
A servizio delle imprese

L’Italia, con tutto il suo patrimonio architettonico e paesaggistico, offre 

notevoli opportunità agli investitori per acquisire hotel e strutture 

ricettive di pregio. I trend del mercato immobiliare alberghiero 

nell’analisi dell’intermediaria Alika Maffezzoli

L’
Italia ha 
dimostra-
to di essere 
un grande 
Paese e ha 

tutto quello che serve 
per superare le diffi-
coltà che oggi sembra-
no insormontabili. 
L’Italia ce la farà, indi-
pendentemente dal co-
lore del governo che si 
insiederà dopo le ele-
zioni del 25 settembre. 
È un messaggio di spe-
ranza- e un invito a vo-
tare- quello lanciato lo scorso 24 luglio dal presidente 
del Consiglio Mario Draghi al Meeting di Rimini, accolto 
calorosamente da un’ovazione, che ha rivendicato i ri-
sultati raggiunti dal suo governo di unità nazionale sot-
tolineandone lo spirito di coesione. L’azione del Governo 
Draghi è stata perturbata dalla attuale crisi geopoliti-
ca ed economica, scoppiata al di fuori del Paese. «Ci tro-
viamo in un momento particolarmente complesso 
per l’Italia e l’Europa, con il quadro geopolitico in ra-
pida trasformazione con il ritorno della guerra nel Vec-
chio Continente e le tensioni su Taiwan. La congiuntura 
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R
icalca sostanzial-
mente la spirale in-
flattiva in cui si è 
avvitata l’economia 
nell’ultimo paio 

d’anni la dinamica delle insol-
venze e dei ritardi nei paga-
menti in Italia. Fotografato dal 
XII rapporto Unirec presentato 
lo scorso maggio, il quadro vede 
nel 2021 salire lo stock dei cre-
diti affidati per il recupero alle 
imprese associate alla cifra re-
cord di quasi 160 miliardi di 
euro rispetto ai 149 miliardi del 

2020, anche se il trend di cre-
scita degli importi gestiti risulta 
praticamente dimezzato. «I dati 
del rapporto- sottolinea France-
sco Vovk, presidente di Unirec- 
risentono ancora fortemente del 
fattore pandemia. In relazione ai 
portafogli gestiti in conto terzi 
(C/III), l’anno scorso le perfor-
mance di recupero sono cre-
sciute molto per numero di 
pratiche passando al 40 per 
cento rispetto al 33 per cento del 
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L’
Italia ha dimostrato di es-
sere un grande Paese e ha 
tutto quello che serve per 
superare le difficoltà che 
oggi sembrano insormon-

tabili. L’Italia ce la farà, indipenden-
temente dal colore del governo che si 
insiederà dopo le elezioni del 25 set-
tembre. È un messaggio di speranza- 
e un invito a votare- quello lanciato lo 
scorso 24 luglio dal presidente del 
Consiglio Mario Draghi al Meeting di 
Rimini, accolto calorosamente da 
un’ovazione, che ha rivendicato i ri-
sultati raggiunti dal suo governo di 
unità nazionale sottolineandone lo 
spirito di coesione. L’azione del Go-
verno Draghi è stata perturbata dal-
la attuale crisi geopolitica ed econo-
mica, scoppiata al di fuori del Paese. 
«Ci troviamo in un momento parti-
colarmente complesso per l’Italia e 
l’Europa, con il quadro geopolitico in 
rapida trasformazione con il ritorno 
della guerra nel Vecchio Continente e 
le tensioni su Taiwan. La congiuntu-
ra economica è segnata da una pro-
fonda incertezza e l’inflazione pesa in 
modo molto gravoso sui bilanci di 
famiglie e imprese». Le sfide da af-
frontare sono molte: il tema dell’ap-
provvigionamento energetico; l’acce-
lerazione della crescita delle rinno-
vabili per contrastare il cambiamen-
to climatico; la realizzazione delle 
riforme per preservare la crescita, la 
stabilità dei conti pubblici, l’equità. 
«Le decisioni che prendiamo oggi 
sono destinate a segnare a lungo il fu-
turo dell’Italia», prosegue Draghi.  

L’IMPORTANZA DEL TETTO  
AL PREZZO DEL GAS
Uno dei nodi principali in vista del-
l’autunno è proprio quello energetico. 
Il presidente di Confindustria Carlo 
Bonomi aveva espresso al Tg5 tutta la 
sua preoccupazione per il caro ener-
gia. «Dal primo ottobre inizia l’anno 
termico e le imprese non sanno an-
cora come dovranno affrontarlo. Chie-
diamo un tetto al prezzo del gas e se 
non viene fatto in Europa, dobbiamo 
farlo a livello nazionale, lo stiamo 
chiedendo da mesi. E da mesi stiamo 
chiedendo la sospensione dei certifi-
cati Ets, cioè l’acquisto di certificati 
verdi perché è una follia pagare que-
sti prezzi oggi. Chiediamo inoltre di 

avere una quota nazionale di produ-
zione da fonti rinnovabili a costo am-
ministrato riservato all’industria ma-
nifatturiera, come fanno altri paesi in 
Europa e intervenire sul costo della 
bolletta anche utilizzando risorse co-
munitarie». In una sorta di risposta a 
distanza, Draghi nel suo intervento ha 
dichiarato che la Commissione euro-
pea è al lavoro su una proposta per in-
trodurre un tetto al prezzo del gas; 
proposta che sarà presentata al pros-
simo Consiglio europeo. L’Italia ha 
spinto molto a livello europeo per 
avere un tetto massimo al prezzo del 
gas russo importato, mentre altri 
Paesi hanno continuato a opporsi, 
nel timore che Mosca potesse inter-
rompere le forniture. «Oggi l’Europa, 
e soprattutto questi Paesi più di noi, 
si trova con forniture incerte di gas 
russo e anche prezzi esorbitanti», ri-
badisce Draghi. Il prezzo del gas sul 
mercato di riferimento ha superato i 
200 euro per MWh, con picchi poco 
sotto i 300 euro: più di dieci volte il va-
lore storico. «Non so quale esito avrà 
la proposta, perché le posizioni- come 
detto- sono molto diverse. Ma la Com-
missione presenterà anche una ri-
flessione su come slegare il costo del-
l’energia elettrica da quello del gas», 
un punto sul quale Draghi prevede 
sarà più facile raggiungere un accor-
do tra i Paesi. Il presidente del Con-
siglio ha, inoltre, sottolineato le azio-
ni compiute dal suo Esecutivo per 
affrontare la crisi energetica, dalla ri-
duzione delle importazioni di gas 
dalla Russia, aumentando le fornitu-
re da Algeria e Azerbaigian, all’acce-
lerazione dello sviluppo delle rinno-
vabili. «La nostra agenda di diversi-
ficazione dal gas russo è stata fonda-
mentale per dare a cittadini e impre-
se maggiore certezza circa la stabili-
tà delle forniture. Se sarà realizzata 
nei tempi previsti l’istallazione di 
due nuovi rigassificatori, l’Italia sarà 
in grado di diventare completamen-
te indipendente dal gas russo a partire 
dall’autunno del 2024. È un obiettivo 
fondamentale per la sicurezza na-
zionale, perché la Russia non ha esi-
tato a usare il gas come arma geopo-
litica contro l’Ucraina e i suoi alleati 
europei». Il piano di risparmio ener-
getico del governo è comunque in ar-
rivo, che prevederà interventi in base 

alla quantità di gas che potrebbe ve-
nire eventualmente a mancare. 

L’EREDITÀ DEL GOVERNO DRAGHI
Mario Draghi ha ribadito la posizione 
dell’Italia: vicina al popolo ucraino e, 
al contempo, pronta a cogliere le op-
portunità per raggiungere una pace 
duratura e sostenibile. «Il posto del-
l’Italia è al centro dell’Unione europea 
e ancorato al Patto Atlantico, ai valori 
di democrazia, libertà, progresso so-
ciale e civile che sono nella storia 
della nostra Repubblica». La credibi-
lità interna, accompagnata a quella 
internazionale, è stata la cifra del 
Governo Draghi, che ha intrecciato 
crescita economica, giustizia sociale 
e sostenibilità dei conti pubblici. Con 
buoni risultati, come il miglioramento 
del rapporto debito/Pil, un prodotto 
interno lordo aumentato del 6,6 per 
cento nel 2021 e la crescita acquisita 
per quest’anno già del 3,4 per cento. 
«L’economia internazionale è ora in 
forte peggioramento e ciò ha iniziato 
a colpire il nostro Paese. La politica 
economica che abbiamo seguito in 
questi mesi ci mette però su basi so-
lide, e mostra un possibile percorso da 
seguire». Prova essenziale della cre-
dibilità italiana è il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, da cui gli italiani 
si aspettano riforme e investimenti 
che rendano l’economia più efficien-
te, equa, sostenibile, mettendo al cen-
tro del Paese il Sud, i giovani, le don-
ne. «L’erogazione dei finanziamenti 
del Pnrr- pari a 191,5 miliardi di euro-
dipende dalla valutazione che la Com-
missione europea fa del Piano e del-
la sua attuazione. Dipende, quindi, 
dalla nostra capacità di realizzare le 
politiche innovative che abbiamo 
ideato nei tempi stabiliti, come ab-
biamo fatto sinora», ricorda il premier. 
«Abbiamo conseguito tutti gli obiet-
tivi previsti dalle prime due scaden-
ze del Piano, e siamo al lavoro per rag-
giungerne il più alto numero possibile 
prima del cambio di governo». Un ul-
teriore passaggio significativo ha ri-
guardato il fisco, da rendere «più leg-
gero e allo stesso tempo più equo»: 
nessun aumento delle tasse, riforma 
del catasto e porta chiusa ai condoni, 
perché «l’evasione fiscale non deve es-
sere né tollerata né incoraggiata». 
• Francesca Druidi

IN UN QUADRO GEOPOLITICO ED ECONOMICO CRITICO A LIVELLO 

INTERNAZIONALE, LA PRIORITÀ RESTA LA POLITICA ENERGETICA. IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DIMISSIONARIO DRAGHI, OTTIMISTA SUL FUTURO DEL PAESE, HA 

RIVENDICATO GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL PROPRIO GOVERNO
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R
icalca sostanzialmente la 
spirale inflattiva in cui si 
è avvitata l’economia nel-
l’ultimo paio d’anni la di-
namica delle insolvenze 

e dei ritardi nei pagamenti in Italia. 
Fotografato dal XII rapporto Unirec 
presentato lo scorso maggio, il quadro 
vede nel 2021 salire lo stock dei crediti 
affidati per il recupero alle imprese as-
sociate alla cifra record di quasi 160 
miliardi di euro rispetto ai 149 mi-
liardi del 2020, anche se il trend di cre-
scita degli importi gestiti risulta pra-
ticamente dimezzato. «I dati del rap-
porto- sottolinea Francesco Vovk, 
presidente di Unirec- risentono an-
cora fortemente del fattore pandemia. 
In relazione ai portafogli gestiti in 
conto terzi (C/III), l’anno scorso le 
performance di recupero sono cre-
sciute molto per numero di pratiche 
passando al 40 per cento rispetto al 33 
per cento del 2020, mentre sono ri-
maste stabili all’11 per cento sugli 
importi». 

Quali altre variazioni significative 
si segnalano nell’XII rapporto?
FRANCESCO VOVK: «Osservando 
l’evoluzione dei risultati nell’ultimo 
quinquennio emerge la capacità del 
settore di mantenere, e più recente-
mente anche di migliorare, il livello di 
servizio in presenza di una domanda 
crescente, con la performance in au-
mento di circa l’1 per cento. La scom-
posizione dei crediti lavorati in C/III 
Originator evidenzia come salgono le 

pratiche relative al settore utility, con 
un incremento delle masse gestite di 
circa il 20 per cento, mentre si evi-
denzia un forte calo delle pratiche fi-
nanziarie e una riduzione di peso del 
settore bancario. A livello generale, 
l’industry italiana della tutela del 
credito mantiene un peso rilevante 
nell’economia europea rappresen-
tando circa un quinto delle aziende 
del settore e posizionandosi al terzo 

posto per numero di occupati». 
Quali buone pratiche di recupero 

crediti avete perfezionato negli ul-
timi tempi e come ne promuovete la 
diffusione in ambito formativo?
MICHELA DE MARCHI: «Abbiamo 
dato vita nel 2014 al Forum Unirec-
Consumatori, un tavolo di lavoro per-
manente che raggruppa molte delle 
associazioni dei consumatori più rap-
presentative. Con loro abbiamo si-
glato il Codice di condotta per i pro-
cessi di gestione e tutela del credito, 
che contiene regole molto pratiche per 
una gestione etica del credito, con la 
possibilità di conciliazione proprio al-
l’interno del Forum. Oltre alle attivi-
tà di formazione nelle nostre aziende 
e presso le sedi locali delle associa-
zioni, nei prossimi mesi ci concen-
treremo a divulgare le disposizioni an-
che ai consumatori/debitori. Il codice 
ha visto più edizioni e va a colmare 
quelle lacune derivanti da una nor-
mazione non dettagliata in materia di 
recupero crediti».   

Entro fine 2023 il comparto dovrà 
confrontarsi con il recepimento del-
la Direttiva europea “Credit servi-
cers and credit purchasers”. Quali 
cambiamenti ed evoluzioni prefi-
gura per gli operatori italiani? 
MICHELA DE MARCHI: «Il recepi-
mento della direttiva sarà sicura-
mente il focus d’attenzione del setto-

re nei prossimi mesi, considerando la 
gestazione durata più di tre anni e il 
mercato eterogeneo in cui la diretti-
va è destinata a intervenire. Il tutto nel 
contesto europeo che vede Paesi in cui 
non esiste neppure la licenza per fare 
recupero crediti e altri più avanzati 
come l’Italia che prevede anche nor-
me per la privacy, antiriciclaggio e così 
via. In Italia questa direttiva, pur in-
cidendo su alcuni aspetti importanti, 
potrebbe non avere impatti dirom-
penti perché sui crediti bancari e fi-
nanziari il nostro legislatore è già in-
tervenuto in passato. In particolare 
con la legge sulle cartolarizzazioni, 
che copre la stragrande maggioranza 
delle transazioni che avvengono sul 
mercato primario, cioè dall’originator 
al primo cessionario». 

Assume sempre maggior rilievo 
il mercato secondario di Npe, sti-
mato ormai in circa un terzo del to-
tale transato. Come va letto questo 
fenomeno e che valore può dare alla 
vostra industry?
FRANCESCO VOVK: «Secondo il rap-
porto per la prima volta nel 2021 i cre-
diti affidati in C/III cessionario rag-
giungono i 57,3 miliardi di euro e su-
perano gli importi affidati in lavora-
zione in C/III originator pari a 48,7 mi-
liardi. Questo tema è attenzionato 
dall’autorità bancaria europea e dal-
la Banca d’Italia almeno dal 2015, 

quando si è raggiunto il picco del 
non-performing e anche il mercato si 
è andato specializzando. In quello 
secondario i crediti vengono acqui-
stati da un gestore sulla base di di-
verse asset class e questo comporta 
spesso la cessione di parte di essi 
verso operatori più specializzati. In 
fondo, il senso del mercato seconda-
rio è proprio quello di favorire inve-
stimenti più mirati per ricercare l’ex-
travalore di questi portafogli, ma af-
fidandoli a chi quel tipo di asset sa ge-
stirlo». 

In una lettura di scenario, che in-
cidenza avranno le tensioni belli-
che sulle performance delle aziende 
impegnate nella gestione del credi-

to? 
FRANCESCO VOVK: «In un outlook da 
qui ai prossimi 5-6 mesi, credo che 
l’incertezza regnerà sovrana non solo 
per la guerra, ma anche per gli stra-
scichi del Covid e la crisi politica in-
terna. In più c’è l’inflazione che gioca 
a sfavore della nostra attività, che 
per la maggior parte è di tipo stra-
giudiziale. Non è un caso che siamo 
partiti dal codice di condotta, per 
cercare sempre un approccio co-
struttivo nell’ottica di valorizzare il 
nostro servizio che deve essere etico 
e sostenibile. Ci auguriamo pertanto 
che si preservino condizioni econo-
miche il meno critiche possibili in 
modo che anche noi possiamo trova-
re soluzioni utili al debitore».• 

di Giacomo Govoni

«IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE SARÀ IL PROSSIMO FOCUS D’ATTENZIONE 

DEL SETTORE». INTERVENGONO FRANCESCO VOVK E MICHELA DE MARCHI, 

PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE DI UNIREC

Tutela del credito  
alla sfida europea

Michela De Marchi, segretario generale di 

Unirec

UN APPROCCIO COSTRUTTIVO 
Il Codice di condotta contiene regole pratiche 
per una gestione etica e sostenibile del credito

Francesco Vovk, presidente di Unirec, Unione 

nazionale imprese a tutela del credito
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L
a priorità è uscire dalla “tem-
pesta perfetta” che sta travol-
gendo il settore delle costru-
zioni, un comparto che nel 
2021 ha contribuito in manie-

ra rilevante all'aumento del Pil e che 
adesso, invece, si trova di fronte al bloc-
co del mercato dei crediti fiscali legato agli 
interventi edilizi, in primis il Superbonus 
110%. Far ripartire le cessioni delle de-
trazioni è fondamentale per mantenere 
in vita il sistema delle imprese, chiama-
to ad affrontare le sfide del futuro, prima 
di tutto l’attuazione del Pnrr. Ne parlia-
mo con la neo presidente di Ance, Fede-
rica Brancaccio.  

Quali misure la filiera propone per ri-
solvere il blocco della cessione dei cre-
diti del Superbonus, che sta mettendo 
in serio rischio la sopravvivenza di im-
prese e professionisti? 
«Per superare la fase di emergenza oc-
corre riaprire subito i canali di acquisto 
dei crediti. Le nostre imprese hanno i cas-
setti fiscali pieni di crediti di imposta che 
non riescono a monetizzare dopo che a 
novembre sono cambiate le regole del Su-
perbonus. Prima Cassa depositi e prestiti, 
Poste Italiane e poi le banche hanno 
chiuso le piattaforme di acquisto ed 
esaurito i plafond. Se non si sbloccano i 
crediti, si delinea uno scenario dram-
matico con costi socio-economici molto 
alti: fallimenti di aziende, professionisti 
e attori della filiera, disoccupazione, con-
tenziosi con i condomini, interventi edi-
li non completati. Molti dimenticano che 
gli incentivi servivano per la ripresa di un 
settore che veniva da più di dieci anni di 
crisi e per la riqualificazione del vetusto 
patrimonio immobiliare italiano. Se ades-
so salta il sistema, chi completerà le ope-
re e attuerà concretamente il Pnrr? Una 
volta poi sventato il rischio default, chie-
diamo un tavolo di confronto per il fu-
turo». 

L’Esecutivo non sembra propenso a 
voler accogliere le vostre richieste. 
«Non la metterei così. Finora il dialogo 
con il governo è stato sempre costrutti-
vo e all’insegna dell’ascolto reciproco. An-
che per il Superbonus è così. Una delle ul-
time iniziative è stata quella della com-
missione Industria del Senato che ha 
scritto al presidente del Consiglio Draghi 
per sollecitare lo sblocco immediato del-
la monetizzazione dei crediti, che è il con-
tenuto di tutte le interlocuzioni e gli 

emendamenti proposti. Sul tema, in ogni 
caso, rimaniamo fiduciosi». 

Le aziende devono fronteggiare anche 
il caro energia e materie prime. Come si 
sta procedendo su questo fronte?
«Sono due le misure fondamentali prese 
dal governo: innanzitutto, la compensa-
zione dell’aumento dei materiali nel pri-
mo e secondo semestre 2021. Dobbiamo 
riconoscere al governo impegno e sensi-
bilità verso il tema, anche se non siamo 
stati concordi sulle tabelle di incremen-
to dei prezzi, specialmente di alcuni ma-
teriali. C’è stato anche un ricorso che ab-
biamo vinto in primo grado: il Tar ha sta-
bilito per l’Esecutivo il cambiamento dei 
criteri di rilevazione dei prezzi. Il pro-
blema è che una buona percentuale di im-
prese non ha ancora incassato nulla. 
Siamo più soddisfatti della misura in-
trodotta nel 2022 con il Decreto Aiuti, nor-
ma che riconosce l’obbligo di contrat-
tualizzare e contabilizzare tutti i lavori 
dell’anno in corso con prezzi aggiornati. 
I tempi di attuazione sono però ancora 
troppo lunghi. Chiediamo di mettere in 
tempi brevi a regime una revisione dei 
prezzi strutturale, equa e virtuosa, non 
speculativa, sul modello francese, che 

adegui in maniera rapida e automatica le 
tabelle di riferimento dei prezzi».  

Quali sono le priorità per l’industria 
delle costruzioni e soprattutto i pilastri 
di una politica industriale di medio e 
lungo periodo che lei ha indicato come 
necessaria?
«Manca da decenni una politica indu-
striale, che rappresenta per il settore un 
antico problema. Una parte di strategia 
dovrebbe sì rimodulare in maniera strut-
turale i bonus edilizi in un arco di tempo 
di medio e lungo periodo, ma soprattut-
to dovrebbe mettere mano al sistema re-
golatorio urbanistico fermo a normative 
degli anni Quaranta e Sessanta. È im-
portante affrontare il tema della rigene-
razione urbana, favorendo l’investimen-
to dei privati nella modernizzazione del 
Paese in una visione di lungo termine che 
consenta alle imprese di programmare la 
propria attività. Altrettanto centrale è un 
codice degli appalti ben fatto che non ri-
chieda ulteriori deroghe o provvedi-
menti, rischiando di confondere impre-
se e stazioni appaltanti. Infine, servirà 
avere un quadro chiaro delle grandi in-
frastrutture da realizzare».  

Nel nuovo consiglio di presidenza 

avete previsto una delega specifica per 
la transizione ecologica. È uno dei prin-
cipali obiettivi del suo mandato alla gui-
da di Ance, prima donna e prima pre-
sidente meridionale?
«Quello della sostenibilità è il grande 
tema, insieme alla qualificazione delle im-
prese, alla formazione e alla sicurezza. La 
sostenibilità è ormai materia trasversa-
le al centro del programma di Ance, ar-
ticolato tra edilizia, urbanistica, lavori 
pubblici e centro studi. Attueremo un 
cambio di statuto per rendere la delega 
alla transizione ecologica una vera e 
propria carica di vice presidenza. Stiamo 
lavorando e lavoreremo ancora per ren-
dere a tutti gli effetti Ance un interlocu-
tore per la creazione di un Paese soste-
nibile a 360 gradi, migliorando la quali-
tà della vita e contribuendo alla crescita 
sociale e culturale». • 

I BONUS EDILIZI RISCHIANO DI DIVENTARE UN BOOMERANG PER L’INDUSTRIA ITALIANA 

DELLE COSTRUZIONI. PERCHÉ LO SPIEGA LA NEO PRESIDENTE DELL’ANCE FEDERICA BRANCACCIO, CHE 

INVOCA PER IL SETTORE UNA POLITICA INDUSTRIALE DI MEDIO- LUNGO PERIODO NEL SEGNO DELLA 

SOSTENIBILITÀ

Salviamo il sistema
di FD

Federica Brancaccio, presidente Ance

UNA POLITICA INDUSTRIALE 
Manca da decenni, rappresenta per il settore 
un antico problema. Oltre ai bonus, è 
importante affrontare il tema della 
rigenerazione urbana

Primo Piano
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L
e ricadute di natura am-
bientale, l’impatto sociale e 
la governance. Nel misurare 
il valore di un investimento 
immobiliare, sono sempre 

di più le società di real estate che si af-
fidano a queste tre metriche, sintetiz-
zate dall’acronimo inglese Esg. Mo-
strando una consapevolezza e una 
sensibilità verso questi coefficienti di 
sostenibilità che emerge nitidamente 
anche da un’indagine ad hoc presen-
tata a fine maggio da Assoimmobi-
liare, «Per sua natura- spiega la presi-
dente Silvia Rovere- il nostro settore 
ha un’incidenza sul territorio molto 
rilevante e di lungo periodo; per que-
sto è importante che l’innovazione 
permetta di misurare gli effetti sociali 
che investimenti e nuove tecnologie 
legate agli immobili possono portare 
alla comunità. Non è un caso che la 
maggioranza delle aziende intervi-
state dichiari di avere un team dedi-
cato alla valutazione dei temi Esg». 

