commessa: la vendita del più 
grande superyacht mai costruito dal cantiere, 
il 73Steel, perfezionata tramite la broker house 
Fraser. Questo nuovo contratto porta a nove 
le unità in metallo vendute ad oggi nel 2022 
incrementando una flotta attualmente in 
costruzione che conta 23 superyacht dai 44 ai 

73 metri. Il nuovo gigante in metallo firmato 
Sanlorenzo avrà una lunghezza totale di 73 
metri, una innovativa propulsione diesel-elet-
trica tesa alla minimizzazione delle emissioni 
ed un layout «del tutto fuori dagli schemi, 
che porterà la connessione tra interno ed 
esterno e tra uomo e natura ad un altro 
livello». Il 73Steel sarà ideato «per creare la 
più intensa interazione tra oceano e natura a 
bordo a diversi livelli. Un progetto dal design 
visionario in grado di bilanciare perfettamente 
forma e funzione, innovazione e tecnologia, 
portando a bordo ancora una volta qualcosa 
di sorprendentemente inedito».

Gianfranco Poma

Sanlorenzo SP110 (foto di Guillaume Plisson)
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lasciare adito a dubbi, battezzava con il nome 

di Shelley l’altro figlio che gli nasceva il 26 

gennaio del 1907. Una significativa testimo-

nianza del culto del titano nell’ambiente di 

Viareggio, ed era una testimonianza che in 

questo caso veniva dagli ambienti più elevati 

della cittadina, la lirica Prometeo composta 

dal poeta Maurizio Pellegrini che poi avrebbe 

celebrato con i suoi versi l’erezione del monu-

mento a Shelley.

Attento a non deludere le varie aspettative che 

si indirizzavano a Shelley, Riccioni nel discorso 

che tenne per l’inaugurazione del monumen-

to concentrò la sua attenzione sul significato 

etico-politico della sua opera e della sua vita 

e per accreditare si appoggiò all’articolo di 

D’Annunzio del 1892: «Il monumento non 

è solo un ricordo al poeta inglese che l’Italia 

amò (…) ma anche soprattutto un omaggio al 

combattente gentile, per il bene e per la luce, 

come dice Gabriele D’Annunzio, contro tutti 

gl’implacabili nemici della specie umana, un 

omaggio al riformatore preveggente, buono e 

   
Viareggio era uno dei 
luoghi dove si praticava 
il culto del Cuor de Cuori 
e la sua storia è stata 
riferita da Lorenzo Viani 
che, da giovinetto, si 
era aggregato a quella 

compagnia ed era stato iniziato ai misteri 

shelleyani: «Nella taverna del Prometeo dotti 

e indotti veneravano Shelley: lo veneravano 

tanto che quando per tempestose vicende il 

Prometeo chiuse, ne fecero aprire un’altra che 

si chiamava addirittura Shelley. I tavernieri 

erano geldra varia: da Ceccardo Roccatagliata 

Ceccardi andavano al gobbo Carnot; san-

ti, manigoldi s’impancavano a quei tavoli. 

Ceccardo declamava estasiato e Carnot di 

sull’uscio urlava spavaldamente ai passanti: 

“Alto là! Noi siamo i figli di Prometeo”».

Un culto questo che assumeva l’identità di 

una fede vissuta al punto da imporre ai figli 

il nome di Prometeo, come facevano Egisto 

Ghilarducci e Cairoli Caprili che, per non 

Per una storia del mito di Shelley: 
la trama De Ambris-Viani 
nell’estate del 1922
di Umberto Sereni
Seconda parte
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nella poesia e nella natura, e parrà ai poeti 
d’ogni terra e di ogni lingua, che trarranno 
ad ispirarvisi, d’intendere ivi intorno, nei 
sussurri dei canti del Prometeo un fremito 
arcano della poesia universale-unica anima 
del mondo che Shelley divinò slanciandola 
pei cieli, eterna amante, sfidatrice di folgori 
e nembi, disdegnosa di qualunque viltà, 
spezzatrice dei ceppi dello spirito umano».
Le cronache dell’avvenimento riferiscono di 
una partecipazione di pubblico così esigua 
che la lista dei presenti si chiudeva appena 
dopo una decina di nomi. Tra questi Enrico 
Nelli, l’anima della Croce Verde, le cui notevoli 
sostanze erano intervenute per risolvere i pro-
blemi materiali dell’erezione del monumento. 

