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editoriale

In passato, all’avvicinarsi della pausa estiva, po-

teva accadere di tutto: cataclismi aziendali nella 

filiera, crisi di sistema e una sequenza d’incidenti 

vari sul percorso. Il 2018 invece si è aperto con 

una serie di eventi-novità (Lease 2018, Fiera 

del Credito) e ha chiuso il semestre all’insegna 

dei buoni numeri con un sottofondo di note da 

“allegro ma non troppo”, con la consapevolezza 

dell’importanza delle agevolazioni. Nel settore 

si registrano acquisizioni e consolidamenti, altri 

ne arriveranno.

Al 30 giugno il leasing e il noleggio crescono 

globalmente del 9%, raggiungendo quota 

15,7 miliardi di euro di nuovi investimenti; nel 

comparto strumentale, la cui crescita è a quota 

+13,9%, si osserva che il leasing finanziario 

rappresenta ancora l’83,3% dei volumi ma che la 

crescita dell’operativo senza opzione di riscatto 

è arrivata al +15,5%. Nell’Auto si registra l’ulte-

riore spinta del NLT e un trend positivo anche 

per l’Immobiliare costruito e in costruendo. Per 

il Nautico vi rimando al servizio a pagina 26.

Da segnalare un luglio movimentato per il 

nostro sito: più di 12.400 utenti unici fino al 

giorno 20. Grazie!

Fausto Batella
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e dello Strumentale. Quest’ultimo comparto 

conferma una crescita a due cifre, con un 

+13,9% nel numero delle nuove stipule e un 

+15,4% nel valore finanziato; la dinamica 

positiva sui volumi del comparto è trainata dal 

segmento dello strumentale finanziario che 

rappresenta l’83,3% dei volumi, ma si osserva 

una crescita ancora più alta nel numero delle 

stipule di contratti di leasing operativo senza 

   
a crescita del leasing e del noleg-
gio nel primo semestre 2018 si 
attesta al +9%: 15,6 mld di euro di 
investimenti sono stati finanziati 

attraverso 413 mila nuovi contratti, con una 

variazione rispetto allo stesso periodo dell’an-

no precedente rispettivamente pari al +9,0% 

e +8,7%. Dei 15,6 mld stipulati, circa l’85% 

ha riguardato i comparti mobiliari dell’Auto 

L

STIPULATO LEASING
GENNAIO-GIUGNO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Autovetture in leasing * 88.325 3.516.726 2,1% 3,3%

Autovetture NLT * 161.880 2.906.222 10,4% 9,5%

Veicoli commerciali in leasing * 18.910 621.880 4,0% 16,2%

Veicoli commerciali NLT * 18.518 545.290 2,8% -6,9%

Veicoli industriali 12.180 1.240.414 9,0% 13,2%

AUTO 299.813 8.830.532 6,9% 6,7%

Strumentale finanziario 49.661 3.706.815 11,9% 18,4%

Strumentale operativo 61.064 740.878 15,5% 2,3%

STRUMENTALE 110.725 4.447.693 13,9% 15,4%

AERONAVALE E FERROVIARIO 278 319.554 33,0% 13,4%

Immobiliare costruito 1.767 1.172.791 9,1% 7,1%

Immobiliare da costruire 465 861.239 5,9% 5,6%

TOTALE GENERALE 413.095 15.651.440 8,7% 9,0%

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

IMMOBILIARE 2.232 2.034.030 8,4% 6,5%

ENERGY 47 19.631 -6,0% -49,9%

Var. % gen - giu 2018/2017

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

2,1%
Auto

56,4%

Strumentale
28,4%

Immobiliare
13,0%

Energy
0,1%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

6,9% 13,9%

33,0%

8,4%

-6,0%

6,7%
15,4% 13,4%

6,5%

-49,9%

Stipulato leasing gennaio-giugno 2018
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opzione finale d’acquisto (+15,5%). L’Auto 

cresce di circa il +7% sia nel numero che nel 

valore, si osserva un importante incremento 

del numero di immatricolazioni di autovet-

ture in NLT (+10,4%) e una crescita del +9% 

nel numero delle stipule di veicoli industriali 

in leasing, che crescono di oltre il 13% nel 

valore dello stipulato. Lo stipulato leasing 

Immobiliare super i 2 mld di euro, crescendo 

del +6,5% nel valore, con un trend positivo sia 

nel costruito che nel costruendo. Si segnala, 

inoltre, il consolidamento della crescita del 

comparto dell’Aeronavale e ferroviario (+33% 

nel numero e +13,4% nel valore).   <

STIPULATO LEASING
GENNAIO-GIUGNO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Autovetture in leasing * 88.325 3.516.726 2,1% 3,3%

Autovetture NLT * 161.880 2.906.222 10,4% 9,5%

Veicoli commerciali in leasing * 18.910 621.880 4,0% 16,2%

Veicoli commerciali NLT * 18.518 545.290 2,8% -6,9%

Veicoli industriali 12.180 1.240.414 9,0% 13,2%

AUTO 299.813 8.830.532 6,9% 6,7%

Strumentale finanziario 49.661 3.706.815 11,9% 18,4%

Strumentale operativo 61.064 740.878 15,5% 2,3%

STRUMENTALE 110.725 4.447.693 13,9% 15,4%

AERONAVALE E FERROVIARIO 278 319.554 33,0% 13,4%

Immobiliare costruito 1.767 1.172.791 9,1% 7,1%

Immobiliare da costruire 465 861.239 5,9% 5,6%

TOTALE GENERALE 413.095 15.651.440 8,7% 9,0%

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

IMMOBILIARE 2.232 2.034.030 8,4% 6,5%

ENERGY 47 19.631 -6,0% -49,9%

Var. % gen - giu 2018/2017

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

2,1%
Auto

56,4%

Strumentale
28,4%

Immobiliare
13,0%

Energy
0,1%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

6,9% 13,9%

33,0%

8,4%

-6,0%

6,7%
15,4% 13,4%

6,5%

-49,9%

Variazione percentuale gennaio-giugno 2018/17

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Autovetture in leasing * 46.154 1.856.989 -0,7% 2,8%

Autovetture NLT * 85.113 1.532.136 14,3% 14,0%

Veicoli commerciali in leasing * 8.677 276.175 7,9% 15,5%

Veicoli commerciali NLT * 9.175 268.359 -1,1% 0,7%

Veicoli industriali 6.204 621.395 14,0% 18,5%

AUTO 155.323 4.555.054 8,1% 9,0%

Strumentale finanziario 23.288 1.671.730 11,5% 23,7%

Strumentale operativo 28.955 339.878 12,9% -4,6%

STRUMENTALE 52.243 2.011.608 12,3% 17,8%

AERONAVALE E FERROVIARIO 83 120.009 27,7% 33,6%

Immobiliare costruito 839 554.278 12,3% 7,7%

Immobiliare da costruire 224 350.133 14,9% 20,1%

TOTALE GENERALE 208.737 7.595.871 9,2% 11,7%

Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

IMMOBILIARE 1.063 904.411 12,9% 12,2%

ENERGY 25 4.789 25,0% -64,1%

Var. % gen - mar 2018/2017

8,1% 12,3%

27,7%

12,9%
25,0%

9,0%
17,8%

33,6%

12,2%

-64,1%

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

1,5%

Auto
60,0%

Strumentale
26,5%

Immobiliare
11,9%

Energy
0,1%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Autovetture in leasing * 46.154 1.856.989 -0,7% 2,8%

Autovetture NLT * 85.113 1.532.136 14,3% 14,0%
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Strumentale operativo 28.955 339.878 12,9% -4,6%

STRUMENTALE 52.243 2.011.608 12,3% 17,8%

AERONAVALE E FERROVIARIO 83 120.009 27,7% 33,6%

Immobiliare costruito 839 554.278 12,3% 7,7%

Immobiliare da costruire 224 350.133 14,9% 20,1%

TOTALE GENERALE 208.737 7.595.871 9,2% 11,7%

Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

IMMOBILIARE 1.063 904.411 12,9% 12,2%

ENERGY 25 4.789 25,0% -64,1%

Var. % gen - mar 2018/2017
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Ripartizione per comparto
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STIPULATO LEASING
GENNAIO-GIUGNO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Autovetture in leasing * 88.325 3.516.726 2,1% 3,3%

Autovetture NLT * 161.880 2.906.222 10,4% 9,5%

Veicoli commerciali in leasing * 18.910 621.880 4,0% 16,2%

Veicoli commerciali NLT * 18.518 545.290 2,8% -6,9%
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STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Autovetture in leasing * 46.154 1.856.989 -0,7% 2,8%

Autovetture NLT * 85.113 1.532.136 14,3% 14,0%

Veicoli commerciali in leasing * 8.677 276.175 7,9% 15,5%

Veicoli commerciali NLT * 9.175 268.359 -1,1% 0,7%

Veicoli industriali 6.204 621.395 14,0% 18,5%

AUTO 155.323 4.555.054 8,1% 9,0%

Strumentale finanziario 23.288 1.671.730 11,5% 23,7%

Strumentale operativo 28.955 339.878 12,9% -4,6%

STRUMENTALE 52.243 2.011.608 12,3% 17,8%

AERONAVALE E FERROVIARIO 83 120.009 27,7% 33,6%

Immobiliare costruito 839 554.278 12,3% 7,7%

Immobiliare da costruire 224 350.133 14,9% 20,1%

TOTALE GENERALE 208.737 7.595.871 9,2% 11,7%

Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

IMMOBILIARE 1.063 904.411 12,9% 12,2%

ENERGY 25 4.789 25,0% -64,1%

Var. % gen - mar 2018/2017
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Var % Valore
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e Ferroviario
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60,0%

Strumentale
26,5%

Immobiliare
11,9%

Energy
0,1%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)
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Rallenta
il mercato dell’auto:
a giugno -7,4%

crescite del 16% nel 2015 e nel 2016 e dell’8% 
nel 2017, il 2018 sta registrando una fase di 
consolidamento, seppure il raggiungimento 
del livello delle immatricolazioni ante-crisi è 
ancora distante. Una nuova fase di recupero 
potrebbe partire già nel 2019, anche perché 
le prospettive per i prossimi mesi appaiono 
moderatamente positive. Nel secondo se-
mestre dell’anno dovrebbero incidere sulla 
propensione all’acquisto di automobili il 
superamento della fase di incertezza politica. 
E un miglioramento del clima di fiducia dei 
consumatori e delle imprese che già si avverte 
nei dati Istat di giugno.
Le famiglie continuano quindi a comprare 
meno auto, anche in attesa delle decisioni 
che prenderà il nuovo governo sul tema della 
mobilità ed, eventualmente, anche sulle ali-
mentazioni.

   
opo il -2,8% di maggio, anche giugno 
è stato un mese negativo, con un 
calo di immatricolazioni del 7,4%, 
circa 14.000 unità rispetto allo 

stesso mese dell’anno scorso. Una riduzione 
che incide sui risultati del primo semestre, di-
minuito complessivamente dell’1,5%. Secondo 
i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti al 30 giugno 2018 sono diminuiti 
gli acquisti dei privati (-5,1%), tengono quelli 
delle società (proprietà e leasing), aumentano 
ancora quelli complessivi del noleggio (+5,8).
Su tale andamento pesano senza dubbio sia 
le incertezze della situazione politica che 
hanno caratterizzato il primo semestre, sia 
il rallentamento del tasso di crescita del Pil, 
cresciuto dell’1,4% nel primo trimestre 2018, 
contro il +1,6% degli ultimi tre mesi del 2017.
Secondo il Centro Studi Promotor dopo le 

