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Alla luce delle recenti tendenze e allo scopo di
disporre di informazioni utili a integrare il quadro
delle statistiche di stipulato, Assilea, ha condotto una Survey a livello associativo tra gli operatori attivi nel settore, con una rappresentatività
di oltre l’83,9% del mercato in termini di volumi
di stipulato.

Eleonora Pontecorvi
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L’indagine si compone di una prima parte incentrata su domande qualitative, allo scopo di
evidenziare quali fattori ambientali e tecnologici
potranno rafforzare la domanda, quali sono le
prospettive di crescita di alcuni settori e quali sono attualmente le forme contrattuali che la
clientela richiede maggiormente. Una seconda
parte quantitativa è volta a rilevare le previsioni
di stipulato per gli anni 2019 - 2020 dei diversi
comparti oggetto della statistica. Da quest’ultima è emerso il sentiment degli operatori che
lasciano prevedere una chiusura al ribasso dello
stipulato leasing nel 2019, mentre si attendono
buone prospettive di crescita per il 2020, con
una importante ripresa e un rafforzamento dello stipulato leasing specialmente per i comparti
mobiliari, che torneranno a essere i protagonisti

dello sviluppo. Ampi i margini di crescita per il
settore delle energie rinnovabili su cui molte delle società di leasing intervistate intendono insediarsi.
Dal 2014 si è assistito alla crescita del settore del
lease che ha raggiunto nel 2018 circa 30 miliar, con un incremento del
+5,5% e dinamiche positive nella maggior parte
dei comparti. Dai primi mesi del 2019 si è iniziato
a osservare un cambio di segno, principalmente
dovuto alla temporanea chiusura delle agevolazioni di cui alla Nuova Sabatini nei primi mesi
dell’anno, alla mancata proroga degli incentivi
agli investimenti di cui al Superammortamento
nella Legge di bilancio 2019, reintrodotto solo a
primavera, con il DL n.34/2019 c.d. decreto crescita. In particolare ha pesato l’incertezza sulla
congiuntura economica che si è riflessa soprattutto sul calo delle immatricolazioni auto, coinvolgendo anche le immatricolazioni in leasing e
in noleggio a lungo termine, che hanno dunque
portato a un rallentamento dello stipulato nei
primi mesi del 2019.
Questa flessione si è protratta nei mesi suc-
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cessivi: dai recenti dati dei primi dieci mesi del
2019 si è registrato un volume di stipulato di oltre 22 miliardi di euro, con circa 576 mila nuovi
contratti. Anche se il trend calcolato sull’intero
periodo è rimasto in territorio negativo, le migliorate performance sul NLT auto e il consolidamento della crescita nel comparto strumentale hanno confermato nel mese di ottobre la
ripresa dello stipulato già iniziata a settembre,
con un dato mensile del +2,8% nel numero dei
Ripresa molto importante nel comparto automotive,
dove è tornato a crescere il NLT di autovetture
(+1,7% in numero e +1,5% in valore), mentre le
immatricolazioni di autovetture in leasing hanno
continuato a registrare il segno meno. Si è osservata anche una buona dinamica del leasing
di veicoli commerciali, che nel periodo considerato hanno riportato un aumento sia sul numero,
sia sui valori dei contratti, con una performance
migliore per la formula leasing (+8,9% in numero
e +11,7% in valore). Nel comparto strumentale, il
leasing operativo ha fatto registrare un +4,6% sul

fronte dell’aeronautico e del ferroviario, mentre
si è osservata una dinamica positiva nel sotto
comparto della nautica da diporto (+13,3% nel
valore). All’interno del leasing immobiliare, nonostante la flessione sul totale del comparto, si
è registrata una crescita dei volumi su immobili
da costruire (+6,1%). Nel comparto delle energie
rinnovabili, il leasing di impianti fotovoltaici ha
visto più che raddoppiare i propri volumi rispetto
allo scorso anno.

numero dei nuovi contratti e un +9,9% sui valori,
scere il numero dei contratti e il relativo valore
rispettivamente del +1,4% e +1,2%. L’andamento dell’aeronavale e ferroviario ha continuato a
risentire delle minori performance registrate sul

Guardando ai risultati emersi dall’analisi qualitativa, appaiono molto interessanti i fattori ambientali e tecnologici segnalati dalle associate
che potranno contribuire a rafforzare la domanda. Per oltre il 60% dei rispondenti,
mento energetico e le tecnologie abilitanti IOT

Il forte legame tra il leasing e l’andamento dell’economia trova conferma anche nelle previsioni
economiche d’autunno presentate dalla Commissione europea, in cui si evidenzia che l'economia italiana si è fermata all'inizio del 2018 e
mentre nel 2020 la crescita è destinata a riprendere modestamente.
Dall’analisi quantitativa della survey, come si diceva, è emerso il sentiment positivo degli operatori per il 2020.

Previsioni stipulato
2019 – 2020 (valori in
migliaia di euro)
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Previsioni stipulato
2019 – 2020 (valori in
migliaia di euro)

sono i fattori per i quali si intravede un contributo molto forte, seguiti dall’eco-sostenibilità
e dalla smart mobility che vedono comunque
delle risposte positive per oltre i 2/5 degli operatori. Segmentando ulteriormente il campione
dei rispondenti per le società che prevedono di
crescere nei volumi dello stipulato leasing nel
2019 e per quelle che non prevedono un incremento nel valore dello stipulato, si osserva che
gli operatori che vedono una dinamica positiva
per il 2019 (10 società su 21 rispondenti) ritenle tecnologia abilitanti IOT saranno i fattori che
potranno rafforzare maggiormente la domanda, anche il comparto della smart mobility per il
50% delle società rispondenti potrà dare un forte
contributo.
Analizzando, invece, le forme contrattuali che
vengono maggiormente richieste dalla clientela,
si conferma la
e del leasing operativo/renting a medio-lungo termine, che ha interessato
fortemente circa il 70% delle società rispondenti,
mentre la clientela si è mostrata meno interessata alle formule del pay-per-use e del leasing
da costruire.
le società che intravedono una crescita e quelle
che non la prevedono. In particolare, alle società più virtuose viene molto richiesto (per oltre
l’80%) il leasing operativo/renting a medio-lungo
termine rispetto al 55% dichiarato dalle società
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che i comparti in cui si intravedono prospettive
economiche migliori sono quelli del manifatturiero e dell’agro-alimentare, per i quali oltre
il 40% dei rispondenti avverte delle buone prospettive di crescita. In ordine di importanza seguono subito dopo l’
,
le energie rinnovabili e l’elettromedicale, mentre
il settore del leasing pubblico, nonostante la ripresa osservata nei primi mesi del 2019 rispetto
all’anno precedente vede delle basse prospettive
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Fattori ambientali e
tecnologici che potranno rafforzare la
domanda

Settori in cui si prevede una maggiore crescita dello stipulato
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Luigi Macchiola
Direttore Generale
Assilea
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Mondo del lease: emerge chiaro, alla prima stesura della Legge di Bilancio, il sentiment di “un
contesto nazionale caratterizzato, da almeno un anno, da uno stato di persistente attesa
di un quadro di riferimento economico almeno
di medio periodo che non si sta materializzando” - per dirla con le parole di Angelo Brigatti,
SelmaBipiemme Leasing - e quindi “il prossimo
semestre sarà riflessivo, in attesa di maggiore
ziario più in generale” - Esposito, Sardaleasing-.
“Il rallentamento del clima economico, avrà necessariamente un impatto sugli investimenti”
- Luca Nuvolin, De Lage Landen incluso quello
“della Germania, che avrà ricadute sulla produzione dell'industria italiana e la guerra dei dazi,
che aumenterà la volatilità dei mercati”- Michele
Melotti, Credemleasing -. Per molte società di
leasing serve “una politica economica che incoraggi provvedimenti capaci di favorire il recupero
di produttività” - lo sottoliena Carlo Mescieri, SG
Leasing - o comunque più stabile, perché è “anche a causa della perdurante incertezza politica
che l’economia italiana è ancora sulla soglia della crescita zero” - Massimo Macciocchi, Banca
IFIS - “che non invoglia certo gli imprenditori ad
accelerare nella dinamica degli investimenti” -

Attilio Serioli, UBI Leasing -.
Giudizi critici, ma non è tutto nero. “A scongiurare una piccola recessione nel prossimo semestre
è anche il calo dei rendimenti sui titoli di Stato
avviato da giugno che, agevolando il credito, favorisce l’attività economica e contiene la spesa
pubblica per interessi” - argomenta Massimo
Mazzega, Alba Leasing - e “per il 2020 si ipotizza
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un rimbalzo tecnico della domanda estera che,
per quanto debolmente, dovrebbe agire a favore
comparti dove saranno più sentiti gli effetti competitivi legati alla concorrenza globale e all'export “si potrebbero presentare delle opportunità
legate all'adeguamento dei modelli di business”
- Giuseppe Cerrone, IBM Italia Servizi Finanziari -. “Un primo banco di prova saranno sicuramente le misure, a sostegno degli investimenti
l’approvazione della Legge di Bilancio” - per Vincenzo Aloe, Crédit Agricole Leasing Italia - cui
dedichiamo un ampio spazio su questo numero
della rivista. E comunque “la voglia di far crescere le proprie aziende, attraverso nuovi investimenti, da parte degli imprenditori italiani non è
in alcun modo scemata”, aggiunge Serioli.
Quest’ultimo è il segnale più incoraggiante per
il prossimo futuro e, a parte una valutazione sul
sentiment, abbiamo quindi chiesto alle società
del lease come ritengono che incideranno o pos-

