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Per accompagnare uno sviluppo
economico sperabilmente stabile

Un’iniziativa editoriale che
continua al servizio di banche,
imprese e professionisti
“L’evoluzione della specie” è
il titolo che abbiamo scelto
per raccontare la storia di
Leasing Magazine e del
suo predecessore Leasing
Time (rivista specializzata
che nasce nel 2005, fondata da Fausto Batella)… una storia piena di
competenze, rispetto e coraggio, come titolava
il numero di novembre del nostro mensile. Ora
l’anno 2022 deve poter veder crescere una “nuova stagione del dovere” necessaria a sostenere
l’azienda “Italia”, con la creazione di maggior
ricchezza atta a far crescere anche i livelli
occupazionali (sperabilmente, in particolare,
quelli giovanili e femminili). Con la “stagione
del dovere e della solidarietà sociale”, il vero

vaccino economico contro la crisi, il 2022 potrà
essere l’anno della “rinascita” del nostro Paese
che dovrà continuare e stabilizzare la traiettoria
positiva della ripresa iniziata nel 2021 per traguardare e superare livelli di PIL, non solo quelli
precedenti la crisi pandemica 2019/2020. Ora
per realizzare questo obiettivo occorre una forte
determinazione di tutti gli operatori: imprese,
banche, professionisti… per creare una nuova
“vera saggezza”, una speranza e un impegno
concreto che producano i risultati utili che sono
stati previsti dal nuovo patto sociale proposto
del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario
Draghi. Occorre dunque andare oltre il 2019 e
insieme pretendere di cambiare strutturalmente
in meglio asset produttivi e assetti istituzionali
(la PA non può e non deve costituire un freno

allo sviluppo, ma deve poterlo
accompagnare con volontà e intelligenza operativa). I concetti
di responsabilità e solidarietà –
nel privato come nella Pubblica
Amministrazione – non sono
infatti principi astratti, ma debbono costituire “obiettivi mobilitanti” e fondanti per il cambiamento necessario: occorre cioè
raggiungere i risultati possibili,
qualificanti e possibilmente
condivisi (le “frange” di ostacolo
al cambiamento – con le più
svariate motivazioni – ci sono,
come è stato dimostrato, e sono
peraltro sempre esistite). Il PNRR
è lo strumento principe per realizzare questo
percorso virtuoso e non può assolutamente
essere sprecato perché è, di fatto, ostacolato da
“bandierine” più o meno giustificate e giustificabili, di una parte di politici e sindacalisti che
spesso non hanno nemmeno il comune “senso
dello Stato”… Una nuova primavera, un nuovo
“Rinascimento italiano” sono alla portata, ma
solo se non si sprecherà questa favorevole
occasione, sicuramente storica e sicuramente
irripetibile. Occorre dunque coniugare, con
volontà e intelligenza, la morale sociale, il diritto
e l’economia di questo nostro Paese. L’Italia può
diventare veramente, in Europa e non solo,
“migliore” e più competitiva realizzando un
cambiamento ed una evoluzione strutturali

non più rinviabili… dal settore immobiliare al
terziario e servizi passando per gli asset della
trasformazione produttiva – industriale e
artigianale – e soprattutto con un uso, non
solo in agricoltura, del territorio che risulti
“compatibile” e rispettoso dell’ambiente. Questi
obiettivi costituiscono la missione più rilevante
per il nostro Governo, per la nostra economia e
per la PA che governa questo Paese. Il rimbalzo
molto positivo ottenuto nel 2021, con la crescita
del PIL, che non era prevista a questi livelli, deve
essere consolidata e occorre dargli continuità
nel tempo: questo si può fare, ma davvero forti
di competenza, rispetto e coraggio. Buon lavoro
a tutti,
Gianfranco Antognoli
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La Crescita Italiana:
come trasformare questo
momento in una opportunità
di lungo periodo, soprattutto
per i giovani
In questa fase dell’anno particolarmente complessa per via della forte
ripresa dei contagi, urge una serie di considerazioni sulla crescita del
nostro Paese e sul modello che vogliamo costruire per le generazioni
future.

I dati attuali

I dati Istat relativi al terzo
trimestre 2021 sono molto favorevoli per il
nostro Paese. Il prodotto interno lordo ha
avuto una crescita congiunturale del 2,6% e
una crescita tendenziale ancora maggiore, del
3,9%. Rispetto al trimestre precedente, tutti
i principali aggregati della domanda interna
sono in aumento, con un incremento del 2,2%
dei consumi finali nazionali e dell’1,6% degli
investimenti fissi lordi. Le importazioni e le
esportazioni sono cresciute, rispettivamente,
del 2,1% e del 3,4%. Secondo l’Istat, quindi, la

stima completa dei conti economici trimestrali
conferma una ripresa congiunturale sostenuta
dell’economia italiana nel terzo trimestre in
misura del 2,6%, i principali driver sono i
consumi privati e la spesa per investimenti. La
spesa delle famiglie sul territorio economico
ha registrato una forte crescita congiunturale,
in misura del 4,9%. L’espansione degli investimenti, è stata invece determinata soprattutto
dalla spesa per impianti e macchinari cresciuti
del 4,5%. Di seguito un riepilogo dei principali
dati Istat trimestrali.
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Variazioni %
Congiunturali
Tendenziale
III/II trim. 2021 III trim 21/III trim 20

AGGREGATI

VALORI

PIL

425.375

+2,6

+3,9

Importazioni di beni e servizi fob

124.683

+2,1

+15

Investimento fisso lordo: abitazioni

19.596

+0,4

+9,5

Investimento fisso lordo: impianti,
macchinari, armamenti

30.137

+4,5

+11,8

4.153

-7,1

-13,4

134.984

+3,4

+9,0

• mezzi di trasporto
Esportazioni di beni e servizi fob

Variazioni %
AGGREGATI

VALORI
94.465

+0,7

+4,9

75.304

+0,8

+4,1

19.224

+0,6

+8,1

281.296

+3,4

+3,7

Commercio, trasporto, alloggio e ristorazione

81.748

+8,6

+10,1

Attività immobiliari

52.520

+1,4

+0,5

Industria
In senso stretto
Costruzioni
Servizi

Anche Cerved ha fatto un’analisi dei principali
settori economici italiani di cui si prevedono i
maggiori tassi di crescita nel 2022. I risultati
sono in molti casi eclatanti di possibile crescita
del fatturato nel 2022:
4impianti fotovoltaici ed altre fonti rinnovabili
previsto +45,4%;
4industria ferroviaria previsto +25,4%;
4 costruzione di infrastrutture previsto
+20,4%;
4tecnologie per le telecomunicazioni previsto
+17,9%;
4cantieristica previsto +15,4%;
4impianti per l’edilizia previsto +8,4%;
4commercio on line previsto +6,4%.
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Sebbene i risultati di alcuni di questi settori (ad
esempio fonti rinnovabili e settore ferroviario)
siano prevedibili e fortemente legati ai massicci investimenti del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), esiste comunque nella
crescita dell’Italia un dato nuovo: non crescono
tanto i settori tradizionalmente italiani come
ad esempio il food – che negli ultimi anni
è stato uno dei settori preferiti dai fondi di
private equity per l’alta marginalità ed anche
per la facilità di comprendere un settore in
cui abbiamo una grande storia ed un grande
coinvolgimento emotivo anche dall’estero –
ma crescono quelli in cui abbiamo una grande
tradizione industriale, quasi dimenticata dai
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più, ad esempio le infrastrutture, la cantieristica, l’industria meccanica.
Settori spesso dimenticati dagli investitori, con
marginalità singole magari meno elevate, ma
con tassi di imitabilità da parte di competitor
esteri molto bassi, e soprattutto settori in cui,
al di là degli investimenti iniziali, è richiesta
una grande tradizione manifatturiera che non
si inventa da un giorno all’altro, ma che si costruisce con anni di formazione del personale
e delle risorse. L’industria meccanica del nostro
Paese è quindi un patrimonio da preservare
e che gli altri Paesi del mondo fanno grande
fatica ad imitarci.
Mi vengono spontanee a questo punto alcune
ulteriori considerazioni.
Chiunque di noi abbia fatto recentemente
un viaggio nei Paesi asiatici si è sicuramente
accorto che il nostro Pianeta è in pericolo, dico
di più, anche se non fa piacere, probabilmente
la linea di non ritorno che condurrà a rendere
particolarmente difficile se non impossibile
per l’uomo la sopravvivenza sul Pianeta Terra
è già stata superata diversi anni fa.
Parlo dei Paesi asiatici perché ci sono stato
alcune volte e perché sono loro i principali
fornitori di beni per tutti i Paesi del Mondo, ed
è quindi naturale che lì si concentri in questo
momento storico l’inquinamento di tutto il
pianeta Terra con giornate che passano al buio
per il troppo inquinamento dei cieli.
Detto questo è comunque indispensabile agire
a tutela del Pianeta Terra, sapendo però che la
transizione Green che tutti noi sogniamo ed
auspichiamo potrebbe non essere indolore
soprattutto per i ceti medi e bassi.
Proprio in questi periodi ci siamo accorti che