D
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di appena lo 0,3%, sono quelle che registrano 
il miglior andamento, sia nel mese (+124,5%), 
sia nel cumulato (+125%). Ma per quanto 
in rapida ascesa, insieme fanno ancora solo 
il 4,1% nella quota di mercato semestrale. 
Quindi sono del tutto irrilevanti ai fini della 
riduzione dell’inquinamento.
Prosegue la crescita delle auto a metano, con 
un giugno a +84%, un aumento nel primo 
semestre del 60%. Nel biennio 2016-2017 
le vendite erano pesantemente crollate, ma 
la commercializzazione di nuovi modelli sta 
facendo risalire il segmento. In attesa di nuovi 
modelli, forte calo invece per il GPL, -9,2% a 
giugno e -4,7% nei sei mesi, periodo nel quale 
la quota di mercato è del 6,1%.
Esaminando la struttura di mercato, dopo 
cinque mesi con aumenti a doppia cifra, il 
noleggio (ma anche le società) vedono una 
forte flessione, dovuta comunque al confronto 
con la forte spinta di giugno 2017 (+17,1%). 
La recente riduzione dell’11% è determinata 
da un brusco calo di quasi il 35% del breve 
termine, mentre è sempre vivace il lungo 
termine (+5,2%).
A chiusura del I semestre il noleggio, in crescita 
in volume del 5,8%, acquisisce due punti di 
quota, portandosi al 26,5%, grazie all’anda-
mento del lungo termine (+10,3%), mentre 
flette il breve termine (-7,4% nei sei mesi).
Il mercato dell’usato totalizza 360.298 trasfe-
rimenti di proprietà al lordo delle minivolture 
a concessionari a giugno 2018, registrando un 
calo del 4,1% rispetto a giugno 2017. Nei primi 
sei mesi del 2018, i trasferimenti di proprietà 
sono 2.307.771, il 3,4% in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2017.   <

UNRAE e ANFIA evidenziano infatti che il calo è 
dovuto, in particolar modo, alla forte riduzione 
di vetture diesel, a giugno contratte del 17% 
(maggior calo mensile da dicembre 2017, 
prima flessione delle vendite di auto diesel), 
mentre nei primi 6 mesi il calo è del 6% e 
interessa tutti i canali di vendita. Il mercato, 
senza le autovetture diesel, cresce del 6% a 
giugno 2018 e del 5% nel primo semestre. La 
quota di mercato delle autovetture diesel, a 
giugno 2018 è del 52,6%, mentre a giugno 
2017 era esattamente 6 punti percentuali in 
più. Le inesatte considerazioni su questo tipo di 
alimentazione, espresse di recente da soggetti 
non competenti, sta producendo incertezze 
sul mercato, rinviando acquisti già maturi. 
Da fonti qualificate si evince, al contrario, che 
tale motorizzazione, specialmente se Euro 
6, ha minori impatti ambientali rispetto ad 
altre endotermiche. Inoltre le tecnologie in 
sviluppo, in attesa di un sicuro futuro epo-
cale cambiamento, garantiranno un livello 
di inquinamento praticamente minimo dei 
motori convenzionali a combustione interna, al 
momento essenziali per un efficace passaggio 
verso una mobilità “CO

2
 Neutral”.

Nel frattempo cresce il mercato delle alimen-
tazioni a benzina, a giugno arrivato al 33,2% 
del mercato, con una crescita del 3,5%, dell’1,7 
nel semestre.
Le auto ad alimentazione alternativa costitu-
iscono a giugno il 14,1% del mercato, la più 
alta dopo gennaio 2015 (era al 15,8%). Nello 
specifico crescono le ibride (+25% nel mese 
e +30,7% nel semestre), grazie a una sempre 
maggiore disponibilità di prodotto. Le vetture 
elettriche, anche se con una quota di mercato 
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per il 70% dei viaggi in Altomare nell’esercizio 
solare precedente, possono applicare il regime 
di non imponibilità all’esercizio successivo. In 
attesa che vengano approvati ufficialmente 
dall’Agenzia, i due modelli sono già a disposi-
zione degli associati UCINA.

   
CINA e Assilea hanno presentato 
all’Agenzia delle Entrate le proposte 
operative per l’applicazione del 
regime di non imponibilità IVA 

alle unità da diporto commerciali; presso gli 
uffici centrali dell’Agenzia hanno incontrato 
il direttore della Direzione Coordinamento 
Normativo, Giovanni Spalletta, proponendo 
all’approvazione la modulistica per l’effettua-
zione della “Dichiarazione della navigazione in 
Altomare”, ai fini dell’applicazione del regime 
di non imponibilità IVA alle unità da diporto 
commerciali.
I due modelli sono finalizzati a dare maggiore 
chiarezza ai fornitori di beni e servizi e ai 
loro clienti/armatori che esercitano attività 
di noleggio. Secondo la normativa vigente, 
infatti, se l’armatore effettua e dichiara il 70% 
dei viaggi (anche) in acque internazionali, può 
beneficiare del regime di acquisto in esenzione 
IVA. Il primo modello riguarda le unità nuove e 
tutti quei casi di discontinuità nella proprietà, 
nell’armamento e nell’esercizio, che richiedono 
una dichiarazione preventiva di navigazione 
prevalentemente in Altomare. Il secondo form 
è utilizzabile per le unità che, avendo navigato 

U

NEWS leasing
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Nell’incontro sono state esposte anche tutte 
le questioni che rimangono ancora aperte in 
materia di applicazione dell’art. 8bis del DPR 
633-72 e di applicazione delle Risoluzioni 2E 
del 2017 e 6E del 2018 della stessa Agenzia, 
inerenti appunto la navigazione in Altomare. 
In primo luogo l’esclusione della responsa-
bilità del fornitore qualora la dichiarazione 
dell’armatore non corrisponda alla navigazione 
realmente effettuata, per la quale UCINA 
Confindustria Nautica è già al lavoro per una 
riforma legislativa. Proposte anche alcune 
semplificazioni relative alla prova della messa 
a bordo delle provviste e delle dotazioni e 
alla prova dell’avvenuta esportazione di navi 
da diporto, sempre ai fini dei regimi di non 
imponibilità IVA.

La Volkswagen Italia lancia una formula di 
noleggio a lungo termine dedicata ai privati, 
che invece di acquistare una nuova vettura 
possono noleggiarla fino a 48 mesi versando 
un anticipo e pagando un canone mensile 
tutto incluso. Il servizio si chiama Noleggio 
Volkswagen ed è stato messo a punto per le 
Volkswagen up!, Polo, Golf, T-Roc e Tiguan, 
che si possono noleggiare da 12 a 48 mesi 
e con un chilometraggio totale incluso nel 
prezzo da 20.000 a 200.000 km. Noleggio 
Volkswagen può essere configurato secondo 
le esigenze del cliente, che potrà scegliere di 
variare l’importo dell’anticipo (così da alzare 
o abbassare il canone mensile) e allungare 
la durata nel tempo e il chilometraggio. Nel 
caso della Volkswagen up! il canone minimo 
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nostro rifinanziamento 
e mettere a disposizione 
dei clienti ulteriori risorse 
finanziarie» ha aggiunto 
Meyer. L’azienda altoatesi-
na ha cartolarizzato crediti 
da leasing per la prima vol-
ta nel dicembre del 2015. 
«Già in tale occasione, la 
performance è stata stra-
ordinariamente positiva» 
ha confermato lo stesso 
Meyer. In seguito all’attua-
le incremento, i contratti 
cartolarizzati ammontano 
ora a 1.300. L’operazione 
è stata realizzata grazie 

all’assistenza di Finanziaria Internazionale 
e StormHarbour in veste di arranger e dello 
studio Hogan Lovells in quella di consulente 
legale. Tutti i titoli della cartolarizzazione 
sono detenuti da Hypo Vorarlberg Leasing. 
Un futuro collocamento delle serie 2015-1-A 
e 2015-1-B Note sarà valutato in base alle 
condizioni di mercato. Le obbligazioni sono 
quotate alla Borsa del Lussemburgo.

Dal 2 luglio è on-line MyLease, il nuovo portale 
dedicato ai clienti di BCC Lease. MyLease mette 
a disposizione un’area riservata all’interno 
della quale è possibile scegliere tra vari servizi: 
visualizzare i propri contratti, richiedere la 
modifica delle coordinate bancarie e stampare 
l’estratto conto per ciascun contratto; visua-
lizzare per ogni contratto le fatture emesse e 
stamparne una copia in formato elettronico; 
visualizzare i propri dati anagrafici e richieder-

parte da 179 euro, che diventano 199 euro per 
la Polo, 249 euro per la Golf e 299 euro per le 
T-Roc e Tiguan. In tutti i casi sono previsti la 
polizza di responsabilità civile RCA senza fran-
chigie e le coperture incendio, furto e danni; 
la manutenzione ordinaria e straordinaria; 
il bollo auto; le spese di immatricolazione e 
messa su strada dell’auto, i servizi di vettura 
sostitutiva o traino; il soccorso stradale 24 
ore su 24 e l’antifurto connesso che indica la 
posizione dell’auto.

Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A., società italiana 
di leasing controllata da Hypo Vorarlberg Bank 
AG, ha completato la cartolarizzazione di 
crediti da leasing per ulteriori 108 milioni di 
euro, portando così il volume complessivo 
delle cartolarizzazioni a 490 milioni, come 
dichiarato dall’AD Michael Meyer. «Attraverso 
le cartolarizzazioni possiamo ottimizzare il 

L’AD di Hypo Vorarlberg Leasing Michael Meyer (a destra)
con Christian Fischnaller, direttore commerciale della società
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ne eventuali variazioni; stampare i documenti 
riferiti ai contratti. Per ottenere le credenziali 
di accesso, è necessario cliccare su Registrati 
dall’home page di MyLease e compilare i dati 
richiesti.

Consel incrementa i servizi che mette a dispo-
sizione della propria clientela, aggiungendo il 
noleggio auto a lungo termine. La partnership 
con ALD Automotive, divisione del gruppo 
bancario francese Société Généralé specializ-
zata nei servizi di mobilità, noleggio a lungo 
termine e fleet management, consente alla 
rete distributiva della società del Gruppo Sella 
di offrire il servizio di noleggio a lungo termine 
di un’ampia gamma di veicoli.
«Siamo convinti che l’aggiunta di nuovi pro-
dotti come questo» ha affermato Luca Mura, 
responsabile network agenti di Consel, «sia 

un ulteriore segnale di attenzione alle neces-
sità della nostra clientela e allo stesso tempo 
della nostra rete, consentendo loro di avere a 
disposizione un’offerta sempre più completa».