legge di bilancio. Un tema è comune. Le misure, “cha vanno sostanzialmente in buona parte
in continuità con quanto fatto negli ultimi anni,
brusca frenata degli investimenti, in un momento in cui l’economia del nostro Paese non se lo
può assolutamente permettere”, osserva UBI
Leasing. Tuttavia, “per le informazioni disponibili
(al momento in cui scriviamo, ndr), evitato l’aumento IVA, resta poco per impostare strategie
industriali e i numerosi interventi prospettati non
sostegno degli investimenti già in essere”, secondo SelmaBipiemme, ma “l'annunciata riforma del Piano Impresa 4.0, che prevede la sostituzione del super e dell’iperammortamento da
un nuovo credito di imposta, lascia perplessi per
due ragioni” - analizza Macciocchi, Banca IFIS
-. “Essendo utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali, a prescindere dalla forma di acquisizione prescelta, il nuovo
credito di imposta renderà presumibilmente
meno appealing il leasing rispetto all’acquisto
non potendo il primo far leva, come accade oggi
con super e iper ammortamento, sul vantaggio
inferiore rispetto all’acquisto”. Per Alba leasing
l’auspicio è comunque che “vengano confermate nuove risorse per continuare a incentivare il
programma e ulteriori misure volte a stimolare
le imprese e i loro investimenti, con ripercussioni
positive anche per il comparto leasing”. Nuvolin
allarga il punto di osservazione. “In un contesto
che evolve in maniera non positiva, la considerazione è quale sia l’impatto di misure agevolative
per aziende che presentano conti mediamente in
re analoghe negli anni precedenti. In considerazione di quanto sopra, con differenze importanti
a secondo del settore di cui si tratta, riteniamo
che l’impatto sarà positivo ma in misura ridotta”.
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In sintesi, si tratta di “una manovra che ha evitato la catastrofe dell'incremento dell'aliquota IVA
ma manca di una spinta decisa verso investimenti e innovazione” - per Credemleasing - ma
“si dovrebbe iniziare a ragionare di supporti agli
investimenti di carattere strutturale e duratori
nel tempo, dando alle imprese stabili certezze
normative, che creino un generalizzato clima
avanti, “in questo contesto, Crédit Agricole Leasing Italia si sta evolvendo verso un modello di
business che si affranchi dalla dipendenza ledistributiva e di prodotto verso il pay-per-use e
con una forte attenzione alle tematiche poste
dal Green Deal”. Per le azienda captive rimarrà
una scelta chiave quella di “investire sulle conoscenze delle persone legate all'evoluzione degli
aspetti tecnologici dell'ITC” - aggiunge IBM Italia
il brand IBM nell'offrire al proprio mercato soluzioni che permettano ai clienti di far evolvere i
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digitalizzazione”. In sintonia, Credemleasing “lavora in sinergia con il Gruppo per una rete che
avrà a disposizione strumenti sempre più smart,
in grado di dare risposte professionali rapide e
tempestive e ha iniziato la distribuzione del nomentre per Sardaleasing “l’evoluzione e il potenziamento dei presidi territoriali a supporto della
rete bancaria, con consulenze mirate di specialisti leasing coinvolti per la valutazione di progetti
“Vedo una certa confusione di comunicazione
e promozione tra formule, in apparenza similari, ma in concreto ben diverse tra loro; penso al
leggio”, commenta in conclusione Mesceri. “Ma
laddove c’è una minaccia c’è però anche un’opportunità: se ne avvarranno quegli operatori che
con idee chiare e comportamenti trasparenti
verso i clienti gestiranno un’offerta specialistica
e professionale”.
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Scarica la versione
digitale della rivista
direttamente
sullo smartphone

EDITORIALE

Enrico Duranti

lease, Assilea ha messo in campo un programma di iniziative
per facilitare loro la rotta. Trasformandosi in “meteorologo”,
ad esempio, e passando dalla tradizionale presentazione dei
dati statistici di settore al campo della previsione, e in “Istitumia per scoprire nuovi mercati e nuove opportunità. Ancora,
in “assistenza ai naviganti”, attraverso la creazione dei Lab,
approdi dove gli operatori si possono rifornire, e in “avvisatore marittimo”, tramite la creazione della prima digital news
agency
mantenendo la metafora con il mondo nautico nella quale mi
sono imbarcato, abbiamo il nostro Salone che giunge alla terza edizione e si consolida.

ASSILEA
AVA N T I T U T TA
Si chiude un anno di transizione, di instabilità politica, di avvicendamento al governo, di frenata della produzione. Dove,
come ormai da vent’anni, il Parlamento programma poco,
l’amministrazione dello Stato arranca e sono le imprese, le
PMI soprattutto, e le partite IVA a far navigare la “barca” Italia.
È proprio in bonaccia che bisogna darsi più da fare per sfruttare ogni refolo di vento. Per quanto riguarda le aziende del

Tutte queste azioni, i prossimi 28 e 29 aprile, troveranno proprio a Lease2020, ancora nella sede del Sole24Ore, il loro
momento di confronto con gli operatori del settore. Leasing
sharing, pay per use e tutte le nuove forme di utilizzo dei beni
che il mercato ci richiede e ci suggerisce. Una nuova occasione per trarre da tutto il nostro mondo stimoli e spunti per fare
ancora meglio.
Ora ci sono le meritate feste e in chiusura il mio saluto va a
tutto l’equipaggio Assilea, a cominciare dal capitano Luigi
Macchiola, per il grande lavoro svolto in questo anno importante. Ad maiora.
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Dopo un 2017 record negli ordinativi interni di
macchine utensili, si è registrato a partire dal
2018, un progressivo calo degli ordini che si è
andato ad accentuare nei primi nove mesi del
2019. Il Piano Impresa 4.0 ha premiato maggiormente le medie e le grandi imprese rispetto
alle aziende di minore dimensione. Pertanto attraverso il miglioramento dello schema della
legge di bilancio per il 2020-2022 - l'obiettivo
del Ministero dello Sviluppo Economico è quello
di procedere a un
del Piano su una base di programmazione pluriennale, potenzialmente in grado di ampliare

Marco Viola

delle PMI. Lo strumento utilizzato è la trasformazione di iper e super ammortamento in credito d'imposta a intensità crescente, puntando
a incentivare di più rispetto agli anni precedenti
gli investimenti in formazione 4.0 e in trasformazione tecnologica e digitale, soprattutto se
si punta a valorizzare gli investimenti nei settori
dell'innovazione e del design che rappresenta-
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no dei capisaldi del Made in Italy.
Il disegno di Legge di Bilancio per il 2020 contiene inoltre la disciplina del c.d. Green New Deal,
e cioè l'istituzione di un fondo che il MEF potrà
utilizzare per fornire
,
anche con riferimento a un portafoglio collettivo

ATTUALITÀ
NOTIZIE

di operazioni e nella misura massima dell'80%,
e/o operazioni, anche in partenariato pubblico
nomicamente sostenibili e che abbiano come
obiettivo la decarbonizzazione dell’economia,
l’economia circolare, la rigenerazione urbana,
il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal
cambiamento climatico, nonché a favore di programmi di investimento e/o progetti a carattere
innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale
e che tengano conto degli impatti sociali. Queste garanzie potranno essere concesse in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Uforniti da partner esecutivi.
Se queste rappresentano le misure di punta,
Manovra per il 2020 contiene misure di sostegno già collaudate e dimostratesi senz’altro
l'
Sabatini, di cui una quota pari al 25 per cento è
destinata a favore delle micro, piccole e medie

imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante
ri, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad
uso produttivo, a basso impatto ambientale,
migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi
produttivi.
copertura
è concessa in favore delle
micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle
intensità massime previste dalla normativa
dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
Ci sono anche la proroga del credito di imposta
gno mirato al Mezzogiorno.
Queste considerazioni si basano sull’analisi delle bozze della manovra alla data dell’11
dicembre 2019 e pertanto non è escluso che,
nell’iter parlamentare di approvazione qualcosa
mente in meglio!

n°3 anno 2019
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Ha detto che l’Innovation manager è come un
pieghe dell’azienda, non per vendere un idea, ma
cercarla insieme agli altri. E magari farlo ad ora di
pranzo, offrendo panini. La realtà è che l’innovazione nelle aziende viene per il 38% dai manager
“e lì che bisogna cercarla, anche a costo di dover
massimizzare il tempo che possono dedicarti”. Per
Innovation manager di BNP Paribas
Leasing Solution, questa è la missione. Ecco come
la vede.

Danila Parrini

Dal mondo della produzione in settori completaBNP entro come IT, lo sono tutt’ora. Da cinque anni
ho il ruolo di Innovation Manager, con un focus
sulla digitalizzazione. Da tre seguo un progetto
bottom-up sulla ricerca di idee innovative.

Assolutamente si, altrimenti arriveranno altri,
come ad esempio Amazon o Google. In qualche
modo credo sia una questione di sopravvivenza,
ma credo che sia anche uno dei settori meno facili
per l’innovazione.
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O va di rimando sul mondo bancario oppure fatica a trovare idee al suo interno. Parlo di nuovi
servizi per il cliente, non di tasso sui prodotti o di
manutenzione dei beni. Il cliente sta cambiando
velocemente e pensa sempre di più al rapporto
come a un BtoC anche quando è un BtoB. Vuole
servizi digitali.

Se parliamo di un veicolo, per capirci, non solo la
manutenzione del mezzo e l’assicurazione, o la
macchina sostitutiva, ma conoscere nel portale
leasing quanta benzina ha consumato nell’anno,
o lo stato della vettura, con sempre più attenzione al green. In generale tutti vogliamo fare meno
fatica e siamo interessati a tutta quell’offerta
che ci aiuta in tal senso.
Quindi dovrà cambiare anche la rete distributiva.
Necessariamente. Oggi si appoggia al dealer e al
broker, ma dobbiamo immaginare canali diversi,
per esempio uno potrebbe Amazon.

ATTUALITÀ
NOTIZIE

Ma non ci ha detto che potrebbe essere un comSi, se rimaniamo immobili. Io credo che quei colossi del web capiranno presto che fare la banca
non è affatto facile e, se abbiamo un servizio da
vendergli, potrebbe essere interessato ad acquistare il servizio. Basta vedere quello che sta
avvenendo con telepass, che aggiunge sempre
nuovi servizi ma è la banca che glieli fornisce.