le energie rinnovabili possono fornire solo una
parte dell’energia di cui abbiamo bisogno e che
nel contempo l’Europa e soprattutto l’Italia
continuano ad essere fortemente dipendenti
per le forniture di gas da Paesi stranieri con un
costo crescente in maniera spropositata che
sta mettendo a dura prova non solo la crescita
della nostra economia, ma la sopravvivenza
stessa delle imprese, energivore e non, del
nostro Paese.
Pensare che nel breve periodo ci possa salvare
il minieolico o i pannelli solari sul tetto delle
villette, è a dir poco illusorio…
Penso inoltre ad un altro argomento che tiene
banco in tutto il mondo alla cosiddetta “svolta
Green” ossia la mobilità elettrica. Io personalmente, ma sono felice se sbaglio, non penso
che il problema si risolverà con i monopattini
elettrici (vero fenomeno di pura moda: molto
pericolosi sia per chi li conduce, sia soprattutto
per i pedoni e per i bambini sui marciapiedi
– visto che chi sfreccia in monopattino lo
fa sempre ovviamente sui marciapiedi), e
neppure con la mobilità elettrica delle auto.
La mobilità elettrica automobilistica: siamo
veramente sicuri che auto elettriche con scarsa
autonomia, una bellissima e pesante batteria
al litio che non sappiamo come smaltire e
peraltro pericolosa perché di grande infiammabilità, con quattro colonnine di ricarica
montate qui e là, sia il futuro della mobilità?
Io sinceramente non lo penso, per la mobilità
sostenibile ed ecologica di medio lungo raggio,
manca ancora sicuramente un ulteriore passaggio tecnologico (idrogeno?).
Detto questo, ha senso sacrificare gran parte
dell’industria meccanica del nostro Paese, e
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obsoleto (auto elettrica) ci farà perdere migliaia di posti di lavoro.
A volte occorre il coraggio di dire no alle mode!
Anche e soprattutto se sono false mode Green!
Occorre dire no anche a tutto il resto del falso
Green: minieolico, fotovoltaico sulle villette, impianti di energie rinnovabili sparsi sul
territorio e di scarsa potenza singola, senza
parlare poi dei prodotti finanziari che stanno
tutti scimmiottando i principi ESG al solo fine
di acquisire appeal e sgravi fiscali.

Un caso a parte: l’ecobonus ed i bonus
ristrutturazioni sugli immobili Anche in
Christian Dominici

soprattutto le eccellenze della nostra Motor
Valley per adeguarci ad un modello di auto che
non solo non riguarda la nostra storia, ma che
soprattutto rischia di farci perdere aziende,
dipendenti e di omologarci ad un prodotto
mondiale elettrico (Tesla, auto cinesi…) che
non appartiene alla nostra storia?
A prescindere dal fatto che il rombo e la cultura
motoristica di una qualsiasi auto della Motor
Valley, a mio avviso, costituisce patrimonio da
salvaguardare per tutti, e che dobbiamo avere
la forza di dire che alcune scelte non fanno parte della nostra cultura, e quindi auto elettriche
senza cuore e con un grande schermo I-pad sul
cruscotto solo apparentemente tecnologico,
non solo fanno perdere qualcosa al nostro
essere italiani, ma ci faranno anche perdere la
nostra storia nel mondo della meccanica e dei
motori, a favore di una industria straniera che
con un prodotto già ormai tecnologicamente
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questo settore, la Comunità Europea sta spingendo verso una forte omologazione tra i Paesi,
addirittura con proposte di legge dei giorni
scorsi in cui si ventilava la possibilità di rendere
definitivamente non vendibili e non locabili
immobili a bassa categoria energetica. Anche
in questo caso è obbligatorio dire NO. Non è
con l’omologazione di Paesi troppo diversi tra
loro che si crea vera crescita economica della
Comunità Europea. Ciò nonostante il nostro
Paese, ce lo richiede soprattutto l’industria
interna del settore edilizio, deve approfittare di
questa occasione per una forte rigenerazione
dei nostri centri urbani e di adeguamento
energetico di tutte le nostre unità abitative.
La lotta alla crescita dei prezzi dell’energia si
fa creando energia a basso prezzo per il nostro
Paese, ma anche e soprattutto risparmiando
energia negli edifici in cui lavoriamo e viviamo
ogni giorno. Da questo punto di vista la politica
italiana ed il PNRR stanno facendo veramente
passi da gigante.
Ad un anno e mezzo dalla pubblicazione del
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discusso decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 (c.d. Decreto Rilancio) i dati sembrano
confermare l’efficacia delle misure volte da un
lato a dare una scossa forte alla parte offerta
del settore edilizio, dall’altro a dare a tutti i
cittadini la possibilità di migliorare l’efficienza
energetica delle loro abitazioni. Da quanto
risulta dai conti economici trimestrali elaborati
dall’Istat, tutti i dati relativi al settore hanno registrato un trend positivo: l’investimento fisso
lordo sulle abitazioni ha registrato una crescita
sia rispetto allo scorso trimestre, sia al terzo
trimestre dello scorso anno rispettivamente
equivalente al 0,4% e al 9,5%. Il ramo delle costruzioni ha avuto un incremento significativo,
registrando un aumento congiunturale dello
0,6% e tendenziale leggermente maggiore
all’8%.
Il settore dell’edilizia si conferma essere trainante per la nostra economia. Dopo più di dieci
anni di fermo, finalmente andiamo incontro ad
una rinascita, ponendo ottime fondamenta per
accogliere e sfruttare i fondi previsti dal PNRR.
I superbonus edilizi devono sicuramente diventare strutturali per favorire la rigenerazione e
riqualificazione degli edifici che costituiscono
comunque la ricchezza principale privata delle
famiglie italiane. Per un problema di equità
sociale e per il contenimento degli abusi e delle
frodi sul prodotto ecobonus, è però necessario
che il prodotto comprenda una compartecipazione alle spese da parte dei proprietari /
condomini, anche per responsabilizzare tutti
sulla correttezza dei costi sostenuti, ed evitare
le troppe frodi sul prodotto che potrebbero indurre in errore il nostro legislatore – il prodotto
deve diventare strutturale, a favore di tutte le

famiglie, con una compartecipazione ai costi
e a prova di abusi.

La Crescita Economica e le minacce
alla crescita La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sta facendo tanto per
migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. Ho
più volte ripetuto che, a mio avviso, soprattutto
per la grande vischiosità burocratica italiana,
l’obiettivo di concludere l’intero programma
del PNRR entro il vicino 2026, sia forse un
po’ troppo ambizioso. È ancora necessario
che ci siano spinte e sostegni all’economia
per diversi anni ed il nostro Paese deve avere
finalmente la forza di semplificare l’immensa
mole normativa che affatica imprese, PA e
giustizia.
Bisogna avere la forza di abbattere l’immensa
mole normativa che abbiamo costruito anche
se questo sforzo dovesse comportare una
riduzione del gettito fiscale. Continuare a
generare norme per piccoli benefici di gettito
fiscale immediato, come è stato fatto in tutti
gli anni di boom economico dal 1960 ad oggi,
avrà un solo e sicuro effetto nel medio e
lungo periodo: nessun gettito fiscale perché
la maggior parte delle imprese chiuderanno.
Anche in questo caso bisogna avere il coraggio
di sbagliare, di fare tagli magari non correttissimi, ma di tagliare la maggior parte delle norme
che affliggono il nostro sistema economico.

La Crescita Economica ed il Futuro
dei Giovani del nostro Paese Esiste
ancora un dato quasi drammatico di cui non si
può tacere, che è quello della disoccupazione
giovanile.
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L’alta qualità della vita in Italia per tutti, ed il
costante supporto economico del sistema delle
famiglie hanno fino ad ora mitigato questa
vera e propria emergenza sociale. La crescita
del PIL non significa nulla se non rendiamo il
nostro un Paese realmente interessante per i
giovani, ed in questo campo di lavoro da fare
ne abbiamo veramente tantissimo:
4supporto alle famiglie per la nascita dei figli;
4sostegno all’imprenditoria giovanile;
4apertura delle professioni;
4maggiori investimenti sul sistema scolastico
e sulle Università;
4passaggio epocale e che richiederà lunghissimi anni dalla logica della famiglia alla logica
del merito;
4ed inoltre, aspetto di cui si parla sempre poco
perché vogliamo tutti preservare il valore delle
nostre proprietà immobiliari a scapito della
vera crescita del nostro Paese, argomento che
mi sta particolarmente a cuore e che vedo di
grande importanza anche per tutti i giovani
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che lavorano con me, rendere la vita nelle grandi città meno costosa per i giovani: chi lavora
a Milano ha il diritto di vivere dignitosamente
a Milano senza fare ogni mattina ed ogni sera
ore di auto o mezzi pubblici;
4ognuno ha diritto di vivere nella città in cui
lavora, perché è proprio nella città in cui lavora
che si generano, con i contatti e con le relazioni
nuove idee di business, nuove commistioni e
nuove iniziative produttive;
4le città non devono essere uno sfoggio di
grattacieli per super-ricchi (che tanto lì non
ci abitano neppure ma ci fanno solo i selfie…),
ma devono essere luoghi di lavoro e di incontro
per tutti.
Siamo un popolo di Grandi Inventori, Innovatori e di Grandi Lavoratori, di lavoro da fare per il
bene ed il futuro del nostro Paese ne abbiamo
veramente tanto!
Christian Dominici
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sostenibilità

La sostenibilità a partire
dalla Supply Chain Finance:
quali vantaggi per le PMI?