Confindustria Venezia Area Metropolitana 
Venezia e Rovigo, e Alba Leasing hanno sot-
toscritto un accordo di collaborazione per 
promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria 
locale, valorizzandone le filiere produttive 
di eccellenza. Grazie a quest’accordo verrà 
realizzato un modello di servizio per le filiere, 
che permetterà di analizzare e valorizzare, 
anche sotto un profilo creditizio e di rischio, 
l’appartenenza dei fornitori a “ecosistemi” di 
eccellenza. Con 2,2 miliardi di stipulato il Vene-
to si è confermata anche nel 2017 la seconda 
regione per stipulato leasing, con una crescita 
del 15%, al di sopra della media nazionale. La 
dinamica della provincia di Venezia è in linea 
con quella della regione, con una prevalenza 
dei comparti strumentale e auto che pesano 
per il 75% dello stipulato dell’area e un’im-
portante ripresa del comparto immobiliare 
nel 2017. I primi dati del 2018 confermano il 
trend positivo, con un +19,5% nel valore dei 

A sinistra il nuovo logo della società di leasing 
controllata dalla Hypo Vorarlberg Bank AG 
(banca austriaca quotata a livello internazionale 
con il rating A3 Standard & Poors); ha sede a 
Bolzano e filiali a Como e Treviso.



Leasing Magazine LugLio-agosto 2018

news Leasing | nLt

16

dell’accordo siglato con il FEI e la Commissione 
Europea). Confindustria Venezia Area Metro-
politana Venezia e Rovigo si occuperà di dare 
informazione del “Programma Sviluppo Filiere” 
alle aziende associate e, in particolare, a quelle 
interessate a investire nell’area del Comune 
di Venezia. L’Associazione individuerà le filiere 
di eccellenza, supportandole nella scelta del 
prodotto finanziario più adeguato a seconda 
delle esigenze e affiancandole con i propri 
supporti tecnici sia nel rapporto con Alba 
Leasing sia nell’individuazione e nello sviluppo 
dell’Investimento.
«Oggi abbiamo sottoscritto un importante ac-
cordo» ha commentato Massimo Mazzega, AD 
di Alba Leasing «che ci consente di collaborare 
con un partner d’eccezione come Confindu-
stria Venezia Area Metropolitana Venezia e 
Rovigo. Grazie a questa collaborazione siamo 
in grado di offrire alle aziende associate, che 

si distinguono sul territorio, 
la professionalità dei nostri 
operatori e l’ampia gamma 
dei nostri prodotti, facendo 
conoscere le potenzialità 
dello strumento del leasing, 
sempre fondamentale per 
lo sviluppo e la crescita degli 
investimenti e dell’economia 
reale».
«Con questo accordo» ha 
dichiarato il Presidente di 
Confindustria Venezia e 
Rovigo Vincenzo Marinese 
«vogliamo valorizzare gli 

investimenti delle Piccole e Medie Imprese, 
soprattutto se operano in una filiera produt-

contratti stipulati a Venezia nei primi cinque 
mesi dell’anno. In particolare, si osservano 
crescite importanti e superiori al 20% nei 
comparti auto e strumentale (fonte Assilea). 
Alba Leasing provvederà alla valorizzazione 
delle aziende, all’interno del processo di va-
lutazione del merito creditizio, per verificarne 
l’appartenenza alla filiera, facilitando per le 
imprese fornitrici sia l’accesso al credito sia le 
condizioni per la concessione. La società defi-
nirà anche un plafond di disponibilità di filiera 
tramite la corretta comprensione dei bisogni 
finanziari, di breve e medio-lungo termine, dei 
fornitori. Alba Leasing, inoltre, nell’ottica di 
agevolare il credito industriale, metterà a di-
sposizione delle imprese associate la Garanzia 
Medio Credito Centrale (un Fondo di Garanzia 
istituito dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico che abbatte il rischio sul finanziamento 
dell’investimento) e la Garanzia FEI (risultato 

Massimo Mazzega (a sinistra) e Vincenzo 
Marinese alla firma dell’accordo
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tiva. La possibilità di accesso al credito, con 
l’incremento del rating, migliora grazie alla 
valorizzazione dell’essere parte della filiera. 
Questo accordo – ha aggiunto – comple-
ta il “programma filiere”, nato per favorire 
gli investimenti produttivi nell’area di crisi 
complessa del Comune di Venezia e nell’Area 
Metropolitana di Venezia e Rovigo, creando le 
condizioni, per i prossimi anni, di uno sviluppo 
industriale nel nostro territorio»

Cassa Centrale Banca ha sottoscritto il con-
tratto preliminare di acquisizione del 100% 
del capitale sociale di Claris Leasing S.p.A., 
attualmente detenuto da Veneto Banca S.p.A. 
in Liquidazione Coatta Amministrativa. Claris 
Leasing opera nel leasing finanziario, in quello 
operativo e di noleggio. Al 31 dicembre 2017 la 
società presentava uno stipulato complessivo 
di circa 700 milioni di euro che la colloca al 
ventunesimo posto nel mercato nazionale 
di riferimento, con un patrimonio netto di 
70,4 milioni di euro e un utile netto pari a 4,2 
milioni di euro. L’operazione di acquisizione di 
Claris Leasing rappresenta, per Cassa Centrale 
Banca, un’opportunità per completare la pro-
pria offerta di servizi e prodotti specialistici 
alle PMI clienti delle banche affiliate. L’attività 
di Claris Leasing si integrerà con la strutturata 
collaborazione con Fraer Leasing (Gruppo So-
cieté Générale), Alba Leasing e Biella Leasing. 
Sono collaborazioni che il Gruppo intende 
mantenere e sviluppare anche per il futuro.
«In virtù dell’esperienza maturata da Claris 
Leasing nell’ambito dell’attività di concessione 
di finanziamenti specializzati, Cassa Centrale 
Banca potrà beneficiare di un’accelerazione 

nel percorso di consolidamento del mercato 
di riferimento. Il Gruppo valorizzerà la squadra 
di qualificati professionisti che operano in 
Claris Leasing, ai quali si aprono ora delle 
nuove opportunità di crescita» ha precisato il 
presidente Giorgio Fracalossi.
La compravendita sarà perfezionata non ap-
pena acquisite le necessarie autorizzazioni 
di legge da parte delle competenti Autorità. 
Il contratto prevede altresì in capo a Cassa 
Centrale Banca l’impegno, a partire dalla data 
del closing, a sostituire integralmente, con 
proprie linee di finanziamento, il funding 
attualmente concesso a Claris Leasing da 
Intesa Sanpaolo S.p.A.

I clienti di Alphabet possono ora beneficiare 
di una più ampia gamma di veicoli sulla 
piattaforma AlphaCity. Questo miglioramento 
soddisfa le esigenze di mobilità individuale 
del cliente, poiché il prodotto è ora mul-
ti-marca con una piattaforma di prenotazione 
completamente ridisegnata. Fino ad ora, 
AlphaCity era presente esclusivamente con i 
veicoli BMW e MINI; adesso, con più marche 
tra cui scegliere, le aziende hanno accesso al 
segmento delle auto piccole fino alle auto 
premium e ai veicoli commerciali leggeri. 
Inoltre, i clienti AlphaCity possono scegliere 
senza problemi i veicoli elettrici di varie mar-
che. Alphabet ha sviluppato un ecosistema 
di mobilità che offre un assortimento di 
diversi casi d’uso come Hotel e Business Park, 
CarSharing residenziale, veicoli sostitutivi e 
altro ancora. «Continuiamo a offrire ai nostri 
clienti la soluzione di mobilità aziendale 
più adatta per la loro azienda. Migliorare il 
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«La nuova funzionalità fa avanzare AlphaGui-
de al livello successivo di esperienza utente» 
ha continuato Carsten Kwirandt. «Da oggi, 
gli utenti hanno la possibilità di prenotare 
i propri veicoli in pochi semplici passaggi 
utilizzando l’app, mentre si godono tutte le 
altre funzionalità di mobilità della nostra 

nostro prodotto di grande successo Alpha-
City è il nostro ultimo modo di farlo» ha 
dichiarato Carsten Kwirandt, responsabile 
del marketing e dello sviluppo commerciale 
presso Alphabet International. Un ulteriore 
sviluppo: le prenotazioni di AlphaCity sono 
integrate nell’app migliorata di AlphaGuide. 

BMW Concept iX3 
e BMW i Vision Dynamics
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app a portata di mano». Nulla cambia per 
gli utenti di un veicolo in leasing, che hanno 
ancora accesso diretto ai dati del contratto. 
Gli utenti possono prenotare un’auto per 
scopi aziendali e privati   e vedere tutte le 
prenotazioni in dettaglio, con la posizione, il 
prezzo, la data e l’ora del ritiro.

Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia è uf-
ficialmente nel perimetro del Gruppo bancario
Iccrea. A conclusione di un iter che aveva visto, 
nel mese scorso, l’arrivo delle autorizzazioni 
da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca 
Centrale Europea e Banca d’Italia), è stato 
perfezionato il closing.
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Roma con Master in Business Administration 
presso la Manchester Business School. Dopo 
esperienze in San Paolo, McKinsey, Bank of 
America Intl. e Mediocredito Centrale, nel 
2001 entra nel Gruppo bancario Iccrea come 
amministratore delegato di BCC Capital; nel 
2005 Duranti diventa direttore della Finanza 
Straordinaria di Banca Agrileasing – che nel 
10 ottobre 2011 prende il nome di Iccrea 
BancaImpresa – diventandone poi il 24 giugno 
2009 direttore generale. A giugno 2017 è stato 
nominato presidente di Assilea.

Avis Budget ha acquisito Morini Rent, l’azienda 
italiana specializzata nel noleggio di furgoni 
refrigerati, oltre che nel noleggio auto. L’acqui-
sizione della Morini aggiungerà più di 40 sedi 
e oltre 1.400 veicoli al network di Avis Budget 
Group in Italia, inclusi i furgoni refrigerati. L’ac-
quisizione è stata completata il 13 luglio 2018. 
I termini della transazione non sono stati resi 
noti. «La specializzazione di Morini nei furgoni 
e camion refrigerati sostiene direttamente 
la nostra strategia per i veicoli commerciali, 
ossia espandere la nostra offerta di prodotti in 
tutta Europa. La proposta di Morini affiancherà 
quella di AmicoBlu per assicurare un’offerta 
adatta ad ogni esigenza del cliente italiano» 
ha dichiarato Mark Servodidio, president 
international Avis Budget Group.
Gianluca Testa, managing director Southern 
Region, Avis Budget Group ha aggiunto: 
«Non solo Morini Rent ha una forte presen-
za sul mercato e una spiccata propensione 
alla crescita, ma la sua filosofia, che fa del 
cliente un elemento fondamentale, si allinea 
pienamente con il nostro approccio: mettere 

Con l’operazione ci sarà, da una parte, uno 
scambio di azioni di Iccrea Banca con quelle 
di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia in 
possesso della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Trieste e, dall’altra, un contestuale aumento 
di capitale di Banca Mediocredito Friuli Venezia 
Giulia riservato al Gruppo Iccrea, affinché – in 
linea con i piani di sviluppo che verranno 
adottati da Iccrea – l’istituto diventi, in am-
bito regionale e in collaborazione con le BCC 
pre-aderenti al Gruppo bancario Cooperativo di 
Iccrea, un centro di competenza per le attività 
di credito agevolato, i finanziamenti a medio 
e lungo termine, le attività di tesoreria degli 
Enti pubblici e la consulenza alle imprese. 
L’operazione prevede quindi l’uscita della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste dal 
capitale di Banca Mediocredito Friuli Venezia 
Giulia e l’ingresso della stessa nel capitale di 
Iccrea Banca.
Nel corso della prima Assemblea ordinaria di 
Banca Mediocredito Friuli è stato nominato 
presidente Alfredo Antonini e amministratore 
delegato Enrico Duranti. Inoltre, il CdA della 
banca è composto da cinque membri: Alfredo 
Antonini, Enrico Duranti, Carlo Napoleoni, 
Francesca Peruch e Lionello D’Agostini.
Alfredo Antonini, classe 1954, laureato in 
giurisprudenza presso l’Università di Trieste, è 
avvocato dal 1980; è consulente di compagnie 
di assicurazioni, banche, enti pubblici, società 
commerciali, imprese di navigazione marit-
tima e aerea. È inoltre professore ordinario 
all’Università di Udine dove insegna Diritto dei 
Trasporti e Contratti di Impresa.
Enrico Duranti, romano, classe 1961, laureato 
in Economia e Commercio presso la Sapienza di 
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acquisti un’auto usata di LeasePlan. Questo è 
un altro modo per fa conoscere ai nostri clienti 
e prospect le soluzioni di mobilità flessibile che 
offriamo sui veicoli usati».
«Siamo molto soddisfatti di poter beneficiare 
ancora dei servizi di mobilità di un’azienda 
con un profilo internazionale così prestigioso 
e fortemente radicata nel territorio» ha confer-
mato Alessandro Zarbano, AD del Genoa CFC. 
«Negli anni della nostra partnership abbiamo 
particolarmente apprezzato l’affidabilità delle 
flotte di LeasePlan, con l’aiuto di un marchio 
che è sinonimo di qualità assoluta. Nel segno 
degli obiettivi identificati, vogliamo perseguire 
insieme un lungo cammino con LeasePlan 
Italia».