Credo dovrà subire profonde trasformazioni, dalla struttura al processo. Oggi come dicevo siamo orientati su un sistema capture deal, domani
i nuovi canali distributivi potrebbero passare se
non per FB per le piattaforme social o e-commerce.
Si aspetta importanti cambiamenti già nell’arco
Nel mondo delle imprese, o almeno in certi settori, sì. Lo vediamo sotto i nostri occhi. Forse
nel leasing sarà più lento, ma sta arrivando, ad
esempio la BIockchain può dare una spinta al
cambiamento.
E torniamo al punto, come introdurre la cultura
Io ho messo su un team i cui membri vengono
dal business e cambiano ogni due anni. Loro conoscono il mercato, il prodotto le reti. Il mio ruolo
che e stimolarli a inventare soluzioni.

Nuove idee vuol dire spesso start up. Che però
mento.
E’ vero che anche noi facciamo fatica. Collaboriamo con gli Osservatori del Politecnico di
Milano attraverso la quale ci stiamo aprendo a
questo mondo. Per adesso lavoriamo con quelle
che hanno già un minimo di portafoglio clienti, e
un'idea consolidata. E’ un primo passo. Poi mi
piacerebbe riuscire a lavorare con start-up che
ci presentano solo un’idea.

Più vision, più coraggio e forse più paura, nel
senso che qualcuno ci arrivi prima di noi.

Nel 2017 abbiamo messo in piedi dei laboratori
di innovazione. Ogni tre mesi abbiamo un comitato di direzione cui presentiamo una nuova
idea. Abbiamo 10 minuti per esporla e farla votare. Per questo c’è uno skill che conseguiamo
nel percorso di lavoro facendo anche formazione
rivolta allo storytelling.
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Roberto Neglia

Si parla molto dell’evoluzione della mobilità, ma
lo si deve fare anche per quanto riguarda l’offerta e l’organizzazione aziendale. Ci sono i primi
segni di avvicinamento fra la logica del noleggio
a breve termine e quella del noleggio a lungo termine. Oggi sono due mercati che funzionano in
modo molto diverso. Il primo, che vede operare
i principali operatori, viaggia su margini molto
piccoli e si basa sulla quantità. “Possiamo dire
che risponde alla logica dell’estremizzazione del
concetto di valore residuo”, commenta Cristiano
Napoli, AD di Automotive Service Groupe (ASG).
Mentre nel futuro il noleggio a lungo termine potrà avvicinarsi sempre al car sharing e si arriverà
a pagare il servizio a chilometri. Se oggi il valore
sarà la modalità di uso. Per arrivare a questo ci
vorranno vari passaggi, a cominciare dalla necessità di una conoscenza dettagliata del cliente
e di come usa il mezzo. Di questo e molto altro
siamo andati a parlare in ASG.
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Napoli, siamo arrivati a voi per via del noleggio
lungo termine di scooter e moto, che ci ha incuriosito non poco.
Quello del noleggio per le due ruote fa parte
dell’innovazione del servizio su cui ALD Automotive (di cui SG è partner monomandatario, ndr), si
è mossa da tempo. È un elemento di differenziazione sui privati con cui riesci a rivolgerti anche
alla famiglia, quindi molto interessante. Una storia che parte dal segmento BtoB per specializzarsi sul microbusiness e poi sul privato. Avendo
un’organizzazione prettamente corporate, ALD
ha supportato lo sviluppo di Automotive Service
Groupe per andare ad “aggredire” il mercato dei
commercialisti italiani, come target potenziale
molto interessante non solo in quanto clienti,
ma anche come “segnalatori” di clienti che usano una vettura in suo aziendale o promiscuo.

ATTUALITÀ

Si. Poi c’è stata l’estensione a diversi altri ordini professionali - avvocati, medici, periti industriali, ecc.
stensione del noleggio a lungo termine alle due ruote,
avvenuta quattro-cinque anni fa.

zazione che risulta interessante rispetto a quella
del caso di acquisto da parte del privato. Va poi
considerato che sugli scooter la componente di
servizio, intesa come assistenza, ovviamente incide meno sul canone.
Questo mercato due ruote si sta sviluppando an-

In questo segmento, il vostro mercato è legato ad alLe copriamo un po’ tutte, con la prevalenza del segmento scooter su quello delle moto di grande cilindrata, dove l’approccio all proprietà rimane per adesso prevalente.
Siete i primi e forse gli unici in Italia sulle due ruote.
Si, questo business non è stato replicato da altri comun’organizzazione non banale. Ma, come dicevo, con
questa iniziativa entriamo nel mercato della famiglia.
Contattiamo uno dei due coniugi con l’offerta di mobilità per il lavoro, poi l’altro con la mobilità privata e
iniziato un’attività con alcune scuole di Roma proprio
con una proposta di noleggio all inclusive per queste
ultime: sono compresi tutti i costi di assicurazione e
i bonus franchigie ed è nettamente più conveniente
del semplice acquisto. L’offerta del prodotto moto e
“macchinette” è talmente semplice che spesso - in
alcuni segmenti o territori - risulta vincente persino
rispetto al solo costo dell’assicurazione per un privato neo patentato.

menti. Innanzitutto l’acquisto in stock, con risparmi sul costo che possono arrivare al 25%.
Poi la valorizzazione del canone attraverso una
navigazione sul trattamento assicurativo, che è
complessivo e non sul singolo mezzo, con un

Germania, che è sempre la maggiore economia
della UE, il leasing la fa da padrone rispetto al
NLT, anche per ragioni regolatorie. In Nord Europa questo segmento è poco sviluppato. Comunque è un modello economico che può funzionare
solo nei centri urbani di una certa dimensione,
perché ha bisogno di certi numeri.

Partiamo da un valore di rata intorno ai 110 euro,
iva inclusa, al mese. Se paragono questo costo
a quello di acquisto, sommandovi l’assicurazione, la manutenzione e la perdita di valore dopo
tre anni, rimane competitivo. Poi ci sono alcuni
, nati per rispondere a temi di
stagionalità.

È possibile
nell’arco dell’anno, per esempio nel periodo invernale quando si usa meno il mezzo. La moto
in questo caso viene riconsegnata a un nostro
centro.

Oggi non esiste un mercato second life o moto-sharing. Il vantaggio economico del congelamento della rata, almeno per adesso, è dato
dalla minore riduzione del valore residuo. Quindi
cui parla lei è invece un’opzione che abbiamo per
il mercato auto.

tema del valore residuo, giocando sulla giusta
durata del canone, si riesce ad avere una valoriz-
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auto, questo approccio si è trasferito a quello dei
veicoli commerciali.

Credo che il mondo dei veicoli commerciali sia
sempre più in evoluzione. Un segmento in fernoleggio molto conveniente, anche per un veicolo da assemblare.

Noi abbiamo introdotto
, con le stesse caratteristiche di un noleggio si acquistano
pacchetti di chilometri, con possibilità di ricarica aggiuntiva in caso di necessità, per esempio
soltanto per un dato mese. È molto interessante
se si usa il mezzo per meno di 6.000 chilometri
l’anno.

Quindi si entra nel car-sharing
Non esattamente, c’è una meccanica di processo diversa. In questo caso l’opzione di noleggio
è collegata a un’app, ma in una logica di community: devo essere un cliente che mette a disposizione il suo mezzo, per prenderne un altro.
Inoltre l’auto, a differenza del car-sharing deve
ritornare in un deposito indicato, non può essere
lasciata dove si vuole. Il tutto si lega a esigenze
zione di mobilità. Per necessità infrastrutturali e
organizzative il servizio è quindi presente solo in
alcune grandi città.
Dunque è un mercato diverso.
Si, nel caso del car-to-go si lavora sulla quantità
e su margini molto bassi, con una flotta dedicata
solo al noleggio a breve, che si sviluppa intorno a centri che devono avere un’alta frequenza
di utilizzo. La logica del breve termine che parte
da un NLT è più “clientecentrica”, gli dà un be-
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Bisogna guardare a quello che sta avvenendo
con le aziende le prendono una flotta: per noi
mezzo un problema dell’azienda stessa. Sta accadendo sempre più spesso, però, che molti di
questi clienti corporate ci chiedano di monitorare i mezzi e il loro uso da parte del driver. Cioè
una personalizzazione più spinta, che va nella
logica del servizio. Un domani questo potrà trasformarsi in sorta di
, che
ci consentirà anche di personalizzare l’offerta
commerciale al cliente.
Potremmo realmente dire: caro cliente, tu usi la
macchina in questo modo perché non valuti queSi, ma non solo. Questo ci porterà a una vera offerta integrata di mobilità per vari segmenti, diversi mezzi, tipologie di uso, non basate più solo
sul valore di acquisto.

ATTUALITÀ
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Stiamo descrivendo sempre più un modello un

fa, oggi sta avvenendo ed è sotto gli occhi di tutti.

-

Anche le società captive si stanno orientando
verso il noleggio a lungo termine.
Si, anche se non c’è una perfetta coincidenza e
credo che in questo caso il tema sia più di natura commerciale. I concessionari che vendono
“a scaffale” e forse questo porrà un problema di
merciale che guadagna sulla vendita. Per noi
invece si tratta di un mercato push, siamo noi
che dobbiamo andare a intercettare il cliente nei
vari processi di acquisto entrando nei comportamenti che sono quelli tipici del servizio. Poiché il cliente è molto volatile, il nostro obiettivo
è
Non un bene,
quindi, ma la garanzia che gli forniamo in termini di assistenza. In questo caso il confronto lo
dobbiamo fare piuttosto con i fornitori dei servizi
di telefonia.

ma di

, cui accennavo prima.

Onestamente non lo so dire, ma questo vuol dire
anche una
, con punti di contatto, una presenza
capillare sul territorio, reti di assistenza, ecc.
Credo che tale trasformazione andrà oltre quello
di cui oggi si parla.