Negli ultimi anni al concetto di sviluppo economico
si è associato in maniera
inscindibile il tema della
sostenibilità. Ad evidenziare questa evoluzione,
anche tra le aziende, troviamo l’ormai ampio ricorso alla redazione di
bilanci di sostenibilità, in cui le singole imprese
evidenziano gli impegni ed i risultati ottenuti
nell’ambito della responsabilità d’impresa,
la cosiddetta Corporate Social Responsibility
(CSR).
Le aziende capo-filiera hanno compreso come
valori, impegni e risultati, in tema di responsabilità sociale, non possano essere perseguiti se
slegati dal processo produttivo e che il rispetto
dei valori ESG non possa prescindere da una
gestione etica della propria filiera di fornitori.
La Sustainable Supply Chain Finance, si inserisce puntualmente in questo contesto, avendo

l’obiettivo di sostenere in modo sostanziale
la filiera e di incentivarne il livello di sostenibilità. Un’applicazione di questo concetto
è il Dynamic Discounting che, reinterpretato
in ottica sostenibile, prevede che l’impresa
capo-filiera metta a disposizione la propria capacità finanziaria ad un perimetro selezionato
di fornitori, offrendo loro liquidità tramite il
pagamento anticipato delle fatture a tassi di
sconto inferiori alla media di mercato.
Perché quest’attività possa essere riconosciuta come sostenibile, sono due gli elementi
essenziali:
4i destinatari del Dynamic Discounting devono essere necessariamente le imprese più
fragili, le PMI appunto, o quelle più “virtuose”
dal punto di vista della sostenibilità;
4il tasso implicito dell’operazione di pagamento anticipato deve essere inferiore rispetto
alle condizioni che sarebbero disponibili sul
mercato per la stessa impresa.
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Perché le aziende dovrebbero farsi
promotrici di attività di Sustainable
Supply Chain Finance? Le ragioni sono
diverse. Innanzitutto, la possibilità di rinsaldare la relazione con i fornitori con una
conseguente riduzione del turnover ed
una maggiore stabilità della filiera stessa,
grazie al potenziamento finanziario dei
fornitori più fragili.
In secondo luogo, nel caso in cui il programma di Dynamic Discounting sia rivolto ai
fornitori più “virtuosi”, quelli con lo scoring
di sostenibilità più alto, l’azienda capo-filiera
può favorire l’aumento della qualità ed appetibilità del prodotto.
Ancora, l’azienda capo-filiera può giovare di
un miglioramento del proprio scoring ESG,
con un conseguente miglioramento delle
condizioni di accesso al credito sul canale
bancario.
Infine, in generale, per tutti la garanzia di
una migliore brand reputation anche nei
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confronti dei consumatori, sempre più consapevoli ed attenti ai processi di approvvigionamento delle aziende.

Ma come funziona il Dynamic
Discounting Sostenibile? Il programma sostenibile parte da un’attenta analisi
dell’intera filiera con l’obiettivo di individuare
i fornitori più piccoli con urgente necessità di
liquidità immediata e che non riescono a ricorrere in modo semplice e rapido a strumenti di
credito facilitato.
In un contesto in cui un numero crescente di
PMI sta vivendo una complessa emergenza
di cassa, il Dynamic Discounting sostenibile rappresenta un affidabile ed efficace canale
di credito alternativo, che consente alle piccole
e medie imprese di ottenere liquidità quando
serve, a condizioni favorevoli e senza obblighi
burocratici. La soluzione offerta da FinDynamic, leader italiano della Supply Chain Finance,
è oggetto di un accurato iter di validazione

sostenibilità

e verifica curato da una parte terza, la quale
attesta il rispetto dei presupposti del claim
etico, il quale definisce i criteri di sostenibilità
ai sensi dello standard ISO/TS 17033.
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L’utilizzo della piattaforma FinDynamic include
la possibilità di validazione di due tipologie di
claim etico: uno relativo al sostegno delle PMI
fornitrici appartenenti ad una precisa area
geografica, l’altro incentrato sui valori di sostenibilità del fornitore. Comprendere l’effettivo
rispetto dei valori ESG di un proprio fornitore
non è immediato. FinDynamic integra un siste-

ma che evidenzia i valori ESG del proprio parco
fornitori e applica in maniera semplice, veloce
ed efficace, politiche di supporto finanziario
etico nei confronti dei fornitori più meritevoli.
In un mondo che guarda sempre più alla
sostenibilità le imprese hanno maggiori probabilità di avere successo e di generare ottimi
rendimenti se creano valore per tutti i soggetti
interessati, ossia dipendenti, clienti, fornitori e
la società in generale.
La Sustainable Supply Chain Finance costituisce un approccio innovativo e responsabile
alla finanza e nasce come risposta alle sfide
di un mondo globalizzato in cui sono le filiere
– più che le singole realtà – a competere sul
mercato. Un utilizzo di tecnologie innovative ispirato ad una visione collaborativa del
sistema economico volta a perseguire uno
sviluppo sostenibile, socialmente equo, nel
pieno rispetto dell’ambiente.
Enrico Viganò
CEO di FinDynamic
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CREDITI IVA
FINANZA
D’IMPRESA

Assistiamo Start Up innovative
nella cessione dei crediti Iva e nell’accesso al credito.
Siamo specialisti nella nuova finanza
in operazioni di concordato in continuità.
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Competenza, rispetto e coraggio
per cambiare l’Italia superando
sperabilmente la pandemia
e per accompagnare la ripresa
e lo sviluppo economico del Paese
Appunti sulle cose da fare per il Governo,
le Istituzioni, le Banche e le Imprese nel 2022

Competenza, rispetto e coraggio: quelle di questo trittico, a mio avviso, costituiscono
le parole d’ordine, gli obiettivi mobilitanti per
cambiare effettivamente in meglio l’Italia e
“mettere a terra” prima possibile, certamente
molto prima del 2026, il piano per il rilancio
effettivo del nostro Paese con un vero e proprio “patto per lo sviluppo”. Il nuovo “patto”
proposto dal presidente Draghi coinvolge tutti,
pubblico e privato, ed ha come risultato atteso
un paese diverso e migliore strutturalmente di
quello che era prima della pandemia: questa
del PNRR è una occasione storica e irripetibile,
per fare questo necessario salto di qualità, per
migliorare sostanzialmente la vita dei cittadini

nelle imprese, nelle scuole, negli ospedali,
cioè in tutti gli ambienti dove può realizzarsi
un benessere sociale, non solo economico,
individuale e collettivo… vediamo i cantieri
della ripresa.

Digitale e sostenibile

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

Digitalizzazione, innovazione,
competitività, cultura e turismo Si
tratta della misura sicuramente principale di
tutto il piano e si pone i fondamentali obiettivi di digitalizzazione, innovazione tecnologica
e internazionalizzazione delle imprese italiane.
La Pubblica Amministrazione sarà chiamata a
fare una svolta radicale per rendere fruibili a
cittadini ed operatori tutti i servizi in sicurezza,
in forma digitale, rispettando tutti i bisogni:
occorre accorciare i tempi della giustizia e della
burocrazia.

Rivoluzione verde e transizione
ecologica Qui si trova la cifra più alta,
quasi 60 miliardi, del PRRN pari ad oltre il 30%
dell’intero piano. Qui occorre incentivare la
sostenibilità sociale ed economica con interventi che coinvolgano aree come l’agricoltura,
i rifiuti, l’utilizzo delle risorse rinnovabili e la
difesa della biodiversità del territorio. I componenti essenziali del piano sono economia
circolare e agricoltura sostenibile, energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile,
efficienza energetica e riqualificazione degli
edifici, tutela dell’assetto del territorio e delle
risorse idriche… Qui la strada iniziata con i
bonus e superbonus è avviata, ma deve essere
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completata anche con controlli rigorosi che
non consentano utilizzi impropri.

Infrastrutture per una mobilità
sostenibile Significa incremento del trasporto merci, della mobilità complessiva da
gomma a ferro, su rotaia, e – dobbiamo sottolinearlo – oltre la metà delle risorse è destinata
giustamente al Mezzogiorno. Le conseguenze
della situazione attuale che preferisce la strada al treno ha infatti conseguenze pesanti
sul traffico, sulla sicurezza e sull’impatto
ambientale. In parallelo ci sono le necessità
di monitoraggio dei ponti, dei viadotti, dei
cavalcavia e soprattutto il trasferimento di
queste funzioni a chi, come ANAS, ha capacità
di manutenzione migliori rispetto agli enti
locali.

Istruzione e ricerca

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

Inclusione e coesione

L’occupazione femminile verrà potenziata dal piano attraverso lo
sviluppo dei centri per l’impiego, gli incentivi
alla imprenditoria femminile, un nuovo sistema di certificazione della parità di genere.
Questa importante missione “trasversale” ha
indubbiamente un grande rilievo strategico per
l’intero PNRR. Il Presidente del Consiglio Mario
Draghi ha in più occasioni rimarcato in modo
chiaro la importanza altamente strategica di

osservatorio

questa importante missione: con investimenti
mirati in attività di formazione e riqualificazione dei lavoratori nonché misure specifiche
forti necessarie per favorire l’occupazione
giovanile e femminile. Il mercato del lavoro
deve essere riformato per “tirare a bordo” le
nuove generazioni, che sono essenziali ad un
nuovo processo produttivo.

La salute

La pandemia ha dimostrato quanto sia fondamentale e primario il servizio
sanitario per la sopravvivenza dei cittadini e
la stessa tenuta della società. Due sono gli
obiettivi di fondo nel PRRN per la sanità: il
miglioramento delle strutture ospedaliere e la
necessità urgente di lavorare per una assistenza di prossimità più diffusa su tutto il territorio,
anche a garanzia delle persone più fragili;
l’aggiornamento tecnologico e digitale appare
necessario per la raccolta obbligata dei dati
epidemiologici, il fascicolo sanitario elettronico
e la fornitura a tutti dei servizi essenziali di
base. Si tratta di obiettivi strategici che vanno
ben oltre anche la stessa emergenza pandemica… Vanno poi sicuramente e con altrettanta
urgenza ripristinati e potenziati gli organici
medici e paramedici, così come deve essere
salvaguardata la medicina territoriale di base
con il necessario coinvolgimento dei medici
di famiglia.