Il CdA di Crédit Agricole Leasing Italia ha no-
minato Vincenzo Aloe direttore generale della 
società, di cui era già vice direttore dal 2014, con 
responsabilità diretta dell’attività commerciale, 
della pianificazione e marketing. Aloe, nato 
a Formia nel 1963, è sposato e ha due figli. È 
entrato nell’allora Gruppo Cariparma nel 1998, 
dopo aver ricoperto incarichi commerciali e di 
tipo specialistico in materia creditizia presso 
altri istituti. Ha maturato all’interno del grup-
po esperienze di crescente responsabilità e 
complessità sia nella rete commerciale, sia nel 
canale retail, sia nella direzione imprese, di cui 
è stato responsabile dal 2011 al 2014. Da marzo 
2018 è consigliere di Assilea.  <

sempre i clienti al centro di ciò che facciamo. 
Lavoreremo per mantenere e rafforzare questa 
filosofia accogliendo Fabio Bigo, Alessandro 
Morini e i dipendenti di Morini nella famiglia 
Avis Budget e se da un lato amplieremo i nostri 
servizi e l’offerta di prodotti per i nostri clienti 
in Italia, dall’altro Morini rimarrà un brand 
indipendente». 

LeasePlan Italia ha annunciato che continuerà 
la sua partnership con il Genoa Cricket and 
Football Club, la più antica società calcistica 
in Italia. Con questa partnership LeasePlan 
Italia crea visibilità per il suo brand grazie alla 
presenza del Genoa nel campionato di Serie 
A; la società di NLT ha lo status di premium 
sponsor per la tredicesima stagione consecu-
tiva e gestisce l’intera flotta di veicoli del club. 
Da quattro anni è anche visibile sulla maglia 
del Genoa CFC.
«Vogliamo continuare a essere visibili nel mon-
do dello sport che ci consente di parlare a un 
target trasversale rappresentato da aziende, 
professionisti e privati», ha dichiarato Alfonso 
Martinez, AD di LeasePlan Italia. «Dopo la 
sponsorizzazione di Luca Filippi per la For-
mula E, Simone Moro e Tamara Lunger per 
l’alpinismo e la Federazione Italiana di Golf, 
siamo orgogliosi di riconfermare la nostra 
produttiva collaborazione con il Genoa CFC. 
Per la prossima stagione sportiva offriamo un 
abbonamento ai tifosi rossoblu per chiunque 

Notiziario chiuso in redazione il 26 luglio 2018
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A cura di Fausto Batella 

con Piero Biagi
Consigliere Delegato

BCC Lease

64 anni, coniugato, due figli, origine “appenninica” (alto Mugello), fiorentino 
d’adozione da oltre 40 anni. Laureato “cum laude” in Economia e Commercio a 
Firenze, la prima esperienza significativa di lavoro matura in un istituto di ricerche 
di mercato, dove segue ricerche e studi per primari clienti (Piaggio, Ruffino, 
Manetti & Roberts, Volvo, Sasso e altri). Nel 1983 entra in Centro Leasing nel settore 
Marketing, diventandone responsabile, Successivamente diventa responsabile 
dell’Area Marketing e Organizzazione e assumendo la responsabilità del gruppo di 
sviluppo EDP. Dal 1999 viene nominato Direttore Commerciale di Centro Leasing, 
diventando responsabile della rete di vendita della società. Nei primi mesi del 2004 
viene nominato Direttore Centrale Risorse e gli viene affidata la responsabilità del 
progetto di trasformazione in Banca di Centro Leasing, seguito fino alla conclusione, 
nel luglio 2006. Nel settembre dello stesso anno viene nominato Direttore Generale 
di Nolè (oggi BCC Lease), società di locazione operativa del gruppo Iccrea, controllata 
da Banca Agrileasing (oggi Iccrea BancaImpresa). Da sempre partecipa attivamente 
alla vita dell’Assilea. È stato presidente di commissione in Leaseurope. Attualmente 
oltre a essere Consigliere Delegato di BCC Lease è anche Consigliere di BCC Credito 
al Consumo ed è stato Consigliere di Car Server fino a giugno 2018.
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Quali sono in questa fase gli aspetti vincenti 
della locazione operativa e quali i limiti 
(struttura, mercato domestico)?
Si tratta di un mercato che è presente in 
Italia già da tempo, e che ad oggi cuba 
circa 1,5 miliardi di euro l’anno. La sua 
caratteristica principale è l’importo medio 
generalmente molto più basso di quello del 
leasing finanziario strumentale: 13K euro 
per ogni operazione di leasing operativo 
contro 78K in media per ogni operazione 
di leasing finanziario. Si può dire che ad 
oggi il mercato dello “small ticket leasing” 
strumentale è in gran parte coperto con la 
locazione operativa (quasi due operazioni su 
tre nella fascia fino a 50K euro).
Questa “specializzazione” nelle piccole e 
piccolissime operazioni rappresenta con-
temporaneamente sia l’aspetto vincente che 
il limite di questo segmento: con importi 
individuali così modesti infatti il rischio è 
molto frazionato, la redditività è discreta in 
termini percentuali, ma occorre attrezzarsi in 
modo del tutto specifico per gestire in modo 
conveniente le operazioni dove l’importo 
di margine è di qualche centinaio di euro 
ciascuna. Questo fino ad ora ha scoraggiato 
operatori più grandi che necessitano di 
volumi molto elevati per muoversi: con ope-
razioni così piccole infatti i tassi di crescita 
non sono quasi mai troppo rapidi. 

L’altro aspetto importante da ricordare è che 
con la locazione operativa l’approccio verso il 
fornitore è assolutamente decisivo, essendo 
connaturato al prodotto e alle sue caratte-
ristiche, quindi le grandi società bancarie, 
necessariamente rivolte verso il cliente del 
gruppo, fino ad oggi non hanno potuto-sapu-
to-voluto intervenire più di tanto in questo 
mercato che non è facilmente aggredibile 
partendo dal lato del cliente della banca.

Quali sono i comparti dove il servizio BCC 
Lease è più incisivo? E quelli che, a suo 
giudizio, saranno i più interessanti nel 
medio-lungo periodo?
BCC Lease è partita come società non finan-
ziaria che forniva solo leasing operativo. Poi 
dopo la trasformazione in finanziaria ha 
iniziato a fornire anche leasing finanziario 
e finanziamento finalizzato. Oggi abbiamo 
un pacchetto di offerta particolarmente 
completo e duttile per tutta la catena di 
fornitura di più settori che non tutte le 
altre società (specie quelle non finanziarie) 
possono avere. Il nostro importo medio è 
particolarmente basso: 10.000 euro circa. 
Operiamo nel tradizionale settore IT e Copy, 
ma anche nel piccolo machinery industria-
le, nell’autoriparazione, nel vending, nelle 
attrezzature agricole non targate e in tutti i 
settori dove possiamo ottenere un posiziona-
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Come si muovono i competitor esteri in Italia?
I competitor di BCC Lease sono sempre stati 
(salvo un paio di eccezioni) esteri. Sono com-
petitor abituati a operare in questo modo 
anche a livello internazionale e hanno in 
generale un livello di servizio molto competi-
tivo che non è facile uguagliare e migliorare. 
Alcuni di loro tendono ad operare partendo da 
grandi marchi internazionali, mentre il nostro 
approccio parte dal dealer locale cercando un 
rapporto più personale (tramite l’agente) e 
diffuso sul territorio alla ricerca comunque di 
un buon servizio e di una specifica conoscenza 
dei mercati dove siamo più presenti.

Che succede al termine di un contratto?
Di norma a fine contratto il bene viene riven-
duto al fornitore. Poi il fornitore (a seconda dei 
beni e del loro livello di obsolescenza) provvede 
a fornirne uno nuovo al cliente sempre tramite 
locazione operativa, oppure rivende il vecchio 
al cliente magari fornendo in quella occasione 
una manutenzione straordinaria, nuovi acces-
sori o altro. Quella della chiusura è, nel con-
tratto di locazione operativa, una fase meno 
burocratica di quella del leasing finanziario 
ma più commerciale, in cui possono esistere 
anche momenti di negoziazione con il cliente o 
con il fornitore stesso. Per questo è necessario 
avere con quest’ultimo una relazione piuttosto 
strutturata e continuativa.   5. 7. 2018

mento magari di nicchia, ma piuttosto forte. 
Più in generale riteniamo che sia un mercato 
dove la specializzazione merceologica sia 
essenziale per il controllo del rischio e della 
distribuzione.

Il suo punto di vista sull’eterno dilemma 
vendita diretta-dealer-agenti?
Nel mercato della locazione operativa e del 
piccolo importo in genere è indispensabile 
una rete distributiva “retail”, cioè indiretta. 
La nostra scelta è stata già da 10 anni quella 
di operare con una selezionata rete di agenti 
che si occupano di gestire un portafoglio 
fornitori. Per BCC Lease gli agenti non rappre-
sentano (nel mercato vendor) un canale, ma 
IL canale unico con cui operiamo da sempre 
e con buona soddisfazione. Naturalmente si 
tratta di un canale da gestire e progressiva-
mente anche rinnovare nel tempo. Io più in 
generale credo che sarà un canale sempre 
più importante anche per le banche, sia 
generaliste che specializzate.

