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  ■ PROGETTO ABI 2020 / Con Warrant Group 
 

Fondi strutturati europei, 
opportunità di sviluppo
Gli istituti di credito motori di crescita:  
40 i miliardi a disposizione per l’innovazione

Adicembre l’Unione 
europea dovrebbe 

stabilire una precisa 
tabella di marcia per 
l’unione bancaria. Al 
cronoprogramma sta 
lavorando il presiden-
te del Consiglio Ue, 
Herman Van Rom-
puy. Lo ha ricordato 
nei giorni scorsi Lu-
igi Federico Signori-
ni, direttore centrale 
dell’Area di vigilanza 
bancaria e �nanziaria 
della Banca d’Italia, 
intervenendo in au-
dizione alla Camera. 
Alla base dell’idea di 
una banking union, 
ha evidenziato, vi sono 
fattori sia congiuntu-
rali che strutturali. Se 
quelli congiunturali 
sono legati alla crisi 
�nanziaria, i fattori 
strutturali attengono 
alla contraddizione tra 
l’esistenza di un’area �-
nanziaria integrata e la 
permanenza di sistemi 
di vigilanza nazionali. 
Di contro, un sistema 
di supervisione banca-
ria unitario favorisce 
un’e�cace trasmissione 
della politica moneta-
ria e riduce la tenden-
za degli Stati membri 
a proteggere i con�ni 
�nanziari nazionali.

Ci sono ancora 40 miliar-
di di euro di fondi strut-

turati europei 2007-2013 a 
disposizione per iniziative 
d’investimento che vanno pre-
sentate entro dicembre 2013, 
anche se i fondi possono esse-
re usati �no a �ne 2015. Sulla 
dotazione complessiva di 54,4 
miliardi, infatti, l’Italia ne ha 
spesi poco più di un quarto. 
C’è dunque un capitale im-
portante da mettere in circo-
lazione ed è quindi necessa-
rio rendere più agevole l’uso 
di questi fondi attraverso un 
supporto operativo concreto. 
Proprio ciò che si propone il 
progetto Abi Banche 2020, 
che entra ora, dopo una fase 
di studio, nella sua parte ope-
rativa. L’iniziativa, alla quale 
aderiscono nove gruppi ban-
cari, è promossa da Abi con 
il supporto di Warrant Group 
e intende mettere a punto un 
sostegno formativo-informa-
tivo per le banche italiane, 
favorendo quindi un maggior 
utilizzo delle risorse comu-
nitarie da parte delle stesse 
banche e delle imprese loro 

clienti. Risorse da tradurre in 
azioni in particolare su alcuni 
settori della Strategia Europa 
2020, come la ricerca e l’inno-
vazione, la competitività e le 
energie e�cienti. 
Il primo passaggio per l’e�et-
tivo utilizzo dei fondi struttu-
rati è che si conoscano e che 
vengano forniti strumenti e 
metodologie e�caci per il 
loro uso. Di ciò si è discusso 
di recente a Bruxelles in un 
incontro cui hanno parteci-
pato Gianni Pittella e Roberta 
Angelilli, vice presidenti del 
Parlamento europeo, Giovan-
ni Sabatini, direttore generale 
dell’Abi, e Vincenzo Boccia, 
vice presidente di Con�ndu-
stria. Un appuntamento che 
ha segnato l’avvio di un con-
fronto con le istituzioni e le 
imprese per delineare il mi-
glior contributo che ciascuna 
parte economica può o�rire a 
sostegno delle politiche euro-
pee e nazionali. 
Se oggi l’obiettivo è utilizzare 
tutti i fondi strutturati a dispo-
sizione (dei 54,4 complessivi 
28 miliardi sono fondi euro-

pei e 26,4 di co�nanziamento 
nazionale), in prospettiva il 
progetto Abi punta anche ad 
agevolare le imprese nell’uso 
delle ingenti risorse �nan-
ziarie destinate nel bilancio 
2014-2020 per la crescita e lo 
sviluppo economico dell’Ue 
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che, nella proposta di budget 
della Commissione europea, 
ammontano a 500 miliardi. 
Il coinvolgimento dell’indu-
stria bancaria nel pieno uso 
di queste risorse per progetti 
di ricerca, di e�cientamento 
energetico, di sviluppo delle 

capacità imprenditoriali può 
aiutare a raggiungere più alti 
livelli di occupazione, pro-
duttività e competitività delle 
Pmi nel prossimo decennio, 
permettendo un più rapido 
raggiungimento degli obietti-
vi di crescita del Paese.
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Franco 
Bulgarini 

responsabile 
del settore 
progetti di 

investimento 
di Skema

Un’immagine della sede a Rimini

lucidità di saperle cogliere, 
senza aver compreso, ed è 
questo il vero problema, che 
la causa di questo non è certo 
la mancanza di competenza 
�nanziaria o di coraggio.
“Credo sia necessario”, sottoli-
nea Bulgarini, “che l’investito-
re si attrezzi per riconsiderare 
il proprio ruolo e cerchi di 
comprendere e accettare che 
il suo approccio, il modo in 
cui prende le decisioni e il suo 
comportamento (e non la sua 
competenza �nanziaria, che 
probabilmente non avrà mai) 
sono i veri elementi decisivi - 
molto più dell’andamento dei 
mercati, dell’abilità dei gestori 
e delle intuizioni dei consu-
lenti, dei promotori �nanziari 
o dei direttori di banca - per  
realizzare concretamente 
almeno una parte dei rendi-
menti generati ciclicamente 
dai mercati”. 
In sostanza, secondo il team 
di Skema, è indispensabile che 
l’investitore utilizzi e appro-
�tti della competenza �nan-
ziaria, i mezzi, le strutture, il 
know how dei gestori profes-
sionali per investire sui mer-
cati. Ma decisivo, per acquisi-
re concretamente i risultati, è 
che si metta nelle condizioni 

  ■ SKEMA / Da oltre 10 anni la società si occupa di elaborazione di dati �nanziari utili per investire

Investire sì, ma con il partner giusto

di avere un approccio e un 
comportamento corretti nella 
gestione del proprio progetto 
di investimento e che si oc-
cupi quindi esclusivamente 
di quegli aspetti sui quali 
può intervenire in proprio e 
sui quali può avere il totale 
controllo: il proprio approc-
cio, il modo in cui prende le 
decisioni durante il processo 
di investimento e il proprio 
comportamento.
Disegnare insieme all’investi-
tore tale percorso è il lavoro 
in cui si è specializzata Skema 
Investment, la divisione del 
gruppo Skema Consulenza 
d’azienda (www.skema.it), che 
da oltre 10 anni si occupa di 
elaborazione di dati �nanziari 
utili all’investitore per pren-
dere decisioni in relazione ai 
suoi investimenti.
“Non siamo un intermedia-
rio �nanziario, non abbiamo 
rapporti con alcun soggetto 
dell’industria �nanziaria e 
non vendiamo strumenti o 
prodotti �nanziari” a�erma 

Bulgarini. “Siamo uno studio 
professionale e la nostra po-
sizione e la nostra ottica sono 
esattamente quelle dell’inve-
stitore �nale”. 
Skema ritiene, per esempio, 
che occorra distinguere tra 
prestare il proprio denaro 
(obbligazioni) o investirlo 
(azioni) e che i due casi com-
portino atteggiamenti diversi.
In caso di prestito, una vol-
ta deciso a chi, per quanto 
tempo, a quali condizioni e 
valutati i rischi, non servono 
da parte dell’investitore parti-
colari attività se non veri�care 
il regolare incasso delle cedole 
e attendere il rimborso a �ne 
prestito. 
In caso di investimento, al 
contrario, è fondamentale 
che l’interessato sappia che il 
conseguimento e�ettivo dei 
guadagni o la realizzazione 
concreta di una perdita, sono 
determinati quasi esclusiva-
mente dalle sue scelte e dal 
suo comportamento, più che 
dalle oscillazioni dei mercati.

L’approccio e il comportamento sono decisivi per ottenere risultati concreti

Una crisi che non �nisce 
mai, ogni giorno nuove 

previsioni negative sul Pil, 
nuovi dati sulla disoccupazio-
ne, sul debito pubblico, nuovi 
allarmi di possibili default, lo 
spettro della recessione. Un 
clima depresso e cupo che 
crea stress e malumore tra i 
risparmiatori e alimenta il 

grande bisogno di “sicurez-
za”, legittimo nei momenti di 
incertezza, spingendo gli in-
vestitori a domandarsi: cosa 
fare adesso?
“In realtà”, spiega Franco Bul-
garini responsabile del settore 
progetti di investimento di 
Skema, Società di Consulenza 
aziendale di Rimini, “non c’è 

niente di nuovo sotto il sole: 
le crisi sui mercati �nanziari 
hanno sempre le solite ripeti-
tive dinamiche”.
Diverse sono le cause che 
generano, di volta in vol-
ta, le crisi e che poi le fanno 
esplodere ma, se si osserva 
un gra�co di lungo termine, 
è facile comprendere come le 
dinamiche e le reazioni dei 
mercati siano sempre le stes-
se. E sempre le stesse sono le 
raccomandazioni dei profes-
sionisti della �nanza, sempre 
le stesse le soluzioni o�erte 
dall’industria �nanziaria e, 
soprattutto, sempre le stesse 
le reazioni e i comportamenti 
degli investitori.
Anche questa crisi �nirà, co-
me tutte le altre, per lasciare 
spazio come sempre a ripresa, 
rialzi dei mercati e opportu-
nità di guadagno, ma anche 
questa volta purtroppo, risco-
priremo di non aver avuto la 

Una rete efficiente si 
basa sulla trasparenza
La trasparenza nei rapporti, le soluzioni ed i servizi innovativi, 
efficaci ed altamente competitivi, permettono ai clienti di CSE 
- Banche, Finanziarie, SIM e SGR - di raggiungere gli obiettivi 
aziendali garantendo maggior efficienza e riduzione dei costi.
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nostri servizi bancari dedi-
cati”. Il tutto avviene, non 
va dimenticato, in un con-
testo di mercato nel quale i 
clienti sanno oggi premiare e 
apprezzare le proposte inno-
vative e sono propensi a farsi 
“catturare” dai brand anche 
bancari, purché la relazione 
generata sia all’insegna della 
massima �ducia. 
“Valore Comune - commen-
ta Giacomo Vitale, direttore 
commerciale di Unipol Ban-
ca - vuole sottolineare l’ap-
partenenza di banca e assi-
curazione a un unico grande 
gruppo �nanziario, solido, 
in grado di o�rire ampie 
garanzie e un ventaglio di 
soluzioni sempre più ampio, 
rispondendo a tutte le esi-
genze del cliente. Chi sceglie 
questi prodotti non si limita 
solo a una valutazione eco-
nomica, ma aderisce a un ve-
ro e proprio sistema di valori 
comuni, al cui centro vi sono 
la persona e la tutela della 
sua tranquillità e sicurezza”. 
Vediamo ora nel dettaglio da 
quali elementi si compone 
l’o�erta: per quanto riguarda 
le imprese, e nello speci�co 
il settore delle piccole e me-
die, Valore Comune propone 

  ■ UNIPOL BANCA / Vanta una rete distributiva di circa 300 �liali e, tra i punti di forza, la solidità data dall’appartenenza al gruppo

  ■ RONCUCCI&PARTNERS / La società di business consulting bolognese sostiene le Pmi alla conquista delle economie emergenti

Con Valore Comune la sinergia è servita

Esportare non basta, occorre internazionalizzarsi

ai clienti “Small Business” di 
Unipol Assicurazioni, che 
abbiano un fatturato annuo 
inferiore ai 2,5 milioni di eu-
ro, il �nanziamento dei pre-
mi assicurativi delle polizze 
danni aziendali: il premio 
�nanziato dalla banca è rim-
borsabile in 11 rate mensili 
a tasso �sso. I �nanziamen-
ti vanno da 1.000 a 20.000 
euro cumulativi per ogni 
cliente. In�ne, è possibile 
estinguere il �nanziamento 
anticipatamente in qualsiasi 
momento. 
Per il settore dei privati, Va-
lore Comune o�re ai clienti 
Unipol Assicurazioni che 
decidono di scegliere Uni-
pol Banca, due tipologie di 
conto corrente: il primo, 
ideato per i titolari di una 
polizza assicurativa danni o 
vita, consente di azzerare il 
canone collegando al conto 
corrente almeno due servizi 
(accredito stipendio o pen-
sione, domiciliazione delle 
utenze, bancomat V pay, 
carta di credito Unicard). Il 
secondo, dedicato ai titolari 
di una polizza danni, ha un 
canone mensile di 4 euro e 
consente di godere di uno 
sconto del 10% sulla polizza 

auto e del 20% sulle polizze 
abitazione, infortuni e im-
presa. Una ricca e compe-
titiva gamma di mutui casa 
completa in�ne l’o�erta per 
i privati che siano clien-
ti Unipol Assicurazioni: è 
possibile accendere mutui 
a tasso variabile, tasso �sso, 
tasso variabile Bce, tasso mi-
sto, rata costante. A rendere 
il prodotto ancor più inte-
ressante è il particolare mo-
dello distributivo di Unipol 
Banca; infatti, integrando o 
a�ancando le �liali bancarie 
con le agenzie assicurative di 
Unipol Assicurazioni, si crea 
una sinergia tra mondo ban-
cario e mondo assicurativo 
che si traduce in un concreto 
vantaggio per i clienti, che 
possono trovare in un solo 
punto tutte le risposte alle 
loro necessità.