Quali altre indicazioni interessanti 
consegna il vostro monitor?
«Un altro rilievo importante riguarda 
i conduttori, i principali soggetti se-
condo le aziende interpellate che ma-
nifestano esigenze legate ai temi Esg. 
Le nuove necessità delle persone in 
termini di servizi, mobilità sostenibile, 
verde e vivibilità, sono tutti aspetti che 
devono essere attentamente valutati 
nel momento in cui si avviano processi 
di intervento sul territorio, sia su asset 
esistenti che su nuove realizzazioni».  

Che impatto psicologico stanno 
avendo i rincari energetici e le ten-
sioni inflattive sull’andamento del 
mercato immobiliare italiano?
«Dopo un inizio 2022 caratterizzato 
da investimenti in decisa crescita ri-
spetto al 2021, questi due fattori de-

terminati dall’aggravarsi dello scena-
rio geopolitico hanno portato maggior 
incertezza all’interno del mercato ita-
liano. E se per il momento non si in-
travede un calo dei prezzi degli im-
mobili, l’inversione di tendenza dei 
tassi ha decretato la fine di una lunga 
fase importante per il settore, con ren-
dimenti complessivi elevati proprio 
grazie alla presenza di bassi tassi d’in-
teresse. I rincari energetici invece, 
hanno creato due generi di criticità 
sul mercato: l’inevitabile aumento dei 
costi dell’attività di costruzione e forti 
rialzi delle spese accessorie per i loca-
tari». 

Fino a pochi mesi fa il Ddl sulla ri-
generazione urbana sembrava in di-
rittura d’arrivo, poi non se ne è più sa-
puto nulla. A che punto siamo e quali 
vantaggi reali porterebbe al settore?
«Il comparto sente ormai da tempo la 
necessità di una legge organica che di-
sciplini i processi di rigenerazione ur-
bana in Italia, che salvaguardi le im-
portanti esperienze regionali e locali 
susseguitesi negli anni e che hanno 
portato ad alcuni primi risultati vir-

tuosi nelle nostre città. In seguito ad 
alcuni rilievi della Ragioneria gene-
rale dello Stato, il testo è al momento 
fermo, ma auspichiamo che venga ri-
preso per non perdere le opportunità 
derivanti dagli investimenti del Pnrr. Il 
rinnovamento, la riqualificazione e la 
sostituzione del parco immobiliare, 
responsabile del 36 per cento delle 
emissioni di anidride carbonica del-
l’Ue, sono considerati fondamentali 
per raggiungere gli obiettivi comuni-
tari di un’economia Net Zero nel 
2050».  

Avete assunto una posizione critica 
nei confronti del Superbonus 110%. 
Quali limiti ravvisate nel suo utilizzo 
e nella sua efficacia?
«Il Superbonus 110% è una misura co-

stosa e ristretta a pochi attori della fi-
liera, che ha causato un aumento 
esponenziale dei costi dei lavori. 
L’esclusione di tutti i veicoli finanziari, 
in particolare degli Organismi di in-
vestimento collettivo del risparmio, si 
è tradotta in questi anni in un utilizzo 
non efficiente degli incentivi stanziati, 
in quanto limita l’effetto leva garantito 
dagli operatori istituzionali e profes-
sionali dell’immobiliare che potreb-
bero intervenire su un patrimonio di 
oltre 95 miliardi di euro. Per orientare 
i comportamenti di acquisto e di so-
stituzione edilizia in senso sostenibile, 
occorre invece favorire struttural-
mente la realizzazione e il possesso di 
immobili nella miglior classe energe-
tica. Con una premialità concentrata 
su quelli che raggiungono standard 
definiti e stabilizzati nel tempo». 

Tra tanti bonus lei segnala anche 
dei “malus” fiscali, che scoraggiano 
ad esempio il mercato delle locazioni. 
Quali condizioni occorre creare af-
finché si torni a investire in questo 
asset? 
«Bisogna ampliare e qualificare l’of-
ferta residenziale in modo da renderla 
più accessibile alla popolazione, an-
dando anche incontro alle nuove esi-
genze abitative e di mobilità. Si tratta 
di processi che su larga scala possono 
essere portati avanti solo da investi-
tori istituzionali del settore immobi-
liare che però, a oggi, non interven-
gono sul mercato a cause del 
disallineamento della normativa ita-
liana rispetto ai mercati europei più 
sviluppati». 

Disallineamento del tipo?
«Nell’attuale contesto normativo l’Iva 
risulta neutrale per l’investitore isti-
tuzionale solo a condizione che l’im-
mobile residenziale concesso in loca-
zione sia stato preventivamente 
oggetto di interventi di costruzione o 
riqualificazione significativi effettuati 
dal medesimo soggetto che effettua la 
locazione. Tale vincolo rappresenta un 
forte freno per gli operatori, come il-
lustrano anche i numeri: in Italia nel 
2021 sono stati investiti in operazioni 
built to rent solo 800 milioni di euro, 
rispetto ai 90 miliardi registrati com-
plessivamente nel mercato europeo». • 

È LA NUOVA BUSSOLA CHE ORIENTA GLI OPERATORI IMMOBILIARI, AIUTANDOLI A 

RICONOSCERE GLI INVESTIMENTI CHE GENERANO PIÙ VALORE. «BISOGNA ADATTARE L’OFFERTA 

RESIDENZIALE ALLE NUOVE ESIGENZE ABITATIVE E DI MOBILITÀ» SOSTIENE SILVIA ROVERE

Il rating  
di sostenibilità della casa

di GG

Silvia Rovere, presidente di Assoimmobiliare

ECONOMIA NET ZERO NEL 2050 
Il rinnovamento, la riqualificazione e la 
sostituzione del parco immobiliare, 
responsabile del 36 per cento delle 
emissioni di anidride carbonica dell’Ue, 
sono fondamentali per raggiungere gli 
obiettivi comunitari 



P
roposta per una Zero-Car-
bon technology roadmap 
per l’Europa, Osservatorio 
Pnrr a un anno dal varo, Po-
litica estera e difesa co-

mune: sfide e opportunità per l’Italia e 
l’Ue. È solo un piccolo “appetizer” delle 
ricerche firmate da The European 
House-Ambrosetti che detteranno la 
scaletta tematica della 48esima edi-
zione del Forum di Cernobbio, al via 
dal 2 fino al 4 settembre. Svelato in an-
teprima dal board organizzativo del 
primo summit strategico d’Italia, 
quarto in Europa e incluso da otto anni 
di fila nella referenziatissima rosa del 
Global Go to Think Tanks Report del-
l’Università della Pennsylvania, questo 
corpus scientifico delimiterà il perime-
tro dei contenuti da sottoporre alla let-
tura ragionata di capi di stato, ministri 
di governo, premi Nobel, top manager e 
insigni analisti economici. Ospiti di 
grande blasone che ogni anno sbar-
cano sulle sponde del lago di Como, var-
cano i lussuosi portoni di Villa d’Este e 
si siedono per ragionare in maniera se-
ria sugli scenari geopolitici, economici, 

tecnologici e sociali e sulle loro impli-
cazioni per le imprese e i Paesi. 

VERTICE BLINDATO, PER TROVARE 
CHIAVI D’INTERESSE GLOBALE
Settantadue ore di lavori rigorosa-
mente a porte chiuse, durante le quali il 
Forum TEH-Ambrosetti 2022 rilancerà 
il suo ruolo di osservatorio esclusivo 
tratteggiando “lo scenario di oggi e di 
domani per la strategie competitive”, 

titolo tradizionale del vertice di set-
tembre di cui sono stati svelati i primi 
dettagli sui contenuti. Come da prono-
stico, il primo punto di osservazione 
del think tank di Cernobbio sarà il con-
flitto russo-ucraino e le molteplici tur-
bative che questa vicenda bellica sta 
generando sugli equilibri geopolitici 
planetari, sulle grandi catene del va-
lore e sulla tenuta dei sistemi econo-
mici direttamente o tangenzialmente 
investiti in termini di forniture e di re-
lazioni commerciali. Per una disamina 
generale che nella giornata di apertura 
passerà in rassegna tutti i risvolti dal 
respiro globale, andando poi a strin-
gere l’inquadratura nelle due giornate 
successive. Prima sull’Europa, stimo-
lando le autorità e i rappresentanti 
delle principali istituzioni continentali 
a uno scambio di visioni sui valori co-
munitari minati dalla crisi ucraina e 
sull’erosione di competitività prodotta 
dall’inflazione; e nella terza sull’Italia, 
prendendo in esame le possibili chiavi 
di rilancio nel cammino verso la ripresa 
declinata nei campi dell’innovazione, 
del lavoro, della giustizia, della sicu-
rezza e delle infrastrutture. Una di que-
ste, ad esempio, potrebbe far conver-
gere i fari sulla ri-centralizzazione del 
Mediterraneo nel panorama delle di-
rettrici di scambio internazionali, tema 
messo a fuoco peraltro durante il fo-
rum Ambrosetti “Verso Sud” tenutosi a 
Sorrento a metà maggio. Un conclave 
per fare intelligence, ma profonda-
mente ancorato alla realtà e alle istanze 
della business community dunque, che 

anche quest’anno onorerà il suo inse-
rimento nella lista dei 112 Top Emplo-
yers mondiali valorizzando lo standing 
internazionale dell’evento. 

UNA PARATA DI SPEAKER ECCEL-
LENTI, DA BARROSO A STIGLITZ
E lo farà principalmente attraverso la 
stimata platea di partecipanti al Fo-
rum, che anche quest’anno ha incas-
sato conferme prestigiose come quelle 
di Paolo Gentiloni, Renato Brunetta, 
José Manuel Barroso, Marta Cartabia e 
Joseph Stiglitz e che in passato ha visto 
sfilare nelle stanze di Villa d’Este per-
sonalità del calibro di Abu Mazen, Ra-
nia Abdullah Regina di Giordania, 
Gianni Agnelli, Kofi Annan, Yasser 
Arafat, Silvio Berlusconi, Joe Biden, 
Carlo Azeglio Ciampi, Henry Kissin-
ger, Sergio Mattarella, Card. Joseph 
Ratzinger fino a Simon Peres. Al quale 
tra l’altro è intitolata la Peres Heritage 
Initiative, social award alla sua sesta 
edizione che tornerà per trasmettere il 
lascito di innovazione tecnologica e 
ricerca della pace dell’ex leader israe-
liano alle generazioni future. Ai tre 
giovani vincitori di questa iniziativa 
verrà riservato uno slot speciale nel 
programma della conferenza, dove po-
tranno beneficiare dell’esposizione 
alle comunità economiche, politiche e 
istituzionali globali, nonché i media. 
Inoltre avranno il privilegio di ricevere 
un investimento minimo di 250.000 
dollari, effettuato da New Era Capital 
Partners. Un secondo format riservato 
a manager e imprenditori under 35 si 
svolgerà sotto l’insegna Leader del Fu-
turo, in calendario il 3 e il 4 settembre 
parallelamente al Forum Ambrosetti 
di Cernobbio. Un appuntamento 
unico, confezionato nella doppia ve-
ste fisica e digitale, che metterà a con-
fronto l’aspirante classe dirigente di 
domani con le personalità influenti di 
oggi. Alcune di queste, tra cui il diret-
tore dell’Osservatorio sui conti pub-
blici italiani Carlo Cottarelli, l’ex alto 
rappresentante civile della Nato in Af-
ghanistan Stefano Pontecorvo, la già 
ministro degli esteri spagnola Aran-
cha Gonzalez e l’economista russo Ser-
gei Guriev, vestiranno i panni di rela-
tori eccellenti.• 

È LO SCETTRO CHE DETIENE SALDAMENTE DA ANNI IL FORUM THE EUROPEAN HOUSE 

AMBROSETTI, CHE IL 2 SETTEMBRE APRIRÀ I LAVORI DELLA SUA 48ESIMA EDIZIONE. UN CONCLAVE ESCLUSIVO 

CHE ANTICIPA IL FUTURO, LEGGENDOLO DALLE SPONDE DEL LAGO DI COMO

Il think tank  
più influente d’Italia

di Giacomo Govoni

LEADER DEL FUTURO 
Un appuntamento unico, confezionato nella 
doppia veste fisica e digitale, che metterà a 
confronto l’aspirante classe dirigente di 
domani con le personalità influenti di oggi
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D
roni che consegnano sul 
balcone di casa, aerei con-
nessi perennemente con la 
terra ferma, sistemi di gui-
da da remoto sempre più 

sofisticati e chi più ne ha, più ne met-
ta: il settore dell’aerospace esce dalla 
pandemia con le ossa rotte ma con 
tanto potenziale per continuare a 
crescere. Merito dell’applicazione di 
tecnologie sempre più evolute, ma 
non solo.Ne abbiamo parlato con Do-
menico Lodigiani, ceo di Teampegaso, 
engineering company multiservizi 
nata nel 2019 per capitalizzare le 
competenze e la decennale esperien-
za in campo commerciale e manage-
riale del suo fondatore, attivo dal 
2005 nel mondo aeronautico, in par-
ticolare nel campo del business de-

velopment ingegneristico e della pro-
duzione su progetti inerenti a modi-
fiche su velivoli e per lo studio e rea-
lizzazione di soluzioni per il trasporto 
medicale su elicotteri e aerei, secon-
do le normative di riferimento Easa 
(Agenzia europea per la sicurezza 

aerea). Teampegaso è in grado di of-
frire sia attività di ingegneria sia pro-
duzione altamente specializzata e 
specialistica di prodotti e tools, for-
nendo engineering, servizi e prodot-
ti ai più grossi players nel campo ae-
rospace. L’azienda ha riunito un team 
di lavoro composto da 25 risorse, con 
prospettive occupazionali per un or-
ganico di 40 risorse entro la fine del 
2023, per entrare in empatia con il 
cliente, conoscerne i valori e com-
prenderne i bisogni, al fine di offrire 
soluzioni e servizi di engineering 
support dedicati in un mercato che ri-
chiede sempre più competenze, qua-
lità, tempi di risposta rapidi. 
«Negli ultimi anni – spiega – c’è stato 
una forte sviluppo del settore Apr 
(aeromobili a pilotaggio remoto) ov-
vero i droni. Ad oggi lo sviluppo dei si-

stemi pilotati da remoto, sia per usi ci-
vili sia per usi militari, sta impattan-
do anche sulla vita di tutti i giorni, si 
pensi alla consegna di medicinali o di 
prodotti acquistati sul web che pos-
sono essere consegnati a casa nostra 
tramite un drone. Nei settori tradi-
zionali dell’aeronautica le tecnolo-
gie di oggi permettono di avere in-
formazioni in tempi sempre più ra-
pidi, il che aiuta gli operatori aerei e 
i piloti a prendere decisioni sempre 
più precise e veloci come nel caso 
dei sistemi antincendio, laddove par-
ticolari software di intelligenza arti-
ficiale aiutano il Dos (direttore ope-
razione di spegnimento) ad indiriz-
zare gli elicotteri sulla linea di fuoco 
per uno spegnimento sempre più 
tempestivo ed efficace.  
Il Piano Industria 4.0 ha permesso ad 
alcune aziende di fare investimenti in 
ricerca e sviluppo su soluzioni a ser-
vizio della manutenzione degli aero-
mobili. Nel nostro caso, per impor-
tanti vettori di linee aeree per tra-
sporto passeggeri, abbiamo realizza-
to delle officine mobili per uso aero-
portuale che permettono alle aziende 

di manutenzione di poter operare in 
maniera efficiente ed efficace sia per 
il lavaggio motori, sia per la sanifica-
zione a bordo degli aerei. Se parte de-
gli investimenti del Pnrr sarà utiliz-
zata per il miglioramento delle strut-

di Alessia Cotroneo

Aerospace, nuove linee  
di sviluppo nell’aria
CON DOMENICO LODIGIANI, CEO DI TEAMPEGASO, ENGINEERING COMPANY 

MULTISERVIZI, UN’ANALISI DEL COMPARTO, TRA RIPRESA POST PANDEMICA, 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INVESTIMENTI CHE TORNANO A SPOSTARSI NEL 

SETTORE

IL TREND 
Nell’ultimo semestre, 
sono aumentate le 
richieste da parte del 
mercato cinese 
soprattutto per 
quanto riguarda la 
formazione di tecnici 
ed esperti per il 
settore aerospaceL’ambito della manutenzione (maintenance, repair & operations) è 

quello in cui Teampegaso sta investendo maggiormente, per rispon-
dere alle richieste del mercato e valorizzare competenze interne alta-
mente specialistiche. Per questo mercato l’azienda ha creato un brand 
specifico, 4FLIGHT, che racchiude ingegneri e tecnici esperti per ri-
spondere alle esigenze di MRO per aziende di manutenzione aeronau-
tica. La divisione aziendale propone officine mobili uso specifico in ae-
roporto oltre a tools per le attività attività manutentive su velivoli. Allo 
sviluppo del brand lavorano tre sedi in Italia per un fatturato annuo in 
crescita del 5 per cento, con un parco clienti di cui il 63 per cento è ad 
ala fissa e il 37 per cento ad ala rotante, con il 28 per cento dei fornitori 
certificati 9100. 
«Le principali richieste che riceviamo in ambito MRO – conclude il ceo 
di Teampegaso – sono legate alla fornitura di officine mobili per uso ae-
roportuale, che possono essere applicate su mezzi che vanno da pic-
cole furgonette a furgoni fino a 35 quintali. Inoltre, abbiamo richieste 
per l’ingegneria e la produzione di tools specifici per task manutentivi 
per i quali possiamo fornire piccoli lotti di produzione, e questo è pre-
miante con i nostri clienti. Il mercato è cambiato con la richiesta di ope-
ratori sempre più specializzati e professionali e con la necessità di 
avere aziende “verticali”, cioè specializzate. Dal canto nostro, ci siamo 
specializzati oltre che nella fornitura di servizi ingegneristici in appog-
gio agli uffici tecnici, anche nella formazione di tecnici per l’elabora-
zione della manualistica tecnica, nello studio e realizzazione di officine 
mobili e nella produzione di tools per le manutenzioni».

4FLIGHT
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ture a servizio del mondo aeronauti-
co e per la crescita di aeroporti se-
condari – aggiunge – allora si potrà 
avere un ulteriore riflesso positivo 
su tutto l’indotto. Non dimentichiamo 
che il mondo aeronautico non ri-
guarda solo ciò che vola ma aziende 
di ingegneria, logistica, produzione, 
distribuzione e servizi». 
Ma non è tutto oro quel che luccica: il 
comparto dell’aerospace viene fuori da 
tre anni particolarmente pesanti, con 
contrazione di investimenti e nuove 
priorità che hanno ridisegnato le com-
messe e modificato le priorità delle im-
prese. Oggi la crisi delle materie prime, 
la guerra in Ucraina e i nuovi, incerti, 
equilibri sullo scacchiere internazio-
nale, mettono ulteriormente a rischio 

la crescita. Ma a far da traino c’è il va-
lore riconosciuto del made in Italy 
nel mondo, anche in questo campo. 
«Il Covid ha provocato una drastica ri-
duzione delle commesse di lavoro – 
sottolinea Lodigiani – e nel 2021 ne ab-
biamo pagato le conseguenze. Fortu-
natamente dalla fine del 2021 siamo 
tornati a crescere con una tendenza 
che tuttora manteniamo costante. La 
guerra e la crisi economica sicura-
mente hanno influenzato pesante-

mente il mercato, soprattutto per 
quanto riguarda il reperimento dei 
chip che si utilizzano nella strumen-
tazione avionica e in altri sistemi a 
bordo dei velivoli, tipo i sistemi di in-
trattenimento. Nonostante tutto, per 
quanto riguarda la nostra azienda, 
non ci sono stati sinora particolari ri-
scontri negativi, anzi le richieste di en-
gineering e consulenza sono in cre-
scita. Inoltre, nell’ultimo semestre, 
abbiamo visto la crescita di richieste 

da parte del mercato cinese soprat-
tutto per quanto riguarda la forma-
zione di tecnici manutentori e più in 
generale di tecnici ed esperti che ab-
biamo nel nostro organico. D’altron-
de l’Italia è leader nel mercato aero-
nautico sia per storicità sia per com-
petenza sia per presenza anche in 
scenari militari. Abbiamo università 
rinomate per la formazione degli in-
gegneri aeronautici, e questo ci con-
sente di essere competitivi con altri 
importanti realtà internazionali come 
i francesi o gli statunitensi. Anche nel 
nostro caso abbiamo numerosi clien-
ti in Europa e alcuni negli Emirati 
Arabi: il made in Italy è un valore ag-
giunto riconosciuto anche nel nostro 
campo».Teampegaso investe media-
mente il 4 per cento del proprio fat-
turato in ricerca e sviluppo come ad 
esempio sui progetti come il “Vector”, 
il dirigibile senza pilota innovativo a 
lunga durata per la sorveglianza e la si-
curezza, e il Ponte di Emergenza Tra-
sportabile “TEB”, in acciaio e/o in lega 
leggera trasportabile su gomma come 
carico ordinario, progettato per utilizzi 
temporanei e/o di emergenza. Ma non 
c’è solo aerospace negli orizzonti del-
l’azienda: Teampegaso è operativa an-
che nei settori automotive, energy, ma-
rine, industrial, railways. In particola-
re, nel comparto delle energie l’azien-
da ha creato una specifica business 
unit con un team di tre ingegneri de-
dicati a soluzioni termofluidodinami-
che sia in ambito civile sia in ambito in-
dustriale. Nel settore nautico ha lan-
ciato il brand commerciale E-BOAT, 
attraverso il quale si propongono so-
luzioni per la produzione, riparazione 
e vendita di interni e accessori da bar-
ca, ripristino di sedute singole e bipo-
sto, divani, schienali, cassepanche, in-
clusa struttura, tramite sostituzione 
schiume e tessuti/pellami, anche eco-
sostenibili, cuscini, tende personaliz-
zate, tappeti antiscivolo, e per interni 
cabina (lenzuola, federe, scarpe da 
barca, asciugamanerie) incluse per-
sonalizzazioni; safety a bordo e fuori 
bordo: cinture di sicurezza, reti di con-
tenimento e sistemi di ritenzione per-
sonalizzabili, involucro per salvagen-
ti anulari e a ferro di cavallo e borsa, an-
ch’essi personalizzabili, palloni gon-
fiabili di segnalazione, sacche del pron-
to soccorso; accessori per la barca qua-
li copri-parabordi, copri-motore, copri-
timone, copri-consolle, copri-barca, 
copri-gommone, copri-sedile, copri-
oblò, e infine tendalini e cappottine. 
Nel settore ferroviario, infine, Team-
pegaso ha sviluppato un progetto per 
la realizzazione di una “bubble seat”, 
ovvero una bolla di separazione tra i 
passeggeri di un vagone ferroviario 
nell’ottica di isolamento per evitare 
contagi da malattie infettive. • 

Per diversificare le opportunità, pur mantenendo il proprio core busi-
ness, Teampegaso ha appena lanciato due nuove business unit, E-
CREO, con sede a Ceva, nel cuneese, ed E-BOAT, con sede a Isola 
Rossa, Trinità d’Agultu e Vignola, in Sardegna. Le due nuove business 
unit sono complementari al brand, 4Flight e alla vision di Teampegaso. 
E-CREO (Clothing Repair Experience Outdoor) è un atelier creativo con 
laboratorio tessile tecnologico che si occupa di: produzione e ripara-
zione capi tecnici per tutti gli sport; personalizzazione abbigliamento; ri-
facimento interni, sellerie e pannellature per auto storiche, auto, moto, 
barche, aerei, ed elicotteri; funi e cime piombate; lavorazioni artigianali 
su misura. E-BOAT (Blue Outdoor Adventure Tourism) è la business unit 
commerciale per la vendita e la distribuzione di accessori personalizzati 
per la nautica, oltre ai servizi di ingegneria e manutenzione per i cantieri 
navali, e vuole essere un punto di riferimento per gli appassionati e i 
professionisti del settore.