Com’è organizzata la vostra distribuzione 
commerciale sul territorio?
La nostra è una piccola società piuttosto 
snella: abbiamo una decina di persone sul 
territorio che seguono una rete di 80 agenti. 
Questi a loro volta hanno un portafoglio di 
oltre 4.000 fornitori convenzionati.

intervista piero biagi
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sotto-comparto il 2017 è stato un anno di 
crescita marcata e, dal 2014, il valore dei 
contratti di leasing è più che raddoppiato, 
passando da 180 milioni di euro ai quasi 480 
milioni del 2017. Alla fine del primo semestre 
2018 l’aeronavale e ferroviario consolida la 
crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, con un +33% nel numero dei 
contratti e un +13,4% nel valore dello stipulato.

   
l leasing nautico (che comprende la 
somma della nautica da diporto e 
della nautica commerciale) rappre-
senta la parte preponderante del 

comparto aeronavale e ferroviario. A livello 
di settore industriale, il nautico è in ripresa: 
tra il 2016 e il 2017 ha registrato un +11% 
nelle vendite di imbarcazioni nuove, e un 
+19% del fatturato complessivo. Per questo 

I

Il leasing sulla cresta dell’onda
Il tandem UCINA-Assilea continua 
a spingere, organizzando iniziative comuni
e registrando numeri in costante crescita
Composizione dello stipulato leasing aeronavale e ferroviario 2017 (valore contratti) 

Dinamica del volume dello stipulato leasing nautico
(nautica da diporto e nautica commerciale – valori in migliaia di euro)
e peso % sul totale stipulato leasing
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ferroviario 2017 
(valore contratti) 
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Dinamica del volume dello stipulato leasing 
nautico (nautica da diporto e nautica 

commerciale – valori in migliaia di euro)
e peso % sul totale stipulato leasing

L’export nautico  UCINA Confindustria 
Nautica ha varato il piano 2018/2019 per il 
sostegno all’export grazie alla conferma, da 
parte del Ministero dello Sviluppo Economico, 
del Piano straordinario di promozione del 
Made in Italy.
«La dimensione internazionale delle aziende 
della nautica da diporto ha certamente una 
valenza strategica in quanto leva di competi-
tività in grado di far crescere il nostro sistema 
industriale» ha affermato Carla Demaria, 
presidente di UCINA. «Cresciamo in Europa, 
in Asia e negli Stati Uniti, a dimostrazione 
che il Made in Italy è un brand riconosciuto e 
apprezzato in tutto il mondo».
UCINA di conseguenza rafforza il presidio nei 
mercati strategici per le imprese italiane e lo fa 
con un piano a sostegno della nautica appro-
vato dal Ministero dello Sviluppo Economico e 
reso operativo da ICE Agenzia. Il piano prevede 
interventi mirati a favorire l’internazionalizza-
zione delle aziende della nautica da diporto 
attraverso la partecipazione alle più importanti 
rassegne internazionali. Si comincerà al 58° 
Salone Nautico di Genova dal 20 al 25 set-
tembre prossimi, dove saranno invitati 150 tra 
giornalisti di testate internazionali e operatori 
esteri. Gli ospiti saranno in contatto diretto per 
tre giorni con gli espositori presenti al Salone 
Nautico dove potranno visitare le ultime no-
vità del mercato in esposizione. Le successive 
manifestazioni internazionali che prevedono 
la presenza istituzionale ICE-UCINA saranno 
negli Stati Uniti, che rappresentano il primo 
mercato mondiale per numero di diportisti, 
di imbarcazioni prodotte, e per giro di affari 
generato dal settore. Si parte con l’Ibex Show 

a Tampa (Fort 
Lauderdale) 
dal 2 al 4 
ottobre 2018, 
presso il quale 
UCINA orga-
nizzerà il pri-
mo Padiglione 
nazionale. Tra 
le aziende 
presenti, ci 
sarà una rap-
presentanza 
q u a l i f i c a t a 
delle aziende 
italiane lea-
der di mercato nel segmento degli accessori e 
della componentistica: F.lli Razeto&Casareto, 
Idromar International, Gianneschi Pumps 

Fort
Lauderdale

Composizione dello stipulato leasing aeronavale e ferroviario 2017 (valore contratti) 

Dinamica del volume dello stipulato leasing nautico
(nautica da diporto e nautica commerciale – valori in migliaia di euro)
e peso % sul totale stipulato leasing
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and Blowers, Besenzoni. A seguire, il Fort 
Lauderdale Boat Show, in programma dal 31 
ottobre al 4 novembre presso il Bahia Mar 
Yachting Center di Fort Lauderdale, in Florida, 
che vedrà la presenza di una collettiva di 
aziende italiane organizzata da ICE Agenzia 
in collaborazione con UCINA. Sempre nel 
mese di ottobre è prevista l’organizzazione 
della seconda Missione di incoming dell’anno 
(la prima si era tenuta ad aprile nei distretti 
nautici della Liguria e della Toscana), missione 
che porterà un selezionato gruppo di giorna-
listi esteri in visita ai principali cantieri della 

Campania. La stagione autunnale di chiuderà 
con la tradizionale e consolidata presenza 
al METS Trade di Amsterdam dal 13 al 15 
novembre 2018. Qui UCINA Confindustria 
Nautica organizzerà, in collaborazione con 
Agenzia ICE, il padiglione nazionale Italia 
con 70 aziende nelle Hall 1 e 5 su di un’area 
espositiva di 1650 mq e 16 aziende nel pa-
diglione superyacht. L’attività proseguirà nel 
2019, il cui primo appuntamento è fissato 
dal 19 al 27 gennaio al Boot di Düsseldorf, il 
salone che ogni anno inaugura la stagione 
nautica internazionale.

METS Trade di Amsterdam
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Salone Nautico, Genova 
20-25 settembre

Quella del 2017 è stata un’e-
dizione importante, che ha 
mostrato evidenti segnali di 
ripresa del settore. Il 57° Sa-
lone Nautico, dedicato a Carlo 
Riva, protagonista assoluto 
della storia e del successo in 
tutto il mondo dell’eccellenza 
della nautica Made in Italy, si 
è contraddistinto per diversi 
momenti importanti, tra 
questi la firma del Protocol-
lo d’Intesa tra Istituzioni e 
UCINA Confindustria Nautica, 

Yachting Festival, Cannes 
11-16 settembre

Il Vieux Port e Port Pierre 
Canto ospiteranno la 41esi-
ma edizione di uno Yachting 
Festival che cambia identità 
visiva, iscrivendosi tanto in 
una linea di continuità quanto 
in una prospettiva di evoluzio-
ne del classico appuntamento 
di quello che era il festival de 
la Plaisance di Cannes. Da 

un lato lo yacht a motore, 
che rappresenta l’identità 
originaria del salone, con le 
500 unità dai 2 ai 65 metri 
esposte e, dall’altro, le più di 
100 barche a vela dai 10 ai 32 
metri con spinnaker ammai-
nato, presentate dai maggiori 
cantieri.
Sia per quanto concerne il 
numero di imbarcazioni in 
tutte le categorie che per il 
numero di barche a vela, lo 
Yachting Festival conferma 
la sua posizione di maggior 
salone in acqua d’Europa. 
Maserati, iconico brand auto-
mobilistico simbolo del Made 
in Italy, partecipa per il se-
condo anno consecutivo allo 
Yachting Festival di Cannes 
in qualità di partner ufficiale.
L’edizione 2017 ha registrato 
oltre 50.000 visitatori, 528 
espositori (il 60% dall’estero), 
600 imbarcazioni esposte 
(214 in anteprima).

I prossimi 
appuntamenti

1 1 - 1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 8
CANNES - VIEUX PORT & PORT PIERRE CANTO
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un nuovo layout per il Salone, 
con quattro eventi in uno e 
con Bentley e Fastweb come 
nuovi main sponsor.

L’affascinante mondo dei 
superyacht si presenta al 
Port Hercules del Principato 

di Monaco. Produttori e pro-
prietari di superyacht, futuri 
acquirenti o noleggiatori, re-
sponsabili delle decisioni nel 
settore dello yachting e del 
lusso partecipano al Monaco 
Yacht Show per celebrare il 
loro mondo nautico e fare 
affari. Saranno esposti 125 
straordinari superyacht, con 
40 nuovi lanci in anteprima 
mondiale, 580 espositori della 
filiera dello yachting di lusso 
da tutto il globo.  <

con l’obiettivo di consolidare 
il Salone Nautico di Genova 
anche per gli anni a venire. 
57 alberi in legno di acero 
rosso e acciaio bianco, alti 
12 metri, sulla cui sommità 
svettano fiamme in tessuto 
di spinnaker colorato, per 
dare evidenza alla direzione 
e all’intensità del vento: è 
la Piazza del Vento, un pro-
getto nato da un’ispirazione 
dell’architetto Renzo Piano, 
contributo offerto al 57° 
Salone Nautico e alla città di 
Genova. I numeri dell’edizione 
2017: 148.228 visitatori, 884 
espositori, 1.100 imbarcazio-
ni, 3.428 prove in mare.
Per l’edizione 2018, nel mese 

di maggio il 98% degli esposi-
tori del 2017 ha confermato la 
partecipazione e sono arrivati 
più di 60 esordienti. Si segnala 

Monaco Yacht Show, 
Principato di Monaco 

26-29 settembre
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l 13 e il 14 settembre torna 
Citytech, l’evento conferen-
ce&exhibition organizzato da 
Clickutility on Earth, promosso 

dal Comune di Milano e dalla Commissione 
europea rappresentanza a Milano e patro-
cinato dal Ministero dell’Ambiente. Giunta 
ormai alla sua VI edizione, la kermesse 
nazionale dedicata alla mobilità e all’urba-
nistica riunisce Istituzioni, aziende e startup 
più all’avanguardia del mercato, riportando 
il dibattito politico ed economico sui temi 
irrinunciabili per il futuro delle nostre città, 
ovvero guida autonoma, MaaS – Mobility 
as a Service, gestione dei big data, mobilità 

condivisa, elettrica ed integrata, piani di 
riqualificazione urbana e di collaborazione 
cittadina, info-mobilità, interoperabilità e 
interconnessione di dati, trasporto pubblico 
locale e smart parking.
Molte delle aziende più innovative dell’in-
dustria automotive e del settore mobilità e 
trasporti hanno già confermato la loro pre-
senza, scegliendo l’evento come palcoscenico 
per presentare i propri progetti e le proprie 
soluzioni: Bosch (Gold Sponsor), UJET Group 
(Silver Sponsor), car2go (Supporter Sponsor), 
Ecolibera, Moovel (Daimler group), Moovit, 
Repower, Tesla e Waze (Technical Sponsor), 
EVO e VINCO.NET (Startup Special) e MiMoto 

I

L’innovazione
protagonista
a Citytech
Appuntamento il 13 e 14 settembre alla 
Fabbrica del Vapore di Milano per la sesta 
edizione dell’evento B2B, leader in Italia 
per le tecnologie legate alla mobilità e 
all’urbanistica
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Tra le novità di maggiore rilievo dell’edizio-
ne 2018, il lancio della prima “Autonomous 
Driving Arena”. Durante l’evento sarà, infatti, 
possibile conoscere da vicino le innovative 
tecnologie della guida autonoma e sperimen-
tare in prima persona i progetti che stanno 
trasformando la mobilità del futuro. Di queste 
innovazioni si parlerà, inoltre, durante il wor-
kshop “Guida autonoma, veicoli driverless 
e smart roads”, che si terrà il 13 settembre 
(ore 14.30-18.00) dove verranno presentate 
alcune importanti esperienze internazionali, 
affrontando i problemi regolamentari, tecno-
logici e culturali e individuando possibili fattori 
competitivi che l’Italia può mettere in campo 
per giocare un ruolo di rilievo nel panorama 
internazionale nei prossimi anni. Hanno già 
confermato la partecipazione, tra gli ospiti 
internazionali: Martyn Briggs, vice president 
Automotive Research, Bank of America Merrill 
Lync; Andreas Bradt, autonomous driving 
PM, Automotive Innovation Center di Allianz; 
Peter Sorgenfrei, CEO di Autonomous Mobility, 
operatore internazionale di veicoli e servizi a 
guida autonoma.
In contemporanea verrà organizzato, in col-
laborazione con Systematica, il workshop “La 
nuova urbanistica: master plan, digitalizza-
zione, quartieri e parchi per il vivere urbano di 
domani” in cui verranno trattati temi di grande 
rilevanza come la rigenerazione urbana, la riva-
lutazione delle periferie e la riqualificazione di 
quartieri e spazi pubblici, che fanno parte del 
percorso Milano2030 avviato dall’assessorato 
all’urbanistica del Comune di Milano, per 
condividere il futuro della città. In questo 
contesto, i grandi progetti della città per il 