Per esempio, penso che muterà anche la distinzione fra mercato corporate e small business,
rispetto a come la concepiamo ora. A prescindere dal numero dei mezzi interessati, saremo
nell’ambito del secondo dovunque ci sia un
processo di acquisto retail. Sono convinto che
proprio il processo di acquisizione del bene da
parte del cliente comporterà la trasformazione
delle organizzazioni dei player che rimarranno
in posizione di leadership sul mercato. Anzi, se
proprio devo dirla tutta, penso che
per creare un nuovo modello di business, da attuare attraverso la
tecnologia.

In conclusione, come vede il mercato del NLT
Credo che alla lunga sopravviveranno grandi
player capaci, come ALD Automotive, di viaggiare su stock di 2.000 macchine.

Se torniamo al punto da cui siamo partiti, possiaEsattamente. Io arrivo in ASG da Herbalife e prima
ancora da Enel e TIM, ai tempi delle liberalizzazioni. Allora si diceva che la logica dell’accessibilità
a un servizio avrebbe toccato mercati di beni anche molto lontani. Prima ancora, Vittorio Merloni
mi diceva che prima o poi avremmo scoperto che
la differenza fra un elettrodomestico e un’auto è
che il primo non ha le ruote. Parliamo di 25 anni
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Secondo i dati Istat, il valore della produzione del
settore agricolo primario è di poco meno di 60
miliardi di euro, che diventano 200 miliardi conteggiando l’agroalimentare. L’agricoltura italiana
è al primo posto in Europa per valore aggiunto,
precedendo Francia e Spagna, mentre è terza per
valore degli investimenti, stavolta dietro Francia
e Germania. Gli investimenti per le coltivazioni e
quelli per i macchinari sono in crescita e la quota

Chiara Palermo

euro del 2016 ai 550 dello scorso anno. Ci sono
quindi ampi spazi di progressione, anche in considerazione della crescita della produttività del
lavoro in questo settore (+3,6% nel 2018).
Buglisi, quando entrate nell’agricoltura.
Nel 2015. Sia perché pensavo che fosse un settore che aveva bisogno di nuovo slancio, sia perché c’è una domanda interessante e in crescita.

L’accresciuta attenzione alla sicurezza alimentare, l’affermazione del prodotto biologico, l’attenzione alle nuove tecnologie produttive, non
sono più temi solo da esperti, ma stanno entrando nella cultura generale. Anche per questo noi
aderiamo a Filiera Italia, l’Associazione per la
distintività del cibo, del sistema agroalimentare,
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dei suoi produttori e della trasformazione di chi
ha a cuore l’Italia e un impegno maggiore verso
la sostenibilità.

Assolutamente si. Soprattutto se, come noi, si
guarda all’agricoltura 4.0, gestita da complessi sistemi di sensori e rilevatori, all’agricoltura di precisione, alle serre idroponiche.

Anche e soprattutto al Sud, lo dico da orgogliosamente da siciliano.

ziamenti che non possono prescindere dalla peculiarità del settore e dalla necessità di preammortamenti che in agricoltura sono essenziali
poiché si comincia a produrre solo dopo anni
dagli investimenti.
Voi quanto avete investito in agricoltura e per
Una trentina di milioni di euro. Telecamere intelligenti, sensori per il sottosuolo, stazioni meteorologiche, droni, sono la nuova frontiera. Tutti
i dati generati da questi apparecchi rilevatori

ATTUALITÀ

sono analizzati da appositi software di gestione,
per regolare tutto il ciclo produttivo biologico.

produzioni industriali (e biologiche) italiane in
queste settori.

Di quanto possiamo stimare l’abbattimento dei
Si, perché la richiesta è alta.
Direi del 20%, unendola ad opportune tecniche di
coltivazione e va considerato anche l’incremento di qualità e quindi di valore del prodotto.
Per esempio, noi utilizziamo delle tecniche di
coltivazione che ci permettono di ottenere delle
rese mediamente superiori alla media del 40%
. Quest’anno gli impianti sono entrati a regime
produttivo e il relativo raccolto che è stato venduto in parte alla GDO (sia italiana che straniera
con un focus nel nord Europa) e in parte a un primario marchio multinazionale italiano, produttore di succhi di frutta.

Frutta esotica - frutto della passione, litchi, avocado, mango - in Sicilia nella zona di Catania e
Siracusa e, come dicevo, melograni, in Puglia, nel
Salento. Una scelta determinata dall’assenza di
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Il migliore possibile per lo strumentale, ma interessante anche per l’automazione e l’acquisizione delle serre. Abbiamo appena ricevuto due
del gruppo Societé Generale.

servizi accessori, al di là del tradizionale trattore.

Per esempio i sistemi di monitoraggio a distanza
delle piante, per valutarne la crescita, o delle acque irrigue, o, anche più semplicemente, sistemi
per la sorveglianza dei campi.

MERCATO

Nuove opportunità di sviluppo o distorsione del
mercato. Le regole possono indirizzare imprese, investitori e consumer in una piuttosto che
nell’altra direzione. Spesso è proprio il leasing a
trovarsi ad essere il perimetro di gioco, sempre
più spesso, non solo nel mercato interno, ma
anche in quello europeo, il terreno su cui confrontarsi e interagire per individuare un equilibrio
di sistema. È il caso del trasporto locale, le cui

Chiara Palermo

dal punti di vista di liberare la possibilità di inil servizio per gli utenti e meno oneroso per le
amministrazioni pubbliche.
Nel settore auto (autoveicoli, mezzi commerciali
e industriali) assistiamo a un calo di immatricolazioni rispetto l’anno precedente, tanto in
Europa (-0,7%), come in Italia (- 0,6%), senza la
capacità politica di individuare soluzioni e, appunto, opportunità. L’attuale rallentamento è da
attribuirsi probabilmente al c.d. WPL, ovvero le
nuove norme sulle emissioni delle autovetture
che impongono alle case automobilistiche di
sottoporre le proprie auto a un nuovo processo
di omologazione. Oppure al c.d. diesel gate, la
campagna di demonizzazione del diesel che ha
portato al blocco di queste propulsioni in molti centri storici di diversi Paesi europei. In Italia,

Marco Viola
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inoltre, si aggiunge il timore dell’introduzione in
legge di bilancio di una tassazione maggiore per
le auto a uso promiscuo non ha fatto di certo
bene al settore.
Nonostante questo quadro generale, il noleggio
a lungo termine e il leasing operativo, come anportante crescita (+27,5%) seppur con il -9,7%
registrato nel noleggio a breve termine. Questa
progressione è dovuta alla diffusione di processi semplici e veloci che aiutano il cliente a poter cambiare il proprio mezzo più facilmente, nel
tempo e al mutare delle esigenze. È proprio sul
cambio del parco circolante che è interessante
soffermarsi. Non si può non ricordare che nula causa del rilascio delle polveri sottili sono,
non tanto i motori diesel in quanto tali, piuttosto
l’usura degli ingranaggi e dei freni e lo sfregare
delle gomme sull’asfalto.
In un’Europa che guarda alla sostenibilità, impone, dovrebbe preoccupare alquanto la presenza
di veicoli circolati molto vecchi. Come si evince
dai dati UNRAE, in Italia, ad esempio, il 31,3%
che ha oltre 14 anni di età. Se guardiamo poi al
settore dei trasporti, pubblici e privati, notiamo

MERCATO

che la situazione non è molto
diversa, visto che circa la metà
di autobus infatti è ante euro V.
Proprio questa riflessione ha
portato a ottenere, nel 2017,
con la c.d. “Manovrina”, la
possibilità per le imprese di
trasporto pubblico regionale

i veicoli, purché di anzianità
massima di dodici anni, destinati al servizio trasporto su
gomma (autobus, autosnodainferiore all'anno. Perdurava
da oltre 12 anni, infatti, il limite
posto a queste società di poter
noleggiare solo i veicoli per il
nove persone. Limite, peraltro,
esistente solo in Italia, Spagna e Portogallo.
Nonostante questa grande apertura, che potrebbe aiutare un sicuro ringiovanimento del trasporto pubblico locale, però, da un punto di vista
operativo il mercato non è ancora partito, perché
non è stato implementato il gestionale operativo che doveva dare seguito alla norma. Questo
dimostra la mancanza di una programmazione
statale volta a supportare la qualità del Trasporto Pubblico Locale, nonostante sia necessaria
sempre di più una valida alternativa al trasporto
Un’altra opportunità persa rispetto ai nostri “vicini” europei insiste nel settore dei trasporti. Nel
leasing operativo e nel noleggio è infatti vietato il
noleggio senza conducente di veicoli con massa
complessiva superiore a 6 tonnellate, tranne nel
caso che esso avvenga tra due aziende iscritte
all'Albo degli Autotrasportatori o che riguardi veicoli aduso speciale. In poche parole, una società

non può acquistare bus e pullman e metterli a
le pubbliche amministrazioni, per rispondere alle
esigenze di versatilità del servizio, per emergenze, picchi ed eventi, per un utilizzo sempre più
ottimale e sostenibile dei mezzi, e comunque al
l’eliminazione di tale vincolo consentirebbe che
il soggetto obbligato all’iscrizione all’albo, nonché ad essere titolare delle relative autorizzazioni, sia solo il soggetto utilizzatore, quello che
effettivamente svolge l’attività di autotrasporto
di persone e cose e non anche il concedente.
Assilea sta pertanto portando avanti una richiesta al Governo volta a superare questi limiti, in
particolare per quando riguarda quest’ultimo, atdella strada e all’articolo 31 della Legge n. 298
del 1974.
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In un mercato in rapida evoluzione dove il probusiness e dove il concetto stesso di acquisto,
e quindi di proprietà di un bene, sta lasciando
sempre più spazio a nuove forme di condivisione o uso temporaneo, è fondamentale per ogni
azienda aggiornare il proprio “go-to-market” in
funzione di nuovi bisogni ed esigenze.