Una proposta di prodotti bancari riservati in esclusiva ai clienti Unipol Assicurazioni, sia privati sia imprese

Grazie alle sedi estere, R&P assiste in loco le aziende italiane che vogliano essere presenti in modo strutturato

Il panorama bancario ita-
liano sa ancora esprimere 

qualcosa di unico e origina-
le: una realtà giovane e inno-
vativa, in grado di realizzare 
prodotti e soluzioni per la 
clientela che apportino come 

Roncucci&Partners sostie-
ne il sistema delle Pmi  

alla conquista delle economie 
emergenti. La società di bu-
siness consulting bolognese 
da oltre 10 anni o�re servizi 
e consulenza per l’interna-
zionalizzazione delle imprese 
con l’obiettivo di favorire la 
crescita dell’innovazione e 
della competitività del tessuto 
economico. Il Gruppo, costi-
tuito nel 2001 dal suo attuale 
presidente Giovanni Roncuc-
ci, può contare su un’estesa 
rete di relazioni con imprese 
e istituzioni internazionali, 
grazie a un’esperienza plu-
riennale maturata sul campo 
in oltre 40 paesi, per quasi 
400 aziende assistite in Italia 
e accompagnate sui mercati 
di tutto il mondo. Nel 2012 
alle sedi di Bologna, Belgrado 
(Serbia) e Chennai (India), si 
sono aggiunte quelle di San 
Paolo (Brasile) e Tunisi. 
“In un contesto economico 
così di�cile come quello che 
stiamo vivendo, crediamo 
che la presenza diretta in 
aree strategiche dell’economia 
mondiale e la conoscenza ca-
pillare dei mercati internazio-
nali costituiscano ormai un 
fattore decisivo nella compe-

valore aggiunto la vicinanza 
e l’appropriatezza dell’o�er-
ta. Questa è Unipol Banca, 
un istituto che, con la sua 
rete distributiva di circa 300 
�liali, prende forza dall’es-
sere parte di uno dei gruppi 

�nanziari italiani più solidi e 
radicati nel territorio, in gra-
do di esprimere un concetto 
realmente integrato di con-
sulenza bancario-assicurati-
va. Unipol Banca annovera 
tra i propri punti di forza la 
solidità e l’a�dabilità che le 
derivano dall’appartenenza 
al Gruppo Unipol, ma anche 
una struttura snella e �essi-
bile, concepita per reagire 
rapidamente e con e�cacia 
ai mutamenti del mercato e 
alle esigenze dei clienti. 
Dal luglio scorso Unipol 
Banca, per valorizzare la pro-
pria appartenenza al Gruppo 
Unipol e in coerenza con una 
sempre più precisa cura e at-
tenzione nei confronti della 
clientela, ha ampliato la pro-
pria o�erta commerciale con 
Valore Comune, una propo-
sta completa e diversi�cata 
di prodotti bancari riservati 
in esclusiva ai clienti Unipol 
Assicurazioni, sia privati che 
imprese. 
Lo slogan che accompagna, 
anche sul sito Web, la nuova 
proposta, è accattivante e in 
grado di catturare l’attenzio-
ne di un cliente che nel tem-
po si è fatto sempre più com-
petente: “Accomodati tra i 

Giacomo Vitale, 
direttore commerciale 
di Unipol Banca

La sede dell’istituto di credito 

tizione globale - a�erma Gio-
vanni Roncucci -. Grazie alle 
nostre sedi estere riusciamo a 
fornire assistenza e consulen-
za in loco alle aziende italiane 
che intendono intraprende-
re percorsi di penetrazione 
strutturata”. 
Indossando temporanea-
mente le vesti dello scrittore, 
l’economista e imprenditore 
Giovanni Roncucci ha scritto 
il libro “L’internazionalizza-
zione del tortellino. Pene e 
travagli dell’Italia nel mercato 
globale” (pag. 132, Fondazio-
ne Istud - Lupetti, euro 18), 
uscito in libreria lo scorso 
marzo. L’opera a�ronta il te-
ma della perdita progressiva 
di competitività del sistema 
imprenditoriale italiano par-
tendo da una visione storica, 
per comprendere il presente e 
ipotizzare il futuro, utilizzan-
do il tortellino come metafora 
delle tante tipicità e produzio-
ni italiane che possono essere 
le vere trascinatrici di un pro-
cesso di internazionalizzazio-
ne della nostra economia. 
“In Italia siamo sempre stati 
ottimi esportatori ma oggi 
non basta più - a�erma Ron-
cucci -. Occorre internazio-
nalizzarsi, ovvero acquisire la 

capacità di essere presenti in 
modo strutturato sui mercati 
emergenti, oggi anche trai-
nanti, valorizzando il ‘saper 
fare’ cha da sempre ci con-
traddistingue, investendo nei 
settori più innovativi, facen-
do sistema e creando quindi 
le condizioni per uno svilup-
po e una crescita duratura 
delle nostre imprese”. 
Nel 2013 Roncucci&Partners 
Group sarà la struttura di 
gestione operativa in tre pro-
getti sostenuti dalla Regione 
Emilia Romagna, volti a favo-
rire la penetrazione commer-
ciale e industriale del sistema 
produttivo regionale in tre 
paesi chiave dei paesi Bricst 
(Brasile, Russia, India, Cina, 
Sudafrica e Turchia). Si trat-
ta di tre progetti di sistema 
dove istituzioni, università e 
imprese insieme sviluppano 
un progetto di penetrazione 
strutturata: �nalmente i si-
stemi locali che si muovono 
sui mercati internazionali. Il 
primo, “Rew-Sa, Renewable 
Energies Word South Africa” 
è promosso dal dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambien-
tale e dei Materiali (Dicam) 
dell’Università di Bologna e 
dalla società di ingegneria 

Techno srl di Ravenna ed è 
rivolto alle aziende del settore 
delle energie rinnovabili in-
teressate a sviluppare il loro 
business in Sudafrica. Quella 
della cosiddetta Rainbow Na-
tion è l’economia più svilup-
pata del continente africano 
e il governo di Pretoria ha 
varato un piano di incentivi 

a favore delle energie rinno-
vabili. Il secondo progetto, “A 
Passage to India”, vede come 
promotori sempre il diparti-
mento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e dei Materiali 
dell’Università di Bologna e 
Sapir Engineering srl, socie-
tà del Porto Intermodale di 
Ravenna. L’iniziativa intende 

favorire l’internazionaliz-
zazione in India dell’intero 
comparto logistico-indu-
striale emiliano romagnolo 
con particolare riferimento 
al porto di Ravenna. L’obiet-
tivo è quello di attivare una 
collaborazione economico-
istituzionale con lo Stato in-
diano del Gujarat per avviare 
una partnership  �nalizzata 
alla manutenzione dei porti 
esistenti e alla progettazione 
di nuovi porti. In�ne il terzo 
progetto, “Med-Art - Tran-
snational Cooperation for 
Cultural Heritage Preserva-
tion” è il progetto promosso 
da Assorestauro, associazione 
verticale del restauro conser-
vativo monumentale e non, 
per favorire l’internaziona-
lizzazione delle aziende ita-
liane che operano nel settore 
del recupero artistico e della 
valorizzazione delle opere 
architettoniche in Turchia. Il 
progetto intende creare quel-
la cornice pubblico-privata 
di collaborazione tra i sistemi 
istituzionali di Ankara, Istan-
bul e della Regione Emilia-
Romagna per valorizzare le 
competenze e capacità espres-
se dall’Italia nel settore del re-
stauro. Ciò avverrà attraverso 
la realizzazione di un “cantie-
re scuola”, ovvero di una ini-
ziativa pilota per il ripristino 
di un’antica moschea di Istan-
bul, messa a disposizione dal-
le autorità locali, dove le im-
prese italiane “insegneranno” 
l’arte del restauro nel rispetto 
dell’opera d’arte ai colleghi 
turchi, utilizzando materiali, 
strumenti e tecniche italiane.

Giovanni 
Roncucci, 
presidente 
del Gruppo 
Roncucci
& Partners
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Vittorio Lombardi, 
amministratore delegato Cse

conto sia della modalità di 
utilizzo del servizio (compu-
ter, call center, contatto �sico 
in sede e fuori, smartphone, 
tablet ecc.), sia della tipologia 
di servizi più idonei a essere 
trattati sui rispettivi canali, 
con una tracciatura completa 
di ciò che avviene, per ra�or-
zare la sicurezza e fornire un 
ritorno al Crm per successive 
analisi comportamentali.
Proprio questa caratteristica 
permette di utilizzare, per una 
determinata esigenza, non 
uno, ma più canali anche in 
modo complementare, uti-
lizzando un’architettura ap-
plicativa orientata ai servizi, 
realizzati per componenti ri-
chiamabili dai vari ambienti. 
Su questo fronte, molte sono 
le applicazioni sviluppate da 
Cse per i vari canali - Internet 
banking, corporate banking, 
portale per i promotori �-
nanziari, call center e mobile 
banking - che valorizzano le 
caratteristiche �siche e di uti-
lizzo dei vari device. 
Ma garantire ai clienti un’ac-
cessibilità a 360° signi�ca an-
che fornire so�sticate soluzio-
ni nell’ambito della sicurezza: 
dal dispositivo Otp (One time 
password), �no a una più re-

  ■ CSE / Il Consorzio servizi bancari o�re soluzioni per migliorare i servizi e ridurre i costi di gestione  

Per banche più efficienti e vicine ai clienti

cente soluzione denominata 
“Secure Call” che sfrutta le 
caratteristiche di sicurezza 
intrinseche della rete Gsm per 
identi�care in modo facile e 
veloce l’utente con l’innesco 
di una semplice telefonata. 
Quest’ultima soluzione, di-
sponibile anche per il canale 
Internet e Corporate Banking, 
rispetto ad altre, o�re l’indi-
scusso vantaggio della “dema-

terializzazione del dispositivo 
di sicurezza”; quest’ultimo si 
trova, di fatto, a essere inte-
grato all’interno del telefono 
portatile.
Tutti i prodotti innovativi so-
no realizzati da Cse sulla base 
dell’esperienza e delle esigen-
ze manifestate dalle banche e 
inseriti in un disegno organi-
co e coerente di sviluppo ap-
plicativo.