(Mobility Partner, che offrirà una promozione 
dedicata a tutti i partecipanti a Citytech).
Il taglio del nastro della manifestazione si 
terrà giovedì 13 settembre con la Sessione 
Istituzionale di apertura intitolata “Guidare 
il cambiamento della mobilità, ripensare la 
gestione e la connessione degli spazi per 
favorire la qualità della vita nelle città”, che 
vedrà la partecipazione dei rappresentanti 
del Comune di Milano e della Commissione 
europea, oltre che dei diversi partner dell’e-
vento come Ernst&Young, ANIASA, ANCMA e 
Legambiente che presenteranno interessanti 
ricerche sul settore, tra cui le prime risultanze 
dell’EY Mobility Think Tank.
Come afferma Marco Granelli, assessore alla 
Mobilità del Comune di Milano «Citytech 
è ormai un appuntamento fisso per chi si 
occupa di mobilità e l’Amministrazione è 
lieta di promuovere un’iniziativa capace di 
dare voce e visibilità ad alcuni dei progetti 
più innovativi, a livello nazionale, nel settore 
mobilità e urbanistica». Pierfrancesco Maran, 
Assessore all’Urbanistica del Comune di Mila-
no sottolinea, inoltre, «l’importanza di saper 
cogliere le interconnessioni tra mobilità e 
urbanistica in un’ottica di smart city europea, 
capace di capire i vantaggi legati all’innovazio-
ne tecnologica e applicarli alla progettazione 
di entrambi i settori». È dello stesso avviso 
Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza 
a Milano della Commissione europea, secondo 
il quale «le innovazioni digitali e l’uso delle 
nuove tecnologie nella dimensione urbana 
sono al centro della strategia europea per una 
mobilità sempre più cooperativa, connessa e 
automatizzata».
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futuro si compongono di importanti inter-
venti ma anche di misure mirate nei quartieri 
secondo moderne logiche di coinvolgimento 
internazionale e, soprattutto, coadiuvate dalla 
digitalizzazione, che trova sempre maggiori 
applicazioni nelle policies urbanistiche.
Importante contributo ai contenuti dell’edi-
zione 2018 dell’evento, arriverà anche grazie 
alle prestigiose collaborazioni siglate con il 
Forum QualeMobilità di Legambiente e Lorien 
Consulting che porterà venerdì 14 settembre 
a Citytech il workshop dal titolo “Green Mo-
bility, come cambiare la città” focalizzato sui 
nuovi PUMS capaci di ridisegnare non solo 
la mobilità ma anche lo spazio pubblico e i 
piani di risanamento della qualità dell’aria 
che respiriamo. Quella con l’Associazione Tesla 

Owners Italia, che organizzerà, venerdì 14 
settembre, il primo Tesla Owners Italia Forum 
in cui si darà spazio alla vision di Elon Musk 
per la transizione da un’economia da fonti 
fossili a quella da fonti rinnovabili tramite la 
diffusione di veicoli elettrici, delle reti di rica-
rica e soluzioni per la produzione e l’accumulo 
di energia elettrica in ambito residenziale. 
Arriva inoltre a Milano, dopo l’edizione di 
Londra e Chicago, il Bosch Mobility Hackathon, 
che si svolgerà, in continuità con l’evento 
Citytech, il 15 e 16 settembre, con l’obiettivo 
di coinvolgere 50 studenti universitari e far 
loro sviluppare soluzioni, strategie e prodotti 
funzionali alle sfide della mobilità del futuro. 
Leasing Magazine partecipa volentieri a questo 
evento come media partner.   <
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gni giorno sulle nostre strade 
vengono rubate 274 vetture e di 
queste ben 164 spariscono nel nul-
la. Nel 2017 i furti sono diminuiti 

(di poco sotto la soglia dei 100.000), ma sono 

calati ancor più significativamente i recuperi 

(solo 4 vetture su 10 vengono recuperate). Il 

business sta evolvendo con l’impiego sempre 

più frequente di dispositivi hi-tech utilizzati 

per sottrarre i veicoli in modo mirato, rapido 

ed efficace. L’obiettivo delle organizzazioni 

criminali si sta spostando verso i SUV, i cui 

furti, in controtendenza con il dato generale, 

sono cresciuti di oltre l’8% rispetto al 2016. 

Per questi veicoli le Regioni più a rischio sono 
Lazio, Lombardia e Puglia, mentre i modelli più 
ricercati sono Nissan Qashqai, Kia Sportage e 
Range Rover. Sono queste le principali evidenze 
che emergono dal Dossier “L’evoluzione dei 
furti d’auto: emergenza SUV”, elaborato da 
LoJack Italia, la società americana parte del 
colosso della telematica CalAmp e leader nel 
rilevamento e recupero di beni rubati.

Furti sempre più tecnologici e difficili 
da tracciare  Negli ultimi anni si è regi-
strata una lenta e graduale contrazione dei 
furti di auto (scesi nel 2017 sotto la soglia 

O

Furti d’auto sempre
più tecnologici:
il boom dei SUV
L’analisi annuale curata da LoJack 
fotografa l’evoluzione che questo 
business sta vivendono e che rende
sempre difficile il recupero dei veicoli 
rubati: solo 4 su 10 vengono ritrovati
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del business internazionale dei furti, cresce 
l’interesse delle organizzazioni criminali per 
specifiche categorie di veicoli, come le utilitarie 
più vendute sul mercato (nell’ordine Panda, 
Punto, 500) e i SUV. Le prime vengono rubate 
per alimentare il redditizio mercato dei pezzi 
di ricambio, mentre i SUV vengono sottratti su 
commissione e spesso ne vengono contraffatti 
telaio, documenti e targa; infine va considerata 
la transizione, ormai avvenuta, dei protagonisti 
di questi reati, da sporadici e “artigianali” 
criminali occasionali che si servivano di utensili 
ad hoc per portare a termine il proprio “lavoro”, 
a bande strutturate e organizzate che sempre 

dei 100mila), a fronte di una più significativa 
riduzione dei tassi di recupero “spontanei” 
ovvero di vetture non dotate di dispositivi 
LoJack*, passati dal 53% del 2007 al 40% dello 
scorso anno (era il 44% nel 2016). Da una parte, 
quindi si riducono le possibilità di restare 
vittima di furti, dall’altra una volta avvenuta 
la sottrazione, in 6 casi su 10 del veicolo si 
perdono le tracce: ogni giorno vengono rubate 
274 vetture e di queste ben 164 non fanno 
ritorno al legittimo proprietario. Da alcuni 
anni è in corso un’evoluzione del fenomeno, 
le cui dinamiche sono diverse. Malgrado gli 
sforzi delle Forze dell’Ordine nel contrasto 

Fonte: elaborazione LoJack su dati del Ministero, anno 2017.

* Trend furti e recuperi 2017 di auto SUV e VAN
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più spesso si avvalgono di dispositivi hi-tech 
che consentono di violare il veicolo e metterlo 
in moto in pochi secondi, senza danneggiarlo. 

Il boom dei furti di SUV  Come accennato, 
nel 2017 a fronte del calo del numero dei 
furti di auto (-7,6%, da 108.000 a 99.987), si è 
confermato in costante crescita un business 
che ormai da 3-4 anni non dà tregua agli 
automobilisti, quello delle sottrazioni dei SUV: 
lo scorso anno si sono verificati ben 4.623 
episodi, un aumento dell’8,2% rispetto al 2016. 
A rendere ancora più allarmante il dato, la 
percentuale di recupero “spontaneo” ferma al 

31% e inferiore di quasi 10 punti percentuali 
rispetto a quella delle autovetture. Di 7 SUV 
su 10 rubati si perdono definitivamente le 
tracce. L’interesse crescente nei confronti di 
questi veicoli, che conservano mediamente 
un valore economico più elevato (oltre i 20.000 
euro) rispetto alle autovetture, evidenzia lo 
sviluppo verso segmenti più profittevoli e 
verso sottrazioni su commissione destinate 
a mercati dell’area balcanica, come Serbia, 
Albania e Slovenia oppure verso l’Africa, l’estre-
mo Oriente o il Brasile. E il trend è destinato 
a crescere ulteriormente, di pari passo con la 
maggiore diffusione di questi veicoli sul mer-
cato. «In Italia stiamo osservando una continua 
evoluzione del business dei furti» evidenzia 
Maurizio Iperti, AD di LoJack Italia. «La sfida a 
colpi di tecnologia tra ladri e Forze dell’Ordine 
e le crescenti difficoltà nel recuperare i veicoli 
rubati, testimoniate anche dai dati della no-
stra ricerca, rendono ancora più strategica e 
decisiva la scelta di tutelare efficacemente la 
propria auto, garantendo un intervento rapido 
ed efficace dopo la sottrazione».

Il furto si fa hi-tech: riprogrammazione 
della chiave e relay attack  La trasforma-
zione del fenomeno furti e del target di veicoli 
colpiti procede di pari passo con il progresso 
di tecniche e strumenti utilizzati dai ladri per 
appropriarsi del bene. Le pratiche tradizionali 
(rottura del finestrino, forzatura della serra-
tura di portiere o bagagliaio, furto delle chiavi 
in ristoranti e appartamenti) resistono, ma 
stanno gradualmente cedendo il passo anche 
nel nostro Paese a nuove modalità hi-tech, fino 
a qualche anno fa osservate solo in mercati 
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meno di 15 secondi. Si tratta di una soluzio-
ne utilizzata sia sui veicoli che hanno una 
funzione di smart start, sia su quelli privi di 
antifurti meccanici tradizionali. Il relay attack 
non prevede il contatto fisico con la vettura, 
ma l’uso di due ripetitori in radiofrequenza, 
che consentono di far “rimbalzare” la comuni-
cazione tra l’auto e la sua chiave anche quando 
questa è a distanza. In questo modo il veicolo 
viene di fatto “ingannato”, facendo risultare la 
presenza della chiave per la normale procedura 
di autenticazione, quando in realtà essa è fuori 
portata e rilevando il segnale anche attraverso 
le mura dell’abitazione. Il sistema sfrutta le 
debolezze dei software delle case costruttrici 
e può essere applicato alla maggioranza dei 
veicoli dotati di smart key. Questo metodo è 
già molto diffuso in Europa e in via di svilup-

automotive più maturi nei quali gran parte del 
parco circolante ha già accolto a bordo avanzati 
dispositivi tecnologici. Oggi in Italia quasi il 
25% dei furti di SUV viene compiuto anche 
grazie all’utilizzo di un dispositivo tecnologico, 
in grado di beffare il proprietario della vettura 
anche quando ritiene di essere al sicuro. Due 
sono le tecniche più utilizzate nel nostro 
Paese: il sistema di riprogrammazione della 
chiave e il cosiddetto “relay attack”. Il primo 
si serve della connessione alle porte OBD 
(diagnostica a bordo) del veicolo e consente 
al ladro, entrato nell’abitacolo e dotato di 
un’apposita apparecchiatura, di accedere 
all’unità di controllo elettronico che contiene 
le informazioni riservate del transponder e 
di ottenere facilmente una nuova chiave in 
meno di un minuto e in alcuni casi anche in 

Fonte: elaborazione LoJack su dati del Ministero, anno 2017.
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netto aumento dei furti di veicoli assicurati 
con un valore medio che si aggira intorno ai 
10.000 euro. Dietro questo improvviso boom 
potrebbe esserci una frode messa in atto da 
una banda criminale per cui i proprietari del 
veicolo, coinvolti nella truffa, cannibalizzano la 
propria auto, estraendo tutti i pezzi di ricambio 
rivendibili, per poi farla sparire e intascare i 
soldi dell’assicurazione oltre ai proventi della 
vendita delle componenti. 