E-CREO ED E-BOAT

RICERCA E SVILUPPO 
Teampegaso investe in questa voce il 4 per 
cento del fatturato. Sono un esempio i progetti 
Vector, dirigibile senza pilota a lunga durata per 
la sorveglianza e la sicurezza, e il Ponte di 
Emergenza Trasportabile TEB

Teampegaso ha sede a Milano 

www.teampegaso.it  -  info@teampegaso.it
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L
a gestione e il recupero dei cre-
diti sono sempre state delle 
operazioni delicate che neces-
sitano della massima attenzio-
ne ai dettagli. Oggi, nel mondo 

del digitale, sono diventate procedure de-
cisamente più snelle e veloci, ma sempre bi-
sognose di precisione e controllo nei minimi 
particolari. Certa Credita nasce per questo, 
come racconta l’amministratrice Ales-
sandra Curatola. 

Qual è la vostra vision aziendale?
«La corporate vision è focalizzata al mi-
glioramento innovativo dei processi e dei 
servizi offerti, al raggiungimento di eleva-
ti standard ad alto contenuto professionale 
tramite soluzioni tailor-made con lo scopo 
di soddisfare le esigenze di tutti gli stake-
holder presenti nel processo di mediazio-
ne creditizia. Certa Credita investe co-
stantemente in tecnologia e nella forma-
zione continua del personale, attraverso 
piani di perfezionamento mirati allo svi-
luppo professionale nelle varie aree ope-
rative. Siamo considerati un partner soli-
do, affidabile e altamente specializzato, che 
garantisce il rispetto di norme deontolo-
giche. Il credit management interno, che 
opera nel settore da oltre quarant’anni 
garantisce team dedicati di professionisti 
a supporto di banche, società finanziarie, 
utilities, società commerciali ed enti della 
pubblica amministrazione nella gestione 

dei loro clienti e nella tutela dei loro credi-
ti. Certa Credita è iscritta a Unirec, l’Unio-
ne nazionale imprese a tutela del credito, 
e ne rispetta il codice deontologico, soste-
nendone le iniziative volte a garantire la cor-
rettezza e la trasparenza delle attività di re-
cupero, con attenzione alla  privacy del 
consumatore e alla tutela della reputazio-
ne dell’istituto. Infine, promuove e fa par-
te del Forum Unirec-Consumatori, che 
rappresenta un luogo di dialogo strutturato 
tra imprese a tutela del credito e consu-
matori». 

In cosa consiste il vostro modello di bu-
siness?
«Partendo dal proprio know how, da una 
vision ben definita e dal proprio forte spi-
rito proattivo nei confronti dei continui e 
rapidissimi cambiamenti di mercato, 
l’azienda ha intrapreso negli ultimi anni un 
programma di innovazione fondato sul-
l’integrazione di nuove tecnologie infor-
matiche nei processi di gestione. Questo 
nuovo asset ha richiesto un change ma-
nagement e un salto culturale che ha ri-
voluzionato il modo di pensare, program-
mare e gestire l’intera operatività. Parlia-
mo dunque di un modello di business in-
telligence che ha dato vita, sotto il profilo 
organizzativo e gestionale, a una business 
analysis composta da professionisti dell’Iot 
e, sotto il profilo tecnologico, a una serie di 
strumenti di analisi dei dati, dei risultati, del 

mercato e della concorrenza a oggi integrati 
perfettamente con l’attività aziendale. La 
reingegnerizzazione dei processi e la crea-
zione di metriche di misurazione dei ri-
sultati per ogni funzione hanno così con-
sentito di progettare un modello di business 
intelligence a supporto delle decisioni stra-
tegiche. Lo stesso si compone di due anime 
perfettamente complementari e rivolte 
alla ricerca costante di soluzioni gestionali 
e di processo integrate».  

Quali sono queste fasi?
«La prima è la business analysis, una vera 
e propria cabina di regia all’interno della 
quale un team di ingeneri, matematici e sta-
tistici, sviluppano strumenti innovativi di 
analisi e monitoraggio dei dati di natura 
predittiva. Il fine ultimo è quello di generare 
risultati previsionali per favorire l’au-
mento della redditività nel tempo. La se-
conda anima del modello riguarda lo stu-
dio analitico del benchmark competitivo. 
Lo stesso opera attraverso metriche di mi-
surazione dei risultati raggiunti per ogni 
funzione producendo dati certi sulla base 
di un processo continuo e sistematico. 

Così, si ha la possibilità di misurarsi sia in 
termini competitivi che di qualità del ser-
vizio erogato con le performance qualita-
tive e quantitative del settore di riferi-
mento. Si identificano l’ambito di indagi-
ne, i soggetti e l’oggetto del confronto, la me-
todologia e i tempi dell’analisi. I punti di par-
tenza sono l’individuazione e la valutazione 
di indicatori di performance di mercato che 
diventano la base per analizzare le pre-
stazioni e le best practices aziendali. La fase 
di raccolta dei dati è la fase in cui, sulla base 
degli obiettivi prima individuati, si ricer-
cano le informazioni più affidabili, com-
plete, attendibili e coerenti e si predispone 
una dataroom che le accoglie. Sulla base dei 
dati raccolti si normalizzano gli stessi, si 
intercettano i valori di benchmark, si ef-
fettua il confronto prestazionale per in-
dividuare i gap e le aree di miglioramen-
to. La fase di action plan è la fase operati-
va, in cui sulla base dei gap e degli obiet-
tivi prestazionali attesi si intercettano le 
azioni operative da intraprendere. Seppur 
elaborato il piano d’azione, il modello 
monitora continuamente le attività e i ri-
sultati nonché rialimenta la fonte dei pa-
rametri di riferimento per cogliere nuove 
opportunità di miglioramento. Con la 
creazione e l’adozione di questo modello 
di produttività, l’azienda può analizzare 
il livello di performance con l’obiettivo di 
identificare le criticità e gli sprechi di 
processo su cui sviluppare attività mi-
gliorative e di cost reduction, può conso-
lidare le best practices integrando nuove 
soluzioni per raggiungere obiettivi di ef-
ficacia ed efficienza e standard qualitati-
vi più elevati e può infine identificare le li-
nee guida da seguire per un confronto tra 
i dati ottenuti internamente e quelli regi-
strati dai competitors al fine di sviluppa-
re nuove strategie di mercato». •

ALESSANDRA CURATOLA, AMMINISTRATRICE DI CERTA CREDITA, RACCONTA 

L’ESPERIENZA DELLA PROPRIA AZIENDA, A OGGI UNA DELLE SOCIETÀ LEADER NEL SETTORE CONSULENZA E 

GESTIONE DEL CREDITO

Algoritmi e business:  
efficacia e nuovi obiettivi

di Elena Bonaccorso 

«Sono sicuramente molteplici – aggiunge Curatola –. Tra questi, 
ottimizzazione della capacity aziendale, attraverso l’identificazione del 
numero di Fte da impiegare all’interno di un determinato work flow 
operativo; maggiore efficienza dei team di recupero, attraverso 
l’identificazione del budget ottimale di pratiche gestibili a risorsa 
phone/home collectors; sviluppo di algoritmi per il corretto instradamento 
e affidamento delle posizioni secondo anzianità del credito, fasi della 
collection, rendimento delle risorse; raggiungimento di più elevati standard 
di performance, attraverso l’identificazione delle curve guida ottimali di 
incasso per ciascun prodotto; validazione di strumenti automatici di 
telefonia in supporto ai processi collection; sviluppo della metodologia 
innovativa del “Pay By Link”, introdotta grazie alla misurazione dei tempi 
medi di gestione e valutazione delle corrette metodologie di incasso da 
applicare nelle differenti fasi di collection; creazione del cruscotto 
gestionale di monitoraggio BI, funzionale all’analisi delle principali voci di 
fatturato e dei costi secondo il modello dei conti economici di commessa».

I VANTAGGI DEL BENCHMARK COMPETITIVO

Certa Credita ha sede a Reggio Calabria  

www.certacredita.it

Speciale Grandi eventi - Forum Ambrosetti
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D
ispositivi industriali smart 
per la gestione, il monito-
raggio e la promozione dei 
cantieri. È questo il core bu-
siness di TimelapseLab, so-

cietà nata nel 2019 ma che ha ottenuto ot-
timi risultati collaborando con molte re-
altà di grandi dimensioni quali ad esem-
pio Ilva, Fincantieri, Saipem, Maersk, Enel, 
Siemens e tante altre, cementando le pro-
prie conoscenze e la solidità dei propri va-
lori. TimelapseLab vuole essere un punto 
di riferimento nel mondo del monitorag-
gio intelligente dei cantieri, contribuendo 
in varie aree lavorative - dalla sicurezza, 
al marketing - rendendo tutto più semplice 
ottimizzando costi e tempo con un di-
spositivo plug & play e un software avan-
guardistico. «Tutto viene svolto tenendo a 
mente importanti valori come la privacy 
e la sostenibilità, riducendo spostamenti 
superflui e sviluppando il software per es-
sere sempre aggiornato in questi termini 

- spiega il responsabile aziendale Damia-
no Bauce -. Il nostro software può servire 
innanzitutto all’impresa che gestisce il can-
tiere e ai suoi amministratori e manager 
poiché in questo modo possono monito-
rare tutto in modo molto più efficace e, 
quindi, prendere opportune decisioni just 
in time. Ma serve anche alle persone che 
hanno l’obbligo di mostrare lo stato di 
avanzamento dei lavori durante gli audit 
o per ottenere una leed certification; agli 
architetti, ingegneri e geometri, per mo-
nitorare le strutture e la loro composizione; 
agli addetti marketing e comunicazione 
che, attraverso soprattutto il video in ti-
melapse, possono creare degli efficaci 
piani di comunicazione per ben presentare 
al mercato il cantiere e il suo progetto; in-
fine, al project manager e al committen-
te, per vedere i progressi e analizzare me-
glio i tempi e i relativi costi». L’imple-
mentazione di questo sistema consente in-
numerevoli vantaggi: la riduzione del co-
sto di gestione e il controllo ottimizzato sui 
cantieri. «I dispositivi plug&play sono ac-
cessibili a chiunque e sono facili da in-
stallare in autonomia, non sono necessa-
rie competenze specifiche o personale 
specializzato. Inoltre, il dispositivo è pro-
gettato nell’ottica del lungo periodo: è 

realizzato con materiali di alta qualità e te-
stati in condizioni di stress, non necessi-
ta infatti di alcuna manutenzione in loco 
o di controlli periodici. L’assenza di sche-
dina SD previene il rischio di perdita del-
le immagini, che vengono, invece, salvate 
su server. Personalizziamo il prodotto in 
base alle varie situazioni dei cantieri in cui 
lavoriamo e alle esigenze delle varie figu-
re professionali. La piattaforma consen-
te, inoltre, la diversificazione degli acces-
si in base ai privilegi dei singoli utenti. Il 
software interno, basato su reti neurali, of-
fusca in real-time i dati sensibili presen-
ti nelle immagini (volti, corpi, veicoli, tar-
ghe, aree esterne) consente la tutela del-
la privacy, in conformità con il Gdpr, ab-
biamo appena ottenuto a riguardo la cer-
tificazione Isdp 10003. Il sistema è dotato 
di alert per la notifica immediata delle ir-
regolarità presenti in cantiere, es notifiche 
in caso di intrusione di individui o veico-
li presenti ad orari non consentiti, allerta 
meteo, assenza di alimentazione ai di-

spositivi, alert mancanza caschetti. Gli 
alert sono facilmente gestibili da remoto 
impostandone l’attivazione e la frequen-
za con la quale vengono spediti. La da-
shboard a disposizione dell’utente offre la 
totale gestione degli scatti e del sistema sin 
dalle prime fasi dell’installazione, garan-
tendo il rispetto di privacy e sicurezza, me-
diante l’integrazione di un software AI po-
wered, basato su reti neurali e vertical-
mente istruito sui cantieri». Dalla piatta-
forma è possibile visualizzare e scaricare 
video time lapse generati automatica-
mente e crearne in autonomia, con ampia 
possibilità di personalizzazione, senza 
l’utilizzo di alcun software esterno di edi-
ting o di conoscenze specifiche. Le im-
magini, fruibili nella dashboard del clien-
te, possono essere sovrapposte e con-
frontate, per una più evidente compara-
zione dei progressi, scaricate, inviate, in-
serite in un video, analizzate dall’AI, mo-
dificate graficamente. Il software sarà 
poi in grado di certificare le foto per ave-
re una gestione più accurata dal punto di 
vista della reportistica e dei dati. «In soli 
tre anni – conclude Damiano Bauce - ab-
biamo lavorato per aziende importanti con 
ruoli già consolidati nel mercato inter-
nazionale e stiamo lavorando per am-
pliarci con partnership a livello europeo 
e mondiale, creando nuovi servizi, per 
esempio l’interazione col Bim e l’integra-
zione con le migliori piattaforme softwa-
re di gestione cantieri sul mercato. Stiamo 
proseguendo le nostre attività per ottenere 
nuove certificazioni e richieste di brevet-
ti, in Europa e nel mondo, cercando nuo-
vi partner per crescere a livello globale an-
che grazie alla partecipazione a fiere in-
ternazionali ed eventi».•

UN DISPOSITIVO INDUSTRIALE PERSONALIZZABILE E PRONTO ALL’USO, UNITO AD 

UN SOFTWARE INNOVATIVO, ENTRAMBI REALIZZATI DA TIMELAPSELAB, CONTRIBUISCONO ALLA SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO E RIDUCONO I COSTI DI GESTIONE DEL CANTIERE

La gestione e il monitoraggio 
remoto del cantiere in un click

di Luana Costa 

Il dispositivo industriale TLA8, marcato Ce e con in corso domanda di 
brevetto, è costruito con materiali in alta qualità per poter resistere alle 
condizioni meteorologiche più avverse e a tutte le criticità di cantiere. 
Installabile su qualsiasi superficie, è protetto contro l’ingresso di polvere, 
sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Il 
dispositivo è dotato di differenti accessori che ne garantiscono l’utilizzo in 
ogni situazione. Non ha bisogno di alcuna manutenzione (nessuna 
schedina SD da scaricare, nessun vetro da pulire etc).

LE CARATTERISTICHE 

LA PREROGATIVA 
Teniamo a mente 
importanti valori come 
la privacy e la 
sostenibilità, 
riducendo 
spostamenti superflui 
e sviluppando il 
soware per essere 
sempre aggiornato in 
questi termini

Damiano Bauce, alla guida della 

TimelapseLab di Milano  

www.timelapselab.it
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R
iparte il turismo dopo l’emer-
genza sanitaria e cresce anche 
il settore immobiliare degli al-
berghi, che già era in fase po-
sitiva prima del Covid. In base 

al Rapporto 2022 sul mercato immobilia-
re alberghiero, presentato nel corso di Ho-
spitality Forum 2022, in Europa il merca-
to immobiliare alberghiero ha chiuso il 
2021 con un fatturato di 21,2 miliardi di 
euro, con un possibile rialzo a 26,6 miliar-
di nel 2022. Trend confermato anche in Ita-
lia con il segmento che ha registrato nel 
2021 un fatturato di 2,5 miliardi di euro e 
dove è previsto un aumento fino a 3,1 mi-
liardi per il 2022. Ad analizzare il quadro 
è Alika Maffezzoli, titolare di Bella Italia Re-
alty, società di Sinalunga (provincia di 
Siena) dalla lunga esperienza nell’inter-
mediazione immobiliare nel settore ho-
spitality.  

Gli investitori sono tornati a guardare 
con interesse ai Luxury Hotel?  
«Negli ultimi anni abbiamo assistito a 
una continua crescita dell’interesse rivol-
to agli asset del nostro settore alberghie-
ro. In particolare, gli investitori ricercano 
hotel di categoria 4 e 5 stelle lusso, senza tra-
lasciare strutture di categoria 3 stelle, da ri-
qualificare secondo gli standard odierni. 
In aggiunta sono di interesse anche im-

mobili cielo terra di grandi dimensioni da 
destinare al settore alberghiero. Oggi spe-
rimentiamo, invece, un calo di interesse per 
quanto riguarda gli sviluppi, quindi aree a 
destinazione ricettiva che hanno com-
pletato o sono in via di completamento del-
le relative autorizzazioni/permessi a co-

struire. L’attenzione è in larga misura ri-
volta all’acquisizione di asset già esisten-
ti». 

Cosa cercano le grandi catene alber-
ghiere?
«Le grandi catene sono in continua espan-
sione e creazione di format innovativi: si 
adattano ai nuovi trend e sviluppano nuo-
vi concept sia in relazione alle camere che 
agli spazi comuni, con altissimi livelli tec-
nologici e di comfort. Non si tratta solo, 
come spesso si pensa, di rinnovare am-
bienti e arredi, ma di effettuare uno studio 
accurato dell’esistente e analizzare l’inse-
rimento del format desiderato. A parte po-
che, importanti, catene presenti in Italia, ne 
esistono altre i cui brand ancora manca-
no. Molte catene sviluppano più marchi a 
seconda della categoria. Tutti questi po-
tenziali acquirenti desiderano il loro flag 
in una delle nostre bellissime località. La 
professionalità richiesta per la vendita di 
un hotel risiede nel conoscere i requisiti che 
l’asset deve necessariamente già avere, o 
che potrebbe sviluppare, per accogliere il 
format del brand/acquirente». 

Quali sono le principali criticità del-
l’attuale mercato immobiliare alber-
ghiero italiano?
«I nostri alberghi sono per la maggior par-
te gestiti dagli stessi proprietari. Questo ci 
porta ad avere poche strutture “innovati-
ve” e quindi “competitive” in termini di for-
mat e comfort richiesti oggi dalla cliente-
la. Per carità non sono tutti così, abbiamo 
grandi imprenditori che hanno seguito i 
trend del mercato alberghiero e altri ancora 
che hanno sviluppato ex-novo degli oggetti 
di lusso in location magnifiche e uniche. Ma, 
allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere di 
averne moltissimi che sono stati sempli-
cemente manutenuti. Il mercato alber-
ghiero italiano è ancora ben lontano dalla 
vivacità di altri mercati, come ad esempio 
quello di Parigi, Berlino o Londra, senza an-
dare più lontano verso Oriente, dove il 
comfort alberghiero, l’innovazione e il lus-
so sono costanti. Una peculiarità del settore 
alberghiero d’Oriente è, ad esempio, l’at-
tenzione al food & beverage. All’interno de-
gli alberghi, troviamo più ristoranti bran-

di Francesca Druidi

Investire in Luxury 
Hospitality, istruzioni per l'uso
INVESTITORI CON UN’AMPIA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA SONO SEMPRE PIÙ 

ATTRATTI DALLA GRANDE BELLEZZA DEL NOSTRO PAESE. CRESCE LA DOMANDA 

DI LUXURY HOTEL, MANCA PERÒ ANCORA UN’OFFERTA DI QUALITÀ. A DEFINIRE 

PROSPETTIVE E CRITICITÀ È LA CONSULENTE IMMOBILIARE ALIKA MAFFEZZOLI

IL MERCATO ALBERGHIERO ITALIANO 
È ancora ben lontano dalla vivacità di altri 
mercati, come ad esempio quello di Parigi, 
Berlino o Londra, senza andare più lontano 
verso Oriente, dove il comfort alberghiero, 
l’innovazione e il lusso sono costanti

Alika Maffezzoli assieme al presidente Fimaa a 

Confcommercio Toscana Carlo Barbagli

Bella Italia Realty opera da oltre dieci anni come società di consu-
lenza immobiliare. «Siamo specializzati in proprietà esclusive e in-
vestimenti patrimoniali in base a specifiche indicazioni del cliente, 
in una linea di massima riservatezza. Le opportunità di investi-
mento includono hotel, terme, resort di lusso in Toscana, Umbria, 
Dolomiti e città d’arte come Firenze e Venezia», spiega Alika Maf-
fezzoli. Lavorando con una rete consolidata di specialisti legali, 
contabili, architettonici e di interior design italiani, la società assi-
ste acquirenti e venditori, mirando a effettuare il trasferimento del-
l’immobile nel più breve tempo possibile. 

COMPETENZA E DISCREZIONE 

Speciale Grandi eventi - Forum Ambrosetti
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derizzati e con tipicità culinarie. Questi spa-
zi ristorativi sono progettati da studi di ar-
chitettura che realizzano solo nuovi ed 
esclusivi format, oltre a moderni design per 
lounge bar e roof terrace. Dubai ha precorso 
tutto questo. Già 15 anni fa, i ristoranti si rin-
novavano periodicamente sia per design 
che per cucina». 

Su questo aspetto l’Italia è, dunque, an-
cora molto carente.
«Purtroppo sì. Ed è un peccato, perché sono 
fonti di fatturato importanti. In molti casi 
vi è quasi equilibrio tra il fatturato delle ca-
mere e quello del food & beverage. A ciò 
vanno aggiunti spa e gym, ampi spazi de-
dicati alla cura della persona, che sono un 
must all’estero. Il periodo Covid ha, alme-
no per ora, reso tutti gli spazi di congres-
si inutilizzati. Credo sarà difficile tornare 
agli stessi livelli di qualche anno fa. Pertanto 
questi spazi, oltretutti ampi, dovranno 
essere totalmente ripensati». 

Un altro problema riguarda il prezzo 
di vendita degli alberghi. 
«I fattori chiave del prezzo dell’hotel- ri-

cordiamolo- sono la location, il numero e 
la dimensione delle camere, il capex ne-
cessario per il restyling e il prezzo. Per prez-
zo, i clienti internazionali intendono un 
prezzo a camera, non a mq a cui poi ag-
giungere un valore per la “gestione”. Gli ho-
tel si valorizzano a costo/camera, che è la 
capacità produttiva della camera stessa. 
Dalla mia esperienza posso affermare che 
gli hotel tuttora presenti e offerti sul mer-
cato da tempo, hanno una richiesta eco-
nomica troppo alta».   

Perché questo accade?
«Molto spesso il prezzo finale è gonfiato da 
un fattore sentimentale, poiché si valo-
rizzano i decenni in cui è stato fedelmen-
te custodito nel patrimonio familiare. Pos-
siamo crogiolarci nell’idea che il nostro al-
bergo valga moltissimo, ma alla fine non 
si venderà mai. Agli hotel deve necessa-
riamente essere attribuito un valore con-
gruo di mercato. Altro elemento respon-
sabile di una richiesta troppo alta è rap-
presentato dai lavori effettuati dai pro-
prietari in tempi recenti. È molto difficile 
spiegare che l’acquirente o il brand ripen-
serà completamente l’asset e che quindi 
questo investimento potrà essere tenuto in 
considerazione solo parzialmente. Fanno 
eccezione- ma sono una rarità- i Trophy As-
set, proprietà iconiche che, essendo per al-
cuni investitori oggetto di desiderio, si 
svincolano dai valori di mercato, così 
come quegli asset che già oggi hanno un 
Average Daily Rate e una occupazione 
elevati e un conseguente alto turnover. Pos-
siamo perciò affermare di avere a dispo-
sizione molti investitori e relativi ingenti 
capitali, ma abbiamo poche proposte che 
rispettano i requisiti richiesti. “Una parte 
del capitale disponibile potrebbe rimane-
re non allocato nel corso del 2022 a causa 
della mancanza di prodotti coerenti con le 

esigenze degli investitori”, indica l’Hotel In-
vestment Report di Ernst &Young di feb-
braio. Continuando a parlare di criticità, 
molte trattative si incagliano o talvolta non 
iniziano neppure, perché non si reagisce in 
modo celere alle richieste di documenti». 