Al suo attivo, prodotti innovativi realizzati in base alle esigenze degli istituti di credito

Da diversi anni il Cse, 
Consorzio servizi ban-

cari, realizza per le proprie 
banche clienti delle soluzioni 
�nalizzate a rendere più ef-
�cienti i processi e a ridurre 
i costi di gestione. Sono stati 
innanzitutto ripensati i pro-
cessi di �liale, sui quali opera 
la maggior parte delle risor-
se, per gestire in modo più 
e�ciente ed e�cace il front 
o�ce, con risultati più rapidi 
e più precisi anche in ambito 
compliance. E sono state ri-
progettate anche tutte le atti-
vità di back o�ce.
Contemporaneamente sono 
stati ripensati tutti i canali 
di e-banking, in modo da at-
trarre più clienti verso questi 
servizi “sempre più la Banca 
fai da te” e attivate procedure 
in ambito monetica, in parti-
colare verso le carte prepaga-
te che, arricchite con l’Iban, 
sono diventate in pratica un 
conto corrente low cost rac-
chiuso in una carta.
“Il contesto di mercato sem-
pre più dinamico - spiega Vit-
torio Lombardi, a.d. di Cse, 
- e la continua evoluzione 
delle attese e dei bisogni della 
clientela richiedono sempre 
più alle banche di capire co-

sa vuole il cliente, quale sarà 
il suo comportamento, quali 
prodotti verranno richiesti, 
facendo, di conseguenza, 
evolvere l’o�erta”. 
Secondo Cse, le procedure, 
e in particolare il Crm (Cu-
stomer relationship manage-
ment) e i servizi con esso uti-
lizzabili, sono uno strumento 
importante per conoscere e 
indirizzare l’azione della ban-
ca. Occorre infatti sfruttare il 
gran numero di informazioni 
disponibili nel sistema in-
formativo e per farlo occorre 
estrapolarle dai sistemi gestio-

nali, riorganizzarle, arricchir-
le e renderle facilmente frui-
bili, per fornire all’utenza dei 
tools di business intelligence 
e di analisi predittiva, validi 
supporti alla comprensione e 
gestione dei fenomeni.
“L’analisi dell’andamento dei 
clienti - aggiunge Lombardi - 
non serve alla banca solo per 
vendere prodotti, ma anche 
per avere un’anticipazione su 
segnali di abbandono, di de-
terioramento del merito cre-
ditizio o di diminuzione di 
redditività, con la possibilità 
di intervenire per minimizza-
re le conseguenze economiche 
per la banca”. 
Inoltre, accanto alla clientela 
tradizionale che predilige il 
contatto �sico, c’è una utenza 
più evoluta che sfrutta appie-
no anche i canali virtuali, e 
una popolazione in crescita 
che usa in modo quasi esclu-
sivo il canale virtuale, attri-
buendo valore anche all’inte-
razione che ha con lo stesso, 
al fattore partecipativo, ossia 
al proprio coinvolgimento 
per sentirsi protagonista at-
tivo delle proprie scelte (fe-
nomeno dei social network). 
Pertanto, nella progettazione 
multi-canale, Cse ha tenuto 

Sede del Cse, Consorzio servizi bancari
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In questi anni la crisi econo-
mica, e le pesanti ricadute 

che questa ha generato sulle 
famiglie italiane e sulla loro 
capacità di spesa, ha spinto 
Findomestic a una ri� essione 
profonda delle proprie strate-
gie: “Il nostro modello di bu-
siness, del resto come quello 
di ogni altro operatore del 
settore - dice Chia� redo Sa-
lomone, amministratore de-
legato di Findomestic Banca 
Spa - si basa sostanzialmente 
sulla concessione di somme 
di denaro che poi è necessario 
farsi restituire poco a poco per 
poter di nuovo alimentare la 
concessione di altri prestiti. 
La mancata stabilità nel lungo 
periodo di una relazione equi-
librata tra somme concesse e 
somme incassate pregiudica 
la stabilità stessa della società”. 
Ogni singola rata di rientro 
di ogni singolo prestito è de-
terminante a garantire ad un 
operatore del credito di poter 
portare avanti la propria atti-
vità; allo stesso modo, tuttavia, 
risulta decisivo ogni singolo 
prestito concesso, in virtù del-
le somme che, nel corso del 
tempo previsto, dovranno es-
sere restituite: da questo sem-
plice concetto, che purtroppo 

Se gli anni tra il 2000 e il 
2008 hanno segnato una 

crescita senza pari nella storia 
del mercato del credito al con-
sumo, i primi nove mesi del 
2012 hanno invece registrato, 
sulla scia del 2010 (-5,3%) e 
del 2011 (-2,2%), un anda-
mento negativo pari al -12%. 
Un calo che ri� ette lo scena-
rio economico mondiale, ma 
anche “l’estrema cautela delle 
famiglie italiane ad assumere 
impegni � nanziari in una fa-
se di congiuntura economica 
negativa, nella quale il reddito 
pro capite si sta riducendo per 
il quarto anno consecutivo”, 
spiega Massimo Sanson, a.d. 
di Pitagora Spa, società spe-
cializzata nell’erogazione di 
� nanziamenti contro cessio-
ne del quinto dello stipendio. 
“L’Italia è il secondo paese 
meno indebitato pro capite in 
Europa, questo signi� ca che 
gli italiani temono di perdere 
il lavoro, di non poter tene-
re fede agli impegni presi, e 
quindi rinviano le spese, con 
la conseguente diminuzione 
dei consumi”. Il 2012 ha ripor-
tato il peggior calo dei consu-
mi nella storia della Repubbli-
ca (Istat, 4 ottobre 2012): tra il 
terzo trimestre del 2007, pun-

ha subito distorsioni e stra-
volgimenti anche pesanti in 
questi anni di crisi, discende 
un rapporto di responsabilità 
diretta tra le aziende di credi-
to e i suoi clienti: “Findome-
stic - prosegue Salomone - ha 
deciso di ride� nire proprio 
attorno a questo rapporto di 
responsabilità tra cliente e 
azienda tutte le proprie atti-
vità: pertanto, nessuna con-
cessione di credito deve essere 
scissa da un’analisi rigorosa 
della solidità patrimoniale dei 
clienti”. Una scelta che, forse, 
in termini quantitativi potreb-

be pesare, almeno nel breve 
periodo… “Però - obietta l’a.d. 
di Findomestic Banca - ha il 
vantaggio inestimabile di as-
sicurare i clienti e l’azienda 
sulla capacità di portare avanti 
il rapporto che si instaura tra 
loro senza problematicità di 
alcun tipo”. Il sovra indebita-
mento, ovvero l’indebitamen-
to che deborda dalle capacità 
reddituali che ciascun cliente è 
in grado di esprimere, è senza 
dubbio uno dei danni più gra-
vi che si può arrecare ad una 
famiglia e, su scala più vasta, 
ad un’intera comunità: “Per 

questa ragione Findomestic 
ha investito, e continua ad in-
vestire, tantissimo nella crea-
zione di una nuova cultura del 
credito, che possa a� ermare 
l’utilità della concessione di 
un prestito solo se questo è 
realmente sostenibile da chi 
lo richiede e lo ottiene. Sol-
tanto così - sostiene Salomone 
- il credito può diventare uno 
strumento utile  per la soddi-
sfazione dei propri bisogni, la 
realizzazione dei propri pro-
getti e il miglioramento della 
qualità della vita”. 
Un’indagine commissionata 
dalla stessa Findomestic ad 
Ipsos nel 2011 ha permesso 
di rilevare che ancora tan-
ti, troppi consumatori, non 
hanno le conoscenze di base 
per relazionarsi consapevol-
mente con una banca o una 
società � nanziaria: risultati 
che hanno portato l’istituto di 
credito a dare vita al progetto 
PerCorsi (www.percorsi.� ndo-
mestic.it), un vero program-
ma di educazione � nanziaria, 
e a lanciare un sito internet 
www.creditoresponsabile.it del 
tutto privo di qualsiasi � na-
lità commerciale, � nalizzato 
esclusivamente ad aiutare i 
consumatori ad orientarsi in 

questo mondo.  Inoltre, Fin-
domestic ha a�  ancato a que-
ste iniziative una serie di azio-
ni di carattere maggiormente 
operativo:  “Ad esempio, di 
recente, con alcune tra le mag-
giori associazioni di consuma-
tori (Adiconsum, Adoc e Fe-
derconsumatori),  - conclude 
l’amministratore delegato di 
Findomestic Banca - abbia-

mo  de� nito una piattaforma 
di conciliazione paritetica per 
gestire i casi in cui il cliente 
non si ritiene soddisfatto dei 
nostri servizi. E poi, abbiamo 
sviluppato dei prodotti che 
rendono tangibile il rapporto 
di co-responsabilità tra cliente 
e banca: è il caso dei prestiti 
Zero Spese, caratterizzati dal 
totale azzeramento delle spese 
accessorie; del prestito Come-
Voglio, che dà, tra le altre, la 
possibilità di modi� care l’im-
porto della rata di rimborso o 
di posticiparla; della carta di 
credito Carta Nova, che o� re 
la libertà, a ogni acquisto, di 
scegliere se rimborsare la cifra 
a � ne mese o rateizzarla”. Per-
ché la responsabilità nel credi-
to deve essere condivisa.

  ■ FINDOMESTIC BANCA / Il progetto PerCorsi è un programma di educazione � nanziaria dedicato alla formazione dei consumatori

  ■ PITAGORA / La società ha chiuso il 2011 con 332 milioni di fatturato ed è il quarto operatore del mercato in questo segmento

La responsabilità nel credito è un impegno condiviso 

Le nuove frontiere della cessione del quinto

Scelta che coinvolge tutta l’azienda e si costruisce nell’operatività quotidiana, sul front-end e nel dopo-vendita

Si è allargato il bacino dei potenziali utenti di questa tipologia di prestito, non più riservato ai soli dipendenti

Chiaffredo Salomone, a.d. di Findomestic Banca

I numeri di Findomestic Banca

to di massimo per l’economia 
italiana, e il secondo trimestre 
del 2012, i consumi pro capite 
degli italiani sono diminuiti in 
termini reali del 6,5%. Un da-
to che ha condizionato nega-
tivamente il ricorso al credito, 
in� uenzato anche dalle nuove 
policy sempre più restrittive. 
In questo scenario la cessio-
ne del quinto dello stipendio, 

forma di prestito garantito 
che prevede il rimborso tra-
mite cessione di quote dello 
stipendio o della pensione, 
rappresenta un’opportunità, 
“perché è una forma di � nan-
ziamento con un approccio 
di� erente, che permette una 
rata più agevole con tasso � s-
so e un ammortamento � no 
a 10 anni, oltre a tener conto 

della solvibilità del datore di 
lavoro e a presentare quindi 
una maggiore � essibilità nella 
concessione”, precisa Sanson. 
Fino al 2005 questa tipologia 
di prestito è stata riservata ai 
dipendenti pubblici, ma “le 
successive novità legislative 
hanno allargato la possibilità 
di accedervi anche a pensio-
nati e dipendenti di aziende 

private, ampliando il bacino 
dei potenziali utenti a 30 mi-
lioni di unità. I clienti che pri-
ma più di�  cilmente otteneva-
no un prestito personale, oggi 
hanno maggiori possibilità, 
perché “la garanzia del presti-
to risiede esclusivamente nel-
la stabilità del posto di lavoro”. 
Il modello “business to part-
ner” impostato dalla società 

costituisce il punto di forza 
che posiziona Pitagora, che ha 
chiuso il 2011 con 332 milioni 
di fatturato, quale 4° operato-
re del mercato nel segmento 
della cessione del quinto dello 
stipendio, con una quota pari 
al 9% e un incremento del 7% 
nella produzione dei primi sei 
mesi del 2012. Si tratta di un 
modello di service rivolto al-
le banche del territorio e alle 
società di credito al consumo, 
che de� nisce Pitagora quale 
prima piattaforma nazionale 
indipendente per l’erogazio-
ne della cessione del quin-
to, “rendendo disponibile il 
prodotto alla clientela che si 
rivolge al punto vendita del 
partner per ottenere credito 
e consentendo alla banca di 
mantenere il controllo della 
relazione con il cliente, oltre 
a fornire una soluzione � -
nanziaria adeguata ai bisogni 
espressi”, spiega Sanson.
Oggi Pitagora collabora con 
35 banche convenzionate per 
un totale di oltre 3.000 spor-
telli, 5 società di credito al 
consumo e 9 comparatori web 
e garantisce una presenza at-
tiva attraverso 63 � liali dirette 
distribuite sul territorio na-
zionale, un progetto di pros-
simità determinante per una 
gestione di qualità dell’intero 
processo operativo del � nan-
ziamento.
“Il nuovo modello - conclude 
Sanson - consente alle ban-
che di proporre il prodotto 
cessione del quinto o� erto da 
Pitagora anche ai clienti con 
ridotta possibilità di accesso 
al credito tradizionale”.