Sfida tecnologica tra “guardie e 
ladri”  La facilità di apertura e accensione 
di una vettura, insieme all’utilizzo sempre più 
frequente di dispositivi hi-tech (tra cui anche 
i jammer) per ricercare, disturbare e sabotare 
i sistemi telematici di protezione del veicolo 
(sono oltre 6 milioni le scatole nere a bordo 
del parco auto nazionale), rendono sempre 
più ardua la sfida di tutelare efficacemente il 
proprio veicolo. Analizzando i dati relativi agli 
Sport Utility Vehicle, il boom dei furti e il forte 
calo dei recuperi, pur essendo molti di questi 
veicoli dotati di dispositivi embedded o suc-
cessivamente installati, palesano la capacità 
delle organizzazioni criminali di evolversi e 
rispondere alle nuove tecnologie. Oggi, con 
l’abbinamento dei dispositivi telematici, è 
possibile arricchire l’offerta dei servizi per i 
conducenti che permettono di ricevere alert in 
situazioni di potenziale pericolo: ad esempio 
in caso di improvviso calo della batteria, di 
distacco del dispositivo, oppure quando la 
vettura viene sollevata a motore spento, così 
come quando il sistema rileva che l’auto si 
sta allontanando da un’area segnalata come 
sicura.   <

po in Italia. Infine, una menzione meritano 
i dispositivi più tradizionali nel panorama 
hi-tech, ovvero i device in grado di disturbare 
il segnale di chiusura del veicolo che lasciano 
allontanare il proprietario con la convinzione 
di aver chiuso la vettura, consentendo l’accesso 
indisturbato al ladro.

I trend emergenti: furti parziali e le 
frodi  Un fenomeno che si è consolidato negli 
ultimi anni, parallelo al più ampio business 
dei furti, riguarda le sottrazioni parziali, in 
particolare dei navigatori satellitari, cioè dei 
dispositivi multifunzionali integrati nelle 
plance dei veicoli. Questo nuovo “commercio” 
è in rapida ascesa e nel solo mondo del noleg-
gio auto, secondo l’Associazione di categoria 
ANIASA, conta quasi 2.000 casi per un danno 
complessivo annuo di circa 10 mln di euro per 
i noleggiatori. Per il ripristino delle singole 
vetture, infatti, il costo può variare da 1.700 
euro per le utilitarie a oltre 15.000 euro per 
le premium. I navigatori non sono gli unici 
elementi ad attrarre le bande criminali che 
oggi prendono di mira anche pneumatici, 
attuatori della frizione (delle Smart), volanti 
multifunzione, fari a led e le costose batterie 
delle vetture ibride. Tutti elementi asportabili 
in meno di un minuto e destinati ad alimen-
tare il redditizio mercato nero dei pezzi di 
ricambio. Altra dinamica emergente e oggi in 
fase di osservazione riguarda le frodi connesse 
a “finte sottrazioni di veicoli” denunciate sul 
territorio partenopeo. Negli ultimi mesi a 
Napoli in totale controtendenza con i dati 
nazionali e anche con quelli locali, alcune 
compagnie assicurative hanno rilevato un 

automotive
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Assemblea Assifact 2018

Alcune considerazioni 
sulla relazione annuale 

Passi salienti della relazione sulle 
attività di factoring in Italia  Il turnover 

complessivo degli operatori di factoring ade-

renti all’Assifact ha superato i 221,5 miliardi 

di euro, con una crescita del 9,48% rispetto 

all’anno precedente, accompagnata da un 

incremento dei finanziamenti in essere al 31 

dicembre 2017 (+1,40%). In questo scenario 

caratterizzato da forti spinte tecnologiche e da 

nuovi operatori emergenti (fintech), il settore 

del factoring è chiamato a impegnarsi nello svi-

luppo di nuovi prodotti e soluzioni finanziarie 

adeguate alla domanda attuale e soprattutto 

potenziale. La diffusione della fatturazione 

elettronica, lo sviluppo di piattaforme digitali 

e la digitalizzazione dei processi di business 

permetteranno agli operatori di factoring di 

cogliere nuove opportunità e sviluppare nuove 

soluzioni di gestione del capitale circolante, in 

un contesto attento e competitivo, sfruttando 

l’aumento dell’efficienza del sistema, la ridu-

zione dei costi operativi e la valorizzazione 

delle economie di scala e raggiungendo nuovi 

segmenti di clientela attualmente non rag-

giunti. Nel 2017 si è irrobustito il recupero 

dell’economia italiana, che prosegue pressoché 

ininterrotto dal secondo trimestre del 2013. La 

ripresa procede tuttavia a un passo più lento 

nel confronto con precedenti episodi e con le 

altre principali economie dell’area dell’euro, 

riflettendo anche l’eccezionale profondità e 

durata della recessione che l’ha preceduta. 

Nella media del 2017 il PIL ha accelerato 

all’1,5%, dallo 0,9 dell’anno prima e ha riguar-

dato tutte le macroaree. Nel 2017 la crescita 

è stata sostenuta sia dalla domanda nazio-

nale, che ha accelerato rispetto al 2016, sia 

dall’interscambio con l’estero. L’indebitamento 

delle imprese presso le banche ha ripreso a 

espandersi a tassi moderati solo nei primi mesi 
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del 2018, circa cinque anni dopo la fine della 
recessione (in termini reali, l’ammontare dei 
prestiti è attualmente inferiore all’8% rispetto 
al livello osservato al termine della recessione, 
mentre il PIL è cresciuto del 5%). Le difficoltà di 
accesso al credito si sono fortemente ridotte 
dal picco del 2012, ma sono ancora elevate 
rispetto ai principali paesi dell’area dell’euro, 
soprattutto per le piccole e medie imprese. Si 
è accentuata l’eterogeneità dell’andamento 
dei prestiti bancari per classe di rischio delle 
imprese, a svantaggio delle imprese rischiose 
il cui credito si è ulteriormente ridotto, mentre 
quello concesso alle aziende più solide ha 

accelerato. Nelle classi di rischio intermedie i 
prestiti hanno ripreso a espandersi per le so-
cietà di media e grande dimensione, ma hanno 
continuato a contrarsi per le microimprese e 
le piccole aziende.
Per quanto riguarda l’attività di factoring, 
il mercato mondiale nel corso del 2017 ha 
registrato una crescita importante rispetto al 
2016 (+9%), con un turnover cumulativo annuo 
pari a 2.598 miliardi di euro. Nel mercato 
italiano il turnover complessivo nel 2017 degli 
operatori di factoring aderenti all’associazione 
di categoria ha superato i 221,5 miliardi di 
euro, con una crescita del 9,48% rispetto 

Mercato italiano del factoring: turnover cumulativo
Mercato italiano del factoring: turnover cumulativo
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previsione del Ddl di Bilancio 2018 che, dopo 
l’introduzione della fattura elettronica nelle 
transazioni con la Pubblica Amministrazione, 
in vigore ormai dal 2014 per le Amministra-
zioni centrali e dal 31 marzo 2015 per tutti gli 
altri enti, ha introdotto l’obbligatorietà della 
fatturazione elettronica tra privati a partire dal 
1° gennaio 2019, con un’anticipazione al 1° lu-
glio 2018 per alcuni settori specifici. L’impegno 
volto a portare avanti le proposte evolutive e di 
razionalizzazione delle disposizioni in materia 
di cessione dei crediti PA è proseguito a più 
riprese nel corso del 2017. L’obiettivo primario 
rimane quello dell’abolizione del privilegio del 
rifiuto della cessione da parte della PA, seguito 
dall’allineamento delle formalità della cessione 
di crediti verso enti pubblici alle cessioni fra 
privati, eliminando l’anacronistica necessità di 
atto pubblico e scrittura privata autenticata e 
la notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

all’anno precedente, accompagnata da un 
incremento dei finanziamenti in essere al 31 
dicembre 2017 (+1,40%).
Con riferimento alla qualità del credito, il 
settore ha evidenziato, nel corso del 2017, 
un assestamento del livello di incidenza delle 
partite deteriorate sulle esposizioni per facto-
ring rispetto all’anno precedente, passato dal 
7,06% del 31 dicembre 2016 al 6,45% del 31 
dicembre 2017, valore che rimane nettamente 
inferiore rispetto all’incidenza delle esposizioni 
deteriorate sugli impieghi totali del settore 
bancario (17,8% nel 2016 e 14,8% nel 2017).
Le sofferenze nelle esposizioni per factoring si 
assestano alla fine del 2017 al 3,04%, in lieve 
calo rispetto all’anno precedente e, dunque, 
anche nel 2017 su livelli ben più contenuti nel 
confronto con l’attività bancaria nel suo com-
plesso (il cui livello di sofferenze è pari al 9,33% 
degli impieghi). Di grande portata appare la 

Le prospettive  Anche in prospettiva, il 
factoring svolge un ruolo di primo piano 
nella gestione dei crediti e debiti commerciali 
e nel finanziamento delle imprese pubbli-
che e private. La “rivoluzione tecnologica” 
in corso e l’introduzione della fattura elet-
tronica rappresentano passaggi importanti 
anche per le imprese, che sono chiamate ad 
adeguarsi. Fondamentale sarà il supporto 
alle imprese per rendere più fluido questo 
passaggio. Inoltre, tali innovazioni possono 
facilitare il processo di smobilizzo dei crediti 
commerciali. Nel mercato italiano, in base 
ai dati della Banca d’Italia, i crediti commer-
ciali rappresentano alla fine del 2017 circa 

il 32,2% del totale delle attività finanziarie 
delle imprese, rimanendo sostanzialmente 
invariati rispetto alle consistenze di crediti 
commerciali dell’anno precedente (-0,1%). 
Essi rappresentano, nell’ambito della struttura 
finanziaria delle imprese, una posta di grande 
rilievo, che ammonta a quasi 585 miliardi di 
euro e vale oltre una volta e mezzo il totale dei 
debiti finanziari a breve termine. Le stime di 
Banca d’Italia sull’ammontare complessivo dei 
debiti commerciali delle Amministrazioni pub-
bliche e sui relativi tempi medi di pagamento 
evidenziano una situazione ancora lontana da 
valori “fisiologici” e con tempi di pagamento 
che continuano a essere significativamente 
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si stima si siano ridotti all’incirca da 64 a 57 

miliardi di euro nel 2017 (dal 3,8% al 3,3% del 

PIL) e i tempi di pagamento sarebbero scesi 

collocandosi in media intorno ai 95 giorni.

factoring) e che nella sua forma più completa 
permette di realizzare contemporaneamente 
tre funzioni, ossia il finanziamento del cedente 
attraverso lo smobilizzo dei crediti ceduti, il 
trasferimento dei rischi di inadempimento e 
l’esternalizzazione della gestione dei crediti. Il 
factoring è un’operazione, o meglio un modello 
di gestione del capitale circolante, che può 
modificare in maniera significativa il tradizio-
nale rapporto Banca-Impresa e quindi essere 
utile per favorire l’incontro della domanda e 
dell’offerta del credito. Si può affermare che, 
dal punto di vista della banca, attraverso 
questo strumento è possibile avere un mag-
gior controllo e una migliore comprensione 
dell’operatività del cliente e dei suoi rispettivi. 
Concludendo, il factoring certamente non 
è in grado di risolvere tutti i problemi che 
risiedono nel rapporto Banca-Impresa ma è 
importante sottolineare come il credito, in 
un sistema che strutturalmente esprime una 
sottocapitalizzazione diffusa fra le aziende, 
risulti fondamentale per un percorso di crescita 
produttiva possibile e da “accompagnare” con 
intelligenza operativa. La via per il factoring, 
che accelera e può ulteriormente crescere, 
è una strada positiva per aiutare la ripresa 
economica e produttiva.