Raffaele Zingone
Responsabile
Direzione Centrale
Affari del Gruppo
Banca IFIS

mercato, tramite analisi, report e studi promossi dalla Banca, ma anche discutere, confrontarsi, portare alla luce case history di successo
perché si avvii una positiva contaminazione di

a forte impatto reputazionale, non solo di business.

Massimo Macciocchi
Direttore Leasing di
Banca IFIS
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In questo senso si muove «IFIS Leasing Green»,
il primo di una serie di progetti studiati per favorire comportamenti ecologici, migliorare la
qualità della vita e ridurre le emissioni di C02. Si
liano: l’offerta, oltre al contratto di Leasing per
l’acquisto di veicoli elettrici/ibridi plug-in, racchiude un pacchetto di servizi che vanno dalla
-

segnazione di voucher premianti da utilizzare
per le ricariche presso le stazioni attive e on
demand o come buoni sconto per l’acquisto di
infrastrutture di ricarica pubblica o domestica.
“Il futuro della mobilità è legato anche alla capacità di aziende come la nostra di introdurre
nuove variabili ambientali nelle politiche di credito, supportando le strategie di investimento di
privati e imprese. Il nostro obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica a sposare le nuove
tecnologie. Noi vogliamo fare la nostra parte
per orientare e agevolare il cambiamento”, spiega Massimo Macciocchi, direttore Leasing di
Banca IFIS.
Più in generale, Banca IFIS ha deciso di anticipare i trend sperimentando servizi, relazioni e
modelli di distribuzione. La Banca poggia oggi
su una solida base di 80 mila imprese clienti
grazie alla sua specializzazione nel supporto
del credito commerciale a breve termine (facdelle PMI che per Banca IFIS sono le medie, piccole e micro imprese.

MERCATO

“Oggi il prodotto, anche quello bancario, è sempre più una commodity offerta da una pluralità
di soggetti senza differenze qualitative”, spiega
trale Affari del Gruppo Banca IFIS. I clienti cercano soddisfazione alle proprie necessità creditizie e, ancor di più, supporto per i loro progetti
imprenditoriali. “In questo contesto la vera differenza sul mercato la fanno modelli di distribul’interazione tra banca, imprese ed imprenditori,
la velocità nelle risposte a quesiti complessi e
l’istantaneità nelle transazioni. Ma tutto questo
funzionerà solo se sarà in grado di garantire, e
se possibile potenziare, la parte migliore, quella human, nella relazione con il cliente impresa:
presenta ancora un elemento imprescindibile”

- aggiunge Zingone - “per questo Banca IFIS
ha deciso di arricchire il suo costante dialogo
con le PI, con nuovi servizi, plus, nuove relazioni e contenuti. Sosteniamo le imprese non solo
con il credito ma con una continua osmosi di
informazioni. Studiamo l’ecosistema, i comportamenti degli imprenditori e dei loro manager
per fornire consulenza e nuove prospettive utili
a orientare le loro decisioni strategiche e di conseguenza il business”.
Anche il leasing è in piena metamorfosi: la tendenza è di far giocare un ruolo sempre più rilevante ai servizi accessori, dalla consulenza
all’assistenza post vendita. Non si vende più
il leasing ma la soluzione per dare risposta a
un’esigenza. E se gli operatori, come confermano i risultati dell’ultima indagine di Assilea, pre-
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vedono per il 2020 una crescita del leasing del

“Notiamo una certa lentezza degli operatori ad
adattarsi alle nuove esigenze di mercato, soprattutto di prodotto: ovvero il passaggio sempre più marcato dalla proprietà al pay per use”
– aggiunge Macciocchi –. “Nel 2019 abbiamo
lavorato molto per aggiornare i nostri prodotti e
servizi, stiamo sviluppando diverse novità proprio per andare incontro alle richieste di mercato che chiede molto di più del bene in leasing o
a noleggio”.
Il 2020 sarà l’anno di presentazione del nuovo
Piano Industriale del Gruppo Bancario, decisamente orientato a presidiare capillarmente
il mondo delle PMI Italiane. Saranno amplia-
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ti i servizi di advisory, consulenza, il presidio
dell’export e molte novità arriveranno sul fronte
Corporate banking.
Le innovazioni sul fronte green vedranno protagonista proprio il leasing che dopo l’accordo
con Tesla ha guadagnato una proattività sul
mercato del trasporto elettrico foriera di nuove
iniziative volte ad aumentare offerta e la specializzazione. Anche sul fronte automotive sarà
da ampliare la gamma dei servizi forniti, per
contrastare il grande concorrente del noleggio,
inserendo nel leasing auto oltre all’assicurazione anche altri plus per un «full leasing», come la
sostituzione degli pneumatici, la manutenzione
del veicolo, l’estensione della garanzia.

ASSILEA

Roberto Neglia
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Modalità innovative, contenuti dinamici, approfondimenti verticali: la comunicazione del
mondo lease oggi passa per un nuovo canale
informativo, dedicato, gratuito e a disposizione
innanzitutto delle Associate Assilea. Ma non
solo. È leasenews.it, on line da dicembre e fruibile liberamente da PC o Mac e, soprattutto, da
smartphone, grazie all’apposita App scaricabile
da Goole play e App store. Come tutte le nuove
iniziative dovrà crescere giorno dopo giorno, ma
se il buongiorno si vede dal mattino, le statistiche sono molto incoraggianti. Gli Audit di Google
danno un rank alle piattaforme on-line a livello
di struttura di programmazione, performance,

accessibilità, usabilità, indicizzazione SEO. Con
stupore abbiamo scoperto che questi valori
sono tutti superiore a Repubblica.it. Nella prima
giornata sono state scaricate 100 App.
“Abbiamo voluto rispondere all’esigenza di una
comunicazione contemporanea, autorevole,
aggiornata in tempo reale, dedicata al nostro
mondo”, spiega il Direttore Generale di Assilea,
Luigi Macchiola. Leasenews.it è una piattaforma
tivo, al noleggio a lungo termine, ma anche alla
frontiera del leasing flessibile, dei servizi on-demand, delle nuove modalità di pagamento.
La nostra linea editoriale è quella di offrire una

ASSILEA
visione completa sul mondo lease e ciò che lo
circonda, innanzitutto facendo cultura degli
strumenti, capace di coprire l’orizzonte informativo di banche, operatori non bancari, reti
vendita, produttori di beni e società di servizi.
I contenuti sono rivolti innanzitutto al mondo
produzione, ai clienti, ma anche agli stessi operatori del settore.
La piattaforma è organizzata come un’agenzia di
comunicazione web e presenta le news secondo il flusso temporale, mettendone in evidenza
la fonte. L’ultima notizia si colloca in testa, famassimo di tre news di particolare rilievo possono essere tenute in evidenza, a discrezione
dell’editore. La struttura è costruita da “card”
che contengono il titolo - indicizzato SEO per il
miglior posizionamento sul web - la fonte della
news, un’immagine, gli eventuali allegati. Le notizie sono poi archiviate per categoria fra:
normativa, mercato, innovazione, formazione ed
eventi, economia, dati di settore, corporate news.
A differenza di qualsiasi altra piattaforma on
line, leasenews.it prevede un canale privilegiato
per i Soci Ordinari e Corrispondenti, i quali possono pre-caricare direttamente i loro contributi
dopo essersi accreditati attraverso un semplice
e intuitivo pannello di controllo. Sono stati stipu& Co, Giovani dottori commercialisti, Studi legali
e alcune Università, per la messa on line di loro
contributi
È possibile pubblicare qualsiasi tipologia di supporto, comunicati e note stampa, editoriali, articoli - dunque testi in formato Word - infogra- quindi in formato Jpg - ma anche video Youtube oppure mappe, connesse, per esempio, a
eventi corporate. Sarà anche possibile utilizzare
le “card” destinate alle news per mandare on line
video o interventi in diretta.
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BDCR

i riferimenti da contattare. Dopo aver effettuato
l’autenticazione, la pagina restituirà tutta una
serie di dati statistici riguardanti la società per
cui si è effettuato l’accesso.
interrogazioni effettuate nell’anno confrontate
valori mensili dei KPI riferiti alla qualità del dato
conferito; l’elenco degli errori e dei warning riscontrati nella contribuzione e la situazione sintetica delle regolarizzazioni inviate al sistema.
Rivisitata anche la rappresentazione della qualità del dato conferito, con l’intento di evidenziare, ai responsabili, eventuali margini di miglioramento. Nella stessa ottica, grazie a un abile