Il modello di business to partner di Pitagora
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app” spiega Salvatore Stefa-
nelli, direttore generale di 
Cedacri. Così concepita, la 
soluzione Cedacri consente 
pertanto di e�ettuare le tran-
sazioni all’interno dei punti 
vendita senza ricorrere ai Pos 
e senza coinvolgere gli attuali 
circuiti per il trasferimento di 
denaro, aprendo così prospet-
tive di nuovi ricavi per chi of-
fre il servizio. “La transazione 

  ■ CEDACRI / Leader in Italia nei servizi informatici per il settore bancario e �nanziario, fornisce una gamma completa e integrata di soluzioni

La nuova frontiera dei pagamenti è la mobilità

si svolge con il supporto di 
un operatore specializzato 
nell’erogazione di servizi di 
pagamento in mobilità: ta-
le operatore, tipicamente la 
banca, riceve l’ordine di paga-
mento dal dispositivo dell’ac-
quirente e trasferisce l’impor-
to della transazione dal conto 
a cui si appoggia il comprato-
re a quello del venditore”, con-
tinua Stefanelli. 

La comunicazione tra i due 
dispositivi può avvenire tra-
mite due diverse tecnologie. 
La prima è la cosiddetta Nfc 
(Near Field Communication) 
che consente di mettere in 
comunicazione due disposi-
tivi attraverso un particolare 
chip, sempre di più montato 
sui comuni smartphone. Per 
i dispositivi che non dispon-
gono di chip Nfc, come per 
esempio gli iPhone, il sistema 
di mobile payment di Ceda-
cri fa leva sulla tecnologia 
dei QrCode. In questo caso 
la comunicazione fra i due 
dispositivi avviene tramite 
le lettura ottica di un codice 
bidimensionale attraverso la 
videocamera del telefono. 
“La soluzione C-Payment si 
distingue, da un lato, per velo-
cità di esecuzione e semplicità 
d’uso, in modo da favorirne 
la di�usione nell’ambito dei 
micro-pagamenti, e dall’altro 
per misure di sicurezza adatte 
a transazioni di importo rile-
vante, ereditate dalla piatta-
forma di mobile banking che 
Cedacri già o�re alle proprie 
banche clienti: ciò rassicura i 
potenziali acquirenti che vo-
gliano ricorrere a questo tipo 
di pagamento anche nel caso 
di spese di un certo valore”, 
annota ancora Stefanelli. “In 
questo modo la nostra solu-
zione di mobile payment è in 
grado di aprire interessanti 
prospettive per molteplici ca-
tegorie di operatori: dalle edi-
cole ai distributori di benzina, 
dai piccoli e grandi ristoratori 
ai punti vendita della Gdo, �-
no ai portali di e-commerce”.

Il Gruppo propone una nuova piattaforma che sarà disponibile sul mercato a partire da gennaio 2013

Il Gruppo Cedacri, leader in 
Italia nei servizi informa-

tici per il settore bancario e 
le istituzioni �nanziarie, è in 
grado di fornire alle banche 
una gamma completa e inte-
grata di soluzioni che vanno 
dal full outsourcing al facility 
e desktop management, dallo 
sviluppo di soluzioni applica-
tive alla system integration, 
dai servizi di monetica alle 
valutazioni immobiliari, �no 
alla gestione in outsourcing 

dei processi di business. For-
nendo una gamma così ampia 
di soluzioni a un parco clienti 
di oltre 100 banche in Italia, 
il Gruppo Cedacri realizza 
economie di scala che con-
sentono di o�rire agli istituti 
signi�cative opportunità di 
risparmio ed e�cientamen-
to. Ciò appare evidente, per 
esempio, nel campo dei si-
stemi di pagamento, in cui 
Cedacri propone un vero e 
proprio modello di moneti-

ca integrata anche grazie a 
C-Card, società del gruppo 
specializzata nel settore delle 
carte di credito. Grazie a tale 
modello, le banche possono 
accentrare su un unico polo, 
il Gruppo Cedacri appunto, la 
gestione delle carte di debito 
domestico e internazionale, 
delle carte di credito e delle 
carte conto, dei terminali Atm 
e Pos e dei servizi accessori a 
valore aggiunto (tra cui le as-
sicurazioni legate alle carte e i 
programmi di �delizzazione). 
A tutto ciò, Cedacri è in gra-
do di a�ancare una nuova, 
so�sticata piattaforma di mo-
bile payment che abilita i pa-
gamenti in mobilità tramite 
smartphone e che sarà dispo-
nibile sul mercato a partire da 
gennaio 2013, a conclusione 
della fase di test attualmente 
in corso. “La piattaforma C-
Payment sviluppata da Ce-
dacri permette di e�ettuare 
pagamenti in mobilità, anche 
di importo molto basso, avvi-
cinando semplicemente due 
smartphone, dell’acquirente 
e del venditore, che possono 
scambiarsi reciprocamente 
le informazioni necessarie al 
perfezionamento dell’opera-
zione tramite una speci�ca 

I pagamenti in mobilità della piattaforma Cedacri
avvengono tramite smartphone

Salvatore 
Stefanelli,

direttore generale 
di Cedacri

Idee e proposte al servizio 
delle persone, per sempli-

�care loro la vita, regalando 
la libertà di decidere come 
meglio spendere il proprio 
tempo. Il Gruppo Caripar-
ma Crédit Agricole è conti-
nuamente attivo per trovare 
soluzioni che rispondano al-
le esigenze dei propri clienti 
attraverso la proposizione di 
prodotti innovativi e conve-
nienti. Oltre a una gamma 
di conti correnti �essibili 
che si adattano alle esigenze 
di giovani, meno giovani e 
piccole imprese, il Gruppo 
è impegnato a o�rire soluzioni 
di risparmio che diano la facoltà 
al cliente di ottenere rendimen-
ti crescenti e somme sempre 
disponibili come “CresciDepo-
sitoPiù”, un conto di deposito 
il cui rendimento premia la fe-
deltà dei clienti con rendimenti 
crescenti nel tempo, in due ver-
sioni: �no al 4% lordo in 24 me-
si e �no al 5% in 60 mesi. Il tutto 
senza alcun costo di attivazione, 
mantenimento, versamento, 
prelevamento ed estinzione an-
ticipata. Le proposte innovative 
che Cariparma Crédit Agricole 
o�re ai propri clienti privati ri-
guardano anche il mondo dei 
�nanziamenti, con una gamma 
di prestiti �essibili dalle carat-
teristiche peculiari. Tra questi, 

In un anno in Italia sono 
cresciuti del 25% i conti 

correnti intestati alle piccole 
imprese gestite da immigrati e 
uno su tre è intestato a donne. 
Cinesi, egiziane, albanesi, ma-
cedoni e pakistane le comuni-
tà di imprenditori più vivaci 
nel rapporto con le banche. 
È la fotogra�a che emerge 
dal primo anno di attività 
dell’Osservatorio naziona-
le sull’inclusione �nanziaria 
dei migranti, nato dalla col-
laborazione fra l’Abi, l’Asso-
ciazione bancaria italiana, e 
il ministero dell’Interno. Si 
tratta della prima esperienza 

Prodotti innovativi e proposte di valore con partner di primo piano In un anno il trend è del +25%: un conto su tre è intestato a donne

Soluzioni davvero a misura di cliente Cresce l’imprenditoria degli immigrati

il Gran Prestito Su Misura, un 
�nanziamento che o�re 9 dif-
ferenti soluzioni, per adattarsi 
alle esigenze della clientela, 
dove il tasso diventa più conve-
niente all’aumentare della du-
rata e dell’importo erogato. In 
occasione delle feste, il Gruppo 
Cariparma Crédit Agricole ha 
lanciato un’o�erta speciale: si 
tratta di “Gran Prestito su Mi-
sura - Promozione Natale 2012”, 
iniziativa valida dal 19 novem-
bre 2012 al 31 gennaio 2013. 
Ma quali sono le caratteristiche 
del �nanziamento? L’o�erta ri-
sponde a diverse esigenze della 
clientela come cambiare l’auto o 
anche più semplicemente con-
cedersi una vacanza. L’importo 
erogabile varia dai 5.000 euro ai 

nel panorama italiano ed eu-
ropeo, durerà �no al 2014, ed 
è stata assegnata sulla base di 
una gara pubblica al Cespi, il 
Centro studi di politica inter-
nazionale. 
Secondo i dati Istat 2011, il 
totale degli immigrati in Ita-
lia è di 4,2 milioni e il dato 
complessivo degli imprendi-
tori è di 41.534 unità (336.583 
nel 2010), raggiungendo una 
propensione media all’im-
prenditoria di circa il 10%. 
In particolare dal rapporto 
curato dal Cespi emerge che 
l’imprenditoria dei nuovi cit-
tadini costituisce un percorso 

15.000 euro con la certezza 
del tasso �sso per tutta la 
durata del �nanziamento, a 
tassi davvero vantaggiosi. Il 
cliente può scegliere la du-
rata del prestito che può va-
riare dai 24 �no ai 72 mesi. 
Non sono previste spese per 
l’incasso della rata mentre 
quelle per l’istruttoria sono 
pari all’1% dell’importo �-
nanziato.
E per godere di una maggio-
re tranquillità è possibile sot-
toscrivere Protezione Gran 
Prestito: la copertura assi-
curativa pratica e completa 

che aiuta a restituire il �nanzia-
mento in caso di imprevisti. In 
più, grazie alla partnership che 
Cariparma Crédit Agricole ha 
stretto con il Servizio Grandi 
Clienti Mondadori, tutti coloro 
che sottoscriveranno il presti-
to riceveranno in omaggio un 
abbonamento annuale a una ri-
vista a scelta. I clienti potranno 
scegliere tra una ricca selezione 
di periodici: dalla cucina alla 
moda, dalla casa ai viaggi, dalla 
salute ai periodici per ragazzi.
Il Gruppo Cariparma Crédit 
Agricole dedica in ogni occa-
sione ai propri clienti la mas-
sima attenzione attraverso 
proposte di valore con partner 
prestigiosi, per o�rire sempre il 
meglio.

di inserimento e che il feno-
meno in Italia è sempre più 
rilevante. Le catene migratorie 
agiscono da catalizzatori per 
l’occupazione e l’integrazione 
sociale dei membri della pro-
pria comunità, agevolano il 
passaggio di informazioni e di 
conseguenza favoriscono l’im-
prenditorialità.
Nel segmento small business 
si conferma una maggiore 
concentrazione di conti cor-
renti presso le banche del 
Nord Italia, pari al 67%; il 28% 
sono concentrati al Centro; il 
5% al Sud. Quasi un terzo dei 
conti correnti di tale fascia (il 
28%) è intestato a un’impren-
ditrice. Percentuale che sale 
al 50% nel caso delle imprese 
�lippine, ucraine, polacche e 
moldave. 
Le imprese il cui titolare è 
un migrante hanno quasi 
tutte meno di dieci anni, e il 
fenomeno ha iniziato a mo-
strare segni di proattività e 
livelli di integrazione socio 
economici tali da permettere 
l’avvio di attività economiche 
imprenditoriali di maggiore 
complessità. Secondo l’Osser-
vatorio, il suo ra�orzamento 
potrebbe costituire un contri-
buto alla ripresa e al proces-
so di internazionalizzazione 
dell’Italia.