Per vendere è necessario essere pron-
ti alla vendita. Cosa serve in particolare?
«È indispensabile avere una data room 
completa da mettere a disposizione del 
cliente non appena ha manifestato il suo 
interesse e siglato l’accordo di confiden-
zialità. La data room dovrà contenere tut-
ti i documenti necessari affinché il poten-
ziale acquirente abbia ben chiaro l’ogget-
to in tutti i suoi aspetti, per evitare sorprese 
in seguito. Una negatività espressa a tran-
sazione iniziata, solitamente, toglie l’en-
tusiasmo e sposta l’interesse dell’acqui-
rente: sul tavolo dei clienti acquirenti ar-
rivano opportunità da tutto il mondo, 
ogni giorno. Possiamo essere molto orgo-
gliosi di proporre un asset in Italia in una 
location impareggiabile. Ma non dobbia-
mo mai dimenticare che, se non mante-
niamo alto il loro interesse con la profes-
sionalità e la celerità oggi necessarie, un al-
tro hotel in Spagna o magari in Vietnam 

prenderà il posto di quello italiano».  
Un intermediario “makes things hap-

pen”, fa accadere le cose. Quali sono gli 
aspetti solo apparentemente secondari 
da considerare per concludere una tran-
sazione di successo nel mercato degli ho-
tel?
«Un primo nodo sono i bilanci. Non è facile 
spiegare agli investitori stranieri perché, ad 
esempio, i bilanci pubblicati negli ultimi 
cinque anni potrebbero non riflettere ap-
pieno il potenziale economico dell’hotel. E 
poi la lingua. Per lo più si comunica in in-
glese, con acquirente e venditore che par-
lano altre due lingue principali. Siamo 
tutti orgogliosi della nostra capacità di par-
lare un’altra lingua, ma ci sono proprieta-
ri, acquirenti e consulenti che a volte han-
no bisogno di essere aiutati per evitare ma-
lintesi. L’attenzione ai dettagli deve poi es-
sere proporzionale alla fase dell’operazione 
in corso. Consulenti ed esperti tecnici, fi-
nanziari e legali svolgono un ruolo im-
portante. Tuttavia, venditore e acquirente 
devono tenere d’occhio i livelli di dettaglio 
richiesti dai consulenti. Le negoziazioni 
possono essere compromesse da un’ec-
cessiva attenzione ai dettagli, ritardando 
anche un semplice scambio di informa-
zioni. Quest’attesa può innescare sensa-
zioni negative, con eventuale spreco di tem-
po e soldi. Il mio suggerimento è di man-
tenere documenti legali come l’accordo di 
riservatezza (Nda) e la lettera d’intenti 
(Loi) il più standard possibile per muove-
re la transazione al livello successivo, che 
è il più importante. Troppe volte ho assistito 
a ritardi interminabili dovuti a modifiche 
non necessarie solo per firmare l’Nda, che 
è uno standard internazionale». 

L’acquirente e il venditore sono perciò 
gli arbitri finali del livello di dettaglio e 
di “protezione” di cui hanno bisogno, in 
ogni singola fase del processo di transa-
zione. 
«La privacy è particolarmente critica nel-
le transazioni alberghiere. Il mercato pur-
troppo è denso di svariate tipologie di 
persone che offrono liste infinite di hotel 
in vendita. Per loro c’è sempre la speran-
za che arrivi qualcuno con una offerta ir-
rinunciabile. Questo disorienta gli inve-
stitori, che si vedono offrire lo stesso asset 
da più canali e che spesso non riescono a 
entrare in contatto diretto con i venditori, 
poiché la maggior parte di questi non è in 
grado di “consegnare l’immobile” e magari 
non ha mai incontrato la proprietà. Qui non 
abbiamo alcuna privacy o confidenzialità 
e la reputazione dell’hotel viene danneg-
giata nel tempo. La strada più sicura è quel-
la di lavorare con intermediari che hanno 
il mandato dalla proprietà; un valore ag-
giunto apprezzato dai potenziali acqui-
renti. Tutte le transazioni che ho conclu-
so hanno sempre avuto alla base un otti-
mo rapporto con la proprietà e/o con l’ac-
quirente e una collaborazione e disponi-
bilità costante nel trasferimento delle in-
formazioni». • 

«Possiamo distinguere i clienti 
che ricercano hotel  esclusiva-
mente nel centro delle grandi 
città- Milano, Venezia, Firenze e 
Roma- da quelli interessati a in-
serire il loro brand anche in città 
come Verona, Bolzano, Torino e 
Napoli, località che stanno cre-
scendo in termini di visibilità tu-
ristica e non solo. A parte ci 
sono gli investitori che si con-
centrano su resort situati in loca-
tion di mare: Sardegna, Sicilia e 
Puglia sono le regioni più richie-
ste», racconta Alika Maffezzoli.

LE LOCATION  

PIÙ RICHIESTE

LA STRADA PIÙ SICURA 
È quella di lavorare con intermediari che hanno 
il mandato dalla proprietà; un valore aggiunto 
apprezzato dai potenziali acquirenti

Alika Maffezzoli, titolare Bella Italia Realty che ha 

sede a Sinalunga (Si) - www.bellaitaliarealty.com
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L’
Europa dell’Est è da sempre 
uno dei mercati di sbocco 
delle imprese italiane. Ven-
dere, comprare, investire 
sono solo tre delle possibili-

tà che si aprono per gli imprenditori 
che scelgono di puntare sull’internazio-
nalizzazione a poche ore dai confini na-
zionali. Ancora di più se “casa” è in Tri-
veneto, zona da sempre vocata al dialo-
go con l’Oriente. Negli ultimi vent’anni, 
poi, il rapido sviluppo delle economie del-
l’Est Europa, incrementando e consoli-
dando il potere di acquisto, moderniz-
zando la struttura produttiva locale e uni-
formando le certificazioni richieste alle 
normative Ue, ha creato le condizioni pro-
pizie per attrarre sempre più piccole e me-
die aziende nazionali, che hanno risco-
perto nell’area balcanica e non solo, mer-
cati accessibili per vicinanza geografica, 
culturale ed economica. Non a caso, l’Ita-
lia è uno dei primi partner sia per IDE (in-
vestimenti diretti) che per interscam-
bio commerciale dell’Est Europa. Ne ab-
biamo parlato con Antonio Schiro, dot-
tore commercialista e revisore contabi-
le fondatore dello Studio Schiro & Par-
tners, nonché cofondatore della Camera 
di Commercio Italo-Mongola, dell’Asso-
ciazione Sistema - libera associazione di 
imprese italiane in Serbia, dalla cui re-
branderizzazione è nata Confindustria 
Serbia (territoriale estera di Confindustria 
Italia) della quale è membro del Comitato 
di Presidenza e membro del consiglio di-
rettivo di Confindustria Balcani con de-
lega a credito e finanza per l’area. Studio 
Schiro & Partners è organizzato in due 
business unit – una strettamente colle-
gata al mercato Italia, operante nell’atti-
vità tradizionale di corporate finance, 
debt e M&A oltre ad attività di restruc-
turing, l’altra mirata alle imprese italia-
ne che puntano sull’internazionalizza-
zione, sia essa greenfield o brownfield, 
con particolare focus, per ragioni di si-
nergia territoriale, verso la rotta dell’Est 
Europa – alle quali vengono prestati gli 

stessi servizi consulenziali; lo Studio 
Schiro si propone di offrire soluzione in-
novative alle imprese, con particolare ri-
guardo alle Pmi, affiancando gli im-
prenditori durante i processi decisiona-
li critici, affinché conducano a scelte 
strategico finanziarie ottimali e consen-
tano di reperire i capitali necessari allo 
sviluppo delle imprese stesse. 

Quali sono in questo momento i mer-

cati più interessanti dell’Est Europa?
«In questo momento, a parte la situazione 

contingente che vede due fattori estre-
mamente negativi (alti costi di materie 
prime, energia, gas e guerra in Ucraina), 
le imprese italiane e trivenete in parti-
colare, trovano sulla direttrice balcanica 
opportunità interessanti. Tale direttrice 
offre opportunità notevoli anche per 
quanto attiene la strutturazione di assetti 
produttivi, grazie alla disponibilità di 
una certa tipologia di manodopera, do-
tata di un buon grado di preparazione, a 
costi più bassi rispetto a quelli italiani e 
dell’Europa occidentale, restando co-
munque in un’area vicina territorial-
mente, che non presenta le problemati-
che riscontrate dalle imprese italiane 
che hanno investito per esempio in India 
e Cina. In questo momento a ciò si ag-
giunge la pandemia i cui effetti anche in 
quest’area sono stati importanti. Oggi la 
situazione si è assestata, è in linea con 
quella pandemica italiana, sia in termi-
ni di controllo che di contagio. Nel primo 
semestre 2022 e nell’ultimo quadrimestre 
2021 le attività commerciali delle azien-
de che hanno investito sia direttamente 
che indirettamente in quest’area stava-
no dando risultati soddisfacenti. Adesso 
si cominciano a sentire gli effetti della 
guerra in Ucraina, dell’inflazione e del ri-
torno pandemico. Nel complesso ci sono 
certamente ancora buone opportunità di 
investimento ma questi fattori esogeni 
vanno considerati. I nostri imprenditori 
stanno monitorando la situazione perché 
non è detto che quest’area sia esente da 
influenze negative rispetto all’Italia o 
all’Europa occidentale». 

Che impatto ha avuto la guerra in 
Ucraina e la sua cronicizzazione sul 
business? 
«Purtroppo è andata oltre ogni previsione 
e questo, al di là dell’immane dramma 
umano e della distruzione materiale dei 
territori, rappresenta un fattore perma-
nente di instabilità e volatilità che nel-
l’ottica di gestione di imprese non va sot-
tovalutata. Le imprese devono operare se-
condo un’ottica di pianificazione di me-
dio periodo per pensare a sviluppo e cre-

di Alessia Cotroneo La rotta balcanica
CON ANTONIO SCHIRO, DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE 

FONDATORE DELLO STUDIO SCHIRO & PARTNERS, UNA DISAMINA DELLE 

OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO A EST DA PARTE DELLE PMI ITALIANE E NON 

SOLO

NOTEVOLI OPPORTUNITÀ 
La direttrice balcanica dispone di manodopera 
con buon grado di preparazione a costi più 
bassi rispetto a quelli italiani e dell’Europa 
occidentale

Venerdì 23 settembre a Montebelluna è in programma la tavola rotonda, 
a partecipazione libera e gratuita, “Opportunità di business nell’area 
balcanica”, organizzata dallo studio Schiro & Partners in sinergia con Fi-
nest SpA. «L’evento, nato dall’esperienza ultradecennale dello studio 
nell’attività di advisor a supporto dell’internazionalizzazione dell’im-
presa sulla direttrice Est Europa e in particolare dei Balcani – spiega An-
tonio Schiro – propone molteplici focus sulla Serbia perché è uno dei 
paesi che dal punto di vista geopolitico ed economico ha un suo equili-
brio e un suo interesse. L’obiettivo è cercare di dare informazioni e un 
supporto al sistema delle imprese italiane nello specifico settore della 
scarpa e dello scarpone tecnico in particolare, che vede il distretto di 
Montebelluna-Treviso leader in Europa grazie a imprese di altissimo 
profilo tecnico tecnologico per offrire loro nuove opportunità e nuove 
interessanti situazioni di business e commerciale».  
L’evento si terrà presso la Fondazione Sportsystem - Villa Zuccareda Bi-
netti, Vicolo Ziuccareda 5 Montebelluna. Per iscrizioni: Segreteria Fon-
dazione Sportsystem, Tel. 0423 303282, e-mail: segretario@montebel-
lunasportsystem.com

LA TAVOLA ROTONDA  

SUL BUSINESS NEI BALCANI

Speciale Grandi eventi - Forum Ambrosetti
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scita, non possono pensare al domattina 
e non nel medio periodo, per tale ragione 
è assolutamente impensabile qualsiasi 
tipo di pianificazione sia in termini pro-
duttivi che di sviluppo commerciale se 
non ci sono elementi di stabilità. Tutto ciò 
oggi è influenzato sicuramente dalla 
guerra ma non solo: c’è la pandemia ma 
soprattutto c’è l’alto costo dell’energia e la 
disponibilità di risorse energetiche e con-
seguentemente la gestione del pricing, la 
difficoltà di reperimento delle materie pri-
me sta impattando in maniera importante 
sulle scelte delle imprese. Detto ciò co-
munque l’area balcanica continua a rap-
presentare una opportunità conseguen-
temente al conflitto, in quanto molte im-
prese italiane che avevano investito in 

Russia ed Ucraina, hanno deciso di spo-
stare le proprie attività proprio in paesi 
contigui con situazioni geopolitiche com-
pletamente diverse, come Serbia, Roma-
nia, Polonia». 

Ogni crisi nasconde un’opportunità: 
quali sono quelle che si stanno apren-
do in questa fase storica per le Pmi 
italiane?
«Dietro ad ogni crisi si nasconde un’op-
portunità questo è un mantra da non sot-
tovalutare, anche se una serie di fattori 
esogeni e contingenti ci fanno pensare di 
essere nel pieno di una tempesta perfet-
ta, evidenziandosi contingenze che met-
tono a rischio anche la stabilità geopoli-
tica dell’area con il timore che il conflit-
to possa sfuggire dal perimetro attuale e 
possa coinvolgere indirettamente anche 
qualche altro paese. A ciò si aggiunga l’ef-
fetto inflazione derivante dalla disponi-
bilità di materie prime e conseguente-
mente dal costo dell’approvvigionamen-
to che influenza le capacità di acquisto del 
consumatore finale. Nel medio periodo si 
apriranno opportunità interessanti e im-
portanti legate a quelle che possono essere 
le richieste che il mercato farà di deter-
minati tipologie di prodotti e conse-
guentemente ciò influenzerà la produ-
zione degli stessi, ciò pur con la speran-
za ovviamente che quanto prima questa 
guerra finisca e che si possano cogliere op-
portunità legate alla ricostruzione di 
un’area vasta ed importante. Va da sé che 
chi è presente nell’area o nei dintorni po-
trà coglierle in tempi rapidi. Questa è 
un’epoca caratterizzata da una altissima 

volatilità che impatta sia sulle filiere pro-
duttive che commerciali ma, lo stiamo ve-
dendo, ci sono tutta una serie di riequili-
bri geo-economici che porteranno a crea-
re nuove opportunità di business. Un 
esempio banale è la produzione di gra-
naglie, il cui approvvigionamento prove-
niva in modo importante da aree oggi tea-
tro di guerra. In questo ambito, si cree-
ranno opportunità di sviluppo agricolo 
analoghe a quelle già avute nell’Europa 
orientale in altri paesi». 

Il mercato bancario italiano, che si ca-
ratterizza da sempre per notevoli diffi-
coltà nell’accesso al credito da parte 
delle Pmi, è riuscito a rispondere tem-

pestivamente alle mutate richieste del-
le aziende nell’era pandemica?
«Il vero benchmark quando parliamo di 
finanza è il mondo anglosassone che ci ha 
insegnato e continua a insegnarci che la 
finanza non è perimetro esclusivo delle 
banche. In Italia le banche non hanno mai 
realmente fatto finanza ma hanno cercato 
di garantire l’acceso al debito alle impre-
se. In finanza è fondamentale come in al-
tri settori la specializzazione che nel-
l’ambito del sistema bancario attuale si è 
ridotta notevolmente. Garantire risorse fi-
nanziarie tout court, come è successo in 
Italia durante il periodo della pandemia, 
non può esistere se non in funzione di un 
progetto specifico. Dall’altro lato, l’impresa 
non ha fatto grandi sforzi per cercare un 
linguaggio confacente al rapporto siner-
gico con il sistema bancario. Il fenomeno 
recente italiano, incentivato dalla pan-
demia, è stato determinato dall’immettere 
una quantità enorme di liquidità nel si-
stema grazie al supporto statale erogato 
attraverso il rilascio di garanzie MCC e/o 
SACE. La liquidità in circolo è stata ed è an-
cora tantissima, difficilmente sostenibi-
le per un sistema produttivo che non è in 
crescita. Le imprese non possono far sen-
za le banche ma devono cambiare modelli 
e approcci. Noi nel nostro ruolo di advisor 
finanziario cerchiamo di contribuire a 
creare nei nostri clienti le condizioni per 
avere il supporto al sistema bancario 
evidenziando però che è necessario as-
solutamente un approccio strategico ed 
una attenta ottica finanziaria del busi-
ness: non è più il momento di puntare ai 
ricavi se non quando la crescita del-
l’azienda segue la crescita della cassa».• 

Professionisti dotati di un alto grado di specializzazione, focalizzati in di-
verse aree di competenza per garantire un’elevata qualità dei servizi resi ai 
clienti, credibilità e reputazione: si definisce così lo studio Schiro & Par-
tners. 
Antonio Schiro, dottore commercialista e revisore contabile, da sempre ha 
approfondito tematiche riguardanti la finanza d’impresa e l’internazionaliz-
zazione specializzandosi nella corporate finance e nell’international con-
sulting, frequentando master e corsi presso scuole di formazione italiane 
e internazionali, diventando membro di diversi consigli di amministrazione 
di società ed enti privati e pubblici, di banche, società finanziarie, indu-
striali e di servizi, sia in Italia che all’estero. Nel 2000 ha fondato lo studio 
Schiro & Partners. 
Anna Mazzali, analista finanziaria, è specializzata nell’attività di implemen-
tazione di sistemi di programmazione e controllo di gestione, pianifica-
zione economico finanziaria. 
Eleonora Ferrighi, international advisor, è specializzata nell’attività di con-
sulenza e assistenza alle Pmi in tutte le fasi di studio, analisi e implementa-
zione di progetti/business in ambito internazionale. 
Francesca Maggiolo è una financial analist e revisore. Le sue aree di inter-
vento riguardano: l’affiancamento nell’implementazione di sistemi di pro-
grammazione e controllo di gestione; attività di budgeting e reporting. 
Ana Pintor, junior international consulting, è assistente con una compro-
vata esperienza di lavoro nel settore della corporate finance opera presso 
la sede di Belgrado, Serbia.

UN TEAM DI PROFESSIONISTI

L’ATTUALE SCENARIO 
Le banche italiane hanno ristretto la tipologia 
di supporto alle imprese che, dal canto loro, 
non hanno fatto grandi sforzi per cercare un 
linguaggio confacente al rapporto sinergico 

Antonio Schiro, alla guida dello  

Studio Schiro & Partners di Badia Polesine (Ro) 

www.studioschiro.it
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N
ell’epoca della digitaliz-
zazione e della transizio-
ne ecologica, il diritto del 
lavoro ha subito una serie 
di trasformazioni che ri-

chiedono attenzione, capacità di adat-
tamento e cura dei dettagli da parte del-
le realtà imprenditoriali operanti in 
qualsiasi settore. Talvolta però nem-
meno queste qualità sono sufficienti per 
fare un lavoro a regola d’arte, tanto 
forte è il ritmo con cui le disposizioni 
normative e amministrative si avvi-
cendano nell’ordinamento odierno. In 
questi casi, per ottenere il massimo ri-
sultato è fondamentale affidarsi al-
l’esperienza di studi consulenziali ad 
hoc, specializzati in questioni giusla-
voristiche e adempimenti amministra-
tivi relativi all’attività in azienda. Tra 
questi studi, partner imprescindibili 
per il raggiungimento degli obiettivi 
imprenditoriali in una fase storica così 
delicata, la società di consulenza Ben-
fatto Associati si è distinta per un livel-
lo di professionalità e di competenza al 
di sopra della media, testimoniato dai ri-
conoscimenti ottenuti per gli anni 2020 
e 2021 in occasione dei Le Fonti Awards.  
Benfatto Associati inizia la sua cresci-
ta negli anni Ottanta, consolidandosi nel 
tempo grazie a una forte collaborazio-
ne familiare. La passione e la tenacia di 
Giuseppe e Leonardo Benfatto hanno 
condotto un ruolo determinante nella 
crescita e nell’evoluzione dello studio 
che attualmente è diventata una realtà 
consapevole del continuo evolversi del 
diritto del lavoro e delle prassi ammi-
nistrative. La solida base del passato si 
unisce così a un costante lavoro di stu-
dio e ricerca, cura del cliente e infor-
matizzazione. La società vive quindi 
un presente concreto con un uno sguar-
do al futuro, costituito da professionisti 
altamente qualificati che ogni giorno si 
dedicano alla consulenza, gestione, am-

ministrazione e organizzazione delle ri-
sorse umane.  
«Nel corso degli anni a questa solida 
base si è aggiunto un costante lavoro di 
ricerca e approfondimento che ci ha 
condotto ad ampliare progressivamente 
il nostro bacino d’utenza offrendo un 
numero crescente di servizi, dalla con-
sulenza legale all’organizzazione delle 
risorse umane, dalla gestione della do-
cumentazione al processo di informa-
tizzazione delle aziende» spiega Leo-
nardo Benfatto. La grande forza della so-
cietà risiede nella squadra di profes-

sionisti che ogni giorno mette il proprio 
impegno per garantire il miglior servi-
zio possibile, con tempestività e scru-
polosità in ogni fase della consulenza. Si 
tratta di persone con significativa espe-
rienza nell’ambito delle risorse umane 
e nella consulenza del lavoro, capaci di 
consigliare efficacemente il cliente sul-
le migliori strategie aziendali da mettere 
in atto con il proprio personale a livel-
lo giuslavoristico, sulla gestione del 
personale, sulla politica retributiva, 
sulle relazioni sindacali e su molti altri 
temi.  
Benfatto Associati si occupa di consu-
lenza del lavoro rivolgendo la propria at-
tenzione alle risorse più importanti 
per le imprese: le persone. «Il metodo di 
lavoro adottato dal nostro studio – ag-
giunge ancora il responsabile azienda-
le - mira a supportare le aziende di 
qualsiasi dimensione e di qualsiasi set-
tore, unendo le competenze professio-
nali e la sensibilità umana dello staff di 
consulenti alle migliori tecnologie for-
nite da Zucchetti Group Spa. Offriamo 
affiancamento e appoggio per la ge-

stione profittevole del lavoro e del ca-
pitale umano, con precisione e massima 
attenzione agli ultimi sviluppi norma-
tivi e tecnologici. Le norme sono infat-
ti le coordinate da seguire per arrivare 
a un beneficio reale per l’azienda e i la-
voratori che vi operano. Tale approccio 
si fonda sui valori della correttezza, 
del dialogo trasparente e dell’onestà, at-
traverso l’instaurazione di un rapporto 
che va ben oltre le classiche dinamiche 
cliente-consulente. Le trasformazioni 
tecnologiche che stanno plasmando 
prepotentemente l’operato delle azien-
de, sostituendo il lavoro manuale con 
automatismi regolati da algoritmi in-
formatici, non sono viste come una mi-
naccia ma come un’opportunità: alla 
precisione senza eguali fornita dalla tec-
nologia, lo studio unisce la competenza 
e l’integrità di figure umane in grado di 
compiere scelte eticamente corrette. 
Questo connubio ci permette di guar-
dare al futuro con la certezza di poter di-
segnare il mondo del lavoro di domani».  
La professionalità e l’efficacia con cui i 
consulenti di Benfatto Associati af-
frontano le sfide poste dalle moderne 
trasformazioni in ambito giuslavori-
stico sono testimoniate non solo dal-
l’elevato tasso di soddisfazione delle 
aziende clienti, ma anche dai ricono-
scimenti ottenuti a livello internazio-
nale.   • 

UN TEAM DI PROFESSIONISTI CHE OGNI GIORNO GARANTISCE IL MIGLIOR SERVIZIO 

POSSIBILE IN OGNI FASE DELLA CONSULENZA AZIENDALE. UN SUCCESSO SUGGELLATO DA IMPORTANTI 

RICONOSCIMENTI. CON LEONARDO BENFATTO APPROFONDIAMO LE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI FAMIGLIA

La forza del gioco di squadra
di Luana Costa  

Benfatto Associati è lo studio di consulenti del lavoro in provincia di 
Padova che guida e sostiene le imprese, aiutandole a tracciare il 
percorso giusto per loro da oltre quarant’anni. Lo studio si occupa della 
gestione, amministrazione e organizzazione delle risorse umane; offre 
assistenza e consulenza, avvalendosi di figure professionali esperte e 
del soware gestionale Zucchetti. Alla precisione degli strumenti 
tecnologici, lo studio aggiunge dei valori essenziali: la competenza e 
l’etica umana.