Conclusione

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

consumare il suolo e il territorio come fossero
risorse illimitate. Tutti i temi ecologici debbono
riconquistare un nuovo spazio esistenziale:
ripiantumazione, riforestazione, sottrazione
di spazio alle auto, occorre creare una nuova
sicurezza alimentare e rivedere in meglio la
stessa mobilità delle persone nelle città, nei
quartieri, nelle campagne e nelle periferie
urbane. Si tratta concludendo di un impegno
molto forte, che deve essere affrontato dalla
classe dirigente, ma anche da tutti i cittadini
con “saggezza, competenza, rispetto e coraggio”: Solo in questo modo, tenendo alti i valori
morali della convivenza civile, potremo riuscire
a cambiare il paese e anche a far sopravvivere
e a rafforzare la democrazia partecipata, evolvendo e difendendo lo Stato Sociale del quale
dobbiamo essere tutti assertori più convinti e al
quale diciamo di essere tutti, almeno a parole,
“affezionati”.
A cura di Gianfranco Antognoli
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Progettazione
e gestione di servizi
socio-sanitari
ed educativi
Inclusione
al lavoro
di soggetti
svantaggiati

Per un equilibrio
tra economia e solidarietà

numeri leasing

Il leasing si conferma
strumento prociclico per favorire
investimenti e sviluppo
Stipulato leasing gennaio-novembre 2021
STIPULATO LEASING
GENNAIO-NOVEMBRE 2021
Autovetture in leasing*

Numero

Valore

Var. %
Numero

Var. %
Valore

59.612

2.464.880

1,0%

3,3%

Autovetture NLT*

239.613

6.419.273

24,5%

30,6%

Veicoli commerciali in leasing*

27.908

1.027.172

-7,6%

-3,5%

35.931

801.274

16,5%

24,1%

Veicoli Industriali

20.248

2.122.378

29,7%

34,0%

AUTO

383.312

12.834.977

16,8%

21,2%

Strumentale finanziario

99.202

8.745.059

34,3%

66,3%

71.147

1.030.624

-9,2%

-13,1%

170.349

9.775.683

11,9%

51,7%

234

267.064

-44,3%

-57,4%

2.332

1.585.235

15,6%

29,5%

566

1.087.101

-0,9%

1,3%

2.898

2.672.336

11,9%

16,3%

120

93.509

96,7%

398,4%

556.913

25.643.569

15,2%

28,3%

Veicoli commerciali NLT*

Strumentale operativo
STRUMENTALE
AERONAVALE E FERROVIARIO
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE
ENERGY
TOTALE GENERALE

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

Dinamica dello stipulato lease nei maggiori comparti
(valori in migliaia di euro)
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e: Assilea.
u dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

numeri leasing

stipulato lease nei maggiori comparti
l mercato del leasing e del noleggio
a di euro)

I

a lungo termine nei primi undici
mesi del 2021 ha finanziato circa
557 mila contratti per un valore
di oltregen-nov
25,6 '20
miliardi
di euro. Si osserva una
gen-nov '19
gen-nov '21
crescita del business del +15,2% nel numero e
del +28,3% nei rispettivi finanziamenti, anche
dal confronto con i livelli pre-Covid prosegue
il superamento dei valori di oltre il +2,7%,
seppur con dinamiche differenti a seconda
del comparto e tipologia di bene. La dinamica
o
Strumentale
Immobiliare
del leasing, a livello tendenziale, mostra la
forte ripresa del settore con trend crescenti e
superiori sia al 2020 che ai volumi registrati
pre-pandemia. Continua a crescere il ricorso al
leasing per il finanziamento di Beni strumentali; in particolare a novembre 2021 il numero
e il valore dei contratti di leasing finanziario
aumentano rispettivamente del +34,3% e del
comparto +66,3% rispetto al 2020 anche grazie all’effetto

to)

degli incentivi di cui alla Nuova Sabatini che
stanno consentendo al settore di rinnovarsi.
Il comparto Automotive (+16,8% in numero
e +21,2% in valore) mostra performance positive in tutti i sottocomparti, ad eccezione
dei veicoli commerciali in leasing, mentre gli
autoveicoli in noleggio a lungo termine e i
veicoli industriali in leasing mostrano volumi
superiori al 2020 e 2019. In controtendenza
alle dinamiche degli anni passati, il comparto
Immobiliare nel 2021 ha visto la crescita più
importante su Beni immobili costruiti (+15,6%
in numero e +29,5% in valore). Con oltre 93,5
milioni di euro stipulati nel comparto delle
Energie Rinnovabili, si segnala una crescita del
leasing sostenibile di circa il +400% rispetto al
2020 e del +173,3% rispetto al 2019. Il leasing
ha confermato dunque, anche nel 2021, la sua
funzione di volano per lo sviluppo produttivo
del nostro Paese. <

Dinamica dello stipulato lease nei maggiori comparti
(valori
Energy in migliaia di euro)

mmobiliare
10,4%

Dinamica
dello stipulato lease nei maggiori comparti
0,4%
(valori in migliaia di euro)
14.000.000

gen-nov '19

12.000.000

gen-nov '20

gen-nov '21

Auto
50,1%

10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

Auto

Fonte:
Assilea.
Fonte:
Assilea.
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Strumentale

Immobiliare

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

numeri leasing

Stipulatolease
leasing nei
strumentale
(e m) comparti
Dinamica dello stipulato
maggiori
(valori in migliaia
di euro)
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000

14.000.000
12.000.000
10.000.000

3.000
3.000
3.000

gen-nov '19

2.000
2.000
2.000

gen-nov '20

gen-nov '21

1.000
1.000
1.000
0
0
0

8.000.000
6.000.000

<=50.000
Euro
<=50.000
<=50.000
Euro
Euro

4.000.000
2.000.000
0

>50.000
>0,5
>2,5
Euro
<=2,5
mil>2,5
Euro
>50.000
>0,5
>50.000
>0,5
>2,5
<=0,5
mil
Euro
Euro
<=2,5
mil Euro
Euro
Euro
<=2,5
mil
mil
Euro
<=0,5
mil
Euro
<=0,5
mil Euro
mil
Euro
mil Euro
Strumentale
finanziario
Strumentale finanziario
finanziario
Strumentale
gen-nov '19
gen-nov '20
gen-nov
gen-nov
gen-nov '19
'19
gen-nov '20
'20

Auto

<=25.000 >25.000
>50.000
Euro
Euro
Euro
<=25.000
>50.000
<=25.000 >25.000
>25.000
>50.000
<=50.000
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
<=50.000
<=50.000
Euro
Eurooperativo
Strumentale
Strumentale operativo
operativo
Strumentale
gen-nov '21
gen-nov
'21
gen-nov '21

Strumentale

Immobiliare

Stipulato leasing immobiliare (e m)
Fonte: Assilea.

800
800
800
700
700
700
600
600
600
500
500
500
400
400
400
300
300
300
200
200
200
100
100
100
0
0
0

61,4%
61,4%
61,4%

18,3%
18,3%
18,3%

13,6%
13,6%
13,6%

2,8%
2,8%
2,8%

<=0,5comparto
mil
>0,5 e
>2,5 mil
Ripartizione per
Euro
<=2,5
mil
Euro
<=0,5
>0,5
>2,5
<=0,5 mil
mil
>0,5 e
e
>2,5 mil
mil
Euro
Euro
<=2,5
Euro
Euro
<=2,5 mil
mil
Euro
(valori di stipulato)
Euro
Euro
Immobiliare
costruito

6,3%
6,3%
6,3%
-9,5%
-9,5%
-9,5%

<=0,5 mil
Euro
<=0,5
<=0,5 mil
mil
Euro
Euro

Immobiliare
Immobiliare costruito
costruito
gen-nov '20
gen-nov '21
gen-nov '20
'20
gen-nov '21
'21
gen-nov
gen-nov

>0,5 e
>2,5 mil
<=2,5
mil
Euro
>0,5
>2,5
>0,5 e
e
>2,5 mil
mil
Euro
<=2,5
mil
Euro
<=2,5
mil
Euro
Euro
Euro
Immobiliare
da costruire
Immobiliare
Immobiliare da
da costruire
costruire
Var % '21/'20 (asse di destra)
Var %
% '21/'20
'21/'20 (asse
(asse di
di destra)
destra)
Var

70,0%
70,0%
70,0%
60,0%
60,0%
60,0%
50,0%
50,0%
50,0%
40,0%
40,0%
40,0%
30,0%
30,0%
30,0%
20,0%
20,0%
20,0%
10,0%
10,0%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-10,0%
-10,0%
-10,0%
-20,0%
-20,0%
-20,0%

Energy
0,4%

7.000
7.000
7.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0

Immobiliare
10,4%
Stipulato leasing auto (e m)

Aeronavale
e Ferroviario
1,0%

Strumentale
38,1%

Auto
50,1%
Autovetture in
leasing*
Autovetture
Autovetture in
in
leasing*
leasing*

Autovetture
NLT*
Autovetture
Autovetture
NLT*
NLT*
gen-nov '19
gen-nov '19
'19
gen-nov

Veicoli
Veicoli
commerciali
commerciali
in
Veicoli
Veicoli
Veicoli
Veicoli
NLT*
leasing*
commerciali
commerciali
commerciali
commerciali in
in
NLT*
leasing*
NLT*
leasing*
Auto
Auto
Auto
gen-nov '20
gen-nov '21
gen-nov '20
'20
gen-nov '21
gen-nov
gen-nov
'21