  ■ CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE / Finanziamenti per ogni esigenza   ■ CESPI / Cura l’Osservatorio nazionale sull’inclusione �nanziaria dei migranti

Sede di Cariparma Crédit Agricole
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revoli quali unità produttive, 
strutture commerciali, ma-
gazzini oppure che possono 
riguardare progetti aggrega-
tivi di imprese per favorirne 
l’export. Seguiamo poi con 
altrettanta e�cacia altre pro-
gettualità quali start up di 
nuove imprese , investimenti 
in ambito ambientale, Itc, so-
lo a titolo esempli�cativo”. Ol-
tre all’agevolato Gesa Finance 
o�re un e�cace servizio di 

  ■ GESA FINANCE CONSULTING / L’azienda opera da oltre 15 anni ed è specializzata in consulenza �nanziaria alle imprese

Coniugare strategie di sviluppo e finanziamenti
consulenza in tema di gestio-
ne �nanziaria d’impresa: “Su 
questo punto - osserva Cevo-
lani - la presente congiuntura 
e gli e�etti che questa ha pro-
dotto nel sistema di rapporti 
fra banca-impresa, anche con 
lo sguardo rivolto ai prossimi 
anni, rendono e renderanno 
la variabile �nanziaria sem-
pre più strategica, imponendo 
alle imprese di organizzarsi 
con un livello di competenze 
adeguato. In questo contesto 
si inserisce anche il nostro 
servizio di assistenza gestione 
che ci consente di proporci 
alle Pmi in particolare, come 
una sorta di ‘controller e dire-
zione �nanza’ in outsourcing 
con un servizio di budgeting 
economico-�nanziario e di 
assistenza periodica”. L’e�ca-
cia dei risultati è strettamente 
legata alla nostra metodolo-
gia di lavoro, basata sempre 
su un’attenta e approfondita 
analisi di fattibilità, prima di 
procedere con qualunque ti-
po d’iniziativa formale, come 
ad esempio, nel caso dell’age-
volato, la domanda di �nan-
ziamento: “Il nostro scopo - 
conclude  Cevolani - è sempre 
quello di individuare con il 
cliente le priorità di azione e 
valutare preventivamente le 
e�ettive probabilità di succes-
so di una determinata inizia-
tiva. Solamente a conclusione 
di questo iter, completamente 
gratuito, e a fronte di un suo 
esito positivo, Gesa Finance 
Consulting si fa rilasciare un 
mandato per la gestione com-
pleta dell’operazione.” Infor-
mazioni su www.gesa�nace.it.

Oltre ai servizi di �nanza agevolata, altro punto di forza è la consulenza in tema di gestione �nanziaria d’impresa

Gesa Finance Consulting 
Srl con sede a Bologna, è 

una società presente da oltre 
15 anni sul mercato e specia-
lizzata nella consulenza �nan-
ziaria alle imprese, in partico-
lare nell’ambito della �nanza 
agevolata e nella piani�cazio-
ne e gestione di operazioni in 
ambito di �nanza ordinaria e 
straordinaria d’impresa. “La 
mission che ci siamo dati - 
spiega Andrea Cevolani, am-
ministratore di Gesa Finance 
- è ambiziosa: contribuire al 
miglioramento del sistema 
industriale italiano attraver-
so la capacità di coniugare 
le strategie di sviluppo del-
le imprese e le conseguenti 
scelte di investimento, con le 
migliori opportunità di �nan-
ziamento e di contribuzione 
che siano concretamente di-
sponibili. La �loso�a del no-
stro agire professionale trova 
una perfetta sintesi nel titolo 
del noto quadro di Paul Klee: 
‘Strade principali e strade se-
condarie’ che richiama infatti 
quei concetti di priorità e di 
capacità di distinguere fra ciò 
che è rilevante da ciò che non 
lo è e che sono alla base anche 
del nostro approccio operati-
vo. Esso è infatti orientato, in 

primo luogo, a ricercare ed 
individuare, nell’ambito dei 
progetti che gestiamo, gli ele-
menti veramente quali�canti  
in termini di creazione di va-
lore per i nostri clienti”. Gesa 
Finance spazia, a seconda dei 
casi, dall’utilizzo di strumen-
ti agevolativi disponibili in 
ambito europeo o nazionale 
o regionale. “Nell’ambito dei 
servizi di �nanza agevolata 
- speci�ca Cevolani - o�ria-
mo alle imprese un servizio 
di consulenza e assistenza 
completa per l’accesso a con-
tributi a fondo perduto o 
crediti agevolati che l’Unione 
europea, lo Stato italiano, le 
Regioni ed altri enti mettono 
a disposizione delle impre-
se a seconda dei momenti e 
delle disponibilità di fondi. 
In particolare i nostri punti 
di eccellenza riguardano, in 
primo luogo, l’area dell’inno-
vazione tecnologica e della 
ricerca per cui vantiamo una 
vasta esperienza con progetti 
realizzati in numerosi setto-
ri industriali che vanno dal 
metalmeccanico alla mec-
catronica, dalla nautica alla 
chimica e all’agroalimentare 
solo per fare degli esempi. 
Tra l’altro possiamo mettere 

a disposizione delle imprese 
clienti un network di rapporti 
con centri di ricerca e struttu-
re universitarie che può esse-
re loro di utilità in funzione 
della speci�cità della tematica 
di ricerca da a�rontare. Altro 
punto di forza è sicuramente 
l’area della internazionaliz-
zazione in relazione a pro-
getti che ad esempio posso-
no riguardare la creazione 
all’estero di insediamenti du-

In alto,
Andrea Cevolani, 
amministratore
della società;
a sinistra alcuni 
componenti
del team
di Gesa Finance

Celestino 
Amore, 
managing 
partner
di IlliquidX

me Securities durante la sua 
carriera nell’industria �nan-
ziaria.
Il nome della società deriva 
proprio da Illiquid exchan-
ge. Attualmente, per molte di 
queste classi di asset non esi-
ste alcun mercato secondario 
e sia gli acquirenti che i ven-
ditori non hanno un mercato 
trasparente a cui rivolgersi. 
La piattaforma web di Illi-
quidX vuole colmare questa 
lacuna: acquirenti e vendito-
ri di titoli illiquidi si incon-
trano in maniera anonima, 
scambiandosi informazioni 
sui titoli e sui prezzi ed even-
tualmente anche per portare 
a termine le transazioni.
“Qualche anno fa ho identi-
�cato questo gap nel merca-
to - osserva Celestino Amo-
re -, rendendomi conto che 
avrebbe potuto trasformarsi 
in una speciale opportunità 
di business. Occorreva o�rire 
a tutti i detentori di titoli illi-
quidi soluzioni che fossero in 
grado di migliorare la traspa-
renza degli scambi, il pricing 
e l’accesso alla liquidità. In-
sieme alla cofondatrice Gali-
na Alabatchka abbiamo iden-
ti�cato nella piattaforma web 
il mezzo migliore per ottene-

  ■ ILLIQUIDX / Ottime performance dell’azienda con sede a Londra, è stata fondata nel 2009 da Celestino Amore e Galina Alabatchka

La piattaforma che dà liquidità ai titoli incagliati
re i risultati pre�ssi, abbiamo 
individuato i professionisti 
più dotati del settore e abbia-
mo dato il via alle operazio-
ni”. L’intuizione si è rivelata 
vincente, visto che nel giro di 
pochissimo tempo la società 
è riuscita ad aggregare intor-
no ai suoi servizi una comu-
nità di oltre 2.000 clienti. Il 
volume di transazioni supera 
i 10 miliardi di dollari - in 
cui solo i claim derivanti da 
procedure fallimentari di 
Lehman Brothers Inc., dalle 
banche islandesi (Glitnir HF, 
Kaupthing HF, Landsban-
ki HF) e da MF Global Inc. 
rappresentano circa 4 miliar-
di di dollari. “O�riamo una 
consulenza solida e altamente 
personalizzata - prosegue il 
managing partner di IlliquidX 
- sia ad acquirenti che a vendi-
tori. L’interesse verso la nostra 
attività è cresciuto in maniera 
esponenziale, tanto che se per 
ora il nostro interesse è ancora 
focalizzato sull’Europa, stia-
mo anche incominciando a 
guardare ai mercato dell’Asia 
e del Middle East come pos-
sibili luoghi di espansione del 
nostro business”. Indipen-
denti, chiari e competitivi 
nei termini di vendita, nel 

pieno rispetto degli standard 
etici e delle regolamentazioni 
del settore, i professionisti 
di IlliquidX si di�erenziano 
dai competitor “proprio per 
il modo in cui sappiamo ge-
nerare liquidità - tiene a pre-
cisare Celestino Amore -. La 
nostra piattaforma web o�re 
ai nostri clienti un facile ac-
cesso a tutte le informazioni 
relative al vastissimo parco 
di assets in cui abbiamo degli 
interessi. A questo si aggiun-
ge il grande lavoro svolto of-
�ine dai nostri professionisti 
delle vendite, grandi conosci-
tori delle necessità dei clienti 
internazionali e perfettamen-
te consapevoli per ogni tran-
sazione di chi contattare e in 
quale momento. A questo si 
aggiunge la grande conside-
razione che tutti riponiamo 
nei nostri valori aziendali, 
valori in grado di generare 
l’entusiasmo, lo spirito di col-
laborazione e le motivazioni 
più adatte a sviluppare servi-
zi eccellenti che formano in 
de�nitiva l’ossatura della no-
stra cultura corporate e che ci 
hanno fatto guadagnare quel-
la �ducia e quella stima così 
preziose e fondamentali in un 
business come il nostro”.

Trasparenza degli scambi, abilità nel pricing e assoluta indipendenza: ecco i punti di forza della società

Dare liquidità ai “titoli 
incagliati” e in so�eren-

za, ovvero piazzare il debito 
cosiddetto hard-to-price in 
un periodo in cui ci sono mi-
gliaia di miliardi di euro di 
debiti che vanno ri�nanziati 
o venduti in una vera e pro-
pria corsa alla cessione degli 
assets simile a quella che ha 
dato il calcio d’inizio al cre-
dit crunch nel 2007: un com-
pito che può sembrare quasi 
impossibile e che è invece 
diventato la specializzazione 
di Illiquidx LLP. E che rap-
presenta anche il suo punto 
di forza in un mercato in cui 
i canali �nanziari tradiziona-
li subiscono alcune battute 
d’arresto, non riuscendo a 
gestire business che si stanno 
però espandendo in maniera 
signi�cativa.
Illiquidx è una “boutique 
di servizi �nanziari” spe-
cializzata nella vendita e lo 
scambio di titoli illiquidi (ti-
toli di debito, partecipazioni, 
obbligazioni, mutui, rami 
d’azienda), fondata a Londra 
nel 2009 da Celestino Amo-
re, oggi managing partner 
della società, �no dal 2003 
senior manager di Advicorp 
e in precedenza specialista 

in vendita internazionale di 
equity e credit derivatives 
oltre che obbligazioni con-
vertibili in Morgan Stanley e 
in Hsbc.
Mentre la cofondatrice Gali-
na Alabatchka ha ricoperto 
diversi ruoli e posizioni per 
Goldman Sachs, Citigroup 

e Morgan Stanley. La sua 
esperienza nell’industria �-
nanziaria spazia in molte-
plici aree: M&A di società 
europee, leveraged buyout, 
mercati emergenti e credit 
research. Galina si è inol-
tre specializzata nell’analisi 
quantitativa di Fixed Inco-
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mediari �nanziari vigilati, at-
traverso le attività di risk ma-
nagement service. “Si tratta di 
una linea di servizi cresciuta 
in valore e diversi�cazione, 
facendo leva su risultati pro-
gettuali che ci consentono di 
rinnovare tempo per tempo la 
�ducia di chi lavora con noi, 
e che lo fa in misura sempre 
maggiore.”
“La gamma dei servizi o�er-
ti è molto ampia - continua 
Francesco Manganaro, diret-

  ■ FEDERLUS / La Federazione associa 26 banche di credito cooperativo con 326 sportelli di�usi prevalentemente nei territori di Lazio, Umbria e Sardegna

Al servizio del territorio e del mondo finanziario

tore controlli della Federazio-
ne -. Si va dall’outsourcing/
co-sourcing delle funzioni 
di controllo (internal audit, 
compliance, antiriciclag-
gio, risk management, Odv 
231/01) allo sviluppo di pro-
gettualità di adeguamento 
normativo. Mi limito a citare 
tra queste ultime le più recen-
ti, ossia il supporto fornito 
per l’adeguamento alla nuova 
normativa in materia di sog-
getti collegati e con�itti di in-

teresse nonché la progettuali-
tà avviata per l’adeguamento 
alle disposizioni di vigilanza 
in consultazione in materia di 
sistema dei controlli interni, 
sistemi informativi e continu-
ità operativa”.
Molto apprezzati, inoltre, i 
servizi in materia contabile e 
�scale, nonché i supporti for-
niti nella de�nizione dei piani 
strategici e operativi. 
Il raggiungimento di questi 
target è in gran parte im-
putabile allo sviluppo delle 
competenze delle risorse, sia 
interne che esterne.
In primo luogo la formazio-
ne d’aula tradizionale che 
da sempre viene organizzata 
in modalità interaziendale, 
poi la formazione realizza-
ta direttamente presso gli 
intermediari, su speci�che 
tematiche d’interesse che ri-
guardano l’intera struttura or-
ganizzativa della banca, in�ne 
la formazione per gli espo-
nenti aziendali, sulla quale 
c’è una particolare attenzione 
da parte della Vigilanza, e per 
la quale da quest’anno è stato 
predisposto un catalogo dedi-
cato che bene�cia della colla-
borazione del mondo accade-
mico e professionale.