Il Team di BDCR
da sinistra:
Alessandro Berra,
Emanuela Cioci,
Luigi Panarino, Dario
Murgia
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Nuove funzionalità per migliorare la fruibilità
anche da dispositivi mobili e per ottenere una
maggiore chiarezza nell’esposizione dei dati, in
modo tale da essere più vicini agli utilizzatori
Banca Dati Web Assilea si presenta al mercato.
La revisione aveva sostanzialmente due scopi:
restituire una immediata interpretazione razionalizzando le centinaia di informazioni presenti
ed esporre sul web gli stessi dati contenuti nel
flusso XML tramite l’interrogazione A2A.
Nella home page sono e saranno descritti tutti i
servizi a valore aggiunto che ruotano intorno alla
BDCR e per un approfondimento sono riportati

report dell’interrogazione BDCR e del Portafoglio
Leasing del Fornitore.
sword perché l’utente può farlo in autonomia,
senza il supporto di Assilea o dell’utente Mae snella e più semplici da leggere sono i log delle
viare per alcune operazioni “delicate”.
Il secondo obiettivo, ovvero esporre tutti i dati
presenti nell’interrogazione XML via A2A, ha richiesto un lungo lavoro soprattutto per riuscire
a ottenere un’equilibrata esposizione del grande
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numero di dati. É lasciata inalterata la struttura
base dell’interrogazione, ma è stata arricchita
nei suoi contenuti. Si è passati da una visualizzazione top down a quella di folder tematici orizzontali, evidenziando intuitivamente la presenza
o mancanza delle informazioni in esse contenute; con un colpo d’occhio immediato quindi
si evidenziano contratti attivi, insoluti, garanti,
estinti, ecc.
La sezione delle garanzie è stata arricchita con

scalare), le garanzie rilasciate dal soggetto interrogato ed eventualmente le garanzie rilasciate da terzi nei confronti del soggetto interrogato.
Inoltre saranno esposti gli importi per contratto
con la data dell’ultima scadenza prevista.
Saranno resi visibili anche gli oltre 100 codici della tipologia del bene per singolo contratto.
Da ultimo, ma non per importanza, sarà rilasciato
un folder relativo alle “Agevolazioni” in fase di in
test, contenente l’importo erogato, l’ente coinvolto e la descrizione dell’agevolazione concessa.
La fase di test si rende obbligatoria perché il
flusso inviato dalle associate partecipanti contiene dati non strutturati.
Il nostro intento, come abbiamo dimostrato in
questi ultimi anni, è tenere sempre alta l’attenzione nei confronti della qualità del dato. Il largo
utilizzo del termine Big Data sta insinuando in
molti la credenza che si può spremere anche una
e con enormi mole di dati. La BDCR deve contenere informazioni puntuali, corrette ed aggiornate per garantire agli utilizzatori una corretta
vaguardare i diritti dei soggetti segnalati.
Crediamo e speriamo fermamente che questa
nuova veste sarà gradita alle nostre associate e
soprattutto crediamo che “Mettersi insieme è un
inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare
insieme un successo” (Alan Ford).
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Fabrizio Contenta

"Il lavoro nobilita l'uomo" è una frase attribuita a
Charles Darwin, naturalista inglese del XIX secolo celebre per aver formulato la teoria sull'evoluzione della specie.
Se volessimo ipotizzare l'applicazione della teoria evoluzionistica nell'attuale mondo del lavoro,
si potrebbe considerare lo Smart Working, ovvero la modalità di lavoro agile, realizzata al di
là dei vincoli spazio-temporali con una visione
giungimento di un obiettivo condiviso, come il
miglior adattamento organizzativo delle Risorse
Umane del terzo millennio, in grado di conciliare
svolgere le proprie mansioni dove meglio crede
dal parco alla cucina della propria abitazione,
con una sensazione di benessere data dal trovarsi in un luogo sicuro che facilita la concentrazione ed incentiva le performance.
Esiste al tempo stesso una singolare coincidenza tra le possibilità di traduzione in italiano
dell'aggettivo inglese "smart" che contribuisce
a creare un particolare parallelismo: universalmente considerato alla pari di "intelligente",
“performante" o, per estensione, sinonimo di "al
passo con i tempi (soprattutto tecnologicamente parlando)", "smart" è infatti traducibile anche
nella sua sfaccettatura più "british" in "elegan-
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te"…Nobile, dunque.
Dai dati presentati dall'Osservatorio sullo Smart
Working del Politecnico di Milano lo scorso 30
ottobre emerge con forza questo valore aggiunto avvalorato dagli utilizzatori della modalità di
lavoro agile.
Gli "Smart Workers" attualmente sono circa
570mila in Italia, con un incremento del 20% rispetto al 2018.
Di essi, il 33% presenta un alto engagement, il
31% è pienamente soddisfatto del rapporto con
i colleghi ed il 25% ha un ottimo rapporto con il
superiore.
Chi non ne usufruisce, vede le precedenti percentuali inferiori di circa 9 punti percentuali! La
possibilità di conciliare vita privata e lavorativa
nel migliore dei modi, l'autonomia della persona
e la soddisfazione professionale sono visti come
tori agili, mentre le criticità emergono nella percezione di isolamento, nelle distrazioni esterne e
Non va sottovalutata la componente ecologica,
tema sempre più sentito da parte della collettività, data dalla possibilità di lavoro in una sede
zione piuttosto che il parco della propria città o
il Caffè preferito del proprio quartiere, con immediati impatti anche sulla mobilità urbana.
Le aziende che adottano tali modelli organizzativi
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sono considerate inoltre maggiormente attraenti.
In ordine di importanza infatti, la possibilità di
lavorare in smart working è seconda solamente
alla remunerazione, afferma il Politecnico.
C’è da ritenere che tale motivazione è sicuramente paritetica alle possibilità di guadagno da
parte di un cosiddetto "millennial" (nata/o tra il
1980 ed il 2000). Il 70% delle grandi aziende ha
iniziative strutturate, informali o prevede l'introduzione dello smart working. La percentuale
scende drasticamente nelle PMI raggiungendo
appena il 33%: non applicabilità alla propria realtà e mancanza d'interesse e resistenza da parte
dei capi sono le principali barriere che impediscono l'introduzione del lavoro agile.
Nella pubblica amministrazione invece troviamo
un dato confortante: rispetto allo scorso anno
sono raddoppiate le PA che adottano lo smart
working passando dall’8 al 16%. Che sia di buon
esempio anche per le PMI?
Ma la questione non è se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto: l'importante è tenere
d'occhio la bottiglia! Quindi è auspicabile, in una
sorta di influenza delle migliori procedure (o best
practices), un orientamento volto almeno all'analisi della fattibilità di quello che può essere visto inizialmente come uno stravolgimento delle
prassi aziendali ma che fondamentalmente non
ne è che la naturale "evoluzione".
In Assilea tale scelta è stata frutto, in primis, di
una condivisione con il personale, originata da
un’indagine interna in formato anonimo, che ha
evidenziato, tra le altre esigenze, quella di dotarsi di uno strumento che permettesse un migliore
“work – life balance”. Agevolato anche dalla fornormative ed assicurative intervenute, nel 2018
il progetto è partito in fase sperimentale per le
Superata con successo questa fase, ci si è dotati della contrattazione su base volontaria per la
metà del personale dipendente, percentuale che
si è stabilizzata poi al 54% nel corso dell’anno
corrente.
Viene ormai riconosciuto come “asset” impre-

scindibile dal personale, componente importante della nuova “brand identity” consolidata e
per le altre organizzazioni del settore e non solo.
Oltre le percentuali elevate di engagement e
soddisfazione professionale già citate in ambito globale ed ampiamente riscontrabili anche in
Assilea, mi preme sottolineare come tale innovazione sia entrata nel DNA dell’Associazione e
di Assilea Servizi, fungendo da continuo stimolo
verso proposte ancora più innovative e coinvolgendo le persone verso un aggiornamento delle
competenze su base volontaria sempre maggiore
messe poi a fattor comune nell’organizzazione.
Rendiamoci sempre più Nobili con il lavoro, anzi
più Smart! ;)

Assilea vuole mettere a fattor comune le esperienze organizzative delle Associate. Come preannunciato al LAB
formazione tenutosi a Milano lo scorso 28 novembre,
questo è il primo appuntamento di una serie che vedrà
proprio le Associate come protagoniste, per poter condividere uno sviluppo reciproco e collettivo!
Inviateci quindi le vostre segnalazioni di disponibilità
inviando una mail ad amministrazione@assilea.it
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Implementare la tempestiva emersione della crisi
e promuovere gli sforzi tesi a preservare la continuità aziendale. Sono questi i principi cardine

Riccardo Campione
Pedersoli Studio
Legale

apportate - con decorrenza dal 16 marzo 2019 dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza o CCI.
La riforma dà attuazione alla legge 19 ottobre
2017, n. 155, recante Delega al Governo per la
riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell'insolvenza, che aveva, tra l’altro, previsto
l’introduzione del “dovere dell'imprenditore e deadeguati per la rilevazione tempestiva della crisi
e della perdita della continuità aziendale, nonché
di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli
strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità
aziendale” (cfr. art. 14, comma 1, lett. b).
tuare queste direttive è stata individuata nell’art.
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2086 c.c., di cui il CCI (v. art. 375) ha anzitutto
dell'impresa”, in luogo della precedente “Direzione e gerarchia nell'impresa». La disposizione in
parola ha, inoltre, subito un importante innesto,
perché il CCI (cfr., ancora, art. 375) vi ha aggiunto
zioni circa un particolare aspetto della gestione
dell’impresa: quello afferente alla predisposizione
di adeguati protocolli organizzativi. In tale prospettiva, infatti, l’art. 2086, comma 2, c.c. sancisce
ora il dovere, per l'imprenditore che operi in forma
societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato
alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche
dale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il
recupero della continuità aziendale.
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La centralità dell’art. 2086 c.c. nel sistema delineato dal CCI si ricava peraltro dal fatto che:
• una delle regole generali dettate dello stesso
CCI, ossia quella volta a individuare i doveri del
debitore, richiama espressamente la norma in
esame, sancendo che l’imprenditore collettivo
deve adottare un assetto organizzativo adeguavazione dello stato di crisi e dell'assunzione di
idonee iniziative (cfr. art. 3, comma 2, CCI);