geniale, che affermò coraggiosamente esservi 
delle verità, sacrosante verità, a di sopra delle 
confessioni officiali e degli officiali propositi».
In verità Riccioni non avrebbe voluto né do-
vuto essere l’oratore di quella mattinata: per 
solennizzare la manifestazione aveva pensato 
a Felice Cavallotti, che non poté intervenire 
personalmente. Rimediò all’assenza inviando 
un messaggio che recava la certificazione 
dell’avvenuta congiunzione tra Viareggio e 
lo spirito di Shelley e quindi, come voleva 
Riccioni, stabiliva la sacralità mitopoietica del 
luogo: «Da oggi laure della Versilia, che ebbero 
gli atomi delle ceneri di lui, carezzeranno la 
bella giovanile immagine, quasi il genio tu-
telare del luogo, compiacentesi eternamente 

Louis Edouard Fournier, The Funeral of Shelley



47Leasing Magazine anno V n. 11

approfondimenti

Insieme a lui pochi altri che rappresentavano 
il coté laico-massonico di Viareggio.
Di ben diversa consistenza e caratterizzazio-
ne erano gli uomini che rispondevano alla 
convocazione shelleyana del settembre 1903. 
Anche questa volta l’iniziativa era partita 
da Cesare Riccioni, che la intese come una 
riparazione alla sconfitta nelle recenti elezioni 
amministrative quando le divisioni del capo 
progressista e l’astensione degli anarchici 
avevano propiziato l’affermazione dei cleri-
co-moderati. Una sconfitta che aveva colpito 
personalmente Riccioni, costretto a rinunciare 
alla carica di sindaco che teneva da due anni. 
Ma la vittoria dei clerico-moderati aveva 
ben altro significato, mettendo in dubbio 
l’identità di Viareggio quale luogo del culto 
shelleyano. Più motivi lo avevano sollecita-
to a promuovere una nuova mobilitazione 
shelleyana che intendeva, innanzitutto, come 
la riaffermazione dell’anima shelleyana di 
Viareggio e con questa finalità aveva dato vita 
ad un comitato, facendovi entrare i rappre-
sentanti del composito schieramento laico: 
dai giovani anarchici del circolo “Delenda 
Carthago” Lorenzo Viani e Manlio Baccelli, 
ai repubblicani Eugenio Barsanti, Francesco 
Luporini e Francesco Zucchetti, ai socialisti 
Narciso Fontanini e Umberto Giannessi, 
al radicale Oreste Pietrini, ai meno accessi 
Alessandro Tomei, Ubaldo Buttrini e Giuseppe 
Ruggini. Del comitato la presidenza era stata 
attribuita a Gabriele D’Annunzio, con il quale 
Riccioni era entrato in una certa confidenza, 
ed il poeta, secondo il programma diffuso 
dai giornali, sarebbe dovuto intervenire alla 
manifestazione come oratore ufficiale. Ma 