IL LAVORO A REGOLA D’ARTE

Benfatto Associati ha sede a Vigonza (Pd) 

www.benfattoassociati.it
LE FONTI AWARDS 
La società di consulenza Benfatto Associati 
si è distinta per un livello di professionalità e 
di competenza al di sopra della media, 
testimoniato dai riconoscimenti ottenuti per 
gli anni 2020 e 2021 

Speciale Grandi eventi - Forum Ambrosetti
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N
ata nel 2004 con la finalità 
di fornire a banche, investi-
tori istituzionali, utilities e 
aziende multinazionali un 
sevizio integrato di mana-

gement del credito, Officine CST, attra-
verso metodologie e piattaforme al-
l’avanguardia, gestisce un’ampia gamma 
di tipologie di crediti sia performing che 
non performing. «Possiamo contare su 
una significativa esperienza nel settore, 
con oltre 20 miliardi di crediti gestiti per 
conto di 8mila aziende di diversi settori – 
afferma il ceo Paolo Gesa -. Avvalendoci 
di un know how maturato in quasi ven-
t’anni di esperienza ci rivolgiamo a quel-
le aziende e istituzioni finanziarie che 
sono interessate ad ottimizzare il capitale 
circolante, offrendo loro aiuto attraverso 
la gestione industrializzata del processo 
di incasso e recupero o attraverso la ces-
sione ad investitori specializzati». 

In che modo perseguite questi obiet-
tivi?
«Garantiamo un supporto completo e 
personalizzato attraverso le nostre ri-
sorse altamente specializzate in ambito 
creditizio, la costante innovazione tec-
nologica e lo sviluppo di piattaforme in-
formatiche particolarmente efficienti. 
Dal 2018 siamo parte del gruppo Cerbe-
rus Capital Management che gestisce ol-
tre 50 mld di euro di asset in tutto il 
mondo e che ha acquistato il 57 per cen-
to del capitale dell’azienda. Con il nuovo 
azionista abbiamo anche intensificato l’at-
tività di investimento diretto, benefi-

ciando di una consolidata esperienza 
nella valutazione e gestione di crediti 
nelle asset class di interesse. Da questa 
data fino ad oggi abbiamo investito in cre-
diti oltre 700 milioni di euro. Le compe-
tenze aziendali consentono di ottenere 
un’opportuna diversificazione degli in-
vestimenti e il ricorso a strutture in par-
tnership con istituti di credito e player na-
zionali e internazionali, consentendo di 
ottimizzare i rendimenti degli investi-
menti e i prezzi di acquisto dei crediti». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Gestiamo soprattutto crediti verso la 
Pubblica amministrazione e siamo l’uni-
co operatore che compra i crediti verso la 
Pa non performing, come per esempio i 
comuni in dissesto o altri enti pubblici ca-
ratterizzati da tempi di incasso elevati, 

come i comuni in riequilibrio finanziario 
o i consorzi. Sul credito pubblico non sono 
tanti gli operatori specializzati al nostro 
livello. Vantiamo infatti un’approfondita 
conoscenza della normativa inerente e ab-
biamo contatti quotidiani con la mag-
gioranza degli enti pubblici. Grazie a un 
forte know how garantiamo ai nostri 
clienti di superare tutte le battaglie, anche 
le più ardue; inoltre ci avvaliamo di un’al-
tissima qualità certificata e aderenza 
agli standard europei, competenze verti-
cali, network capillari e tecnologie pro-
prietarie e personalizzabili. Vantiamo 
rapporti consolidati con primarie banche 
e investitori italiani ed esteri, oltre che con 
12.000 controparti pubbliche. 
I nostri clienti possono usufruire di oltre 
100 risorse specializzate nella gestione 
stragiudiziale e giudiziale dei crediti. 
Non usiamo mai soluzioni standardizzate, 
ma offriamo sempre soluzioni persona-
lizzate in base alle esigenze del singolo 
cliente. Professionalità e personalizza-
zione sono le caratteristiche che ci con-
traddistinguono. Tutti i processi sono 
strutturati per consentire la gestione in-
tegrata delle attività di front e back offi-
ce e il controllo in tempo reale struttura-
to su attività complesse, come la gestio-
ne legale massiva su portafogli di credi-
ti estremamente granulari e numerosi». 

Cosa consiglia per attutire gli impat-
ti negativi sul mondo delle piccole e 
medie imprese dovuti a spesa pubblica 
in crescita, inflazione e aumento tassi?

«Innanzitutto bisogna pensare a una ge-
stione finanziaria più oculata rispetto a 
quella degli ultimi anni, dove con il ricorso 
alle garanzie pubbliche era più semplice 
ottenere finanziamenti a lungo termine. 
Oggi diventa cruciale concentrarsi sul-
l’incasso, la gestione e l’immobilizzo dei 
crediti, facendo attenzione al capitale 
circolante». 

Quali sono le conseguenze della cre-
scita del debito pubblico italiano sulle 
piccole e medie imprese? 
«In generale, quando c’è meno liquidità di-
sponibile da parte del governo, i fornito-
ri vengono pagati con ritardi importan-
ti. Il rischio è che le imprese più piccole 
vengano pagate con maggiore ritardo. Gli 
enti pubblici infatti per rispettare le sta-
tistiche di pagamento tendono a pagare 
prima le fatture di importo più elevato, pe-
nalizzando i più piccoli. Il maggior ricor-
so alla cessione del credito per evitare ri-
tardo di pagamento permette di ottene-
re immediata liquidità della fattura, evi-
tando quindi di essere sottoposti al rischio 
che il debitore paghi in ritardo o non pa-
ghi affatto». 

Quando conviene veramente la ces-
sione del credito?
«In questo particolare momento storico 
conviene moltissimo perchè toglie pres-
sione e permette di avere liquidità im-
mediata. In uno scenario di tassi di inte-
ressi crescenti, mantenere sul bilancio i 
crediti comporta un onere finanziario 
davvero pesante». •

IL MERCATO DEI CREDITI DETERIORATI E DEGLI ASSET ILLIQUIDI È ORMAI 

ESTREMAMENTE COMPETITIVO. NE PARLIAMO CON PAOLO GESA, CEO DI OFFICINE CST

L’ago della bilancia per  
la liquidità delle imprese

di Beatrice Guarnieri

Paolo Gesa, nato e cresciuto sul lago d’Iseo, 39 anni, laureato in Scienze 
Economiche con lode all’Università degli Studi di Brescia, nel 2008 entra in 
Banca Valsabbina, ricoprendo per 12 anni incarichi di responsabilità 
crescente nell’ambito del risk management, controllo di gestione e 
pianificazione strategica, fino alla nomina nel 2016 a direttore della 
Divisione Business. È stato anche membro del board di Vivibanca – banca 
specializzata nel credito al consumo - e di Integrae SIM – intermediario 
specializzato nella quotazione in borsa delle Pmi. Nel 2020 è entrato 
Officine CST, in qualità di general manager & head of sales. Lo scorso 
gennaio viene nominato ceo della società Officine CST. 
«Sono onorato - commenta Paolo Gesa - della fiducia che il Consiglio e gli 
azionisti hanno riposto in me affidandomi questo importante ruolo che 
porterò avanti con l’intento di accompagnare l’azienda in un ulteriore step 
di crescita in cui sarà ancora più cruciale il nostro ruolo di investitore 
finanziario e di service fortemente specializzato». 

IL PERCORSO PROFESSIONALE

UN SERVIZIO CUSTOMIZZATO  
Non usiamo mai soluzioni standardizzate, ma 
offriamo sempre risposte personalizzate in base 
alle esigenze del singolo cliente

Officine CST ha sede a Roma  

www.officinecst.net
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U
n’organizzazione azien-
dale rigida e attenta solo 
alla continuità ed effi-
cienza delle linee di pro-
duzione non è più 

sufficiente. Bisogna ripensare i pro-
cessi di produzione con maggiore 
flessibilità e con la possibilità di pro-
totipare nuovi “sviluppi” con rischi 
ridotti. È necessario mettere a punto 
un modello di fabbrica interattiva e 
connessa che permetta uno scambio 
di informazioni tra le macchine, i 
sensori e gli operatori e che queste 
informazioni, trattate attraverso op-
portuni algoritmi di Intelligenza ar-
tificiale, permettano di migliorare 
radicalmente sia il ciclo produttivo 
che la manutenzione predittiva delle 
macchine e delle catene di montag-
gio con enormi vantaggi sul mercato. 

I consumatori, sempre più digitali, 
chiedono prodotti più personalizzati 
in cui accanto all’alta qualità occorre 
affiancare servizi innovativi inte-
grati. Muoversi in tale ambiente ri-
chiede rapidità di esecuzione e 
capacità di riparare le strategie in 
funzione dei feedback ricevuti. Esat-
tamente quello che la Fabbrica Intel-
ligente immaginata in Smart IoT 
Platform vuole implementare. Pa-
squale De Angelis, direttore com-
merciale nonché socio fondatore di 
SELDA, società di software e servizi 
con sede ad Ascoli Piceno, ci rac-
conta come è nato il progetto. «Ab-
biamo risposto e vinto un bando del 
MISE nell’ambito del programma In-
dustria 4.0 dove era obbligatoria la 
costituzione di un raggruppamento 
temporaneo di tre soggetti: una 
grande impresa manifatturiera, 
l’Università e una piccola impresa. Il 
tutto finalizzato al sostegno e alla 
valorizzazione economica dell’inno-
vazione, attraverso la sperimenta-
zione e l’adozione di soluzioni 
innovative nei processi, nei prodotti 
e nelle formule organizzative, non-
ché attraverso il finanziamento del-
l’industrializzazione dei risultati 
della ricerca. Oltre a SELDA come 
piccola impresa, gli altri due soggetti 
sono stati l’Università Politecnica 
delle Marche - facoltà d’Ingegneria - 
e la Fater SPA di Pescara, dal 1992 
joint venture paritetica tra Procter & 
Gamble e Gruppo Angelini e leader 
di mercato nei pannolini e prodotti 
intimi e assorbenti per la cura della 
persona e candeggine». «La positiva 
conclusione di questo progetto di ri-
cerca - continua De Angelis - ha por-
tato alla realizzazione di una 
soluzione potente e innovativa che 
abbiamo introdotto nel mercato ma-
nifatturiero come Smart IoT Plat-
form. Si tratta di un sistema 
avanzato per l’organizzazione e 
l’analisi dei dati Ot - raccolti da sen-
sori e macchine – e dati It per una 
analisi integrata su di una innova-
tiva piattaforma di Business Intelli-
gence. Smart IoT Platform di SELDA 
si posiziona all’interno di una strate-
gia di innovazione dell’azienda in ot-
tica 4.0 e deriva dalla naturale 

evoluzione di un percorso di imple-
mentazione delle tecnologie abili-
tanti dell’industria 4.0 nei suoi 
processi industriali, al fine di miglio-
rare ulteriormente la sua produtti-
vità e continuare nel percorso di 
razionalizzazione, efficientamento 
ed integrazione dell’intera supply 
chain, con conseguente riduzione dei 
costi». Il progetto Smart IoT Plat-
form ha come obiettivo la creazione 
di un modello sperimentale avan-
zato di industria 4.0 con la produ-
zione al centro ed una gestione 
integrata a monte e a valle dei dati, 
attraverso lo sviluppo di soluzioni 
Ict innovative in diverse aree azien-
dali (acquisti, magazzini, produ-
zione, marketing, vendita, 
distribuzione, HR, finance). «In 
poche parole – conclude De Angelis – 
la soluzione si focalizza sull’applica-
zione del modello estensivo della 
Fabbrica Intelligente che include 
tutta la supply chain dal fornitore al 
cliente finale passando per la produ-
zione in modo trasversale a tutti i 
processi aziendali». 
L’obiettivo generale del progetto 
Smart IoT Platform è innovare i pro-
cessi produttivi attraverso lo svi-
luppo e l’applicazione di una 
piattaforma interattiva multifunzio-
nale basata su tecnologie IoT e di In-
telligenza Artificiale in grado di 
effettuare l’analisi dei dati derivanti 
dai processi produttivi stessi e da in-
novativi sensori distribuiti sia sulla 
linea di produzione che agli opera-
tori. Il miglioramento inciderà su al-
cuni punti chiave della Fabbrica del 
Futuro quali: produttività della linea 
di produzione; sostenibilità ambien-
tale dei processi; costo e innovazione 
dei prodotti; qualità del lavoro degli 
operatori. La finalità è quella di rior-
ganizzare il modo di lavorare all’in-
terno dell’azienda, il modo di 
condividere le informazioni, le moda-
lità di archiviazione dei dati e di ri-
cerca degli stessi, modificare le 
tempistiche di lavoro e ad integrare il 
“dato” relativo al cliente nel flusso in-
terno dei dati aziendali in modo auto-
matico. Per saperne di più     
sulla soluzione: www.selda.net/pro-
dotto/smart-iot-pltaform •

I punti di forza  
di Smart IoT Platform

LA NUOVA SOLUZIONE DI SELDA INFORMATICA PUNTA A MIGLIORARE LA 

PRODUTTIVITÀ DELLE AZIENDE ATTRAVERSO UN MODELLO AVANZATO DI INDUSTRIA 4.0

di Lorenzo Nobili

Il direttore commerciale di SELDA, Pasquale De 

Angelis - www.selda.net
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L
a risposta ad interpello n. 181 
ha avuto una notevole riso-
nanza mediatica sulla stam-
pa di settore, ad esempio il 
Sole 24 Ore. Interviene Ric-

cardo Pavanello, avvocato specializ-
zato in materia di diritto civile, pro-
cessuale e fallimentare e ceo di Credi-
ter, realtà storica che da oltre mezzo 
secolo accompagna le aziende nella 
gestione dei crediti e dei recuperi fi-
scali.  

Qual è stata la portata innovativa 
della risposta ad interpello n. 181 del 
7/4/22 gestito da Crediter?
«La portata innovativa sta nel fatto di 
aver scardinato un dogma in essere da 
oltre 20 anni; da quando in Italia esi-
ste il recupero dell’Iva, cioè dall’anno 
2000, l’Agenzia delle Entrate ha sem-
pre preteso dalle aziende l’ammis-
sione al passivo dei crediti per con-
sentirne il recupero. Con la risposta 
n.181 abbiamo creato le condizioni 
per il riconoscimento del diritto al re-
cupero dell’Iva anche in caso di omes-
sa insinuazione al passivo nelle pro-
cedure concorsuali. Orgogliosi di aver 
trovato le giuste motivazioni tecniche 
per convincere l’Agenzia delle Entra-
te a cambiare idea dopo 20 anni. In 
questa “rivoluzione” sta la portata 
innovativa del nostro interpello». 

Che linea avete adottato per vin-
cere?
«La nostra esperienza ha evidenziato 
le rilevanti perdite economiche subi-
te dai creditori a causa della mancata 
ammissione. Andava trovata una so-
luzione. L’abbiamo ricercata nella giu-
risprudenza nazionale ed europea. 
Abbiamo poi individuato i casi prati-
ci da sottoporre all’Agenzia delle En-
trate, esattamente riconducibili ai pa-
rametri individuati dalla Corte di Giu-

stizia Europea, creando così i presup-
posti per mettere l’Agenzia delle En-
trate nelle condizioni di non poter ne-
gare la recuperabilità dell’Iva in quel-
le situazioni, a meno che non volesse 
porsi in aperto contrasto con la Corte 
di Giustizia Europea (che rappresenta 

il massimo organo giurisdizionale)». 
Tra gli altri interpelli all’Agenzia 

delle Entrate quali sono quelli che lei 
intende mettere in evidenza?
«Negli ultimi anni sono state vinte al-
tre battaglie da parte del Centro Studi 
Crediter. Penso, per esempio, all’inter-
pello sulla cancellazione delle società 
dal registro delle imprese e sulla can-
cellazione della partita Iva. Siamo riu-
sciti a salvare la recuperabilità dell’Iva 
anche quando i curatori contestavano 
le note di variazione emesse, fornendo 
così supporto alle aziende. Il nostro 
obiettivo è proprio questo: dare certezze 
ai creditori nella tutela dei loro diritti, 
facendosi interpreti delle loro esigenze 
e dando risposte ai loro bisogni. Af-
fianchiamo le aziende nella gestione dei 
recuperi fiscali, tutelando la recupe-
rabilità dell’Iva, ricercando l’unica in-
terpretazione non contestabile, ovve-
ro quella dell’Agenzia delle Entrate.   

Il Centro Studi Crediter non si ferma e 
sta già approfondendo la possibilità di 
ampliare la portata innovativa della ri-
sposta ad interpello n. 181, sul tema dei 
“riparti a 0”».  

Qual è la specializzazione massima 
di Crediter?
«La gestione del credito a 360 gradi, dal 
recupero del credito, anche giudiziale, 
sfruttando i recuperi fiscali ad essa 
connessi, fino alla cessione del credi-
to. In sintesi: rappresentiamo la fusione 
di due anime: legale e fiscale. Utiliz-
ziamo un approccio sartoriale per cia-
scuna procedura, con l’obiettivo di 
fornire alle aziende la necessaria con-
sulenza tecnica volta al raggiungi-
mento degli obiettivi finali».  

Come supportate le aziende con il 
vostro Centro Studi?
«Il Centro Studi Crediter è composto da 
legali e fiscalisti e ha il compito di 
dare il necessario supporto tecnico ai 
nostri reparti operativi che gestiscono 
le procedure concorsuali e raccolgono, 
quotidianamente, le varie problemati-
che che l’esperienza evidenzia. Il Cen-
tro Studi Crediter cerca poi le soluzio-
ni tecniche più adeguate provocando, 
attraverso lo strumento dell’interpel-
lo, l’interpretazione incontestabile 
dell’Agenzia dell’Entrate, nelle situa-
zioni più complesse.  Oltre all’attività 
di consulenza, svolge un’attività di 
formazione e di aggiornamento tra-
mite webinar, convegni ed altri even-
ti. Saremo presenti il 28 ottobre pres-
so la Scuola Grande San Giovanni 
Evangelista a Venezia, al 38 Congres-
so nazionale Acmi, affrontando il 
tema del “Recupero Iva anche senza 
ammissione al passivo” oggetto del no-
stro interpello». • 

CON LA RISPOSTA AD INTERPELLO N. 181 CREDITER VINCE UN’ALTRA BATTAGLIA. NE 

PARLIAMO CON IL CEO DELL’AZIENDA, L’AVVOCATO RICCARDO PAVANELLO

Una vera e propria “rivoluzione”
di Cristiana Golfarelli 

Crediter deriva dalla trasformazione di Parkatel, la prima agenzia di 
recupero crediti in Italia, dal 1964. Con 60 anni di attività alle 
spalle, si conferma come partnership ideale nella gestione dei 
crediti aziendali. È guidata da qualificati professionisti del settore, 
specializzati nell’ambito del recupero crediti, procedure 
concorsuali, recuperi fiscali e controlli bancari. Dispone di 
un’articolata rete di collaboratori in tutto il territorio nazionale per 
la gestione dei crediti in Italia. Garantisce una personalizzazione 
dei servizi, attraverso referenti dedicati e l’utilizzo di un sistema 
informatico “Crediter WEB”, sinonimo di trasparenza ed 
affidabilità.

CHI SIAMO

Riccardo Pavanello, avvocato specializzato 

in materia di diritto civile, processuale e 

fallimentare, ceo di Crediter che ha sede a 

Padova - www.crediter.it

INTERPELLO CREDITER 
L’Agenzia delle Entrate autorizza il recupero 
Iva senza ammissione nei fallimenti. Ne 
parla l’avvocato Riccardo Pavanello, ceo di 
Crediter

IVA RECUPERABILE. 

IL 20% A RISCHIO
PER MANCATA 

AMMISSIONE AL 

PASSIVO 

Fonte: Centro Studi Crediter
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S
upportare le aziende, spe-
cialmente quelle più giovani, 
nel processo di valutazione e 
di gestione degli aspetti fi-
nanziari attraverso analisi e 

tecniche a supporto del processo deci-
sionale. Affiancarle per trovare il mi-
glior equilibrio tra gli investimenti e la 
copertura finanziaria, al fine di rag-
giungere una gestione efficiente ed ef-
ficace. 
Questi sono obiettivi centrali per ogni 
impresa che di fatto non può esistere 
senza una corretta gestione delle per-
formance economiche, poiché indi-
spensabili nelle fasi di costituzione, 
crescita, consolidamento, nonché nel-
lo sviluppo di progetti di investimento. 
«Thymos Business & Consulting è la 
Merchant Bank delle Pmi nata nel 2009 
per perseguire i suddetti scopi, grazie 
alla fusione di competenze industriali 
e finanziarie volte ad attività di corpo-
rate finance e che realizza soluzioni per-
sonalizzate, sempre nel rispetto dello 
sviluppo sostenibile» spiega Fabio Te-
sei, presidente e cofondatore insieme a 
Marinella Latteri. 

Per diventare protagonista dello 
sviluppo economico del Paese, oggi 
un’impresa necessita di continue evo-
luzioni strategiche. In che modo Thy-
mos aiuta a compierle?
«Accompagnandola in un progetto di 
crescita a supporto dello sviluppo o del-
la risoluzione di uno stato di crisi e in 
vista di un suo rilancio. Thymos, grazie 
alle attività di consulenza aziendale-
strategica-finanziaria, individua la mi-
glior soluzione tailor made per l’im-
presa e l’imprenditore lavorando atti-
vamente nella costruzione di un pro-
getto fino all’individuazione dei capitali 

necessari alla sua realizzazione attra-
verso operazioni di investimento in 
equity, debito strutturato, M&A e quo-
tazione in borsa. Sin da subito ci siamo 
rivolti agli imprenditori che si sono 
trovati a dover affrontare un periodo 
storico molto difficile a seguito della cri-
si del credito del 2008, aggravato poi ul-
teriormente dalla pandemia. E per rag-
giungere gli obiettivi prefissati e per-
sonalizzati, Thymos interviene attiva-
mente nella costruzione di un proget-
to industriale e procede all’individua-
zione dei capitali necessari alla sua 
realizzazione attraverso operazioni di 
equity, debito strutturato (es. mini-
bond), Ipo, fusioni, acquisizioni o ces-
sioni d’azienda, indirizzandole verso 
una gestione sostenibile che rispetti i 
principi del valore condiviso. L’ap-

proccio innovativo di Thymos, rispetto 
al tradizionale corporate finance, fon-
de competenze finanziarie e industriali, 
consulenza e managerialità». 