•

tato in materia di amministrazione disgiuntiva nelle società di persone), 2380-bis (compendiante l’amministrazione nella società per
azioni), 2409-novies (disciplinante l’attività del
consiglio di gestione nelle società per azioni organizzate secondo il sistema dualistico) e 2475
c.c. (dettato in tema di amministrazione di società a responsabilità limitata), inserendovi un
espresso richiamo all’art. 2086 c.c.
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A quest’ultimo riguardo deve notarsi che il rinvio
all’art. 2086 c.c. è accompagnato dall’ulteriore
indicazione secondo cui la gestione dell'impresa «spetta esclusivamente agli amministratori» (e al consiglio di gestione nel caso dell’art.
riera di molteplici questioni interpretative, tratpossa conciliarsi con la disciplina delle società
di persone e delle società a responsabilità limitata, ove - come ben noto - la governance risulta
condivisa tra amministratori e soci. La questione
è di non poco conto, anche perché dall’interpretazione delle nuove norme codicistiche sopra
menzionate deriva
astrattamente responsabili della omessa o inprescritti dalla legge (amministratori e soci o
solo amministratori?).
Tra le varie soluzioni proposte, quella che sembrato le novità introdotte dal CCI con la previgente disciplina codicistica suggerisce di limitare
l’espresso richiamo alla competenza esclusiva
degli amministratori alla predisposizione degli
assetti organizzativi interni. In questa ottica, le
bero, quindi, alcuna abrogazione delle norme
precedenti, ma spiegherebbero i propri effetti sul
solo piano organizzativo, distinguendosi il proesclusiva agli amministratori - da quello della
operatività della società, che continua a essere
demandato a soci e amministratori (in questo
senso, si è espresso, con riferimento alle società
a responsabilità limitata, anche il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 58-2019/I).
Ciò posto, deve evidenziarsi che - come da più
parti rilevato - il nuovo art. 2086 c.c. non determina, in punto di adozione di adeguati assetti
organizzativi, sostanziali mutamenti rispetto al
recente passato.
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È, infatti, fuor di dubbio che - già prima dell’entrata in vigore del CCI - il generale dovere di diligenza in capo agli amministratori imponesse
la predisposizione di presidi organizzativi adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa,
gestione sociale. Per quanto, in particolare, concerne la società per azioni espressi riferimenti
agli assetti organizzativi si rinvenivano già (e
tuttora si rinvengono) negli artt. 2381, commi
3 e 5, 2403 comma 1 (con riferimento al dovere
di vigilanza del collegio sindacale) e 2409-octiesdecies, comma 5, lett. b) c.c. (con riguardo
alla vigilanza del comitato per il controllo sulla
gestione nel sistema monistico).
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dell’attività di impresa attribuisce ulteriore importanza al dibattito concernente la possibilità
di inscrivere la predisposizione di adeguati presidi organizzativi nell’alveo della discrezionalità
degli amministratori e, dunque, di invocare la
c.d. regola della Business Judgement Rule volscelte gestorie salvo il limite della valutazione di
ragionevolezza, da compiersi ex ante e tenendo
conto della mancata adozione delle cautele, delmalmente richieste prima di intraprendere una
data operazione.
Alcuni escludono l’operatività della Business

Judgement Rule adducendo, in particolare, che
le decisioni pertinenti agli assetti organizzativi
dal contenuto predeterminato che non lascerebamministratori; altri reputano che solo l’omessa
adozione di assetti adeguati si sottrarrebbe alla
regola in esame, alla quale invece non sfuggirebbe il giudizio relativo alle concrete modalità di attuazione dei presidi organizzativi, siccome afferenti al merito gestorio; vi è poi la tesi - ad avviso
di scrive preferibile - che sancisce l’operatività
della Business Judgement Rule, perché tanto la
scelta di non approntare alcun presidio, quanto la decisione di dotarsi di determinati assetti
costituiscono il frutto di un processo valutativo,
, che deve essere ispirato a diligenza e
razionalità. In questo senso depone, d’altra parte, la relatività del parametro della “adeguatezza”
che deve connotare i presidi organizzativi, il quale demanda alla sensibilità e alla cura degli amministratori ogni scelta in materia, tenuto conto
della natura e delle dimensioni della società.
È poi importante sottolineare che il CCI - per
quanto attiene alle regole di responsabilità nella gestione dell’impresa (e, dunque, anche per
quanto attiene l’adozione di adeguati presidi organizzativi) - ha determinato un riavvicinamento
della società a responsabilità limitata.
In questa ottica, si segnala:
• l’introduzione del comma 6 dell’art. 2475 c.c.
(per opera dell’art. 377, comma 5, CCI), ove si
dichiara applicabile, salvo il vaglio di compatibilità, il disposto dell’art. 2381 c.c., introducendosi, anche nel comparto delle società a
responsabilità limitata, le tematiche relative
alla delega di gestione e, segnatamente, quelle
pertinenti alla responsabilità degli amministratori privi di delega e al dovere di agire informati;
• l’aggiunta del comma 6 dell’art. 2476 c.c. (v.
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art. 378, comma 1, CCI), con cui si disciplina
,
stabilendosi, in particolare, che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per
l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Il silenzio dell’art. 2476 c.c. sul punto non
aveva peraltro sino ad oggi impedito che si accreditasse l’orientamento volto ad ammettere
l’azione di responsabilità dei creditori sociali
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nella società a responsabilità limitata. D’altro
canto, la legittimazione dei creditori sociali
all’esercizio dell’azione di responsabilità è già
prevista nei confronti dell’organo gestorio per
le società a responsabilità limitata in fase di liquidazione (artt. 2485, 2486 e 2491 c.c.) e per
quelle soggette a direzione e coordinamento
(art. 2497 c.c.), nonché nei confronti dei sindaci
(in forza del richiamo dell’art. 2394 c.c. operato
dagli artt. 2477, ultimo comma, e 2407 c.c.);
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• l’innesto del comma 6 dell’art. 2477 c.c. (operato dall’art. 379, comma 2, CCI) che estende
alla società a responsabilità limitata la disciplina di cui all’art. 2409 c.c. «anche se la società è
priva di organo di controllo».
guatezza dei presidi organizzativi, si segnala
poi l’art. 14 CCI, ove si sancisce che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e

ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, che
l'organo amministrativo valuti costantemente,
assumendo le conseguenti idonee iniziative, se
l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato,
quale è il prevedibile andamento della gestione,
nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati
indizi della crisi (comma 1). La stessa norma - in
quell’ottica “premiale” indicata, come visto, dalla
legge delega - dispone che la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo costituisce
causa di esonero dalla responsabilità solidale
per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere
dal predetto organo, che non siano conseguenza
diretta di decisioni assunte prima della segnapriatamente che non costituisce giusta causa di
revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a
norma del presente articolo).
civile circa
degli obblighi sanciti, in tema di società di capitali, dall’art. 2486 c.c.; norma quest’ultima che
- come risaputo - impone di gestire l’impresa in
una causa di scioglimento del contratto sociale
e sancisce la responsabilità risarcitoria solidale
degli amministratori per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi dall’inottemperanza di tale precetto.
Non vi è dubbio che tale previsione possa venire
ta prosecuzione dell’attività di impresa ben potrebbe costituire anche il portato della mancata
zati a monitorare e a presidiare lo stato di salute
dell’impresa.
Si osservi che il CCI (cfr. art. 378, comma 2) ha
aggiunto all’art. 2486 c.c. alcune regole volte a
-
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no, ma anche il relativo onere della prova. Il nuovo comma 3 dell’art. 2486 c.c. prevede, infatti,
che, salva la dimostrazione di un diverso ammontare, il pregiudizio risarcibile si presume pari
alla differenza tra il patrimonio netto alla data in
cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in
caso di apertura di una procedura concorsuale,
alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è ve2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il
compimento della liquidazione (criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali). A tale regola
si aggiunge l’ulteriore indicazione secondo cui,
qualora sia stata aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili o se
a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre
ragioni i netti patrimoniali non possono essere
determinati, il danno è liquidato in misura pari
procedura
ha adottato un approccio sensibilmente diverso
rispetto a quello invalso in giurisprudenza, Qui,
fallimentare a dar conto del rapporto di causalità
che deve sussistere tra il comportamento illegittimo addebitato agli organi sociali ed il danno
risarcibile, aveva indotto, con maggiore cautela,
a sancire che tale criterio si sarebbe potuto, al
va del danno, purché fossero indicate le ragioeffetti dannosi concretamente riconducibili alla
condotta degli organi sociali e purché il ricorso a
detto criterio apparisse logicamente plausibile in
rapporto al caso concreto.
Anche alla luce di quanto osservato, si conviene
con quanti hanno evidenziato come il novellato
art. 2486, comma 3, c.c., prima ancora che sul-
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mostrazione del nesso eziologico diviene, nella
fattispecie considerata dalla norma in esame,
evanescente in quanto, per come congegnato, il
da tempo costretta nell’angolo dalla giurisprudenza.
Di guisa che la soluzione adottata dal CCI ben
avrebbe potuto essere ispirata a una maggior
rigore in relazione all’accertamento del nesso
causale, il quale rimane comunque l’aspetto cruciale di ogni azione di responsabilità.
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L’intervento dell’avvocato Campione è ampiamente approfondito nell’articolo che precede.
Antonio Longo, avvocato e professore presso
l’Università della Tuscia ha posto un rilievo particolare alle misure cautelari e protettive, nonché
agli strumenti di regolazione della crisi, specialmente in vista dell’ipotetica evoluzione dello
stato di crisi dell’impresa in sua insolvenza. Ce, vicepresidente della Commissione
Finanza e Controllo di Gestione dell’ODCEC di
Milano, condividendo ha introdotto il tema dei sistemi di allerta e dei c.d. “indicatori della crisi”, la
cui elaborazione, in riferimento ad ogni tipologia
Codice proprio al Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili. Tali indicatori, necessariamente distinti dagli “indici”
di cui pure parla il dettato normativo, impongono alle imprese l’adozione un nuovo approccio,
di tipo prospettico/previsionale, costantemente
teso ad anticipare l’evoluzione dei futuri flussi
di cassa. Su questa base, è stata sottolineata la
costante necessità di un prudente esame caso
dei falsi positivi e dei falsi negativi. Durante la
sessione di Q&A, sono stati approfonditi i riflessi
re attenzione per la concessione del credito alle
imprese.