D’Annunzio, accampando irrimandabili im-
pegni di lavoro, declinava l’invito così come 
facevano altri poeti, da Adolfo De Bosis a 
Giovanni Pascoli, ai quali Riccioni si era rivolto. 
Anche per effetto di queste diserzioni l’ini-
ziativa sfuggiva di mano al suo promotore 
e prendeva una piega che avrebbe irritato 
conservatori e benpensanti. A Viareggio, per 
celebrare il “cantore di Prometeo” si radunava 
il varo sovversivismo della regione apuo-tir-
renica: anarchici, socialisti delle diverse 
tinte, repubblicani, radicali, framassoni, liberi 
pensatori che sfilavano in corteo con vessilli, 
drappi, corone di fiori e bandiere. Per quella 
manifestazione si erano dati convegno a Via-
reggio personaggi che gli addetti alla tutela 
dell’ordine avevano rubricato negli schedari 
dei soggetti pericolosi: il poeta pisano Gino 
Del Guasta che si qualificava come “vero figlio 
di Prometeo”, il tribolato viandante Pilade 
Salvestrini che vagava per paesi e borgate a 
profetare l’avvento dell’armonia universale, 
il poeta apuano Ceccardo Roccatagliata Cec-
cardi, riconosciuto shelleyano d’alto rango 
per effetto del suo incontro con l’ombra del 
poeta durante una visita alla villa Magni 
di San Terenzo. Ed insieme a questi tutta 
una compagnia di agitati e irregolari che 
non tralasciava occasione per esibirsi. Quella 
mattina a commemorare il poeta «che aveva 
fede nella redenzione dell’umano spirito» 
provvedevano i socialisti Agostino Berenini, 
deputato di Parma, e l’avvocato Francesco 
Bianchi di Lucca, noto massone, anch’egli con 
malcelate ambizioni poetiche, e l’anarchico 
Pietro Gori, riguardato dai libertari come 
l’erede del poeta del Liberato Mondo. 
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Ce n’era abbastanza per far inorridire le vestali 
fiorentine del Marzocco che di bandiere rosse 
e di profezie liberatrici non volevano proprio 
sentirne parlare. Ed ugualmente andavano 
su tutte le furie i benpensanti de L’Eco di 
Viareggio che si lamentarono perché quella 
manifestazione non era stata «vera festa 
d’arte al divino poeta, ma un’affermazione 
repubblicana, socialista anarchica».
Di opposto segno le reazioni di quanti ave-
vano vissuto quella giornata settembrina 
come l’occasione per dare dimostrazione delle 
proprie idealità e per verificarne la crescente 
influenza. Tra questi un ruolo di primo piano 
era toccava a Lorenzo Viani. L’abbiamo trovato, 
insieme al compagno Baccelli, tra i membri 
del Comitato shelleyano ai quali D’Annunzio 
inviava un messaggio di consentimento. Lo 
pubblicava in evidenza il numero unico che 
Riccioni faceva uscire in quella occasione per 
dare risalto alle testimonianze d’adesione che 
gli erano giunte. Tra queste merita di essere 
sottolineata, per la caratura del personaggio, 
quella di Giacomo Puccini che ci rivela la 
intensa connessione spirituale che lo teneva 
legato a Shelley: «Attraverso la nera pineta 
s’ode nella notte il largo canto del mare an-
cora pieno di rimpianti del Poeta che seppe 
darci tutte le musiche della natura».
Quel numero unico del settembre 1903 rive-

ste un’importanza non ancora valutata per la 
biografia di Lorenzo Viani e per la trama della 
sua connessione shelleyana. Quella pubbli-
cazione ospita in prima pagina un ritratto 
di Shelley del quale autore è Lorenzo Viani. È 
quasi sicuramente quella la prima importante 
manifestazione del pittore Lorenzo Viani ed è 
significativo che avvenga nel numero unico 
dedicato a Shelley, dove viene pubblicata la 
poesia Anniversario Orfico che D’Annunzio 
aveva dedicato alla rievocazione di Shelley e 
che si apriva con i versi che gli affiliati ai culti 
shelleyani avrebbero mandato a mente:

Udimmo in sogno sul deserto Gombo
sonar la vasta buccina tritonia
e da Luni diffondersi il rimbombo
a Populonia.

Quella poesia Viani non la dimenticò mai. Se 
la ricordava bene nell’agosto 1922 quando 
la collocava al centro della prima pagina 
del numero unico, concepito con l’intento 
di mandare un messaggio a D’Annunzio. 
Tutta questa storia non sarebbe venuta alla 
luce se non ci fosse stata l’occasione delle 
celebrazioni del bicentenario shelleyano. A 
conti fatti meritava conoscerla.

(2 - fine)

La prima parte è stata pubblicata nel numero 10/2022.
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peste nera (1346-1353) con 100 milioni di 
morti, della peste narrata da Manzoni (1629-
30) con più di un milione di morti, della peste 
di Indocina (1894-1906) con centomila morti 
nella sola Canton e ben 11 milioni in India.
Il Coronavirus non ha ancora raggiunto que-
ste cifre, perché la scienza ha fatto passi da 
gigante. Una volta per studiare e poi applicare 
un vaccino occorrevano decenni. Oggidì in 
appena due anni le popolazioni hanno potuto 
vaccinarsi contro il Covid non una ma almeno 
tre-quattro volte e si vaccineranno ancora.
Bassetti è un uomo sapiente di Storia. È fruttuo-
so poterlo ascoltare o leggere. Specie quando 
narra la storia delle malattie infettive. La prima 
a venir conosciuta dai testi è la febbre tifoide 
raccontata ne La guerra del Peloponneso di 
Tucidide. Spuntò durante la guerra tra Atene e 
Sparta e mieté vittime in tutto il Mediterraneo. 
Poi vi fu la peste bubbonica che travolse l’impe-
ro romano d’Oriente che si portò via il 40% della 
popolazione. La bubbonica tornò nel 1347 ed 
è documentata nel Decamerone del Boccaccio 
(30% della popolazione). Il tifo fece carneficine 
dell’esercito di Napoleone durante la campagna 
di Russia nel 1812 e mieté vittime in Irlanda 
e Gran Bretagna. Di malattie sessualmente 
diffuse morì il Re Sole, Luigi XIV, che ebbe una 