Gianfranco Antognoli 
Andrea Giusti

più elevati, secondo l’indagine European 

Payment Report 2018, rispetto alla media 

degli altri paesi europei considerati. I debiti 

commerciali delle Amministrazioni pubbliche 

Alcune considerazioni finali  Il factoring 
è una modalità di finanziamento delle aziende 
che, come noto, registra una sofferenzialità che 
si esprime a meno della metà del contenzioso 
medio degli impieghi “a rischio” per le Banche. 
Questo fatto costituisce, nel momento in 
cui gli NPL rappresentano la maggior “palla 
al piede” del sistema creditizio, una valenza 
molto positiva per le aziende interessate a 
finanziare il proprio “capitale circolante”. Dopo 
la notevole crescita registrata negli ultimi anni, 
il 2017 è diventato l’anno migliore di sempre 
per il mercato del factoring in Italia. Con un 
volume d’affari nel 2017 di oltre 221 miliardi 
di euro calcolato da Assifact, il factoring si 
conferma essere uno strumento finanziario 
competitivo per le attività produttive, in par-
ticolare per le PMI che vengono sostenute con 
finanziamenti meno costosi e meno rischiosi 
rispetto alle altre forme di credito all’impresa, 
fattori che lasciano prevedere la prosecuzione 
della crescita. In merito alla distribuzione sul 
territorio si registrano però ancora notevoli 
squilibri. Infatti la metà delle operazioni ven-
gono eseguite nel Lazio e in Lombardia mentre 
ci sono regioni in cui il factoring ha un peso 
minimo. È importante quindi diffondere la 
conoscenza e le potenzialità di tale strumento, 
che permette ad un’impresa di trasferire i 
propri crediti commerciali a una banca o a un 
operatore creditizio specializzato (società di 

factoring
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consumatore che Bronte non 
può realmente rifornire tutte 
le gelaterie del paese – e 
quindi diversifica il prodotto, 
dimostra che anche in tema 
di zuccheri e grassi si può 
far molto. Basta studiare e 
provare, come testimoniano 
i maestri che raggiungono le 
vette più alte della classifica. 
I numeri sono ancora piccoli 
(quattro nuovi Tre Coni per 
un totale di 40) rispetto 
allo sterminato numero di 
gelaterie presenti nel nostro 
Paese, ma la tendenza è asso-
lutamente chiara.
Anche il gelato è una delle 
bandiere del made in Italy e 
come tale deve essere sem-

G 
li ispettori del 
G a m b e r o 
Rosso hanno 
rifatto i l 

giro della Penisola, scoperto 
nuovi locali (il numero di 
gelaterie recensite cresce di 
una cinquantina d’indirizzi), 
individuato tendenze, ma 
soprattutto registrato un 
dato incontrovertibile: c’è 
gran fermento fra i maestri 
del “brivido”. Al pari di 
cuochi, pizzaioli e pasticceri, 
si riuniscono in associazioni, 
studiano ingredienti e ca-
ratteristiche organolettiche, 
si confrontano su ricette 
e tecniche, fermamente 
convinti della necessità di 

tutelare quel gelato buono 
e sano che tutto il mondo ci 
invidia. C’è ancora molto da 
fare, la strada è lunga, ma i 
veri gelatieri non sono più 
disposti a compromessi. In 
mancanza di una legislazione 
chiara e netta sulla dicitura 
artigianale, hanno deciso 
di dare l’esempio in prima 
persona dando vita ad un 
gelato senza se e senza ma. 
Un gelato che, in linea con 
i tempi e le esigenze saluti-
stiche sempre più pressanti, 
si libera di luoghi comuni: 
sceglie la filiera trasparente – 
per il pistacchio, ad esempio, 
scegliendo frutti di diversa 
provenienza per far capire al 

by effebi

Gelaterie d’Italia
La prima guida che dà i voti
ai maestri del “brivido”
con la classifica dei migliori
maestri gelatieri e 
quattro premi speciali
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assaggi | letture

pre più un alimento buono, 
sano e sostenibile, in ogni 
sua componente. Qualche 
dato: la regione che registra 
il più alto numero di Tre 
Coni è l’Emilia Romagna con 
sette insegne, seguono con 
sei Piemonte e Lombardia; 
quindi Toscana e Lazio con 
cinque, Liguria, Veneto, Friu-
li Venezia Giulia e Campania 
con due, Marche, Basilicata e 
Sardegna con una. Il premio 
per il miglior gelato al ciocco-
lato va a Il Gelatiere Stefano 
Dassie di Treviso; con il cioc-
colato il bravo artigiano di 
Treviso ha un feeling unico 
e il prodotto che ne risulta è 
intenso come deve essere, di 
grande eleganza e leggerezza 
nella struttura, in tutte le 
declinazioni disponibili. Ge-
latiere emergente è Nicolò 
Arietti di Gelati d’Antan di 
Torino; un gelatiere giovane 
e talentuoso, in continuo 
aggiornamento, che con il 
gusto Malvasia dolce Doc 
(il Gelato del Vignaiolo) si è 
aggiudicato l’ultima edizione 
del Gelato Festival di Torino. 
Il premio per il miglior gelato 
gastronomico va ad Andrea 
Bandiera della Cremeria 

che fosse principalmente 
sano ed etico: il packaging è 
totalmente biodegradabile, 
gelati e sorbetti sono privi 
di glutine, grassi idrogenati, 
emulsionanti, stabilizzanti, 
aromi sintetici e coloranti 
artificiali.

Scirocco di Bo-
logna; il pallino 
per il gelato 
salato lo ha avuto 
sin dall’inizio, 
quando ha deciso 
di abbandonare 
la sua carriera 
di informatico e 
dedicarsi all’arte 
del freddo; An-
drea collabora 
costantemente 
con cuochi e pro-
duttori ed ecco 
alcuni gusti che 
rappresentano il 
suo modo di con-
cepire il gelato 
gast ronomico: 
parmigiano e fichi 
secchi, gorgonzola 
e noci e un pesto 
senza aglio con 
pinoli, mandorle, 
pistacchi, scorza 
di limone, olio, 
sale e basilico. Infine, il pre-
mio sostenibilità a Stefano 
Roccamo di Stefino di Bolo-
gna; in tempi non sospetti ha 
dato vita a un gelato comple-
tamente naturale e certificato 
bio, solo il primo passo per 
un prodotto e un sistema 

GELATERIE D’ITALIA 2018
DEL GAMBERO ROSSO

240 pp. 
8,90 €
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Mercati di Traiano
Museo dei Fori Imperiali
fino al 18 novembre 2018

Traiano.
Costruire l’Impero,
creare l’Europa
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visioni

nella grande Storia dell’Im-
pero e nelle storie dei tanti 
che l’hanno resa possibile. In 
questa occasione tornano “a 
casa” prestiti eccellenti e tanti 
altri contributi straordinari, 
che esaltano le competenze 
ingegneristiche e le conoscen-
ze tecnologiche dei Romani, 
grandi costruttori.
La mostra è immersiva grazie 
alle nuove tecnologie e allo 
storytelling, protagonisti 
anch’essi dell’allestimento 
e dei contenuti: i visitatori 
si troveranno immersi nel 
mondo di Traiano: politica, 
economia, welfare, conquiste 
militari ottenute senza esclu-
sione di colpi; inclusione di 
popolazioni diverse sotto un 
unico Stato che governa con 
leggi che ancora oggi sono 
alla base della giurisprudenza 
moderna; la buona ammini-
strazione, influenzata anche 
da donne capaci; campagne 
di comunicazione e capacità 
di persuasione per ottenere il 
consenso popolare attraverso 
opere di pubblica utilità, “ma-
gnificentia publica” e lusso 
privato, ma discreto.

 ual è la rela-
zione tra l’Im-
pero Romano 
e l’Europa at-

tuale? È la traccia della mostra 
“Traiano. Costruire l’Impero, 
creare l’Europa” ideata da 
Claudio Parisi Presicce e a 
cura di Marina Milella, Simo-
ne Pastor e Lucrezia Ungaro 
per celebrare la ricorrenza 
dei 1.900 anni dalla morte 
dell’imperatore che ha portato 
l’Impero alla sua massima 
espansione. L’esposizione, 
ospitata dai Mercati di Traiano 
Museo dei Fori Imperiali e 
prorogata fino al 18 novembre 
2018, è promossa e prodotta 
da Roma Capitale, Assesso-
rato alla Crescita Culturale 
– Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali di Roma, con 
l’organizzazione di Zètema 
Progetto Cultura.
La mostra è caratterizzata dal 
racconto della vita eccezionale 
di un uomo apparentemente 
ordinario, significativamente 
racchiusa in un titolo coniato 
per lui, “optimus princeps”, 
ovvero il migliore tra gli impe-
ratori. Colui che seppe ripor-

tare gioia tra i romani! come 
ricordato dallo storico Plinio il 
Giovane, suo contemporaneo.
Primo imperatore non romano 
di nascita bensì ispanico, non 
appartenente ad alcuna dina-
stia imperiale, ma di ottima 
famiglia, Marco Ulpio Traiano 
segue le orme del padre natu-
rale e percorre velocemente 
i gradi della carriera militare, 
dimostrando doti di stratega 
e combattente sul campo a 
fianco dei suoi uomini, dei 
quali guadagna così il consenso 
e la fedeltà assolute. Non solo 
per questo l’imperatore Nerva 
lo sceglie come successore, ma 
anche perché ne percepisce la 
capacità di affrontare i temi 
spinosi delle riforme sociali 
ed economiche di cui l’Impero 
ha urgente bisogno: lo nomina 
mentre lui si trova in Germa-
nia, lontano dalla capitale che 
non ha mai visitato.
La mostra si sviluppa attraver-
so statue, ritratti, decorazioni 
architettoniche, calchi della 
Colonna Traiana, monete d’oro 
e d’argento, modelli in scala e 
rielaborazioni tridimensionali, 
filmati: una sfida a immergersi 
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