Veicoli
Industriali
Veicoli
Veicoli
Industriali
Industriali

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

Fonte: Assilea.
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Banca Progetto e Fidimed:
200 milioni di finanziamenti
concessi alle PMI italiane
con Easy Plus nel 2021,
previsione di forte crescita
nel 2022

La gestione industriale delle PMI tra rialzo deciso dei costi
e scarsità dei materiali sul mercato interno e internazionale.
Una possibile via di soluzione
Il programma di sostegno della filiera PMI di Banca

alle pagine 15-17). Grazie al Dynamic Discounting,

Progetto, primo nel suo genere, consente alle azien-

l’azienda cliente offre ai fornitori la possibilità di

de clienti di ricevere finanziamenti personalizzati.

richiedere l’incasso anticipato delle fatture prima

Tali risorse possono essere utilizzare per supportare

della data di scadenza, a fronte di uno sconto che

la filiera fornitori attraverso l’innovativa piattaforma

varia “dinamicamente” in base ai giorni di anticipo.

fintech di FinDynamic (NdR: se ne parla approfondi-

Il servizio FinDynamic ha come obiettivo quello

tamente su questo numero nella rubrica Sostenibilità,

di aiutare i clienti a sostenere finanziariamente i
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ttraverso “Progetto Easy Plus”,
un prestito chirografario fino a
300mila euro concesso in pochi
giorni dalla richiesta, frutto di una
partnership tra Banca Progetto e Fidimed
(Intermediario Finanziario 106 vigilato dalla
Banca d’Italia) sono state finanziate, anche
durante il periodo più critico della pandemia,
oltre 1.500 PMI italiane erogando rapidamente
oltre 250 milioni di euro in poco meno di
18 mesi. Questo strumento, unico nel suo
genere in Italia, ha contribuito a salvaguardare la solidità e la competitività del sistema
produttivo italiano fornendo la necessaria
liquidità in modo semplice e veloce. Il ruolo
di Progetto Easy Plus nell’economia reale è
stato riconosciuto da Confindustria, tanto che

il presidente Carlo Bonomi ha consegnato a
Fidimed il premio “Competitività” in occasione
dell’evento “Il Valore dell’Impresa, L’Impresa
di valore”. “Progetto Easy Plus” unisce la capacità di Fidimed di intercettare e soddisfare i
bisogni finanziari delle imprese di più ridotte
dimensioni e l’esperienza di Banca Progetto
nell’erogazione del credito in tempi brevi
anche grazie alla digitalizzazione dei processi. Le oltre 1.500 imprese infatti sono state
finanziate anche grazie ai processi digitali
di Banca Progetto, ma con l’intervento, nelle
aree più sensibili del processo, da parte dei
professionisti specializzati di Fidimed presenti
capillarmente sul territorio nazionale secondo
la filosofia dell’“artigiano digitale” cara all’AD
di Banca Progetto, Paolo Fiorentino. <

propri fornitori. Si tratta di un sistema che permette

al fine di redistribuire e ottimizzare la liquidità. I

di offrire a questi ultimi il pagamento anticipato

clienti della Banca, dal canto loro, potranno otte-

delle fatture. In tal modo, i fornitori otterranno

nere un beneficio economico, offrire un sostegno

una liquidità anticipata a condizioni vantaggiose,

concreto alla propria filiera fornitori e amministrare

mentre le aziende avranno la possibilità di gestire

in modo più efficiente i propri flussi di cassa. In

in modo più agevole il proprio capitale circolante

linea generale, si tratta di un metodo efficace per

e di comunicare il proprio intervento di sostegno

costruire e consolidare i rapporti commerciali e, allo

attraverso un Claim Etico validato da un ente terzo.

stesso tempo, aumentare il livello di fidelizzazione

Attraverso la piattaforma FinDynamic l’azienda

reciproca.

A

gestisce le richieste e dispone direttamente il pagamento nella data prestabilita. In tal modo, i fornitori

Carlo Bigazzi • Consulenza e Servizi Aziendali

concederanno all’azienda uno sconto competitivo

https://www.bancaprogetto.it/prodotti/liquidita/
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www.albaleasing.eu

CRESCITA E SOSTENIBILITÀ.
PIÙ VALORE AI TUOI INVESTIMENTI
CON I FONDI BEI
Accelerare l’innovazione. Difendere l’ambiente. Sostenere la ripresa economica.
Questi sono alcuni obiettivi che possiamo realizzare insieme a migliaia di Pmi
e Midcap italiane grazie alle nuove risorse finanziarie messe a disposizione dal
Gruppo Banca Europea per gli Investimenti e da Alba Leasing.
Con i Fondi BEI finanziamo a condizioni particolarmente competitive rispetto
ai finanziamenti ordinari progetti e investimenti per l’acquisto in leasing di beni
strumentali, immobiliari, targati e energetici in settori ritenuti strategici per il
rilancio del Paese come l’agricoltura, l’energia, la sanità, il trasporto pubblico e
privato, le costruzioni.
Per maggiori informazioni sui Fondi BEI chiama Alba Leasing al numero verde o
inquadra il QR Code sottostante.

Nell’immagine, ghiacciaio in Groenlandia. © Alidem (dalla mostra “Radici del futuro” allestita da Alba Leasing).

L’evoluzione della specie
La storia di Leasing Magazine

> esperienze

esperienze

Particolare della copertina del primo numero
di LeasingTime (novembre-dicembre 2005)

rendiamo in prestito il titolo
dell’editoriale che, nel marzo 2018,
presentava così ai lettori la neonata
rivista sulla locazione finanziaria e
il noleggio a lungo termine: «Leasing Magazine
nasce per essere un ponte tra le società che
erogano il credito specializzato e la clientela
che vuole utilizzare la locazione finanziaria
e il noleggio a medio/lungo termine ed essere informata sulle novità e le agevolazioni
commerciali e normative; tra gli operatori e i
fornitori di beni e di servizi alla filiera; tra gli
operativi delle banche e le società collegate,
partecipate o convenzionate; tra le reti di

P
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agenti e mediatori e il resto del mondo del
leasing».
Un titolo scelto non casualmente, perché
quel primo numero dato alle stampe ormai
quasi quattro anni fa non costituiva un punto
di partenza, ma era piuttosto, quantomeno
idealmente, l’evoluzione di un progetto nato
un trentennio prima, che aveva già conosciuto
diverse incarnazioni – la più importante a
partire dal 2005 – nella veste di LeasingTime.
Torniamo indietro di qualche anno. Nel 1989
Fausto Batella, già direttore commerciale di
alcune società del gruppo Barclays Leasing,
concepisce l’idea di una testata specializzata

esperienze

sulla locazione finanziaria, scegliendo nome e
logo nelle vesti di fondatore e direttore responsabile. Questa prima, embrionale versione è
un magazine aziendale rivolto ai clienti di una
specifica società ed ha vita breve. Trascorre
oltre un decennio e i tempi, questa volta, sono
maturi per rilanciare l’iniziativa e ripensarla in
un’ottica più ampia, una rivista che si proponga
di registrare e approfondire gli aspetti significativi del mondo della locazione, i segnali del
mercato, le innovazioni, le criticità, le curiosità,
i protagonisti. Esce così – è il novembre del
2005 – il primo numero della nuova serie di
LeasingTime – la rivista della locazione finanziaria, introdotto da un editoriale intitolato “A
volte ritornano”, che della locazione farà, nel
corso dei successivi dodici anni, una cronaca
rigorosa e puntuale, accompagnandola passo
dopo passo, dalle ultime fasi del boom e dello
sviluppo del prodotto leasing, attraverso il
lungo medioevo della crisi economica, fino agli
anni della ripresa.
A tre mesi dalla prima uscita, la rivista ha già
raccolto diverse centinaia di abbonati. Fra i
primi inserzionisti si segnalano alcuni imprenditori al servizio della filiera come Mariano
Canciani della Delta Credit – organizzatrice
della Convention Leasing, che nel corso degli
anni si affermerà come un appuntamento classico del settore – Marco Pasini di AGECredit,
Giorgio Lotti della Lotti Commerciale e Paolo
Lorenzoni della L&S Consult. Il primo speciale,
dedicato alle nuove frontiere del leasing, è
pubblicato sul secondo numero e raccoglie
una serie di interviste e servizi dedicati ai mercati emergenti; particolarmente interessanti
i colloqui con Vittorio Francoli di SBS Leasing,