   
Ma quanto dura un’epide-
mia? Per quanti anni anco-
ra dovremo vivere sotto la 
mannaia del Covid? Sono 
domande che ho posto 
al prof. Matteo Bassetti, 
autore del pregevole e 

documentato libro Il mondo è dei microbi (Ed. 
Piemme), in un recente incontro svoltosi a “La 
Bussola” di Focette. Nel libro vi è un’ampia 
storia delle malattie infettive. La peste uccise 
milioni di persone, la “spagnola” dimezzò la 
popolazione europea, l’Aids che fino a qual-
che tempo fa era una minaccia drammatica, 
adesso, pur persistendo, non fa più paura. Il 
Covid allora passerà? Bassetti ha risposto che 
certamente passerà ma avverranno nuove 
pestilenze poiché noi umani non viviamo sotto 
una cappa di vetro, viviamo in simbiosi con 
l’universo e nell’universo oltre a noi vi sono 
animali. Così i topi portarono la peste, i cani 
portarono la rabbia, i pipistrelli mangiati in 
Cina come le galline hanno portato la micidiale 
attuale influenza. E che dire delle scimmie? Ora 
desta preoccupazione il “vaiolo delle scimmie”, 
a significare che le pandemie, per via diretta 
o indiretta, ce le comunicano le bestie, anche 
quelle più gentili. Che sono responsabili della 

Quanto dura un’epidemia?
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dice, l’umanità ha dimostrato di poter battere 
virus e batteri. Vi è stata la totale eradicazione 
del vaiolo, è stato domato il colera, e così la 
tubercolosi e la meningite.
«Ogni pandemia» egli scrive, «sembra la fine 
del mondo ma a un certo punto ci accorgiamo 
che non esiste virus, batterio o fungo con cui 
non sia possibile convivere attraverso una 
nuova terapia o vaccino».
Ottimista il prof. Bassetti?
«Atttualmente,» conclude, «siamo uno dei 
paesi che si è comportato meglio nelle vacci-
nazioni, quasi il 90% della popolazione over 
12 ha fatto almeno una dose e le seconde e 
le terze sono in corso. Tuttavia i non vaccinati 
sono oggi il 13% della popolazione e la ripresa 
dei contagi ha interessato anche gli over 60 già 
vaccinati… Se le vaccinazioni fossero già al 100% 
non torneremmo più a livelli critici». Purtroppo 
il Covid non è, quindi, ancora passato. Però 
passerà, di questo la Storia ci dà conferma. 
Quando arriverà la nuova pandemia.

Adolfo Lippi
Giornalista, scrittore, regista tv

vita sregolata, punteggiata di amanti rischiose. 
E morì per le conseguenze di un morbo venereo 
il grande, stupefacente violinista Niccolò Paga-
nini che ebbe, tra le tante avventure, una liason 
con Paolina Bonaparte, donna notoriamente 
assai facile alle infiammazioni. La tisi fece poi 
strage di celebrità per l’intero Ottocento, dal 
poeta John Keats all’autrice di Cime tempestose 
Emily Bronte, da Fryderyk Chopin a Marcel 
Proust.
Ebbene la tubercolosi fu, alla fine, riconosciuta 
e combattuta con esiti ampiamente positivi; 
ma appena la scienza la batté ecco che spuntò 
la famigerata “spagnola”. Nel 1918 negli Stati 
Uniti molte persone cominciarono a morire 
dopo sintomi di mal di testa, difficoltà respi-
ratorie, tosse e febbre alta. In alcuni Paesi si 
ricorse a misure drastiche: chiusura dei cinema 
e dei teatri, niente viaggi in ferrovia, obbligo 
di mascherine. Tra le vittime illustri il poeta 
francese Guillaume Apollinaire e il pittore 
viennese Egon Schiele.
Ma Bassetti, proprio perché è espertissimo di 
questi trascorsi, si lascia andare, anche per il Co-
vid, alla speranza. Nel secondo dopoguerra, egli 

visioni
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