Ampia gamma di servizi per la gestione di progettualità complesse nel campo della Corporate & Control Governance e del Risk Management

Innovazione, attenzione al 
territorio, qualità in tutta 

“la �liera” dei servizi erogati: 
questi alcuni degli elementi 
che contraddistinguono la Fe-
derazione Bcc Lazio Umbria 
Sardegna, che associa ben 26 
banche di credito cooperativo 
di diversa complessità.
La Federazione, infatti, o�re 
il proprio supporto e i propri 
servizi - sempre secondo il 
principio della sussidiarietà - 
a un insieme di intermediari 
che vanno da banche mono-
sportello a dimensioni quali 
quelle della Bcc di Roma - 
guidata dal presidente della 
Federazione, Francesco Li-
berati - che con 147 sportelli 
operativi, 20 tesorerie a do-
micilio e masse amministrate 
per oltre 15 miliardi è oggi la 
singola banca di credito coo-
perativo più grande d’Europa. 
Mediante il ricorso al sup-
porto e ai servizi della Fede-
razione, che garantiscono un 
adeguato presidio delle attivi-
tà connesse al funzionamento 
della “macchina operativa”, le 
banche hanno la possibilità di 
concentrare impegno e risor-
se nelle rispettive attività di 
“core business”.
La Federazione è guidata dal 

direttore generale Paolo Gri-
gnaschi. Chiara la mission e 
i punti di forza: “Il principale 
obiettivo che ci pre�ggiamo 
è quello di aiutare le nostre 
associate (e in certi ambiti an-
che le altre aziende clienti) ad 
operare in modo competitivo 
in un settore in costante evo-
luzione, a rispondere pronta-
mente alle novità legislative, a 
gestire organizzazioni azien-
dali sempre più articolate, 
perseguendo la crescita qua-
litativa del management, non-
ché a migliorare i processi e 
gli strumenti di supporto per 
le funzioni di governo e con-
trollo e per la gestione dei ri-
schi creditizi e �nanziari - ha 
precisato il direttore Grigna-
schi -. La nostra Federazione 
si distingue oggi per visione 
strategica dei propri vertici, 
per qualità e tipologia di ser-
vizi o�erti, realizzati in tempi 
rapidi e a costi estremamente 
contenuti,  nonché per stan-
ding e a�dabilità del proprio 
personale”.
Un range di azione che coin-
volge gran parte della �nanza 
a carattere localistico, con una 
crescente domanda dei servi-
zi erogati dalla Federazione 
da parte di soggetti di�erenti 

dalle associate. Nel portafo-
glio, infatti, si annoverano: 
banche Spa, istituti di credi-
to speciale, banche popolari, 
Con�di e società �nanziarie. 
Un risultato eccellente della 
Federazione che ha saputo 
sviluppare, al proprio inter-
no, competenze ed esperienze 
per la gestione e supervisione 
di progettualità complesse 
nell’ambito della corporate & 
control governance, messe a 
disposizione di tutti gli inter-

Paolo 
Grignaschi, 
direttore 
generale

Francesco 
Manganaro, 

direttore 
controlli 

responsabile 
del Risk 

Management 
Service

mento prudente - prosegue il 
direttore -, poiché non si può 
abbassare la guardia rispetto 
alla sicurezza e alla solidità 
delle nostre banche. Il 2012, 
e per la prima volta dal 2008, 
ha segnato un cambio di rot-
ta, a salvaguardia degli asset 
patrimoniali delle banche”. 
Vi è stata una riduzione delle 
�liali e del personale (sostan-
zialmente per il blocco del 
turnover) e gli impieghi nel 
primo semestre sono dimi-
nuiti dell’1,66% (-1,87% tra 
settembre 2012 e settembre 
2011). Un dato, quest’ultimo, 
avverte il manager, che deve 
essere letto nell’ambito di un 
contesto ben preciso.
“Innanzitutto, veniamo da an-
ni in cui si è agito evitando la 
stretta creditizia e se oggi si è 
in parte meno generosi con il 
territorio questo è dovuto an-
che al fatto che le richieste di 
credito sono diminuite, poi-
ché anche nella nostra regione 
la crisi ha tratti molto mar-
cati”. Il sistema economico 
regionale nel primo semestre 
di quest’anno ha avuto indi-
ci negativi anche sull’export, 
che incide per il 2,5% sul Pil 
italiano e, come ha certi�ca-
to una recente indagine della 

  ■ FEDERAZIONE BCC EMILIA ROMAGNA / Sono 22 gli istituti associati, presenti in tutte le province della regione

Un 2012 nel segno di sicurezza ed efficientamento

Cna (Trender osservatorio 
congiunturale della piccola e 
micro impresa dell’Er-Cna, 
primo semestre 2012), gli in-
vestimenti delle aziende nello 
stesso periodo sono diminuiti 
del 20,8%. In una situazio-
ne già critica, si è aggiunto 
l’evento sismico di maggio, 
che ha coinvolto 54 Comuni 
e di conseguenza tutto il si-
stema produttivo dell’area. Il 
calo degli impieghi, quindi, è 

il risultato di una molteplicità 
di fattori, così come l’aumento 
delle so�erenze (+24%, con 
un rapporto tra so�erenze e 
impieghi in leggera crescita, 
ma comunque appena supe-
riore al 5%, + 29,73% tra set-
tembre 2012 e settembre 2011, 
con un rapporto tra so�erenze 
e impieghi in crescita rispetto 
a giugno, pari al 5,43%). 
Di contro, il primo seme-
stre, con conferma nei mesi 
successivi, ha consegnato un 
incremento della raccolta di-
retta dell’1,59% (+2,26% tra 
settembre 2012 e settembre 
2011) “un dato per noi molto  
rilevante” e l’utile è aumenta-
to del 56%. 
“È indubbio che anche noi 
stiamo vivendo con preoc-
cupazione questo momento 
- prosegue il direttore Qua-
drelli - e stiamo lavorando 
nell’ottica dell’auspicata ri-
presa”.
La selezione dell’erogazione 
del credito, con attenzione 
alle realtà produttive che 
lavorano con l’estero e che 
quindi registrano un anda-
mento leggermente migliore 
rispetto a quelle che agiscono 
solo sul mercato domestico, 
per esempio, s’inquadra in 
una logica volta a sostenere 
le aziende che sono in grado 
di supportare anche l’occu-
pazione. “Inoltre - aggiunge 
il manager - da gennaio 2013 
arriveranno le risorse che 
sono state destinate alla rico-
struzione del post terremoto, 
consentendo così l’avvio in 
forza della macchina rico-
struttiva”.

Un processo che ha dato risultati positivi nel primo semestre, confermati anche dal terzo trimestre

Dopo anni in cui la Fe-
derazione delle Banche 

cooperative dell’Emilia-
Romagna, così come l’intero 
sistema del credito coopera-
tivo, ha continuato ad inve-
stire attraverso le associate 
sul territorio di competenza 
con ben altri trend rispetto 
al resto degli istituti banca-
ri, il 2012 lo vive nel segno 
della messa in sicurezza del 
sistema e del suo ulteriore 
e�cientamento. Un processo 
che interessa tutti i 22 isti-
tuti della Federazione, con 
un’operatività in tutte le pro-

vince dell’Emilia Romagna. 
“In questa direzione - spiega 
il direttore generale della Fe-
derazione, Daniele Quadrelli 
- i dati del primo semestre 
sono positivi e sono stati so-
stanzialmente confermati 
anche dal terzo trimestre”. 
Alcuni numeri indicano 
chiaramente il processo vir-
tuoso: nel primo semestre il 
cost income è diminuito di 
8,55 punti percentuali, pas-
sando dal 71,15% del giugno 
2011 al 62,60% del giugno 
2012 (a settembre 2012 il cost 
income è diminuito di 7,51 

punti percentuali passando 
dal 66,57% di settembre 2011 
al 59,07% di settembre 2012). 
Inoltre, le retti�che sui credi-
ti e di valore hanno registra-
to un incremento di quasi il 
50%, che in termini assoluti 
è signi�cato passare da 48 
a 72 milioni. Ugualmente 
positive le performance sul 
margine di intermediazione 
(13,91%, +12,68 tra settem-
bre 2012 e settembre 2011) 
e sul margine di interesse 
(8,56%, +6,3 tra settembre 
2012 e settembre 2011). “Si 
è proceduto con un orienta-

La nuova sede
della Federazione 
delle Bcc dell’Emilia 
Romagna
nel Bologna 
Business Park

Daniele Quadrelli,
direttore generale
della Federazione
delle Banche di Credito 
Cooperativo
dell’ Emilia Romagna
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chiedendo ad esso di sop-
portare parte della perdita 
economica legata al default, 
ma senza successo”. L’esito 
�nale è l’azione legale tutto-
ra in corso: a �ne ottobre la 
sesta sezione del Tribunale 
civile di Milano ha scelto di 
entrare nel merito, con l’in-
carico (conferito con un’or-
dinanza) a un Ctu, ovvero un 
consulente tecnico d’u�cio, 
che dovrà valutare la coeren-
za del rating assegnato dalle 
agenzie convenute alle emit-
tenti Lehman Brothers Hol-
dings Inc. e Lehman Brothers 
Treasury Co. B.V. Il consu-

  ■ AIROLB / L’associazione, in causa con le agenzie di rating e con PattiChiari, rappresenta 1.072 risparmiatori per un totale nominale di 65 milioni di euro

“Il mercato dei titoli Lehman esiste ed è liquido”
lente dovrà occuparsi anche 
di PattiChiari e del corretto 
inserimento e mantenimento 
(dal primo gennaio 2007 �no 
al 15 settembre 2008) delle 
obbligazioni oggetto di causa 
nell’elenco delle obbligazio-
ni a basso rischio e a basso 
rendimento. “Il mio studio 
- aggiunge Guizzardi - segue 
anche diverse posizioni di ri-
sparmiatori individualmente 
in contenzioso con la propria 
banca, legate a omessa infor-
mazione sull’e�ettiva rischio-
sità del titolo al momento 
dell’acquisto e dopo. Alcune 
posizioni è stato possibile de-

�nirle con transazioni soddi-
sfacenti, altre hanno ancora 
la causa in corso”.
Raccogliendo le richieste 
di molte persone che, vi-
sti i tempi lunghissimi per i 
rimborsi Lehman (siamo a 
4 anni dal default e sono ar-
rivati acconti pari a circa il 
10% del nominale, e le pro-
spettive sono altrettanto lun-
ghe per ricevere il residuo), 
desiderano sbarazzarsi dei 
titoli vendendoli “abbiamo 
accertato - conclude l’avvo-
cato - che esiste un mercato 
anche abbastanza liquido; 
con l’appoggio delle banche 
depositarie abbiamo avuto la 
possibilità di accompagnare 
i risparmiatori interessati a 
vendere i titoli con transazio-
ni sicure, a prezzi che i clienti 
hanno ritenuto soddisfacenti. 
Consentendo loro di mini-
mizzare il danno economico 
e di gettarsi alle spalle una 
pagina dolorosa della loro 
storia di risparmiatori. Pos-
siamo a�ermare che il mer-
cato dei titoli Lehman (e dei 
‘claim’ - diritti di insinuazio-
ne al passivo - connessi) è 
esistente e liquido, ed è un’op-
portunità in più per chi vuole 
voltare pagina in fretta”.