Fausto Batella

sulla locazione finanziaria di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili e
quello per i vigneti e le cantine con Giorgio
Pernici direttore generale di MPS L&F.
Nel 2008 il magazine si rinnova nella grafica
e nei contenuti: la nuova fase è inaugurata
da un’intervista a Rosario Corso, all’epoca
presidente di Assilea, presentata nella rubrica
“Incontri” che seguiterà poi ad ospitare personaggi di spicco del mondo del leasing – per
citarne solo alcuni, il Direttore Generale di
Centro Leasing Massimo Bacci, l’AD di Iveco
Monica Bertolino, il Consigliere Delegato di
Sardaleasing e Vicedirettore Assilea Stefano
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Esposito, il successore di Corso alla presidenza
dell’Associazione Italiana Leasing Maurizio
Lazzaroni – e non solo, come dimostrano, per
fare solo un esempio, gli interventi dei presidenti UCINA Confindustria Nautica pubblicati
all’interno degli approfondimenti che la rivista
dedica annualmente, in concomitanza con il
Salone di Genova, al mercato della nautica.
Vengono dedicate delle rubriche semi-fisse
ad altri servizi quali il factoring e il noleggio a
lungo termine.
Nel 2011 viene pubblicato un dossier sul
tema della “Qualità nella filiera del leasing”,
che presenta contributi di molti protagonisti
della filiera, da Carlo Ciapetti, promotore di
importanti convegni sul Rischio Bene al DG di
UGF (poi Unipol) Leasing Roberto Giovannelli;
fra i partecipanti anche il Direttore Generale di
MPS Leasing & Factoring e rappresentante di
Assilea nell’assemblea di Leaseurope Gianfranco Antognoli, già ospitato due anni prima su
“Incontri”, che con il suo intervento sul leasing
e le fonti rinnovabili comincerà una lunga e
proficua collaborazione con LeasingTime.
A dicembre viene presentato lo speciale
“Leasing 2.0”, che coinvolgendo numerose
personalità del mondo della locazione finanziaria – come il DG di Iccrea e futuro presidente
di Leaseurope e Assilea Enrico Duranti – cerca
di prevedere i prossimi sviluppi del settore.
Nel 2013 comincia l’avventura della testata
“sorella” FranchisingTime, che durerà cinque
anni e tramite la quale verrà battuta per la
prima volta la via della pubblicazione digitale
free.
Nel 2014, quando si può dire terminata la fase
più buia della crisi economica che ha parti-
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colarmente inciso sul mondo della locazione
finanziaria, LeasingTime festeggia un doppio
anniversario: i 25 anni dalla nascita della rivista
e i 10 anni del nuovo corso. La ricorrenza viene
celebrata approntando un robusto restyling. La
rivista presenta nelle sue pagine alcuni “focus”
su tematiche specifiche e continua a registrare
interventi di spessore, come quelli raccolti
nello spazio di dicembre incentrato sulle prospettive e gli obiettivi del leasing nell’anno
venturo, dove partecipa, fra gli altri, anche il
direttore di Assilea Gianluca De Candia. Viene
pubblicato, sotto forma di inserti staccabili
(“I quaderni di LeasingTime”) un resoconto
a puntate sulla storia del NLT in Italia e nel
Mondo. Fra le iniziative collaterali, ricordiamo
anche la collana “Le guide di LeasingTime” che
si concede anche un interessante excursus al
di fuori dei territori tematici abitualmente
battuti, sotto forma di un libro digitale uscito
nel gennaio 2016 dedicato ai più importanti
vini prodotti nelle zone vulcaniche d’Italia, dal
Veneto all’Etna, dalle Eolie alla Sardegna. Nello
stesso anno LeasingTime riceve il premio “Cultura e informazione” agli StopSecret Awards.
Nell’autunno del 2017, lo speciale “Leasing
2020: gestire la ripresa”, raccoglie i contributi
di alcuni personaggi del mondo del leasing
italiano come Enrico Duranti (Presidente ASSILEA), Gianluca Borrelli (Direttore Generale
Crédit Agricole Leasing Italia), Stefano Corti
(Vice Direttore Generale Alba Leasing), Stefano
Esposito (Consigliere Delegato BPER Leasing),
Massimo Macciocchi (Consigliere Delegato
IFIS Leasing), Michael Meyer (Amministratore
Delegato Hypo Vorarlberg Leasing) e Gianfranco Antognoli (Fondatore ConCredito). Il

esperienze
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nuovo decennio è alle porte, il leasing guarda
al futuro e LeasingTime lascia il posto a una
nuova iniziativa…
Nuova testata, nuovo editore, ma al timone
sempre Fausto Batella: Leasing Magazine esordisce nella primavera del 2018 e può fregiarsi
di un comitato tecnico di redazione di grande
esperienza – oltre 100 anni complessivi di
background professionale, per la maggior parte a livello apicale – composto da Gianfranco
Antognoli, Massimo Bacci, Giampiero Cottoni
e Giorgio Lotti. Già dal sottotitolo (“Locazione
finanziaria e noleggio a lungo termine”) il magazine sceglie di focalizzarsi non più soltanto
sul leasing, ma anche sul NLT, come dimostra
anche la scelta dell’immagine della copertina
d’esordio, uno splendido dipinto realizzato
appositamente dal maestro Riccardo Benvenuti – che aveva già concesso l’utilizzo delle
sue opere per alcune copertine di LeasingTime
– che ritrae una Chevrolet del ’57, riproposta
successivamente anche nel numero 2 del 2021.
In concomitanza con il lancio di Leasing Magazine e nel quadro della stessa iniziativa editoriale viene pubblicata un’edizione ampliata e
aggiornata del libro di Fausto Batella Il leasing
in Italia: una storia significativa, presentata
dal Direttore di Assilea Gianluca De Candia
(anche autore della prefazione) nel corso del
Salone Lease 2018 di Milano presso la sede
de Il Sole 24Ore. Il volume è sponsorizzato da
Trebi Generalconsult, inserzionista storico di
LeasingTime e a bordo anche in questa nuova
avventura editoriale.
A partire dal secondo numero viene varata la
rubrica “Parlando di…”, che si può considerare
l’erede di “Incontri”; il primo personaggio ad
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essere intervistato è Massimo Macciocchi
di Banca IFIS. Tra il 2018 e il 2019 la rivista
partecipa a diversi eventi in qualità di media
partner, come la prima edizione della Fiera
del Credito, organizzata e sostenuta da Cosimo Cordaro e Marco Recchi con lo staff di
StopSecret Magazine, e Lease 2019, il secondo
Salone del leasing e del noleggio organizzato
da Newton e Assilea.
«Noi di Leasing Magazine non vogliamo fare
come quel sito meteo che le spara grosse tutti
i giorni: titoli con bufere di neve epocali o con
un caldo davvero infernale, buoni per tutte le
stagioni; ci può stare, punta all’incremento
degli accessi e della pubblicità digitale. Qui
però facciamo altro: informiamo, poniamo
domande, raccontiamo le esperienze del passato, segnaliamo i nuovi protagonisti, diamo
spazio agli eventi più interessanti, diamo i
numeri veri e siamo curiosi…» Si apriva così
l’editoriale pubblicato nel primo numero del
2019, intitolato “Non lasceremo scappare i
buoi”… l’ultimo scritto da Fausto Batella. Il 4
aprile dello stesso anno, poco dopo aver progettato i contenuti del nuovo numero e aver
curato personalmente l’intervista con Pietro
Teofilatto, Direttore Noleggio Lungo Termine
ANIASA, destinata alla rubrica “Parlando di…”,
il direttore della rivista viene improvvisamente
a mancare.
Come ribadito nel ricordo pubblicato in quello
stesso numero, «si scrive spesso, in questi casi:
nulla sarà più come prima. Parole che per la
nostra redazione non si riducono, non possono
ridursi a una semplice frase di circostanza.
Perché Fausto non si limitava a dirigere questa
rivista. Fausto era la rivista. La sua visione, la
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Il comitato tecnico di Leasing Magazine nel 2018. Da sinistra: Gianfranco
Antognoli, Giampiero Cottoni, Fausto Batella, Massimo Bacci e Giorgio Lotti

sua passione e la sua esperienza trentennale
erano in ogni singola pagina di Leasing Magazine, come a suo tempo erano state in ogni
singola pagina di LeasingTime».
Fausto era la rivista, e senza di lui Leasing
Magazine ha bisogno di ridefinire una nuova
identità. Le pubblicazioni vengono sospese
per quattro mesi, durante i quali si registra
soltanto la presenza alla seconda edizione
della Fiera del Credito, dove viene distribuito il
libricino “Un anno di Leasing Magazine”, sugli
eventi principali avvenuti nel mondo della
locazione finanziaria nel 2018.
Dopo l’estate il magazine riparte con un nuovo
direttore responsabile, Gianfranco Antognoli,
già membro del comitato tecnico. I due numeri

usciti in questa fase riflettono ancora il periodo
di assestamento che vive la rivista, che comincia effettivamente il suo nuovo corso solo
all’inizio del 2020, quando viene presa in mano
da un nuovo editore: il magazine mantiene la
sua identità stilistica ma introduce importanti
cambiamenti, a partire proprio dalla copertina
dove per la prima volta vengono messi in evidenza i personaggi ospitati all’interno (quelli
del primo numero sono il Direttore Generale
di Assilea Luigi Macchiola e il Vice Direttore di
Alba Leasing Stefano Corti).
Questa la dichiarazione di intenti espressa
nell’editoriale: «Leasing Magazine, come
evoluzione di LeasingTime, vi accompagna
per il sedicesimo anno di seguito a scoprire
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La copertina del primo numero
di Leasing Magazine, realizzata
da Riccardo Benvenuti
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le novità e gli approfondimenti inerenti al
mondo del leasing, del noleggio, del factoring
e dei finanziamenti alle imprese. La rivista e i
redattori intendono mantenere e proseguire
il percorso tracciato dal suo fondatore Fausto
Batella, mantenendo vivo il suo ricordo professionale, che fin dalla sua fondazione nel
2005, ci ha accompagnato e ci accompagnerà
in un mercato e in una congiuntura economica
ancora oggi non certamente facile per gli
operatori del settore…»
Si definisce al contempo la nuova linea, che
amplia progressivamente il target degli argomenti trattati, proponendo una visione più

d’insieme e meno compartimentata del mondo della finanza, con un’attenzione maggiore
al mondo delle banche. Il comitato editoriale si
arricchisce di nuovi membri (Gianluca Basciu,
Max Ramacciotti).
Lo slancio di questa nuova ripartenza è tuttavia
frenato dallo scoppio della pandemia Covid:
così come era stato, per ragioni diverse, nel
2019, anche nel 2020 Leasing Magazine esce
con una periodicità rallentata. Finalmente,
nella seconda metà dell’anno, la rivista torna
pienamente in carreggiata, riprendendo la sua
cronaca in uno scenario radicalmente mutato
dall’impatto economico e sociale del virus.