Quali sono i servizi da voi offerti e 
che vi fanno essere competitivi sul 
mercato?
«Thymos aiuta le imprese  supportan-
dole in operazioni di finanza straordi-
naria affiancandole mentre compiono 
quel cambiamento culturale necessario 
per essere oggi protagoniste dello svi-
luppo economico del Paese. Fornen-
do competenze finanziarie e industria-
li, consulenza e managerialità, Thymos 
assiste l’imprenditore con un servizio di 
“corporate finance su misura” che tie-
ne conto delle dimensioni dell’azienda, 
del mercato di riferimento e della fase 
storica che l’azienda stessa attraversa. 
E lo fa anche attraverso un network na-
zionale e internazionale, sia finanziario 
che industriale, che agevola l’indivi-
duazione dei potenziali investitori, ac-
quirenti o target. Thymos, inoltre, ac-
compagna le imprese lungo un percor-
so propedeutico alla quotazione in bor-
sa, se necessario, anche attraverso altre 
attività ri-organizzazione e finanza 
straordinaria, impegnandosi a 360 gra-
di dalla strutturazione dell’operazione 
al coordinamento del team di profes-
sionisti coinvolti, dal supporto nella 
preparazione della documentazione 
alla partecipazione al Roadshow. E non 
solo. Operiamo con una presenza indi-
retta all’estero attraverso partner qua-

lificati. In una fase storica come quella 
attuale, l’idea di ampliare il business al-
l’estero è diventata una scelta quasi 
obbligata. Questo si traduce, ad esempio, 
in opportunità di import/export, par-
tnership, miglioramento dell’efficienza 
produttiva,  know-how  differente ma 
anche investitori e capitali esteri. Il pro-
cesso di internazionalizzazione certo 
non si può improvvisare e l’impresa deve 
essere cosciente del fatto che si tratta di 
una sfida stimolante ma complicata, che 
implica anche una trasformazione dei 
propri processi aziendali per adattarsi 
ad affrontare il mercato globale. Tra i no-
stri punti forti ci sono inoltre le ri-
strutturazioni e l’impegno con le start-
up. Le prime attività sono finalizzate al 
rilancio aziendale fornendo strumenti 
per gestire l’impresa con preparazione 
e in piena consapevolezza, in modo che 
diventi leggibile e credibile per gli sta-
keholder, per quelli che vi operano come 
anche per quelli che le ruotano intorno. 
La seconda trasforma un’idea in un’im-
presa. È impossibile, infatti, realizzarla 
se non a partire da una visione, ma 
certo questa non basta ed è necessario 
focalizzare un modello ben preciso di 
business e saperlo tradurre in un busi-
ness plan, provvedendo alla ricerca di 
capitali di debito e di rischio che sup-
portino la creazione e lo sviluppo. Noi 
siamo in grado di trasformare l’idea im-
prenditoriale in un’impresa che sappia 
sostenersi ed essere vincente sul mer-
cato. Supportiamo i fondatori a reperi-
re i capitali ma anche tutte le compe-
tenze necessarie a perseguire il suc-
cesso di un’impresa che sia davvero 
sostenibile nel tempo». • 

I PRINCIPI DEL VALORE CONDIVISO SONO DA SEMPRE ALLA BASE DELLE ATTIVITÀ DI 

CORPORATE FINANCE LADDOVE LA FINANZA È AL SERVIZIO DELL’IMPRESA E THYMOS È NATA PER STARE AL 

PASSO CON UN CONTESTO ECONOMICO IN CONTINUO CAMBIAMENTO

Maghi della finanza “semplice”
di Lea Di Scipio 

«Quando un’azienda che si occupa di finanza incontra competenze 
imprenditoriali, si trova la ricetta perfetta per il successo dei clienti. E se 
certi argomenti e temi possono sembrare all’apparenza ostici, il 
linguaggio semplice e diretto non può far altro che avvicinare a quelle 
che risulteranno essere le soluzioni facili e a portata di mano. Thymos 
propone la strada giusta agli imprenditori che desiderano ritrovare il 
benessere aziendale soprattutto quando non sono avvezzi a questo 
tipo di operazioni di cui, però, hanno estremo bisogno. A questo va 
aggiunto il nostro principale obiettivo che va nella direzione dello 
sviluppo: lavoriamo con le aziende in crisi per trovare il sistema più 
efficace alla loro rinascita».

UN BINOMIO VINCENTE

Fabio Tesei, presidente e cofondatore 

insieme a Marinella Latteri di Thymos 

Business & Consulting 

www.thymosbc.com

MISSION 
Thymos interviene attivamente nella 
costruzione di un progetto industriale e 
procede all’individuazione dei capitali 
necessari alla sua realizzazione

Speciale Grandi eventi - Forum Ambrosetti
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N
on semplici termosifoni 
ma vere e proprie tele su 
cui gli artisti esprimono il 
proprio estro. È così che 
prodotti di uso comune 

entrano nell’Olimpo delle opere d’arte, 
trasformando anche il concetto stesso 
di arredo di interni. Project the Sign è 
un’azienda storica ma che ha saputo ri-
vitalizzarsi e diversificarsi traendo ogni 
opportunità dalle crisi che si sono suc-
cedute fino ad oggi, generazione dopo 
generazione. «Tutta la famiglia Pa-
squetti ha operato nel settore sin dai 
tempi del dopoguerra e la Project nasce 
nel 2000 come azienda di consulenza e 
modellazione, con servizi offerti alle 
più importanti aziende di sanitari» spe-
cifica Fabio Pasquetti, responsabile 
aziendale. Oggi la società è specializzata 
nell’uso di macchine a controllo nu-
merico, opera insieme a designer affer-
mati, al servizio di architetti e aziende 
che vogliono imporre il proprio stile e la 
propria unicità, facendo del design, del-
la qualità e del prodotto italiano le pro-
prie armi vincenti. 

Con quali intenti è nata l’azienda e 
come si è evoluta nel corso degli anni?
«Siamo ceramisti da generazioni. Mio 
nonno è stato anche premiato dal Pre-
sidente della Repubblica nel 1974 con 
una stella al merito come maestro del-
la ceramica in Italia. Ma è nel 2000 che 
abbiamo deciso di avviare una nuova at-
tività che nasce come modellazione ce-
ramica. Possiamo dire di essere una di 
quelle aziende che realizza nuovi pro-
getti mantenendo una produzione to-
talmente artigianale. In poche parole, 
siamo quelli che creano. Poi nel corso del 
tempo, anche a causa della crisi, è sta-
to necessario reinventarci e abbiamo 
puntato sulle competenze interne. Mio 
fratello, ad esempio, è un chimico per la 
ceramica e grazie ai processi di model-
lazione abbiamo creato una linea di 

termoarredi in ceramica. Fino ad oggi 
nessuno era riuscito a ottenere le certi-
ficazioni N443, così mio fratello ha crea-
to il Thermovit, un nostro impasto ce-
ramico brevettato che ci ha consentito 
di ottenere la certificazione. Nel tempo 
ci siamo sempre più specializzati nella 
realizzazione di termosifoni e termo-
arredi in ceramica realizzando nuovi 
smalti, nuove colorazioni, nuove forme, 
fino ad arrivare al punto in cui oggi gli 
artisti li usano come tele per le loro ope-
re d’arte». 

I termosifoni sono prodotti di uso co-
mune, quali sono i vantaggi che queste 
nuove tecniche offrono ai clienti?
«In genere si tende a nascondere i clas-

sici termosifoni in alluminio dietro le fi-
nestre perché sono antiestetici. Noi, al 
contrario, abbiamo creato vere e proprie 
linee sfruttando la tecnica dell’irrag-
giamento che consente di posizionare il 
termosifone in qualsiasi luogo dell’abi-
tazione rendendo così un oggetto fino ad 
oggi solo essenziale anche bello e to-
talmente personalizzabile. Poi ovvia-
mente ci sono altri vantaggi specifici 
come, ad esempio, il risparmio energe-

tico ottenuto attraverso il riscalda-
mento per irraggiamento. Si manten-
gono gli ambienti sani perché questa 
tecnica non modifica l’umidità all’in-
terno dell’abitazione: l’irraggiamento 
non smuove le polveri sottili, cosa che av-
viene invece con gli elementi in allumi-
nio o in acciaio». 

Quale risposta ha ottenuto dal mer-
cato? 
«Abbiamo ottenuto un buon feedback 
sul mercato ma spesso ci siamo dovuti 
confrontare con enormi difficoltà lega-
te principalmente ad alcuni pregiudizi 
sui materiali impiegati. In molti casi il 
nostro prodotto è stato qualificato come 
affine a qualsiasi altro in ceramica e cre-
de che sia fragile o facilmente soggetto 

a rottura. In verità, grazie al brevetto 
Thermovit, è dotato di una resistenza di 
550 chili a centimetro quadrato, quindi 
è capace di resistere alle pressioni più 
dell’alluminio. Inoltre, non tutti sanno 
che non si tratta di un prodotto instal-
labile solo su nuovi impianti, ma può an-
che sostituire il termosifone esistente». 

Utile, efficiente e di design. La linea 
è interamente personalizzabile. 
«Esattamente. È possibile personaliz-
zare le colorazioni da impiegare, così 
come riportare i loghi o altre grafiche 
particolari. Per esempio, spesso ci sono 
arrivati dei pezzi in cartongesso per la 
riproduzione di colorazioni tono su 
tono, oppure richieste di riproduzioni di 
Van Gogh e Kandinskij, inoltre vantia-
mo anche opere realizzate da artisti 
come Carlo Busetti, Francesco Paolan-
toni, Andrea Cagnetti. I termoarredi 
diventano vere e proprie opere d’arte 
che, oltre ad avere un certificato N443, 
hanno anche un certificato di autenti-
cità da parte dell’artista che li ha rea-
lizzati, acquisendo valore negli anni».   • 

I TERMOSIFONI DIVENTANO VERE E PROPRIE OPERE D’ARTE E OGGETTI D’ARREDO, 

CAPACI DI DARE UN VALORE AGGIUNTO ALLO STILE DELLE ABITAZIONI. NE PARLIAMO CON FABIO PASQUETTI, 

ALLA GUIDA DI PROJECT THE SIGN

Il riscaldamento di classe
di Luana Costa  

Numerose sono le innovazioni cui sta lavorando Project the Sign. 
«Stiamo studiando una nuova produzione elettrica realizzata con 
resistenze a bagno di liquidi termovettore. Inoltre, si stanno mettendo a 
punto delle elettroniche capaci di ottenere un risparmio del 50 per 
cento rispetto ai competitor in alluminio o in acciaio». L’azienda lavora 
anche a nuove forme, nuove idee e nuove colorazioni grazie anche a 
neonate collaborazioni, come quella con Domiziani design, per offrire 
sempre più scelta ai clienti.

PROGETTI FUTURI

Fabio Pasquetti. Project the Sign ha sede a 

Civita Castellana (Vt) - ww.projectthesign.it

IL BREVETTO THERMOVIT 
È dotato di una resistenza di 550 chili a 
centimetro quadrato, quindi è capace di 
resistere alle pressioni più dell’alluminio
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N
ata come service sia per 
l’esazione domiciliare sia 
per la phone-collection, 
Faktorec si distingue oggi 
per professionalità, orga-

nizzazione e formazione. Fiore all’oc-
chiello dell’azienda è la certificazione 
sulla sicurezza delle informazioni Iso 
27001 e della Iso 27701, un’estensione alla 
privacy e alla protezione dei dati perso-
nali, il tutto supportato da una struttura 
informatica avanzata e sicura. «La salva-
guardia del cliente è posta in primissimo 
piano e ogni fase del nostro lavoro av-
viene nel massimo rispetto della riserva-
tezza, della dignità della persona e 
soprattutto nell’osservanza del codice de-
ontologico. I nostri collaboratori seguono 
i corsi di formazione e-learning proposti 
da Unirec (Unione nazionale imprese a 
tutela del credito, gestione e informa-
zione sul credito, associata Confindustria 
Servizi Innovativi e Tecnologici e mem-
bro Fenca – Federation of European Na-
tional Collection Associations) con il 
rilascio di relativi attestati di partecipa-
zione. Siamo orgogliosi di essere  asso-
ciati Unirec e ci impegniamo al rispetto 
della Uni/Pdr 67:2019 “Criteri operativi 
per i processi di gestione e tutela del cre-
dito”. Abbiamo messo in piedi, grazie al 
contributo di un legale fiduciario con-
venzionato Unirec, tutte le policy utili in 
termini di Privacy/AML/Tratt.Dati».  

Faktorec è un’azienda moderna forte-
mente orientata al futuro, pronta a in-
grandirsi autonomamente e rendere il 
business trasversale con l’aggiunta di 
altri servizi. L’intraprendenza e lo spirito 
innovativo si notano anche dalla strut-
tura tutta al femminile: negli anni la fi-
gura dell’esattore è sempre stata 
associata all’universo maschile, Faktorec 
invece ha creduto nel potenziale rosa, riu-
scendo a dimostrarne il valore. L’utilizzo 
delle più innovative tecnologie informa-
tiche e le ottime capacità di problem sol-
ving, adottate dalla Faktorec, permettono 
alle aziende di reinterpretare radical-
mente i crediti “non performing”, trasfor-
mandoli in reali fonti di valore. La 
gestione delle pratiche affidate viene 
evasa a 360 gradi, anche in base alla tipo-
logia di credito. Lo svolgimento di tutte le 

attività risultano essere in linea con le at-
tuali normative vigenti in materia di pri-
vacy/antiriciclaggio e con le varie 
indicazioni consigliate da Unirec, in par-
ticolare dalle norme presenti nel “Codice 
di Condotta per i processi di gestione e tu-
tela del credito”. Faktorec  ha messo a 
punto delle procedure operative diversi-

ficate per ogni tipologia di prodotto e ca-
ratteristica del credito, che permettono 
subito ottimali performance, raggiun-
gendo con estrema determinazione gli 
obiettivi prefissati. Lo studio di processi 
gestionali ben definiti e l’utilizzo delle tec-
nologie software utilizzate snelliscono 
l’attività dei collaboratori indirizzando in 
modo corretto la forza-lavoro e abbat-
tendo i tempi di gestione. Il team è moti-
vato e altamente specializzato nel 
recupero di crediti appartenenti anche 
alle fasce di maggiore anzianità e com-
plessità. Una costante attenzione alle per-
formance, alle necessità delle 
committenti e soprattutto alla qualità del 
ciclo gestionale interno sono i criteri che 
contraddistinguono l’azienda, renden-
dola partner affidabile.   
• Ilaria Di Giuseppe 

LA FAKTOREC È UNA SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE CONTENZIOSO, 

SPECIALIZZATA NEL RECUPERO CREDITI IN VIA STRAGIUDIZIALE SULL’INTERO 

TERRITORIO NAZIONALE E NELL’ACQUISTO DIRETTO DI PORTAFOGLI NPL. 

L’AZIENDA OPERA IN MODO DINAMICO E FLESSIBILE, METTENDO A 

DISPOSIZIONE DEI COMMITTENTI LE SOLUZIONI PIÙ AVANZATE. NE PARLA 

L’AMMINISTRATORE UNICO LUCA GRIMALDI

Trasformare crediti in valore 

Faktorec ha sede a Roma - www.faktorec.it
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L
a transizione verso un futuro 
sostenibile, a zero emissioni 
e alimentato da energia pu-
lita è l’unica strada percorri-
bile in Europa per prepararci 

ad affrontare nel miglior modo possi-
bile nuove crisi energetiche e per ren-
dere sempre più resilienti le nostre 
aziende, i nostri sistemi economici e la 
società in cui viviamo. 
«Necessità prioritaria è senz’altro in-
crementare l’energia verde, prodotta 
con le risorse che abbiamo nel nostro 
Paese, a cominciare dal fotovoltaico, le 
biomasse, la geotermia e l’idrogeno - 
spiega Nikolaus Widmann, ceo di 
inewa. Prima però è doveroso efficien-
tare il consumo di energia per ridurre i 
costi della bolletta energetica e l’im-
patto sul clima: non esiste kWh più so-
stenibile di quello risparmiato». 
inewa, ESCo italiana certificata Uni Cei 
11352, fondata da Nikolaus Widmann 
nel luglio 2020, si rivolge ad aziende e 
industrie per aiutarle concretamente i 
a realizzare la propria transizione 
energetica con soluzioni integrate, su 
misura, trasparenti e sostenibili-
L’obiettivo è gestire il progressivo ab-
bandono dei combustibili fossili e 
ridurre i consumi, le emissioni e l’im-
patto ambientale dei processi e delle 
strutture. 
Dalla sua sede operativa al NOI Te-
chpark di Bolzano, inewa opera su 
tutto il territorio nazionale e a due anni 
dalla sua fondazione vanta più di 200 
progetti realizzati, 50 impianti di pro-
prietà, un portfolio di oltre 200 clienti 
attivi per un valore contrattualizzato 
della produzione di oltre 60 milioni di 
euro. Risultati ottenuti non solo raffor-
zando il proprio ruolo nei tre asset stra-
tegici, ovvero soluzioni innovative di 
efficienza energetica, impianti fotovol-
taici e soluzioni di bioenergia per l’au-
totrazione e l’industria, ma anche 
puntando costantemente sull’innova-
zione tecnologica. 
Inewa fa parte del gruppo Elevion 
Group, provider internazionale pre-
sente con oltre 60 sussidiarie in 11 paesi 
e che offre in tutta Europa servizi ener-
getici completi al più alto livello di qua-
lità possibile. 
«La transizione energetica è una sfida 
da vincere - sostiene il ceo Nikolaus 

Widmann - e siamo consapevoli che 
per realizzare questa visione bisogna 
garantire adeguate capacità tecniche e 
finanziarie, accompagnare e sostenere 
tutte le fasi del processo».  
Pilastro dell’azienda è la consapevo-
lezza che per aiutare i clienti a realiz-
zare la propria personale transizione 
energetica è fondamentale supportare 
a 360 gradi tutte le fasi del processo di 
innovazione con estrema trasparenza, 
garantendo ai clienti le capacità tecni-
che, finanziarie e operative necessarie 
per accompagnarli nei loro obiettivi di 
efficienza ed energia pulita. 
«Come ESCo realizziamo progetti di ef-
ficienza energetica con soluzioni inte-
grate, su misura e con le tecnologie più 
efficienti sul mercato, funzionali a ri-
durre e ottimizzare i consumi di ener-
gia e a neutralizzare le emissioni 
dirette di CO2 generate dai processi e 
dalle strutture - continua Nikolaus 
Widmann -. Realizziamo inoltre im-
pianti decentrati di produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili, investendo 
nelle risorse e nei potenziali che ab-
biamo in Italia, in particolare biogas e 
biometano, fotovoltaico e in prospet-
tiva l’idrogeno, con l’obiettivo di garan-
tire ai nostri clienti una produzione 
sicura e indipendente di energia da 
fonti rinnovabili per neutralizzare le 
emissioni indirette». 
Grazie a un team dedicato di esperti di 
sostenibilità ed energia, inewa aiuta le 
aziende nella gestione e rendiconta-
zione dei propri impatti climatici e sup-
porta con servizi di consulenza 
dedicati lo sviluppo di strategie di de-
carbonizzazione e Net Zero Commit-

ment ambiziose ma sostenibili, in linea 
con i principali standard europei inter-
nazionali. 
L’azienda offre anche soluzioni finan-
ziarie diversificate per venire incontro 
alle esigenze dei propri clienti e par-
tner, operando sul mercato dei servizi 

energetici e intervenendo nei progetti 
di efficientamento finanziandoli con 
capitali propri o con modelli di gestione 
diversificati, in particolare Epc (con-
tratti di rendimento energetico) e no-
leggio operativo, rispondendo in modo 
flessibile alle esigenze del mercato.  
Mette inoltre a disposizione dei com-
mittenti la propria esperienza e com-
petenza progettuale, dalle pratiche 
autorizzate alla gestione di impianti 
per conto terzi, compresi studi di fat-
tibilità e valutazioni di impatto am-
bientale. 
Tra i progetti futuri inewa punta ad au-
mentare la produzione di biometano 
avanzato e la produzione di energia 
elettrica da fotovoltaico,nonché ad al-
largare la rete di fornitori creando si-
nergie con altre aziende sul territorio 
italiano. •

Soluzioni su misura per la 
transizione energetica
UN FUTURO ALIMENTATO AD ENERGIA SOSTENIBILE È POSSIBILE: ATTRAVERSO SOLUZIONI INTEGRATE E SU 

MISURA. È QUESTA LA MISSION DI INEWA, LA ESCO ITALIANA DI ELEVION GROUP 

di Cristiana Golfarelli 

inewa ha sede a Bolzano - www.inewa.it
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I
l recupero crediti è una delle attivi-
tà strategiche più importanti per 
un’azienda in quanto può influen-
zare in modo significativo sia le di-
sponibilità liquide dell’impresa, con 

le relative conseguenze sulla capacità di 
fronteggiare le obbligazioni verso i forni-
tori, l’erario ed eventuali dipendenti, sia il 
risultato economico, impattando sul ri-
schio di subire delle perdite e su eventuali 
accantonamenti a fondo svalutazione 
crediti. Proprio per questi motivi si sta af-
fermando sempre di più la figura del cre-
dit manager che, come spiega Roberto Le-
rario, titolare della CreditCollecting di 
Torino, oggi svolge un ruolo sempre più 
proattivo e ampio, in concomitanza anche 
con l’estendersi dell’ambito del credito, che 
oggi non riguarda più solo il recupero.  
«Quando è nata questa figura si occupa-
va solo di gestione dei crediti, orientandosi 
al recupero dei crediti verso i clienti in-
solventi o con Dso molto elevato – spiega 
Lerario -. Oggi il credit manager riveste un 
ruolo di contenuto imprenditoriale, volto 

a presidiare il rapporto con il cliente e a mi-
gliorare la qualità del fatturato del-
l’azienda».   

Alla luce della crisi che ha investito i 
mercati negli ultimi anni, si è assistito ad 
una vera e propria evoluzione del credit 
manager che lo ha portato a porsi come 
ago della bilancia delle scelte aziendali.  
«Decidere con quali operatori creare bu-
siness, concedere dilazioni nei pagamen-
ti e selezionare fornitori con i quali strin-
gere rapporti di lungo termine sono ad 
oggi scelte decisive per evitare che 
un’azienda si trovi improvvisamente in cri-
si di liquidità. All’interno di un’impresa la 
figura del credit manager, in base alle di-
mensioni e al modello organizzativo, si 
pone trasversalmente tra il reparto fi-
nanziario e quello commerciale. Una vol-
ta si aveva una compartimentazione 
aziendale, ogni area curava i propri inte-
ressi e ambiti e non si facevano valutazioni 
ex-ante. Nel corso degli anni si è capita l’im-

portanza del dialogo tra le diverse aree 
aziendali e soprattutto si è capito quanto 
impiegare più tempo nelle valutazioni 
preventive sia davvero efficace. Noi ab-
biamo un approccio proattivo globale e di 
dialogo con le altre aree aziendali». 

Di che cosa si occupa precipuamente 
la vostra azienda? 
«CreditCollecting è una società che si oc-
cupa di gestione del credito in senso glo-
bale, dal contratto fino all’effettivo in-
casso; opera nel settore della consulenza 
del credito, effettua operazioni di ge-
stione delle controversie, di collection di 
intervento tecnico e informatico nei 
processi del ciclo dell’ordine. Ci occu-
piamo prevalentemente di crediti verso 
la Pubblica amministrazione, dove agli 
aspetti di cassa si sommano elementi 
come: compliance normativa, burocra-
zia, conoscenza dei meccanismi del co-
dice appalti e conoscenza della mac-
china amministrativa. Offriamo alle 
aziende che si rivolgono a noi la possi-

bilità di operare nel modo più sintetico 
ed efficiente possibile, ricevendo un be-
neficio sui flussi finanziari aziendali. 
Vantiamo in particolar modo compe-
tenze consulenziali nei rapporti con la 
Pubblica amministrazione, conoscen-
do nei dettagli il funzionamento della 
normativa burocratica degli enti pub-
blici, districandoci nel loro labirinto 
amministrativo, il quale se non viene ade-
guatamente gestito, può causare enormi 
ritardi nei pagamenti. Inoltre, svolgiamo 
anche un lavoro di temporary credit 
manager, ovvero affianchiamo per pe-
riodi limitati di tempo le aziende che non 
hanno una struttura del credito e dei pro-
cessi di credito. In poche parole, tra-
ghettiamo queste aziende verso un nuo-
vo processo di gestione del credito». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Il nostro punto di forza sta nel partico-
lare servizio che offriamo al nostro clien-
te, che non è mai trattato come un debi-
tore, ma è sempre un cliente con cui col-
laborare. La nostra soluzione è ritaglia-
ta sulle sue esigenze e individuiamo 
strategie diverse a seconda della specifica 
situazione. Offriamo un atteggiamento 
proattivo nella risoluzione del problema. 
Evitiamo sempre le contestazioni o qual-
siasi elemento che possa bloccare il pa-
gamento della fattura. Adottiamo un si-
stema di soft-collection, consapevoli del 
fatto che i sistemi aggressivi di sollecito 
siano un danno. La nostra consulenza è 
a 360 gradi e investe sia la parte di credit 
e risk assessment, sia quella di gestione 
operativa del recupero. Il nostro obiettivo 
è migliorare il cash flow aziendale inter-
venendo in ogni settore che possa rallen-
tare o bloccare il capitale circolante del-
l’impresa, vero indicatore di salute, oltre 
agli aspetti patrimoniali ed economici». •

L’IMPORTANZA DELLA LIQUIDITÀ AZIENDALE, VERO INDICATORE DELLA SALUTE DI 

UN’IMPRESA. NE PARLIAMO CON ROBERTO LERARIO, TITOLARE DI CREDITCOLLECTING

Cash flow,  
linfa vitale delle aziende

di Beatrice Guarnieri

CreditCollecting si pone l’obiettivo di migliorare il cash flow di un’azienda, 
sottolineando che la liquidità è la linfa vitale di qualsiasi impresa. La gestione 
proattiva del credito comporta molteplici vantaggi, tra questi una maggiore 
efficienza degli equilibri finanziari aziendali. Ottenendo un buon Dso dai 
propri clienti è possibile gestire il cash flow senza tensioni o inefficienze. 
Tramite un sistema di affidamento dei clienti che segua regole di rigore ma 
anche di monitoraggio continuo, è possibile ampliare l’entità delle vendite 
aziendali, senza rischiare di avere perdite in bilancio. Maggiore liquidità 
vuole dire crescita, innovazione ed efficientamento dei reparti aziendali.