Il punto fatto dall’avvocato Mauro Guizzardi che difende gli obbligazionisti della banca d’a�ari Usa vittime del default 

Tutto è cominciato il 15 
settembre 2008, il gior-

no del crack di Lehman 
Brothers. O meglio, ancora 
prima, nel periodo in cui 
le agenzie di rating hanno 
continuato ad attribuire va-
lutazioni solide alla banca 
d’a�ari Usa, tanto che i suoi 
bond erano stati inseriti da 
PattiChiari nell’elenco del-
le obbligazioni a basso ri-
schio e a basso rendimento. 
In Italia contro tali società 
è in atto una causa pilota 
avviata davanti al tribunale 
di Milano: 412 obbligazio-
nisti hanno citato in giudi-
zio le tre principali agenzie 
(Standard&Poor’s, Moody, 
Fitch), oltre al consorzio Pat-
tiChiari, in un processo sulla 
responsabilità della di�u-
sione di informazioni non 
veritiere sui bond Lehman, 
chiedendo un risarcimen-
to di 25 milioni di euro. Il 
gruppo di risparmiatori si è 
conosciuto grazie al web, in 
un forum dove c’è stato un 
fondamentale scambio di in-
formazioni e aggiornamenti 
(http://lbrothers.altervista.
org) e che ha dato quindi ori-
gine ad Airolb (Associazione 
Italiana Risparmiatori Obbli-

gazionisti Lehman Brothers) 
che oggi rappresenta 1.072 
risparmiatori con “in dote” 
un nominale Lehman di oltre 
65 milioni di euro. “L’espe-
rienza Airolb è sorta per caso 
- racconta Mauro Guizzardi, 
l’avvocato ferrarese che di-
fende gli obbligazionisti in-
sieme allo studio legale Sge 
di Nola - come tutte le cose 
importanti del tutto sponta-
nea”. L’avvocato, avendo svi-
luppato una specializzazione 
nel contenzioso relativo alla 
tutela del risparmio, dal 2005 
in avanti, grazie a vari casi di 
default precedenti (Argenti-
na, Parmalat, Cirio, Viatel, 
e così via) si è interessato al 
caso Lehman seguendo con 

interesse l’argomento all’in-
terno di un forum di �nanza. 
“Man mano - prosegue Guiz-
zardi - si è creato un gruppo 
stabile di persone ognuno 
con il suo ruolo; io ho fatto 
da riferimento per i consigli 
giuridici, per capire come 
muoversi su insinuazione al 
passivo, per capire se era pos-
sibile che titoli venduti come 
‘a basso rischio’ fossero im-
plosi così, senza che l’ignaro 
risparmiatore potesse per-
cepire che le cose da tempo 
non andavano. Abbiamo 
approfondito le manchevo-
lezze delle agenzie di rating 
e abbiamo anche proposto 
un piano di riconciliazio-
ne con il mondo bancario, 

Mauro 
Guizzardi,
l’avvocato
difensore
degli 
obbligazionisti 
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tative relative ai prossimi 
mesi sono improntate a un 
minor pessimismo”. 
La crisi dei settori produttivi 
ha fatto diminuire anche la 
domanda di credito. “L’atte-
nuarsi delle tensioni di liqui-
dità delle banche - evidenzia 
il documento - si è ri�esso in 
un graduale miglioramento 
delle condizioni di o�erta di 
credito, che rimangono tut-

  ■ BANCA D’ITALIA / Lo scenario descritto dal quarto Rapporto sulla stabilità �nanziaria: attenuati i timori di una crisi dirompente dell’area euro

Le famiglie resistono, le imprese mostrano segni di tensione
tavia restrittive rispetto alla 
prima metà del 2011”. Del 
resto, i crediti deteriorati alle 
imprese sono ancora aumen-
tati in tutti i settori di attività 
economica, in particolare nel 
comparto delle costruzioni. 
Il tasso di deterioramento 
alle famiglie, invece, rimane 
basso, ri�ettendo la loro so-
lida posizione patrimoniale e 
la tradizionale prudenza dei 
criteri di erogazione dei �-
nanziamenti. A questo anda-
mento contribuisce anche il 
quadro normativo che incen-
tiva il contenimento del rap-
porto tra ammontare di un 
mutuo e il valore della garan-
zia e richiede al mutuatario di 
restituire il debito indipen-
dentemente dall’andamento 
del valore dell’immobile.
A questo proposito, la Banca 
d’Italia rileva che, se il mer-
cato immobiliare mostra de-
bolezza, “non emergono indi-
cazioni di sopravvalutazione 
degli immobili e il calo dei 
prezzi dovrebbe proseguire 
nei prossimi mesi”. 
Un capitolo il Rapporto lo 
dedica alla situazione patri-
moniale delle assicurazioni, 
che “rimane solida”. Le prin-
cipali compagnie di assicu-

razione italiane registrano 
un aumento della redditi-
vità dovuto principalmente 
al positivo andamento della 
gestione �nanziaria. “Gli 
indici di solvibilità dei rami 
vita e danni sono ampiamen-
te superiori ai requisiti rego-
lamentari”. Nel complesso, i 
rischi principali per questo 
comparto “derivano dal pro-
trarsi della fase di debolezza 
congiunturale, che deprime 
la dinamica dei premi e ali-
menta le richieste di riscatto 
e dalle condizioni di incer-
tezza sui mercati �nanziari, 
per la rilevante dimensione 
del portafoglio dei titoli di 
Stato”. 
Per quanto attiene i titoli di 
Stato, in�ne, “la ripresa de-
gli acquisti da parte degli 
investitori esteri negli ultimi 
mesi è seguita alla conside-
revole discesa dei tassi sulle 
nuove emissioni”. La liquidità 
del mercato secondario dei 
titoli di Stato è ulteriormen-
te migliorata e nel 2013 “le 
scadenze di titoli a medio e a 
lungo termine saranno di am-
montare inferiore rispetto al 
2012 e avranno una distribu-
zione più uniforme nel corso 
dell’anno”.

La congiuntura economica incide sulla redditività e la capacità di auto�nanziamento. Diminuisce anche la domanda di credito

Attenuati i timori di 
una “crisi dirompen-

te nell’area euro”, grazie agli 
interventi negli ultimi mesi 
della Banca centrale europea 
e alle misure decise sia a livel-
lo europeo sia nazionale, per-
mangono “rischi signi�cativi” 
per la stabilità �nanziaria, 
soprattutto in riferimento alla 
spirale tra bassa crescita eco-
nomica, crisi del debito so-
vrano e condizioni dei sistemi 
bancari. 
È l’analisi che fa la Banca 
d’Italia nel suo recente “Rap-
porto sulla stabilità �nan-
ziaria”, in cui evidenzia che 
per contrastare i rischi di 
instabilità, il Consiglio diret-
tivo della Bce ha varato un 
programma di interventi per 
ripristinare i meccanismi di 
trasmissione della politica 
monetaria, anche se “la piena 
e�cacia” di tali interventi è 
“condizionata dalla prosecu-
zione del percorso di integra-
zione europea e dei processi 
di riforma strutturale avviati 
in più Paesi”. 
Sul fronte interno, la “de-
bolezza della domanda sta 
favorendo un signi�cativo 
miglioramento dei conti con 
l’estero” e “malgrado il peg-

gioramento del quadro eco-
nomico la politica di bilancio 
resta orientata al risanamento 
�nanziario”. 
In questo scenario, rileva la 
Banca d’Italia nel suo quarto 
Rapporto, “le condizioni �-
nanziarie del complesso delle 
famiglie rimangono equili-
brate”, in virtù del “ridotto 
indebitamento e dell’elevata 
quota di attività �nanziarie a 

basso rischio”. In questa fase, 
il servizio del debito è conte-
nuto soprattutto dal basso li-
vello dei tassi di interesse. La 
sfavorevole congiuntura eco-
nomica ha ri�essi evidenti, 
invece, sulla redditività e sulla 
capacità di auto�nanziamen-
to delle imprese, le cui con-
dizioni �nanziarie “mostrano 
segni di tensione”. Tuttavia, si 
legge nel Rapporto, “le aspet-
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Umberto Filotto, 
segretario generale Assofin

Contribuire con le proprie 
iniziative ad alleggerire 

la pressione sulle famiglie in 
un periodo di crisi �nanziaria 
che abbraccia l’Europa intera. 
Asso�n è l’associazione che 
riunisce i principali operato-
ri �nanziari che lavorano nei 
comparti del credito al con-
sumo e del �nanziamento im-
mobiliare. Nasce nel gennaio 
1992 su iniziativa di nove soci 
fondatori attivi nei compar-
ti del credito al consumo e 
immobiliare. Nel corso degli 
anni la compagine associati-
va cresce rapidamente �no a 
raggiungere gli attuali 75 as-
sociati. Essi, da soli, coprono 
la larga maggioranza del mer-
cato del credito al consumo, 
nonché una fetta signi�cativa 
del mercato dei �nanziamenti 
immobiliari erogati da inter-
mediari specializzati. Le asso-
ciate sono tutte emanazione 
di grandi società e gruppi 
industriali o bancari italiani o 
stranieri. Sono tutte di prima-
ria importanza tanto in ter-
mini di attività che di quote di 
mercato. Hanno una tradizio-
ne pluriennale di operatività 
nel settore e una solida com-
pagine azionaria alle spalle 
che è garanzia di serietà e di 
a�dabilità. Quasi tutte esten-
dono il proprio raggio d’azio-

Da oltre dieci anni, Teseo 
opera quale ente di ri-

cerca e sviluppo di didattica 
applicata e centro di cultura 
�nanziaria indipendente, pro-
gettando interventi di forma-
zione rivolti in particolare a 
tutti gli operatori del settore 
�nanziario (gruppi banca-
ri, Sim, gruppi assicurativi). 
Obiettivo di Teseo e dei due 
soci amministratori, Sonia 
Ceramicola e Piero Davini, è 
quella di fare della formazio-
ne una leva operativa coerente 
con le strategie di sviluppo dei 
propri clienti. In collabora-
zione con autorevoli contesti 
universitari (Università di Sie-
na, Università di Firenze, Uni-
versità di Parma, Università di 
Padova, Università La Tuscia 
- Viterbo) progetta interventi 
e fornisce servizi di formazio-
ne specialistica ai principali 
intermediari �nanziari nelle 
aree �nanza, crediti, �scalità, 
assicurazione e previdenza, 
organizzazione, comunica-
zione e risorse umane. Ente 
certi�cato Uni En Iso 9001 �n 
dal 2002, ha all’attivo anche un 
percorso di alta formazione 
- master in banking, credit & 
�nance - rivolto ai giovani lau-
reati in discipline economiche 
e giuridiche (provenienti dalle 
facoltà di Economia, Giuri-

Grazie all’iniziativa “Monitorata” proposta ai consumatori La società propone anche un master in banking, credit e �nance