Leasing Magazine

anno

V n. 1 37

esperienze

Nell’editoriale “Un nuovo patto per lo sviluppo”, Gianfranco Antognoli scrive: «Le capacità,
le energie, la forza di volontà, la credibilità e
l’impegno delle persone deputate a realizzare
questo cambiamento crediamo possano “fare
la differenza” e far riprendere un cammino di
crescita, di sviluppo e speriamo di serenità a
questo nostro Paese: ognuno faccia dunque
la sua parte perché i risultati saranno giudici
inequivocabili della nostra azione quotidiana
e strategica».
Nel 2021 la rivista si consolida e rilancia,
rinnovando la sua periodicità da bimestrale a
mensile e rinforzando la sua presenza online,
approdando sui social, mentre crescono i
numeri del sito (www.leasingmagazine.it).
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La rosa dei collaboratori esterni si amplia e
appaiono firme ricorrenti di prestigio quali
Divo Gronchi, Mario Sabato, Adolfo Lippi (che
si occupa di uno spazio della rivista dedicato
a riflessioni e ad approfondimenti culturali).
Oltre alla presenza di inserzionisti storici come
Alba Leasing, ConCredito, Hypo Vorarlberg,
Lotti Commerciale e Trebi se ne affiancano
di nuovi come Arnera, Banca Progetto, Busti,
Castellani, Christian Dominici, Geoveda, Global
Planning, Idrotherm 2000, Sinergie Italia.
Il resto è storia recente, che abbiamo riassunto
anche attraverso gli editoriali che ci hanno
accompagnato negli scorsi dodici mesi e che
abbiamo riproposto nell’ultimo numero del
2021. <

numeri factoring

Uno strumento “anticiclico”
che favorisce le imprese
favorendo condizioni
di capitale circolante adeguato
alla crescita del fatturato
Continua la crescita importante di questa tipologia di finanziamenti
alle imprese, salito nel 2021 oltre la percentuale del PIL (+ 6,2%) che
contribuirà a stabilizzare e sperabilmente ad ampliare i fatturati anche
nel corso del 2022.

Il mercato del factoring - Novembre 2021

Il mercato del factoring: Novembre 2021
Quota % sul
totale

Dati in migliaia di euro

Turnover Cumulativo1

215.342.267

Pro solvendo
Pro soluto

46.283.066
169.059.201

Outstanding

14.385.547
37.538.759

Anticipi e corrispettivi pagati
1

10,14%
21%
79%

51.924.306

Pro solvendo
Pro soluto

di cui Turnover riveniente
da operazioni di Supply Chain Finance

-0,49%
28%
72%

39.030.261
21.027.252

Var. % rispetto
all'anno
precedente

-1,67%
10%

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

40 Leasing Magazine

anno

V n. 1

numeri factoring

Highlights Novembre 2021
Highlights Novembre 2021
221,58

215,34
195,51

Tasso di crescita del turnover mensile
ultimi 13 mesi (Var. % su anno precedente)
60,00%
+48,79%

50,00%
40,00%

+36,13%

30,00%

+9,82%

+21,55%
+12,65% +11,56%

10,00%
0,00%
-10,00%

ago-21

lug-21

giu-21

mag-21

apr-21

mar-21

-20,00%

feb-21

+10,14% su anno precedente

-6,53%
-10,58%

nov-20

€215,34 mld

-2,67%-4,22%

gen-21

(flusso lordo dal 1 gennaio)

dic-20

Turnover

+5,71%
+2,64%

+0,56%

nov-21

nov-21

ott-21

nov-20

set-21

nov-19

20,00%

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

Una bici “Time”
per un Leasing Magazine migliore
Per celebrare il suo quinto anno di vita, Leasing
Magazine mette in palio un premio - una bici
d’epoca dall’importante valore commerciale che sarà destinato a uno dei nostri articolisti,
inserzionisti e lettori.
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La casa è e sarà sempre
più al centro della crescita
economica nazionale
La casa e il mercato del Real Estate sono sempre stati e sono tuttora
fra i carri più importanti e trainanti dell’economia nazionale e del
PIL. Armando Barsotti, agente e consulente immobiliare dal 1981 e
Presidente Collegio Pisa e Lucca di Fiaip – Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali – ci racconta come si stanno evolvendo la
figura professionale dell’agente immobiliare e il mercato in cui opera.

Quali sono gli obiettivi che un agente immobiliare professionale (e anche un neo eletto presidente del collegio interprovinciale Fiaip Pisa-Lucca) si pone per il prossimo quadriennio?
Obiettivo principale è la conferma e il consolidamento con giusto posizionamento
dell’agente immobiliare “professionale” sul
mercato del Real Estate:
4aggiornamento e formazione continua ma
professionale degli appartenenti alla categoria;
4creazione di una “Accademia del Real Estate” al fine di elevare la professionalità per
quell’Agente Immobiliare già professionale che
vorrà diventare un professionista d’eccellenza;
4condivisione con operatività di servizi e
metodi con altre categorie professionali che
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interagiscono nel mercato immobiliare della
casa, come notai e tecnici abilitati alla redazione della “Certificazione stato legittimo”
ovvero certificazione di conformità edilizio
catastale e urbanistica ai fini della giusta e
corretta commerciabilità del bene immobile
la casa;
4insegnare ad intercettare la nuova visione
della propria impresa-azienda-agenzia immobiliare cavalcando il cambiamento, ripensare
a strategia e modelli di gestione orientandosi
al successo della propria azienda agenzia
immobiliare da non misurare solo con il conseguimento del risultato economico, che comunque rappresenta sempre un prerequisito
fondamentale, ma sulla capacità:

real estate

4di rispondere alle aspettative della clientela
(Stakeholder);
4di adattarsi alle tematiche ambientali locali;
4 di generare impatti positivi generando
valori condivisi anche nel lungo termine per
la clientela;
4 di aggiornarsi ai vari modelli della c.d. “giungla” nazionale delle leggi
e leggine sia per la fiscalità che per ogni
costante adempimento in evoluzione e
variazione permanente e quasi quotidiana;
4di generare valore aggiunto per la clientela,
con servizi innovativi, esclusivi e necessari alla
conclusione dell’operazione immobiliare.

Come si sta evolvendo il mercato immobiliare
sul territorio locale e quali sono gli immobili
più richiesti?
Dopo la pandemia, dopo questa tempesta
speriamo nella quiete e nella grande luce della
ripresa economica, nella dinamica immobiliare, i cui sintomi si stanno già materializzando:
il desiderio della clientela del mercato del RE
di cambiare casa, di comprare nuova casa, di
passare dalla locazione all’acquisto della casa
(bene da vivere), anche in funzione dei bassi
tassi di interesse dei mutui che invogliano certamente gli utenti dei questo nuovo mercato
immobiliare per acquisti di necessità e anche
per investimento immobiliare.
Il trend dinamico per numero di transazioni
e tipologia e dimensione di abitazione vede
spiccare la Casa vista come un bene da vivere
– abitazioni più ampie, a misura della famiglia,
più confortevoli, maggiormente luminose
e ricche di comodità, con tutte le funzioni

necessarie in questa nuova fase post-Covid
19… dalla stanza di studio o smart working alla
palestra, alle aree esterne per giochi e svaghi,
dove vivere bene in una location ben servita
con scuole, centri commerciali, servizi globali,
aree per divertimenti che possono essere
percepite e vissute come un “borgo da abitare”.
Un modello di abitazione in evoluzione che
cerca di intercettare le aspettative e i bisogni
di una clientela che sicuramente ricerca molto
anche la qualità. <
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Vuoi offrire ai tuoi clienti una polizza all risks
che copra ogni rischio per il bene finanziato?
Hai difficoltà a assicurare quei beni che non rientrano
nelle convenzioni stipulate dalla casa madre?
SINERGIE ITALIA grazie alla sua esperienza pluriennale nel
settore ti può fornire coperture assicurative con primarie
compagnie del mercato per tutti i principali settori di attività:

Leasing
strumentale

Leasing
targato

Leasing
nautico

Leasing
immobiliare

Chiamaci:

800.582.617
oppure scrivi alla mail:

convenzioni@sinergiebroker.it

trust

Il passaggio generazionale,
la pianificazione successoria
e gli strumenti per affrontarlo

l passaggio da una generazione ad
un’altra notoriamente pone una
serie di problemi tutt’altro che
semplici. Alcuni studi effettuati
nel Nord America sostengono che il 70%
delle famiglie ricche perdano la loro ricchezza
alla seconda generazione e perfino il 90%
alla terza. Ma è evidente che tali studi siano
stati fatti in un Paese diverso dal nostro, dove
l’impatto culturale gioca un ruolo importante.
Tuttavia anche in Italia, a prescindere dalle
famiglie ricche, quando si tratta di passaggio
generazionale, problemi di altra natura non
mancano. Si pensi quando c’è un figlio con
handicap, oppure quando esistono figli di più
matrimoni e così via. Il nostro legislatore ha
provveduto nell’arco degli anni in materia,
introducendo numerosi istituti, tra i quali i più
utilizzati sono il Fondo Patrimoniale, la Polizza
Assicurativa, la Fiduciaria, i Patti di Famiglia, la