Massimo Rodolfo La Torre, avvocato e consulente Assilea, ha descritto nel dettaglio la disciplina
L’analisi ha messo in luce le principali differenze di interesse per il settore, il che ha richiesto
di adottare anche una visione sistematica della
materia, che ha tenuto conto del rapporto tra la
nuova disciplina concorsuale e la c.d. Legge sul
leasing (Legge n. 124/2017). In questa prospettiva, un’attenzione particolare è stata dedicata al
tema della revocatoria, che potrebbe ispirare il
futuro contenzioso in ragione del rinnovato quadro normativo.
Bruno Conca, giudice presso il Tribunale delle imprese di Torino, ha preso spunto poi
dal nuovo approccio suggerito dal Codice per
mettere in luce alcune perplessità connesse alle
procedure di allerta. In questo senso, oltre agli
interrogativi connessi alla natura e alla funzione degli OCRI (Organismi di composizione della
crisi d'impresa), con possibili ricadute in termini
di loro responsabilità, si sono sottolineate le criticità legate alla riservatezza, richiesta dal nuovo Codice, dello stato di crisi dell’impresa. Vi è il
rischio, infatti, che tale riservatezza si tramuti in
un difetto di trasparenza nei confronti degli altri
operatori del mercato, con conseguente possibile danno per questi ultimi, specialmente se tale
difetto viene animato da scopi fraudolenti.

Andrea Albensi
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In autunno la Commissione europea ha pubblicato un documento di consultazione che presenta all’industria ben 212 quesiti sulle modalità
di implementazione del nuovo framework di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi delle banche nell’Unione Europea (cfr. ns. Circolare Tecnica n.26/2019). Si tratta di una panoramica delle
principali novità contenute nel Nuovo Accordo di
Basilea, che focalizza l’attenzione su alcuni temi
prioritari della Commissione.
Come sappiamo, il Comitato di Basilea è il maggior standard setter per la regolamentazione
prudenziale delle banche e i suoi standard si basano su tre pilastri:
• requisiti minimi di capitale (c.d. Pillar 1);
• un processo di supervisione prudenziale volto
ad assicurare che le banche abbiano capitale
e liquidità adeguati a fronteggiare i rischi della
propria attività e ad incoraggiare le banche a
sviluppare un uso migliore delle tecniche di risk
management nel monitorare e gestire i propri
rischi (Pillar 2);
• requisiti informativi che vogliono fornire ai parper valutare i rischi materiali e l’adeguatezza
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patrimoniale di una banca e di conseguenza
incoraggiare la disciplina di mercato delle banche (Pillar 3).
Larghe parti di Basilea III sono state già implementate nei pacchetti legislativi europei conosciuti come “CRR/CRD4” e “CRR2/CRD5”. Pur
con qualche eccezione, le parti di Basilea III che
zio del 2019 devono ancora essere implementate nell’Unione europea (quali ad esempio quelle
basilari sul rischio di credito e rischio operativo).
L’intero framework dovrà entrare in vigore a parche al pacchetto normativo europeo CRD + CRR.
Assilea ha condiviso nell’ambito del Gruppo di
Lavoro “Rischio di credito e vigilanza” una sintesi ragionata del documento di consultazione
position paper
associativo.
Tra le numerose novità emerge l’introduzione
colo del rischio di credito di una nuova categoria
di esposizioni, quella verso le PMI che non rienno una ponderazione ridotta (85%) rispetto alle
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esposizioni corporate su imprese prive di rating
(100%). Tale disposizione andrà ad aggiungersi
al “supporting factor” già previsto dalla CRR per
le PMI - che con i recenti aggiornamenti della
normativa ha visto elevarsi la soglia dimensionale delle esposizioni ammissibili per l’applicazione del fattore di supporto - e si applicherà
pertanto alle sole esposizioni PMI che superano
tale soglia.
Importanti cambiamenti - ma di segno opposto - interessano il mondo delle esposizioni real
estate, che viene segmentato, con un possibile
incremento dei requisiti patrimoniali complessivi. Attualmente, all’esposizione leasing su di
un immobile non residenziale che presenta tutte le caratteristiche previste per l’ammissibilità
alla mitigazione del rischio, viene applicata una
ponderazione del 50% per la parte non eccedente il 50% del valore di mercato dell’immobile.
Basilea III prospetta due trattamenti alternati-

quella prevista nel Loan splitting approach di cui
per passare poi ad una ponderazione del 90% per
un LTV compreso tra il 60% e l’80% ed una ponderazione del 110% negli altri casi.
Nell’attuale regolamento non si distingue tra imesclude dall’ammissibilità alla ponderazione
ridotta gli immobili da costruire, prevedendo
eccezioni al momento solo per alcune tipologie
di immobili residenziali. Il Nuovo Accordo intro“ADC” esposizioni per acquisto di terreni, sviluppo e costruzione, che vengono sottoposte ad
una ponderazione del 150%, con la possibilità di
una riduzione al 100% nel caso di immobili resini, quali la presenza si contratti di “pre-sale” o
“pre-lease” su di una parte sostanziale del contratto.
dedicato agli aspetti relativi alla mitigazione del

BASILEA III – Ponderazione esposizioni garantite da immobili non
residenziali
Fonte: Basel III
Finalising post-crisis reforms, December 2017

del rischio (rispettivamente “Loan splitting approach” e “Whole loan approach”) che prendono come misura di riferimento il Loan To Value
(LTV), calcolato come il rapporto tra il credito
e il valore dell’immobile, valore che non può in
nessun caso superare il valore stimato in fase
di origination del contratto. Di fatto, la ponderazione attualmente vigente ha un meccanismo
di funzionamento molto simile a quello del c.d.
Loan splitting approach, anche se prevede un
rispetto al 60% di Basilea III, ed un valore di riferimento del LTV leggermente più elevato (55%).
Una differente metodologia di ponderazione
sarà inoltre applicata alle esposizioni immobiliari per le quali il rimborso del prestito dipende materialmente dal cash flow generato da un
portafoglio di proprietà posseduto dal soggetto
mento a immobili non residenziali - da una ponderazione minima del 70% (10 p.p. più elevata di
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Importanti e crescenti sono gli impatti dell’output floor introdotto nella metodologia dei rating
trimoniali calcolati sulla base dei modelli interni
pari, a regime, al 72,5 per cento di quelli calcolati
sulla base dei metodi standardizzati (cfr. articolo pubblicato su n.6/2018). Si aprono differenti
possibilità di recepimento nel contesto europeo
con riferimento alla modalità di calcolo ed applicazione di tale floor ai diversi requisiti e buffer patrimoniali previsti dalla regolamentazione
prudenziale europea, nonché ai diversi livelli di
aggregazione ai quali tale output floor può essere calcolato, in termini di applicazione individuale, aggregata e di sub-consolidamento.
A latere delle differenti metriche di Basilea III e
delle possibili implementazioni che la Commissione europea sta valutando, nel documento in
consultazione viene posto un focus su tre temi
di importanza rilevante per le istituzioni europee:
• una possibile centralizzazione dell’informativa
al pubblico prevista ai sensi del Pillar 3 a livello
di EBA, autorità che potrebbe sollevare le banche da tali obblighi, fornendo l’informazione
richiesta al mercato sulla base dei dati rilevati

Fonte: EBA Action Plan
on Sustainable Finance,
6 December 2019
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intervenute in termini di riconoscimento di alcune forme di garanzia ad attenuazione del rischio
di credito e ai differenti meccanismi di ponderazione e di sostituzione della garanzia all’esposizione garantita, nel caso di garanzie personali.
Nella sezione dedicata alla determinazione dei
requisiti a fronte del rischio operativo - profondamente rivisti rispetto a quelli attualmente vigenti - si evidenzia l’esistenza di differenti
discrezionalità nazionali su vari aspetti basilari,
quali la possibilità di esonero dalla rilevazione
della serie storica delle perdite, la possibilità di
introdurre una differente soglia di materialità per
la rilevazione delle perdite, differenti requisiti di
conservazione dell’informazione.

infrastruttura europea centralizzata dei dati di
vigilanza prudenziale che accentrerà la raccolta dati (EUCLID – European Centralised Infrastructure for Supervision Data);
•
zione dell’adeguatezza dei membri del manasiderazione di quanto tali valutazioni possano
giocare un ruolo critico nel processo decisiotra i vari Stati Membri;

• una valutazione sulla possibilità di intraprenschi ambientali, sociali e di governance (ESG
risks) nella regolamentazione prudenziale senza pregiudicare le iniziative già in corso a vari
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livelli tra le istituzioni europee.
Con riferimento al tema dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), nel contesto dell’ultima revisione della CRR/D, i diversi legislatori
hanno riflettuto sull’Accordo di Parigi riguardante i mutamenti climatici e sul loro possibile impatto sulla regolamentazione prudenziale e si
sono accordati su tre linee di azione dedicate

• un mandato all’EBA per includere i fattori di
rischio ambientale, sociale e di governance
(ESG) nel processo di controllo e valutazione
prudenziale (SREP) e sottoporre un report con
le relative conclusioni alla Commissione, al
Parlamento e al Consiglio Europeo; sulle basi
dell’esito di questo report, l’EBA potrà, se nesione uniforme dei fattori di rischio ESG nello
SREP;
• un requisito di informativa dei rischi ESG per le
ci e di transizione legati a tali fattori;
• un mandato all’EBA di valutare, sulla base dei
dati disponibili e delle evidenze degli esperti
ad alto livello della Commissione europea sulla
tamento prudenziale dedicato delle esposizioni

legate ad asset o attività associate nella sostanza agli obiettivi ambientali e/o sociali della

In aggiunta a queste iniziative, la Commissione ha lanciato uno studio sullo sviluppo di tool
e meccanismi per l’integrazione dei rischi ESG
nelle politiche di risk management, strategie di
business e politiche di investimento così come
nella vigilanza prudenziale. I risultati di questo
studio sono attesi per l’inizio del 2021.
nanza sostenibile, la Commissione ha proposto
un regolamento per un framework normativo
dell’Unione Europea delle attività economiche di
sviluppo sostenibile (la così detta “tassonomia
UE”). In parallelo, la Commissione ha costituito
bile (TEG) con il compito di fornire consulenza
dattamento al cambiamento climatico. La contribuzione all’attività di questo gruppo di tecnici
sostenibile che sono stati recentemente pubblicati nel piano di azione del 6 dicembre 2019.
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