I VANTAGGI DELLA GESTIONE PROATTIVA

IL PUNTO DI FORZA  
Non trattiamo mai il 
cliente come un 
debitore. La nostra 
soluzione è ritagliata 
sulle sue esigenze e 
offriamo sempre un 
atteggiamento 
proattivo nella 
risoluzione dei 
problemi

Roberto Lerario, titolare della CreditCollecting di Torino - www.creditcollecting.it
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C
on 120 clienti distribuiti in 
settori che vanno dal farma-
ceutico all’editoria, fino a 
quello delle utilities, da oltre 
vent’anni Mediacom si con-

traddistingue come un partner di qua-
lità per aziende che desiderano 
ottimizzare i propri processi interni at-
traverso una consulenza personaliz-
zata e di grande valore, capace di 
contribuire in maniera incisiva e com-
petente a una sicura crescita di busi-
ness. 
«La nostra società – racconta il general 
manager Antonio Carannante – offre 
una consulenza integrata a supporto 
sia di tutti i processi aziendali, sia del 
rapporto con i clienti, facendo della 
qualità dei servizi e della professiona-
lità, i presupposti fondamentali per 
ideare delle soluzioni d’eccellenza in 
grado di ottimizzare i risultati di 
un’azienda». 

Le numerose certificazioni di Media-
com, infatti, la contraddistinguono 
come un punto di riferimento di qua-
lità, capace di fare la differenza nell’at-
tualità di un mercato sempre più 
complesso. 
«L’attività di Mediacom è suddivisa in 4 
business units – continua Antonio Ca-
rannante –. La prima è quella del con-
tact center e di tutte le attività tipiche 
del call center inbound e outbound, che 
aiutano le imprese nella gestione del 
rapporto con il cliente finale attraverso 
veri e propri servizi end to end. Ab-
biamo poi la business unit dedicata al 
marketing e alle ricerche di mercato, at-
traverso la quale aiutiamo a definire le 
strategie commerciali e di marketing 
più adatte allo sviluppo di un’azienda. 
Un’altra è quella del credit manage-
ment, quindi il recupero del credito sia 
giudiziale sia stragiudiziale, che fac-
ciamo per assicurazioni, enti pubblici e 

utilities che devono recuperare quelle 
che possono essere insolvenze dei loro 
assistiti. L’ultima business unit, costi-
tuita proprio quest’anno, è quella della 
digital transformation, introdotta per 
rispondere alla crescente richiesta di 

digitalizzazione, offrendo una consu-
lenza sana e opportunamente appro-
fondita». 
Con uno staff di professionisti di grande 
seniority e una continua ricerca d’inno-
vazione, Mediacom offre soluzioni com-
pletamente personalizzate, scalabili, 
funzionali e sicure, traghettando le 
aziende verso la creazione di nuove vi-
sion e nuovi asset produttivi. 
«La digitalizzazione è oggi il presuppo-
sto fondamentale per ogni Pmi, nonché 
una delle maggiori sfide dell’attualità – 
conclude il general manager -. Media-
com analizza esigenze e potenzialità, 
per individuare le aree di migliora-
mento, al fine di offrire un processo di 
software development più fluido e fles-
sibile e un time-to-market più veloce, 
con vantaggi notevoli non solo per i si-
stemi informativi dei nostri clienti, ma 
soprattutto in termini di competitività». 
• Andrea Mazzoli

OLTRE VENT’ANNI DI ESPERIENZA E 4 BUSINESS UNITS DEDICATE ALL’OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI 

AZIENDALI. MEDIACOM OFFRE SERVIZI DI ALTO VALORE STRATEGICO, SUPPORTANDO LE IMPRESE IN UNA 

DIGITAL TRANSFORMATION CONSAPEVOLE ED EFFICACE. NE PARLIAMO CON IL GENERAL MANAGER 

ANTONIO CARANNANTE

Consulenza strategica e digitalizzazione

Mediacom si trova a Milano, Napoli, Teverola 

e Roma - www.soluzionimediacom.com



L’
ambizioso progetto di Ales-
sandro, Danilo, Alessio e 
Moreno è stato fin dall’ini-
zio dell’avventura cam-
biare il mondo della consu-

lenza finanziaria in Italia adottando 
un nuovo approccio centrato sul be-
nessere del cliente. «Aiutare gli italiani 
a proteggere il proprio patrimonio, in-
vestire meglio e costruire un futuro fi-
nanziariamente solido» questo il motto 
esplicitato da Danilo Zanni, tra i soci 
fondatori della società Ioinvesto. Si 
tratta della prima e unica rete italiana 
di consulenti finanziari indipendenti, 
distribuita su tutto il territorio. «An-
cora oggi la nostra rete cresce mese 
dopo mese, come crescono gli investi-
tori che si rivolgono a noi, sicuri di po-
tersi affidare perché sanno che trat-
tiamo i loro soldi come fossero i nostri. 
A differenza di tutti gli altri, la nostra 
rete mette a disposizione il consulente 
più vicino al nostro cliente, pronto a 
supportarlo e consigliarlo su ogni 
aspetto finanziario della sua vita. In-
sieme eliminiamo i costi bancari e ot-
teniamo rendimenti più alti perché 
privi di conflitto di interesse». 

Con quali intenti e quali obiettivi 
nasce la società?
«Io nasco come consulente finanziario. 
Già ai tempi dell’università collaboravo 
con un’assicurazione, successivamente 
sono passato in una delle più impor-
tanti reti finanziarie per avviarmi al 
percorso professionale. All’epoca - tra il 
2013 e il 2014 - non c’era ancora in Ita-
lia la consulenza finanziaria indipen-
dente e il mondo era governato da isti-
tuti finanziari e da intermediari che 
vendevano prodotti finanziari. In un 
simile contesto la consulenza era de-
bole e tutto era basato sul modello di 
vendita. Dal 2014 fu approvata a livello 
comunitario la normativa che già in-
troduceva il concetto di consulenza fi-
nanziaria indipendente. Purtroppo in 
Italia è stata recepita solo nel 2019». 

Cosa è cambiato da allora? Qual è la 
caratteristica principale nella consu-
lenza finanziaria indipendente?
«È molto semplice: in precedenza il 

consulente veniva pagato dalla banca 
sulla base dei prodotti che consigliava 
o vendeva. Più il prodotto era costoso, 
meno era conveniente per il cliente, più 
la banca e di conseguenza il consulente 

guadagnava. Si configurava così il clas-
sico conflitto d’interessi perché il pro-
motore finanziario veniva pagato non 
per fare il bene del cliente ma per fare il 
bene della banca. Questo paradigma 
non mi è mai andato giù. All’epoca io 
ero consulente finanziario e collabo-
ravo con un’azienda svizzera specia-
lizzata nella formazione finanziaria. 
Questa società - che si chiamava Ioin-
vesto.com – era strutturata in una 
grande community capitanata da Ales-
sandro, Alessio e Moreno, attualmente 
i miei tre soci». 

Come è stato strutturato il pro-
getto?
«La società nasce da un’intuizione e 
da una domanda: cosa succederebbe 
se portassimo la consulenza finanzia-
ria indipendente anche nella nostra 
community? Già all’epoca contavamo 
circa cinquecentomila follower sui no-
stri canali social. Avevamo moltissimo 
seguito e tantissime persone si rivol-
gevano a noi. A quel punto abbiamo 
dovuto fare una scelta: tenere i cento 
clienti più importanti oppure cam-
biare il mondo della consulenza finan-
ziaria in Italia. E noi abbiamo scelto la 
seconda strada. Abbiamo investito 
nella creazione di una masterclass per 
diventare consulenti finanziari indi-
pendenti, progetto per il quale siamo 
anche stati premiati come la migliore 
scuola di formazione nel 2021. Ad oggi 
siamo più di cinquanta consulenti 
iscritti all’albo, in attesa dell’iscrizione 
di altri venti. Successivamente la so-
cietà è stata costituita a luglio 2020, e 
progressivamente siamo diventati la 
più grande società di consulenza fi-
nanziaria indipendente sul territorio».

Quale obiettivo vi siete prefissati?
«Il nostro principale obiettivo è quello 
di modificare l’impatto dell’investi-
mento sulle persone, cambiare il modo 
di investire. Non più solo una consu-
lenza finanziaria ma una consulenza 
patrimoniale, in cui ci sia spazio per la 
previdenza, per la pianificazione assi-
curativa. Da qui si parte per arrivare 
solo successivamente alla soluzione e, 
quindi, al miglior prodotto presente 
sul mercato. Noi offriamo la possibi-
lità di avere oggi una valutazione, 
un’analisi del portafoglio totalmente 
gratuita. Attualmente con la nostra 
forza e il nostro lavoro, siamo in grado 
di eseguire dalle 300 alle 400 analisi 
del portafoglio al mese che rappresen-
tano un ottimo numero. Complessiva-
mente oggi ne abbiamo realizzate più 
di 2000 con i risparmi dei nostri 
clienti». 

In cosa consiste l’analisi del porta-
foglio e quali vantaggi produce?  
«In breve, attraverso l’analisi del por-
tafoglio, si riescono a valutare tutte le 
inefficienze. Grazie ai nostri strumenti 
siamo arrivati a far risparmiare più di 
tre milioni di euro a chi ci ha chiesto le 
analisi del portafoglio. Si tratta di nu-
meri, non sono opinioni. Così il cliente 
tocca con mano le differenze, ha un va-
lore immediato e ciò ci consente di far 
vedere al cliente l’impatto che pos-
siamo avere nella gestione del suo pa-
trimonio».•

di Luana Costa

LA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE CONSENTE AI CLIENTI DI 

CONSEGUIRE RISPARMI E DI INVESTIRE CON PROFITTO. ATTRAVERSO UNA 

SEMPLICE ANALISI DEL PORTAFOGLIO EMERGONO GLI ERRORI E LE 

INEFFICIENZE. L’ESPERIENZA DI DANILO ZANNI, TRA I SOCI FONDATORI DI 

IOINVESTO

La persona al centro

“I sette peccati finanziari” è il libro scritto a quattro mani da Alessandro e Danilo. «Attraverso la storia di 
due fratelli abbiamo dimostrato come sia importante fare le giuste scelte finanziarie. I fratelli sono 
soggetti molto simili, provenienti dalla stessa famiglia, dalla stessa cultura ma a causa delle scelte hanno 
percorso due strade differenti. Il primo ha fatto le scelte finanziarie giuste, il secondo no. Questo per 
dimostrare che la vita ti mette ogni giorno di fronte a bivi: investire il risparmio, pensare alla previdenza 
o alle coperture assicurative. Abbiamo affrontato uno per uno i sette peccati per far vedere come 
affrontarli nel modo».

I SETTE PECCATI FINANZIARI

LA SCELTA 

Abbiamo investito 
nella creazione di una 
masterclass per 
diventare consulenti 
finanziari 
indipendenti, 
progetto per il quale 
siamo anche stati 
premiati come la 
migliore scuola di 
formazione nel 2021
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Ioinvesto ha sede a Milano   

www.ioinvesto.net
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T
utelare i lavoratori e i loro 
guadagni. È questa l’urgen-
za maggiore dell’attuale 
congiuntura, caratterizzata 
dagli esiti della pandemia e 

dalle conseguenze della guerra in 
Ucraina, che colpiscono sì le imprese, 
ma soprattutto i dipendenti. E su que-
sto obiettivo si sta concentrando pre-
valentemente l’operato dello Studio 
Cafasso & Figli: «È importante che i la-
voratori dipendenti recuperino il loro 
potere d’acquisto – afferma il profes-
sore dottor Nino Carmine Cafasso – ma 
la soluzione non risiede nell’attribuire 
ulteriori carichi alle imprese, già fin 
troppo vessate. Il costo del lavoro in Ita-
lia è fortissimo, quindi auspico solu-
zioni che vadano ritrovate attraverso la 
“magia” del cuneo fiscale. È lo Stato che 
deve pensare di rimetterci qualcosa per 
creare le migliori condizioni affinché il 
lavoratore abbia in busta paga un im-
porto maggiore. Non può esserci sala-
rio minimo garantito, se non attraver-
so una riduzione del cuneo fiscale. Le 
imprese sono allo stremo delle forze e 
non potrebbero sostenere ulteriori co-
sti di salario, senza una logica di svi-
luppo». 

Quali soluzioni proporrebbero es-
sere efficaci in quest’ottica?
«Penso sia necessario trovare un prov-
vedimento che possa concedere, at-
traverso il datore di lavoro, un impor-
to che abbia una quantificazione equa. 
Il bonus Renzi del 2015, a mio avviso, è 
stato uno dei provvedimenti migliori 
degli ultimi anni: 80 euro, un importo 
che non incideva sulle casse delle 
aziende e nello stesso tempo permet-
teva di recuperare potere d’acquisto. 
Non mi dispiacerebbe venisse ripro-
posta una soluzione similare visto che 

quel provvedimento dell’epoca trovò un 
accoglimento bipartisan e si dimostrò 
un provvedimento sano, coerente, giu-
sto, economicamente sostenibile da 
parte dello Stato e valido per i lavora-
tori. 
Con provvedimenti demagogici tipo il 
decreto Aiuti bis, dove è toccata una 
percentuale ridicola del cuneo fiscale 
(pari all’1,5 per cento) non si arriva da 
nessuna parte. Alla demagogia ci cre-
do poco, sono un uomo del fare, abi-
tuato a ragionare sugli strumenti mi-
gliori. Ci vuole un governo coraggioso, 
che sia anche in grado di rischiare, non 
si può sempre cercare equilibri». 

Quali ostacoli incontrano le nostre 
imprese?
«Come ho affermato di recente, in Ita-
lia una burocrazia bulgara mette i ba-
stoni tra le ruote alle imprese, basti pen-
sare che un’azienda per ogni lavorato-
re in un anno produce almeno 135 
adempimenti. Il nostro Stato rimarca 
la sua centralità nei controlli e nello 
stesso tempo scarica sul cittadino e le 
imprese tutti gli oneri della documen-
tazione per dimostrare che le carte 
sono in regola. L’Italia è vittima di una 

burocrazia abnorme». 
Come se ne esce?  

«In primis evitando di prenderci in 
giro. L’ultimo decreto Semplificazioni, 
che è appena stato convertito in legge, 
è una vera e propria presa in giro: ri-
badisco che l’unica cosa da fare per 
semplificare è eliminare tutti quei su-
perflui adempimenti di cui sono su-
bissate le imprese. Per non parlare poi 
del decreto Trasparenza: bisogna dare 
ai professionisti la possibilità di effet-
tuare una serie di adempimenti e di ge-
stioni che sollevino lo Stato da un con-
trollo pedissequo, maniacale e asfis-
siante. L’Italia è fatta da un 85 per cen-
to di cittadini per bene, operosi, onesti 
che pagano le conseguenze di uno Sta-
to che non è in grado di garantire la cor-
rettezza di quel 15 per cento abituato a 
non rispettare le regole». 

Il suo studio si avvale anche dei più 
sofisticati e innovativi mezzi infor-
matici, sono utili per sburocratizza-
re le pratiche?
«Indubbiamente anche la tecnologia, 
l’informatica e la digitalizzazione pos-
sono essere utili per velocizzare i pro-
cessi burocratici, ma ci vuole anche una 
forma di rispetto nei confronti dei pro-
fessionisti, di noi consulenti del lavoro. 
Da più parti e non solo di recente ho 
sentito dichiarare che i problemi del-
l’Inps sono i consulenti del lavoro che 
non trasmettono i dati come l’Inps ri-
chiede che debbano essere trasmessi. 
È una grandissima bugia: noi siamo al 
servizio della Pubblica amministra-
zione e siamo sottoposti a continui 
controlli. Ma sarebbe necessario in-
vertire l’ordine degli addendi: il con-
sulente del lavoro dovrebbe fare diret-
tamente i controlli sulle aziende e poi 
trasmettere le risultanze delle verifiche 
poste in essere. Nel periodo della pan-
demia, come ho scritto nel mio libro “Il 
lavoro ai tempi del coronavirus” siamo 
stati noi consulenti del lavoro a porta-
re avanti l’Italia, senza di noi i cittadi-
ni non avrebbero avuto la cassa inte-
grazione». 

Quali sono i punti di forza del suo 
studio?
«Assistenza continuativa alle aziende; 
specializzazione nell’ambito della con-
trattualistica e della consulenza; un 
team solido di oltre 103 professionisti 
(di cui 96 donne), in grado di spaziare 
a 360 gradi senza avere difficoltà a 
confrontarsi in nessuna realtà».• 

CON IL PROFESSORE DOTTOR NINO CARMINE CAFASSO, CEO DELLO STUDIO CAFASSO & 

FIGLI DI NAPOLI, IL PUNTO SULLE POSSIBILI STRADE PERCORRIBILI PER AIUTARE I DIPENDENTI DELLE IMPRESE 

A RECUPERARE POTERE D’ACQUISTO

A sostegno dei lavoratori
di Cristiana Golfarelli 

Studio Cafasso & Figli Spa Stp, è stato fondato dal dottor Nino Carmine 
Cafasso nel 2000, con l’intento di rivolgersi al mercato globale della 
Consulenza del Lavoro, attraverso l’elaborazione, la gestione, 
l’amministrazione e l’organizzazione del personale, ponendosi l’obiettivo 
di fornire, anche con l’ausilio dei più sofisticati mezzi informatici 
innovativi, di ultimissima generazione, servizi ad alto valore aggiunto. 
Vanta di una pluriennale esperienza testimoniata dai 103 professionisti 
(di cui 96 donne) in grado di rispondere a tutte le sfide che si 
presentano quotidianamente ai nostri imprenditori. Lo Studio con sede 
principale a Napoli è ormai presente in molte regioni italiane e in alcuni 
Stati europei. Ha inoltre ricevuto molti premi, tra cui “Le Fonti Awards”.

LO STUDIO

Nino Carmine Cafasso, ceo dello  

Studio Cafasso & Figli di Napoli  

https://www.cafassoefigli.com/

LA SOLUZIONE 

Il costo del lavoro in Italia è fortissimo, 
quindi auspico soluzioni che vadano 
ritrovate attraverso la “magia” del cuneo 
fiscale
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U
na configurazione ana-
litica dei flussi di rifiuto 
su cui impostare la pia-
nificazione regionale, 
che include anche cate-

gorie non contemplate dalla norma-
tiva precedente. Dell’impianto del 
Programma nazionale per la gestio-
ne dei rifiuti, approvato dal MiTE 
contestualmente all’adozione della 
Strategia nazionale per l’economia 
circolare, è questo il “paragrafo” che 
più convince Confindustria Cisam-
biente, confederazione che raggrup-
pa le imprese più virtuose nel setto-
re ambiente ed energia rinnovabile e 
in cabina di regia Uni per le temati-
che connesse alla transizione ecolo-
gica. «Il nostro grande orgoglio- evi-
denzia il direttore generale Lucia 
Leonessi- è aver anticipato in qualche 
modo il Pngr, costruendo già le filie-
re che sarebbe state poi coinvolte 
nel programma». 

Come si sintonizzeranno le im-
prese green con questo nuovo stru-
mento?
«Questo programma è un po’ l’ar-
chitrave della strategia dell’economia 
circolare nazionale, che devolve im-
portanti risorse soprattutto per ri-
solvere la partita dei rifiuti. Mi sem-
bra costruito in maniera razionale ed 
effettivamente circolare, con il coin-
volgimento a 360 gradi delle nostre 
imprese che esorto a cogliere un’op-
portunità come questa. Peraltro ven-
gono inseriti anche flussi agli albori 
della lavorazione e della filosofia 
end of waste come il tessile, tra i più 
complessi da gestire, e i Raee, oggi 
centrali per via della transizione di-
gitale che ci ha visto buttare milioni 
di televisori e pc. Attraverso il mo-
nitoraggio dei Raee si potrà recupe-
rare tutta la materia prima, tra pa-
rentesi anche rara e che farà como-
do riavere».  

Sia il Pngr che il Sec puntano in 
sostanza a sottrarre più rifiuti pos-
sibili ai termovalorizzatori, com-
preso quello di Roma che ha inciso 
sulla caduta del Governo. Perché è 
così divisivo?
«Termovalorizzare non è divisivo di 
per sé, tuttavia significa letteral-
mente smontare un percorso su cui 
il nostro Paese sta investendo im-
portantissime risorse. Inoltre crea 
impianti non accettati dalla popola-
zione, ancorché sicuri. Occorre fa-
vorire il recupero come materia e 
non come energia, facendo cioè una 
differenziata che tenda il più possi-
bile al rifiuto zero. Costruendo il ter-
movalorizzatore invece diamo per 
scontato di non riuscirci tornando in 

pratica indietro di 20-30 anni. Si può 
fare, non è il demonio e in alcuni casi 
compresa Roma può anche servire, 
ma con la crisi energetica che stiamo 
affrontando non mi sembra la solu-
zione più intelligente. Né tantomeno 
la più veloce, dato che per metterlo in 
funzione possono volerci anche 7-8 
anni». 

Allora quale sarebbe una solu-
zione più conveniente, sia in termi-
ni ambientali che di tempo?
«Fare impianti. Usando la frazione 
umida del rifiuto per produrre idro-
geno, biometano e biometanolo e re-
cuperando la Co2 alimentare (ad 
esempio per gasare le bevande), non 
producendo così scarto. È fin troppo 
conveniente, nel senso che idrogeno 
e biometano costano poco, un im-
pianto si realizzerebbe in una decina 
di mesi e forse le grandi multinazio-
nali e le lobby del carbone li vedono 
come una minaccia. La frazione sec-
ca si dovrebbe usare per recuperare 
materiale e la parte irrecuperabile 
trasformarla in Css, un combustibi-
le secondario a coriandolo estrema-

mente sostenibile oggi utilizzabile 
nelle fonderie, cementifici o negli 
impianti sopra i 50 mega. Ma con una 
piccola firma ministeriale si potreb-
be partire anche da 5 mega. Il tutto 
con un risparmio economico e di in-
quinamento enorme e tempi di in-
troduzione e utilizzo che non supe-
rerebbero i due mesi».  