I

Giorgio Mece

Leasing Magazine

anno

V n. 1 45

trust

Fondazione Privata e il Trust: ce ne sono molti
altri ma questi indicati sono quelli che vanno
per la maggiore. Ognuno di questi istituti
presenta luci ed ombre, nel senso che se dal
punto di vista teorico funzionano discretamente bene, in sede pratica, di operatività,
prestano il fianco a certe criticità non sempre
evitabili. Esaminarli tutti, nella loro struttura,
sarebbe compito arduo, mentre scegliendone
uno, che io ritengo il più idoneo, o comunque
quello che risponde più efficacemente alle
esigenze del passaggio generazionale, il Trust,
credo che si possa ottenere una certa chiarezza circa scopi, modalità, e risultati finali.
Premetto che ho fatto parte dei miei studi
in Nord America e che mi occupo di fiscalità
internazionale, da quando, nel lontano 1972,

ANNO V N. 1

sono entrato a far parte dell’IFA (International
Fiscal Association).
Alcuni dati tecnici, prima di entrare negli
aspetti operativi. Il primo luglio 1985 fu
adottata all’Aja la Convenzione che prevedeva la legge applicabile ai Trust ed al loro
riconoscimento. Quattro anni dopo, il 16
ottobre 1989 con legge n. 366, l’Italia ratificò
la Convenzione sulla legge applicabile e nel
loro riconoscimento.
Ma cosa è un Trust? Non è né una società né
una Fondazione, bensì è una serie di Rapporti
Giuridici istituiti da una persona con atto tra
vivi e mortis causa, qualora dei beni siano
stati posti sotto il controllo di un Trustee,
nell’interesse di un beneficiario per un fine
specifico.
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trust

Le figure che entrano in gioco sono:
4il Disponente (Settlor);
4il Trustee;
4il Guardiano (Protector);
4il Beneficiario (Beneficiary);
4l’eventuale lettera dei desideri (Letter of
Wishes).
Esistono numerosi tipi di Trust, ognuno con
le sue caratteristiche. Qui, per mancanza di
spazio, mi limiterò a trattare del Trust irrevocabile/discrezionale. Giova ricordare che il
Trust è nato all’epoca delle Crociate allorché
i cavalieri proprietari terrieri partivano per
combattere contro gli infedeli. Quindi sono
centinaia di anni di collaudato impiego nel
mondo anglosassone e da una trentina di anni
anche in Italia, sia pure attraversando, agli
inizi, una fase travagliata. C’è poi da tenere
presente che il trust anglosassone si fonda su
di un sistema giuridico basato sulla prevalenza
del diritto giurisprudenziale (le sentenze),
cosiddetto Common Law, mentre nel nostro
Paese vige il Civil Law, un sistema imperniato
su codici e leggi. Questa differenza di sistema
ha fatto sì che in una prima fase siano sorti
problemi di interpretazione e applicazione,
fortunatamente superati ai giorni nostri.
Tornando alle classificazione, limitandomi ai
primi due:
4Trust revocabili sono considerati delle interposizioni fittizie con conseguenze anche
fiscali piuttosto pesanti; pertanto, non sono
da considerare.
4Trust irrevocabili rispondono alle esigenze
sopracitate e acquisiscono alcuni vantaggi
ulteriori se sono anche discrezionali.

In generale si parla di Trust discrezionale
qualora il Trustee abbia il potere, ma non
l’obbligo di trasferire ad un beneficiario i
redditi o il patrimonio del Trust. Per contro il
Trust non è discrezionale quando il Trustee ha
uno specifico obbligo di attribuire agli stessi.
Da notare che il sottoscritto ha incontrato particolari difficoltà allorché circa 25 anni fa cercò
di convincere i propri clienti italiani a mettere
in piedi un Trust irrevocabile e discrezionale;
questi due aggettivi ad un nostro concittadino,
risultavano irrecivibili, la nostra tradizionale
diffidenza nelle istituzioni, di qualsiasi tipo,
li rendeva ostici da digerire. Del resto quando
Denis Mack Smith, storico e biografo inglese,
specializzato nella storia italiana dal Risorgimento in poi, morto nel 2017 all’età di 97
anni, scriveva nel 1968 che prima che il Popolo
Italiano diventi Nazione ci vorranno 400/500
anni, la dice lunga. Ma restando ai giorni
nostri, si è ormai radicata la consapevolezza
che Trustee e Protector, la cui funzione è di
controllare che le disposizioni del Disponente
siano eseguite dal Trustee conformemente,
sono due figure di carattere fiduciario e quindi
non possono tradire la fiducia del Disponente.
Questo Trust irrevocabile e discrezionale è
l’Istituto che risponde in pieno alle esigenze
del passaggio generazionale, sia sotto il profilo
fiscale che, soprattutto, quello della protezione
dei beni e la loro salvaguardia in vista della
futura devoluzione ai beneficiari.
Ovviamente ci sono numerosissimi aspetti
da trattare, anche in funzione delle singole
esigenze, ma non è questo la sede opportuna.
Dr. Prof. Giorgio Mece
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Come vivere la vita di città

Si chiama “Effetto città”
un bel libro di Vincenzo
Trione, illustre e famoso
scrittore per il Corriere
della Sera. Narra come si
vive e si è vissuto in città
come Vienna, New York,
Parigi, Napoli, quattro esempi di straordinarie
vicende cittadine che fanno esempio al mondo.
Tant’è che perfino Pechino o Shanghai o Taipei
o Tokyo si sono messe, da tempo, sulla scia
di quegli esempi tutti occidentali. Ed hanno
ideato, disegnato, costruito, realizzato mercati
e musei imitandole.
Ma come si vive e si deve vivere in città?
Le ultime elezioni amministrative in Italia,
da Milano a Torino a Roma a Bologna hanno,
secondo me, insegnato quanto sia necessario,
fondamentale, per gli amministratori e politici
locali trovare un modus vivendi con la città che
intendono governare. Ma il modus deve valere
anche per i cosiddetti tecnici, i banchieri, i funzionari, i liberi professionisti, i giudici, i religiosi,
i poliziotti. Perché il modello ottocentesco,
napoleonico, del dirigente calato dall’alto,
estraneo alla città, il cosiddetto Prefetto, che
nulla aveva a che fare con la città ma tanto
aveva a che fare col potere centrale, è e deve

essere davvero superato per il bene comune.
Vivere la città significa conoscerla. Non basta
saperne leggere i numeri nei bilanci e nelle
statistiche. Sicché quando parli di parchi devi,
almeno un paio di volte, averli attraversati.
Devi conoscere alberi, paesaggi, ombre, fontane, panchine. Non è sufficiente come avvenne
nel caso Leopardi occhieggiarli dall’alto. Serve,
come mostrò Gabriele D’Annunzio, immergere
il proprio corpo nella natura, farsi fauno, farsi
centauro, farsi semplicemente cittadino contemplativo; così se i parchi, le pinete decadono
non lo apprendi solo dai numeri degli alberi
caduti, ma lo apprendi accostando da vicino
la loro sofferenza e la loro caducità.
Un sindaco di città che non lo trovi mai nei
ristoranti, nei bar, negli ospedali, nelle librerie,
nelle scuole, nei teatri, nei cinematografi,
nei passaggi non solo non è flaneur, manca
di rispetto soprattutto a se medesimo; così
come il politico nazionale che non visita e
non conosce Matera è vergognoso si occupi di
cultura e di paesaggio.
La caduta della Virginia Raggi a Roma c’entra
proprio con questo discorso. Lei ha fatto per
cinque lunghi anni il sindaco sui media, in
televisione, nelle scartoffie d’ufficio, nei luoghi
del palazzo.
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Chi l’ha mai incontrata a Primavalle? Alla Garbatella?
Ma questo discorso spiega assai bene anche
la decadenza dei partiti. Allora un leader non
passava certo il tempo a passeggiare per le
periferie italiche ma aveva delle perfette, oleate
cinghie di trasmissione che erano i quartieri,
i sindacati, l’associazionismo, le parrocchie, la
legge. Tanti gli portavano le loro esperienze sul
campo.
Oggidì queste cinghie si sono interrotte. Così il
politico, così il sindaco ma anche il banchiere,
il giudice, l’amministratore, gestiscono isolati
contentandosi di intrattenere i clienti sui social,
peggio ancora decidendo con l’ausilio dei soli
social la scelta dei collaboratori, a chi affidare gli
appalti, a chi far eseguire i lavori e con incredibile
superficialità essi pensano di aver capito tutto;
quando difettano proprio il contatto con l’altro,
con la realtà locale, con la gente, con altri corpi
e altro sangue.
Già Pasolini si diceva e scriveva arrabbiato, offeso
dall’invasione speculativa, del disegno “centralizzato” di città. Non gli garbava proprio che

50 Leasing Magazine

anno

V n. 1

là dove c’era verde (rammentiamo la canzone
di Celentano) sorgessero super e ipermercati
anonimi e corruttori. Ma non è solo e soltanto
il problema un “caso urbanistico”. Il j’accuse
pasoliniano sottolineava che la città dev’essere
scelta, partecipata, urbanizzata da chi la vive e
che i potenti, così come l’ultimo abitante, non
sbaglieranno, non scapricceranno se impiegheranno pomeriggi a camminare, studiare,
ricevere, nelle strade e nelle piazze i loro elettori.
Dante Alighieri ne “La Commedia” è il tipico
esempio di letterato e politico che sa. Può
permettersi di mettere all’Inferno o in Purgatorio
o in Paradiso questo o quello perché di questo e
di quello conosce visceralmente peccati e virtù.
Stando chiusi per alcune ore nei municipi, nei
tribunali, nelle chiese, nelle biblioteche, come
può provocare risultati utili alla città?
La città, scriveva Mario Tobino, è ragazza, donna,
amante. La città dà esperienza sul campo. Chi
non frequenta il campo non semina.
Adolfo Lippi
Giornalista, scrittore, regista tv
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