Tra le vostre attività a forte ma-
trice green ci sono anche le bonifi-
che di siti inquinati. Quali risultati 
concreti in termini di rigenerazio-
ne ambientale hanno prodotto ne-
gli ultimi tempi?
«Bonifica e rigenerazione sono con-
cetti che oggi viaggiano a braccetto. 
Il mondo dei bonificatori privati, 
tutti iscritti a Cisambiente, non segue 
più il vecchio schema di semplice ri-
sanamento delle aree inquinate, ma 
opera per rigenerare il territorio, Ri-
creando nuovi spazi verdi, acquiferi, 
lacustri che diventano corridoi eco-
logici nell’ambito di un’area urbana 
o periferica. Un grande risultato in 
questo senso lo abbiamo appena 
conseguito a Lesina (Fg), riconse-

gnando alla popolazione una grande 
area completamente risanata dopo 
un percorso di bonifica durato dieci 
mesi. Questo è solo l’ultimo esempio, 
ma tanto altro terreno si potrebbe re-
cuperare lungo la Penisola visto che, 
come si dice, la terra non cresce». 

Anche ridefinire le catene di for-
nitura in chiave circolare fa parte di 
un processo di evoluzione sosteni-
bile. Attraverso quale strategia an-
drà affermato questo modello e che 
opportunità presenta il Pnrr per 
riorganizzarsi in tal senso?  
«La strategia è racchiusa in una pa-
rola sola: cultura ambientale. Da ab-

binare alle iniziative del Pnrr e in par-
ticolare a quelle promosse dal MiTE, 
che porteranno vantaggi molto mi-
rati a trasformare il rifiuto in fonte 
rinnovabile e perpetua di energia. In-
centivando in primis proprio gli im-
pianti a idrogeno, che sono real-
mente il futuro in grado di portare 
addirittura a -1 la produzione di co2. 
Ridisegnare le catene di fornitura è 
un processo sostenibile, che va pro-
mosso senza spaventare il cittadino 
e facendogli capire che grazie al Pnrr 
e alla cultura della ricerca possiamo 
davvero arrivare a una circolarità vir-
tuosa. Trasformando peraltro in ri-
sorsa la frazione umida dei rifiuti ur-
bani, dei quali non ci sarà mai fles-
sione».• 

di Giacomo Govoni

LE IMPRESE CHE OPERANO PER RECUPERARE MATERIA DAL RIFIUTO O 

TRASFORMARLO IN ENERGIA SONO PRONTE A DAR CORPO ALLA STRATEGIA 

NAZIONALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE. CONIUGANDO CULTURA AMBIENTALE E 

VANTAGGI DEL PNRR, SPIEGA LUCIA LEONESSI

Un futuro a idrogeno, 
biometano e Css

Lucia Leonessi, direttore generale di 

Confindustria Cisambiente

I TERMOVALORIZZATORI 

Non sono il demonio, ma con la crisi energetica 
che stiamo affrontando non mi sembrano la 
soluzione più intelligente
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I
l documento che punta a diventa-
re riferimento nazionale per i pro-
cessi di programmazione e valu-
tazione di tipo ambientale e terri-
toriale, nel quadro di attuazione 

dell’Agenda 2030 in Italia. La nuova Stra-
tegia nazionale per lo sviluppo sosteni-
bile (Snsvs) 2022 è stata presentata in oc-
casione della Conferenza nazionale per 
lo sviluppo sostenibile lo scorso giugno. 
Promossa dal ministero della Transi-
zione ecologica e organizzata insieme al 
Forum per lo Sviluppo Sostenibile, che in-
clude circa 200 organizzazioni della so-
cietà civile e degli attori non statali e di cui 
l’Alleanza italiana per lo sviluppo soste-
nibile (ASviS) è parte, la Conferenza ha 
rappresentato un momento di incontro 
tra tutti gli attori, istituzionali e non, 
che spingono per la creazione di un Pae-

se più giusto, equo e sostenibile. Il presi-
dente di ASviS Pierluigi Stefanini spiega 
come è articolata la nuova Snsvs.  

Presentare la Strategia, raccontare il 
percorso che ha portato alla sua revi-
sione e riflettere sulle nuove forme di 
collaborazione da mettere in atto sono 
state le tre direttrici dell’evento. In par-
ticolare le chiedo quali sono stati gli ele-
menti più importanti che sono emersi?
«Innanzitutto va ricordato che questa 
Strategia rappresenta un aggiornamen-
to di quella del 2017. Il governo ha lavorato 
per renderla più definita e armonizzar-
la con le tante e diverse iniziative avvia-
te nel Paese sul tema della sostenibilità. 
Le parole chiave che emergono dal do-
cumento sono integrazione, universali-
tà, inclusione e trasformazione. La Stra-
tegia si articola sulle “famose cinque P” 
dell’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Pace, 

Prosperità e Partnership. A queste aree 
ne viene aggiunta un’altra, quella dei 
“vettori di sostenibilità”. L’attuazione del-
l’Agenda 2030 sui territori resta il fulcro 
e la spina dorsale della Strategia, che deve 
dunque essere recepita e integrata nelle 
politiche locali». 

E quali sono i principali ambiti di at-
tuazione della Strategia e il ruolo dei vet-
tori di sostenibilità?
«Il primo vettore di sostenibilità, a cui si 
collega il programma d’azione naziona-
le, è dedicato alla coerenza delle politiche 
per lo sviluppo sostenibile dove sono 
presenti i temi della visione e della co-
struzione del futuro, insieme a quello del-
la valutazione delle politiche pubbliche 
e a quello del monitoraggio. Il secondo è 
dedicato alla cultura per la sostenibilità, 
che racchiude i temi dell’educazione e del-
la formazione, dell’informazione e della 
comunicazione. Uno degli elementi più 
deboli della Strategia del 2017 era proprio 
quello legato ai temi comunicativi, su que-
sto c’è un grande lavoro ancora da fare. 
L’ultimo vettore è quello legato alla par-
tecipazione, che si interroga sul ruolo che 
deve avere il Forum per lo sviluppo so-
stenibile e porta con sé il nodo della col-
laborazione e dei partenariati con le isti-
tuzioni e tra le istituzioni».  

Rispetto alla precedente Strategia, 
uno dei temi più forti è quello della cul-
tura della sostenibilità. Negli ultimi 
anni c’è stata una crescita nella diffu-
sione del termine sviluppo sostenibile 
tra la popolazione (come ha dichiarato 

Silvia Grandi, (direttore generale per 
l’economia circolare, ministero della 
Transizione ecologica), quale deve essere 
il ruolo dell’ASviS su questo fronte?
«L’affermazione dello sviluppo sostenibile 
e la sua integrazione nelle politiche, nel-
le strategie del settore pubblico e priva-
to, nelle priorità e nei comportamenti del-
la società civile e degli individui passa ne-
cessariamente da un cambiamento cul-
turale: una trasformazione che ci impe-
gna tutti noi, volta a garantire il benessere 
delle future generazioni, un principio 
che da quest’anno è peraltro stato inse-
rito nella Costituzione, grazie anche al-
l’azione di sensibilizzazione portata 
avanti dall’ASviS fin dalla sua fondazio-
ne, nel 2016. L’Alleanza, nata per diffon-
dere consapevolezza sullo sviluppo so-
stenibile, prosegue nella sua missione, 
partecipando all’elaborazione di politiche 
volte al raggiungimento dei 169 Target dei 
17 SDGs, gli Obiettivi dell’Agenda 2030. Tra 
gli altri risultati in questi anni ricordia-
mo anche il cambio di denominazione del 
Cipe, Comitato interministeriale per la 

programmazione economica, in Cipess, 
Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica e lo sviluppo 
sostenibile, un organismo centrale per 
orientare gli investimenti economici, fi-
nalmente orientato al perseguimento 
dello sviluppo sostenibile. Siamo però co-
scienti che c’è ancora tanto da fare». 

A fine 2021 l’Italia era ancora indietro 
rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030, 
ora come vede la situazione del nostro 
Paese alla luce della crisi che si sta vi-
vendo a livello internazionale?
«La pandemia ha segnato un arretra-
mento generale del percorso che porta ai 
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile in 
Italia e nel resto del mondo. La guerra in 
Ucraina, scatenata dall’invasione russa, 
ha esacerbato ancora di più questa si-
tuazione. Se già prima della pandemia 
eravamo in ritardo rispetto all’attuazio-
ne del documento Onu, ora lo siamo an-
cora di più. È importante ricordare che 
l’Agenda 2030 rappresenta l’unico stru-
mento condiviso a livello internaziona-
le per cambiare un modello di sviluppo 
che minaccia la nostra stessa sopravvi-
venza. Dobbiamo fare uno sforzo anco-
ra più grande per realizzare politiche ca-
paci di perseguire la sostenibilità, pro-
teggere gli ecosistemi, rafforzare i siste-
mi di protezione sociale, migliorare i 
servizi pubblici e investire in energia 
pulita. Dobbiamo affrontare urgente-
mente le cause profonde delle disugua-
glianze, del degrado ambientale e del 
cambiamento climatico». • 

TRA LE NOVITÀ DELLA NUOVA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

C’È IL SISTEMA DEI “VETTORI DI SOSTENIBILITÀ”, CHE COMPRENDE IN PARTICOLARE LA DIMENSIONE 

CULTURALE CON UN GRANDE SFORZO SU EDUCAZIONE E FORMAZIONE. L’ANALISI DI PIERLUIGI STEFANINI, 

PRESIDENTE ASVIS

Un cambiamento culturale
di Francesca Druidi

Pierluigi Stefanini, presidente ASviS

GLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
DELL’AGENDA 2030
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L
e imprese di Anie (Federazio-
ne nazionale imprese elettro-
tecniche ed elettroniche) stan-
no svolgendo una funzione 
strategica per il sistema Pae-

se e saranno ancor più centrali nei pros-
simi anni in cui il Pnrr dovrà essere con-
cretamente attuato. È al futuro che guar-
da il neo presidente di Anie Filippo Gi-
rardi, presidente e amministratore dele-
gato della veronese Midac Batteries, alla 
guida della Federazione per i prossimi 
quattro anni. «Anie conta oggi sulla for-
za di 1.400 imprese associate, espressio-
ne di filiere altamente tecnologiche, per 
un fatturato complessivo di 76 miliardi e 
500 mila addetti. A queste imprese ho det-
to che al termine del mio mandato mi 
sarò speso per rendere la Federazione la 
“casa delle tecnologie pulite”».  

Queste imprese forniscono un con-
tributo determinante in ambiti chiave 
per il Paese e la sua economia.
«Sì. Perché le nostre tecnologie giocano 
un ruolo fondamentale nel coordinare in 
chiave green ed ecosostenibile energia, 
trasporti, ambiente e infrastrutture. Si-
gnifica avere un ruolo decisivo nella tra-
sformazione del nostro sistema produt-
tivo verso la transizione ecologica e di-
gitale sulla rotta del Pnrr. Il compito del-
la squadra che lavora con me è rivendi-
care non solo lo status di imprese d’ec-
cellenza, ma di imprese efficaci, che sca-
ricano a terra un potenziale oggi neces-
sario. A partire dalla formazione del ca-
pitale umano per completare questo 
compito». 

Il 2022 doveva essere l’anno in cui con-
solidare la ripresa economica del nostro 
Paese e renderla strutturale. È invece un 
periodo delicato e complesso, denso di 
sfide. Qual è lo stato di salute dell’in-
dustria tecnologica italiana nei quattro 
settori strategici (industria, building, 
energia e infrastrutture-trasporti) rap-
presentati da Anie?
«Ci troviamo in una strettoia. Fino a 
qualche mese fa erano le procedure del 
codice degli appalti a preoccupare le im-
prese; sui cantieri c’è un deciso rallenta-
mento perché fatichiamo a trovare ma-
terie prime sul mercato. Eppure, nel 2021 
si era creato un effetto volano che non 
possiamo sprecare. Se guardiamo, per 
esempio, alle rinnovabili, le installazioni 
sul mercato interno e la dinamica posi-
tiva sui mercati esteri hanno portato la 
crescita al 16 per cento. L’industria va ver-
so un ancora maggiore livello di auto-

mazione e qui leggiamo di una crescita al 
20,8 per cento. Altro discorso per i cavi, 
dove la decisa crescita dei volumi è sta-
ta amplificata soprattutto dal rincaro del 
rame. È altrettanto indubbio che gli in-
vestimenti in edilizia e costruzioni han-
no sostenuto il recupero dell’illumino-
tecnica (+19 per cento), degli impianti 
(+19,2 per cento) e degli ascensori, il cui fat-
turato sul mercato italiano sale del 9,1 per 
cento assieme al rimbalzo del 12,3 per cen-
to per sicurezza e automazione edifici. I 
trasporti ferroviari ed elettrificati hanno 
visto una crescita sostenuta per il seg-
mento dell’elettrificazione (+18 per cen-
to). Dalla nostra abbiamo imprese con 
una propensione alla ricerca e sviluppo 
che nell’elettrotecnica arriva al 65,5 per 
cento e addirittura all’82,6 per cento tra 
le imprese dell’elettronica. La media del 
manifatturiero, che è già buona, ci dice 
l’Istat, si ferma al 56,6 per cento».  

Quali sono le prospettive delle azien-
de Anie nei diversi segmenti, alla luce 
delle difficoltà aperte dalla situazione 
in Ucraina e dal caro energia?
«La nostra Federazione è molto etero-

genea, quindi alcune di queste filiere 
soffrono questo nuovo shock più di altre. 
Abbiamo alcune aree associative forte-
mente energivore e quindi sosteniamo 
fermamente la necessità di un tetto al gas: 
“meglio il gas fuori dal mercato libero 
piuttosto che migliaia di aziende ener-
givore in difficoltà”. Il caro materie prime 
e poi la carenza di semiconduttori e mi-
crochip, le difficoltà di approvvigiona-
mento nella supply chain   impattano 
trasversalmente. La guerra ha eviden-
ziato la necessità di attuare rapidamen-
te alcuni cambiamenti epocali, e noi 
come Anie siamo pronti a contribuire per 
lo sviluppo della mobilità sostenibile 
pubblica e privata, della produzione 
energetica da fonti di energia rinnovabile 
e di innovative reti di produzione e tra-
sporto dell’energia. Occorre efficientare 
e digitalizzare il building, oltre a sup-
portare la completa transizione del pia-
no industria 4.0. Al decisore pubblico, in-
vece, spetta il compito di creare le con-
dizioni migliori e più semplici per liberare 
il potenziale tecnologico che oggi è ne-
cessario al Paese». 

Ha invocato da parte del governo in-
vestimenti e misure incentivanti per fa-
vorire lo sviluppo della produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Cosa serve 
secondo Anie per incrementare la pro-
duzione di  energia  da Fer, rendendo 
competitivo l’auto-consumo?
«L’autoconsumo, cioè la produzione di 
energia nel sito dove la stessa viene uti-
lizzata genera molta efficienza: da un lato, 
utilizzando meno l’infrastruttura di rete 
la si decongestiona, dall’altro si riduco-
no le perdite di rete impiegando mag-
giormente l’energia prodotta e infine 
l’utente finale consegue il massimo be-
neficio nella bolletta elettrica. Si do-
vrebbe, quindi, a nostro avviso sostene-
re tale percorso in modo fermo e deciso 
per tutti i consumatori: serve un cam-
biamento culturale spiegando alle per-

sone che si tratta di un’opportunità di ri-
sparmio e che quindi ha un valore sociale, 
sia per i privati che per le imprese. Anie 
è pronta a fare la sua parte per la diffu-
sione capillare di questo messaggio. La 
prima azione di sostegno che chiediamo 
è la semplificazione autorizzativa. Il Dl 
Energia ha introdotto una importante 
semplificazione per le installazioni a 
tetto, ad eccezione di quelle che rientra-
no in certe aree vincolate che però sono 
molto diffuse in Italia e quindi ne limitano 
la portata. La seconda azione concerne la 
policy che il legislatore intende adottare 
sul lungo periodo per l’autoconsumo in-
dividuale, per quello collettivo e le co-
munità energetiche. Su questi ultimi due 
siamo in attesa che vengano emanati i 
provvedimenti attuativi che definiranno 
i meccanismi di supporto. Purtroppo, 
siamo già in ritardo». • 

INFRASTRUTTURE PIÙ SOSTENIBILI, CITTÀ ED EDIFICI SMART ED ENERGETICAMENTE PIÙ 

EFFICIENTI, IMPRESE E PA DIGITALIZZATE. TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE LE  PRIORITÀ PER L’INDUSTRIA 

DI SETTORE NELL’ANALISI DI FILIPPO GIRARDI, PRESIDENTE ANIE

Un contributo chiave per l’Italia
di FD

Filippo Girardi, presidente Anie

L’IMPEGNO DI ANIE 

Contribuieremo allo sviluppo della mobilità 
sostenibile pubblica e privata, della produzione 
energetica da fonti di energia rinnovabile e di 
innovative reti di produzione e trasporto 
dell’energia
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L’
attuale direttore dello Svi-
luppo sostenibile di Bulga-
ri e del gruppo Lvmh in Ita-
lia Eleonora Rizzuto è stata 
una vera e propria precor-

ritrice in fatto di sostenibilità nel nostro 
Paese, unendo la sua formazione fi-
nanziaria allo studio e all’approfondi-
mento personale sui temi dell’economia 
circolare. Da sempre attenta alle cause 
ambientali e sociali, ha affiancato ai suoi 
incarichi- senior financial controller 
nella progettazione di impianti indu-
striali nazionali e internazionali, diret-
tore della Csr e dello Sviluppo sosteni-
bile per gruppi industriali- la collabo-
razione volontaristica presso organiz-
zazioni di cittadinanza attiva e tutela dei 
diritti dei consumatori. La svolta è la 
creazione del dipartimento Diversity 
presso l’azienda ingegneristica france-
se Technip.  Una volta tornata in Italia, 
nel 2012, Eleonora Rizzuto decide di met-
tere a frutto gli anni di esperienza al-
l’estero e i progressi messi a punto dal-
la Francia sul fronte della sostenibilità, 
fondando nel 2015 Aisec, Associazione 
italiana per lo sviluppo dell’economia 
circolare. «L’obiettivo è far transitare il 
modello economico da lineare e circo-
lare, rivolgendoci prevalentemente al 
mondo delle imprese, ma non solo, con 
attività di formazione ed educazione. I 
nostri interlocutori sono anche istitu-
zioni, investitori, mondo accademico e 
della ricerca, cittadini e organizzazioni 
no-profit», spiega la presidente e fon-
datrice di Aisec, che oggi conta 42 soci 
tra persone fisiche, società e realtà no-
profit. «L’associazione è cresciuta, in-
nanzitutto nei suoi contenuti, mante-
nendo un’impostazione indipendente e 
apartitica: alimentiamo il dialogo con 
tutte le forze politiche, avvalendoci di 
una rosa di partnership, tra cui quella 
col Cnel. Tra i nostri progetti più im-
portanti c’è il Tecnopolo di Taranto, 
che però stenta ancora a decollare».  

Il riciclo, oltre alla valenza che rive-
ste per la transizione ecologica, assu-
me oggi un’importanza strategica per 
la resilienza del nostro sistema eco-
nomico e sociale perché sappiamo 
come l’Italia sia povera di materie pri-
me e dipendente dall’estero per il loro 
approvvigionamento. Occorre creare 
dal punto di vista economico e cultu-
rale un mercato per le materie prime 
seconde. Su quali criticità intervenire 
per rendere il sistema economico ita-
liano ancora più circolare?
«Vista dall’esterno l’Italia è il paradiso 
delle materie prime seconde, presen-
tando una varietà di produzioni in 
Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emi-
lia-Romagna. La ricchezza del poten-
ziale della simbiosi industriale è tale nel 
nostro Paese, per cui non si capisce 
come questo mercato non abbia anco-
ra raggiunto il livello di fluidità auspi-
cato. Le criticità riconducono princi-
palmente a due fattori. Innanzitutto, l’as-
senza- a oggi- di agevolazioni fiscali. 
L’impegno delle imprese è spesso su base 
volontaristica, ma in un periodo di cri-

si come quello attuale sono sempre 
meno disponibili a distrarre profitti 
funzionali alla vita aziendale per questo 
tipo di attività. Serve un sistema di age-
volazioni fiscali efficiente e mirato, per-
ché il modello economico circolare non 
si auto-determina, ma necessita di una 
spinta da parte del pubblico che do-
vrebbe perseguire una visione più am-
pia. Aisec, tramite l’adesione ad ASviS, 
lo ha da sempre sottolineato: serve la 
mano invisibile, ma non troppo, di Sta-
to e governo per portare avanti la tran-
sizione. Il secondo punto cardine è l’as-
senza di infrastrutture, impianti e hub 
di raccolta di materie prime seconde per 
una loro gestione efficiente. I freni ideo-
logici hanno rallentato in Italia molte 
iniziative e politiche: si preferisce bloc-
care, anziché affrontare alcuni nodi 
critici. Anche la digitalizzazione sarà un 
fattore sempre più centrale. I nostri 
soci ci chiedono sempre più di aiutarli 
su questi aspetti per implementare un 
modello circolare».  

Come valuta la Strategia nazionale 
per l’economia circolare e il pro-

gramma nazionale per la gestione dei 
rifiuti approvati dal Mite?
«È stato un grande sforzo con 100 sog-
getti auditi e più di cinque anni di tem-
po per metterla a punto. La Strategia an-
dava fatta ed è una base di partenza no-
tevole. Ci sono dei punti cogenti, come 
il tessile, che andavano affrontati alla 
luce di una normativa europea strin-
gente. L’obiettivo ora è concretizzare 
quanto la Strategia afferma, puntando 
soprattutto sulle reti di impresa, una del-
le chiavi di successo del documento 
che oggi mancano totalmente e vanno 
costruite da zero. Aisec è impegnata ad 
aiutare i propri soci nell’implementa-
zione delle reti di impresa come ele-
mento fondamentale di accelerazione 
dei contenuti della Strategia. Se non si 
riuscisse ad attuare questo passaggio, il 
sistema funzionerebbe in maniera par-
ziale, mentre il modello dell’economia 
circolare per definizione è integrato» 

Aisec è coordinatore nazionale del 
Goal 12 all’interno di ASviS che ha 
presentato recentemente la nuova 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo So-
stenibile 2022. Con quale visione Aisec 
affronta la sfida dell’economia circo-
lare?
«Aisec vede, oltre all’accelerazione dei 
programmi stabiliti, uno sviluppo futuro 
improntato alla certificazione, che oggi 
non esiste in Italia, e alla misurazione di 
indici che possano aiutare le imprese a 
migliorare. A guidarci c’è la maggior 
consapevolezza di cosa può fare un’im-
presa a livello organizzativo e di pro-
dotto. Di grande importanza è la visio-
ne globale delle attività dell’impresa e 
della Pubblica amministrazione: non va 
dimenticato il contributo offerto sul 
territorio dagli enti locali e metropoli-
tani attraverso azioni mirate su mate-
rie prime fondamentali come l’acqua e 
sull’energia tramite le utilities. Aisec 
mira a essere sempre più presente con 
attività pratiche per il raggiungimento 
del modello circolare: da una parte, 
sposiamo la Strategia nazionale del-
l’economia circolare, dall’altra cer-
chiamo di sistematizzare e decodifica-
re soluzioni pratiche che oggi stentano 
a imporsi».• 

di GG

SENZA UN SISTEMA EFFICACE DI AGEVOLAZIONI FISCALI CHE INCENTIVI IL MERCATO 

DELLE MATERIE PRIME SECONDE E INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE, SARÀ 

DIFFICILE OTTENERE I RISULTATI AUSPICATI IN MATERIA DI ECONOMIA CIRCOLARE IN 

ITALIA. IL PUNTO DI ELEONORA RIZZUTO, PRESIDENTE AISEC

Raggiungere il 
modello circolare

Eleonora Rizzuto, direttore dello Sviluppo 

sostenibile di Bulgari e del gruppo Lvmh in 

Italia

LE CRITICITÀ 

Vista dall’esterno l’Italia è il paradiso delle 
materie prime seconde, presentando una 
varietà di produzioni in Lombardia, Piemonte, 
Veneto ed Emilia-Romagna ma sono assenti le 
agevolazioni fiscali e le infrastrutture
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