L’autovalutazione finanziaria è possibile La formazione come leva di sviluppo

ne sull’intero territorio nazio-
nale. All’attuale situazione di 
di�coltà economica non si 
sottrae, ovviamente, neppu-
re il credito alle famiglie: “È 
indispensabile che il credito 
venga visto come uno stru-
mento che serve alle persone 
per anticipare la realizzazio-
ne di scelte future” - spiega il 
segretario generale Asso�n, 
Umberto Filotto che conti-
nua -. “Bisogna lavorare con 
impegno e dedizione su due 
direttrici principali: l’a�da-
bilità e l’e�cienza. Per ciò che 

sprudenza, Scienze politiche) 
che desiderino intraprendere 
una carriera professionale nel 
settore bancario, �nanziario e 
della consulenza orientata al 
wealth management. L’edizio-
ne 2013 del master in banking, 
credit & �nance prenderà il via 
ad aprile a Bologna e Firenze 
con aule a numero chiuso a cui 
è possibile accedere dopo aver 
superato una prova di selezio-
ne. Finalità del master è quella 
di soddisfare l’esigenza delle 
imprese dei settori del credi-
to e della �nanza di disporre 
di risorse caratterizzate da 
un’approfondita e aggiornata 
preparazione nell’ambito degli 

concerne l’a�dabilità, tanto 
è già stato fatto. Sull’e�cien-
za, tanto c’è da fare, a partire 
dalla piena implementazione 
delle norme sul furto d’iden-
tità. Noi cerchiamo di aiutare 
le famiglie tramite iniziative 
mirate”. Tra queste è utile se-
gnalare Monitorata, fruibile 
via Web (www.monitorata.it): 
essa permette ai consumatori, 
in modo gratuito, di valutare 
la sostenibilità di nuovi �nan-
ziamenti. Con Monitorata si 
è dato vita a uno strumento a 
disposizione dei consumatori 
per l’autovalutazione di nuovi 
�nanziamenti, che sconsiglie-
rà indebitamenti eccessivi e 
li informerà, sensibilizzan-
doli a una cultura �nanziaria 
all’insegna della sostenibilità 
e della prudenza. E ancora 
“Alla pari”, un’iniziativa per 
la tutela e l’informazione dei 
consumatori. Trasparenza, 
di�usione della cultura �nan-
ziaria presso i consumatori 
e chiarezza tra i punti chia-
ve del progetto. Quattro le 
macro aree di intervento: la 
correttezza della comunica-
zione pubblicitaria, la revisio-
ne del codice deontologico, 
uno strumento per il calcolo 
della sostenibilità della rata e 
impegno sociale nella comu-
nicazione.

impieghi e degli investimenti 
�nanziari, unita alla capaci-
tà di soddisfare le esigenze di 
piani�cazione della ricchez-
za (wealth management) dei 
clienti. Allo stesso tempo, Te-
seo fornisce ai partecipanti la 
possibilità di conoscere da vi-
cino ed in concreto, tramite il 
periodo di stage presso istituti 
di credito e realtà �nanziarie,  
i vari aspetti dell’operatività 
bancaria confermando la con-
vinzione che la formazione è 
davvero e�cace quando co-
niuga la didattica con la diretta 
applicazione. Per informazio-
ni visitare il sito Internet della 
società www.teseofor.it.

  ■ ASSOFIN / Riunisce i principali operatori del credito al consumo e immobiliare   ■ TESEO / Ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata in ambito �nanziario

  ■ NETWORK INDIPENDENTI / Un aiuto in a�ancamento di quelle realtà aziendali che si trovano a fare i conti con la restrizione del credito

renderci conto perché la no-
stra professione è fatta di rap-
porti abituali con molteplici 
realtà aziendali e bancarie”. 
Ogni azienda sotto consulen-
za ha infatti in media 6-7 rap-
porti bancari diversi e dun-
que “siamo strutturalmente 
a conoscenza delle politiche 
economiche dei singoli istitu-
ti e possiamo misurare qual è 

Professionisti nel rapporto con il sistema bancario
la condizione applicabile ad 
un’azienda con un determi-
nato rating”.
Di contro, un’impresa potrà 
paragonare diversi istituti dei 
quali si serve, ma pur struttu-
rata in materia di�cilmente 
avrà la possibilità di parago-
narsi ad altre realtà che ab-
biano rating simili. 
Ulteriore elemento impor-
tante nella prevenzione del-
la restrizione del credito è 
la capacità di instaurare un 
confronto paritetico con il 
sistema bancario, un proces-
so in cui giocano un ruolo 
determinante la capacità di 
saper usare lo stesso linguag-
gio e di avere un’approfondita 
conoscenza del mercato �-
nanziario.
“La �gura di un professioni-
sta con buona reputazione è 
inoltre molto apprezzata dal 
sistema bancario - attestano 
Perna e Cavini - in quanto è 
garanzia di maggiore traspa-
renza, di professionalità e mi-
gliora sensibilmente la comu-
nicazione azienda-istituto”. 
Non da ultimo, avvalersi di 
un consulente �nanziario 
indipendente per un’impresa 
signi�ca avere la garanzia di 
un rapporto con un profes-

sionista che agisce nell’inte-
resse dell’azienda, poiché gli 
unici compensi che riceve so-
no quelli dei suoi clienti.
I professionisti di Global 
Markets e Calvini Consul-
ting intervengono elaboran-
do innanzitutto un rating 
indipendente dell’impresa, 
basandosi sugli stessi punti 
d’analisi del sistema ban-
cario (analisi quantitativa, 
qualitativa e dell’andamen-
to della centrale rischi), ma 
elaborando le risultanze con 
un proprio so�ware svilup-
pato negli anni, per giungere 
a dare il proprio “voto” circa 
il merito creditizio. A quel 
punto si attuano tutti i pro-
cessi possibili di prevenzione 
della restrizione del credito, 
a partire da una rivisitazione 
della gestione interna, se ne-
cessario, e ponendo in essere 
le azioni che consentono di 
migliorare il rapporto con le 
banche, rivalutando l’imma-
gine aziendale nei confronti 
degli istituti di credito (an-
che attraverso il rating in-
dipendente), agendo con la 
contrattazione professiona-
le e, se è il caso, ricercando 
nuovi istituti con cui rappor-
tarsi.
“Tutto ciò - ribadiscono 
Perna e Cavini - è possibile 
e consente margini d’azione 
nelle realtà che non versano 
già in uno stato di crisi. Per 
questo è fondamentale do-
tarsi di un valido supporto. 
Gestire la restrizione del cre-
dito nelle crisi conclamate, 
infatti, è quanto meno più 
costoso”.

Studi Global Markets e Cavini Consulting operano dal 2004 nella consulenza �nanziaria d’impresa

È possibile prevenire la re-
strizione del credito?

Una domanda cruciale, in 
particolare in questi ulti-
mi anni in cui la situazione 
economica obbliga qualsiasi 
imprenditore a prestare mag-
giore attenzione a questi te-
mi, divenuti imprescindibili 
oltre che strategici. 
La risposta è “sì”, a patto di 
almeno due condizioni: non 
aspettare che la situazione 
banche-impresa sia diventata 
ormai critica e, proprio per 
non giungere a tal punto, ave-
re coscienza che ormai il “fai-
da-te” in materia di tesoreria, 
piani�cazione �nanziaria, 
contrattazione delle condi-
zioni bancarie e gestione dei 
rischi �nanziari non è in gra-
do di portare concreti van-
taggi alla �nanza aziendale.
“L’ideale sarebbe prevenire la 
restrizione del credito, non 
gestirla”, confermano Gian-
luca Perna e Cesare Cavini, 
responsabili rispettivamente 
degli Studi Global Markets 
e Cavini Consulting, un net-
work di professionisti indi-
pendenti che opera dal 2004 
nella consulenza �nanziaria 
d’impresa. Figure impor-
tanti per le piccole e medie 

imprese (le quali spesso non 
hanno la forza per avere degli 
specialisti al proprio interno 
completamente dedicati al 
settore �nanziario), ma stra-
tegiche anche per le grandi 
realtà, poiché nel rapporto 
con gli istituti di credito que-
sti professionisti hanno un 
know how che manca persino 
alla maggior parte dei diret-

tori �nanziari interni: il ter-
mine di paragone tra aziende. 
“Il nostro database, sviluppa-
to nel corso degli anni - spie-
gano Perna e Cavini -, ci ha 
dimostrato come clienti con 
medesimo merito creditizio 
siano in realtà trattati in mo-
do diverso persino dagli stes-
si istituti”. Un fatto, prose-
guono, di cui “noi possiamo 

A dx
Gianluca 

Perna, 
responsabile 
Studi Global 

Markets
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responsabile 
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Piero Davini
e Sonia Ceramicola, 
soci amministratori 
di Teseo
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Per il sito aziendale ha 
scelto un’immagine della 

campagna toscana che tra-
smette calma e tran-
quillità. Perché secon-
do Nicola Cecchi, di 
professione broker, il 
suo lavoro ha proprio 
l’obiettivo di dare se-
renità al cliente che, 
cautelandosi contro i 
rischi derivanti dalla 
sua attività, rimane 
libero poi di concen-
trarsi sul core busi-
ness. 
In un Paese dove solo 
il 12,9% delle imprese 
assicura i propri credi-
ti contro le insolvenze, 
la �gura del broker ha 
il compito di fare il 
check alle strutture �-
siche e ai processi pro-
duttivi delle aziende 
per costruire poi una 
polizza su misura. 
“Individuare e ricono-
scere i rischi insieme 
al cliente ” è il primo 
passo che vede Ni-
cola Cecchi scovare 
i “rischi nascosti” e 
quindi eliminare o ri-
durre tutto quanto può dan-
neggiare od ostacolare l’atti-
vità dell’azienda. Il resto entra 
a fare parte della polizza assi-

I pagamenti e�ettuati con 
carte di credito, debito, 

prepagate, boni�ci, rid e altre 
forme telematiche sono au-
mentati del 4% in Italia e nel 
2011 hanno un fatto un balzo 
rispetto al +1,4% dell’anno 
precedente. 
È il dato emerso nel corso 
del recente convegno “Car-
te 2012” organizzato da 
Abi e Consorzio banco-
mat per fare il punto sui 
sistemi di pagamento 
nel Paese, anche al-
la luce dei recenti 
interventi norma-
tivi contenuti nel 
decreto “Salva Ita-
lia” e in vista delle 
prossime tappe di 
recepimento delle 
direttive europee sui 
pagamenti. 
A trainare la crescita 
sono soprattutto gli 
strumenti di paga-
mento più innovativi, 
accessibili attraverso 
i canali telematici, in 
particolare Internet, che 
stanno progressivamen-
te sostituendo i tradizio-
nali assegni e i boni�ci 
presso gli sportelli ban-
cari. 
Nel 2011, infatti, sono 
stati e�ettuati oltre 280 

Prima cerca i rischi “nascosti”, poi l’assicurazione più vantaggiosa È lo scenario del 2011: trainanti le operazioni in Rete (+24%)

Un “abito” su misura per i clienti I pagamenti telematici a +4%

curativa, una sorta di vestito 
su misura, che Nicola Cecchi 
costruisce per i propri clienti. 

E quando l’azienda è già as-
sicurata si provvede a veri�-
care gli eventuali “buchi” per 
mettere in sicurezza l’attività 

milioni di pagamenti in Rete, 
con un incremento del 24%. 
Le operazioni sul web con 
carte di credito e pregate so-
no cresciute del 27,6% men-
tre i boni�ci online hanno 
fatto registrare un aumento 
del 20,3%. Continua a cre-
scere anche 

dell’impresa e garantire il 
cliente. Grazie anche alla col-
laborazione con altri profes-

sionisti che lavorano 
sulla prevenzione si 
controlla, per esem-
pio, la dispersione 
dell’impianto elettrico 
o l’osservanza delle 
norme contro gli in-
fortuni. Poi, una volta 
approvato il progetto, 
compito del broker è 
di trovare la compa-
gnia che o�re le mi-
gliori condizioni assi-
curative per la stipula 
della polizza. 
Il lavoro però non �-
nisce qui. Quando il 
sinistro purtroppo ar-
riva il cliente chiama 
per primo il broker 
che, da quel momento 
in poi, si occuperà di 
gestire tutte le proce-
dure �no al momen-
to della liquidazione. 
Che sia il giorno di 
Natale o il 15 di agosto 
poco importa. Cecchi 
con il suo team si oc-
cuperà del furto di un 
camion, di un evento 

catastrofale o di qualche al-
tro avvenimento negativo per 
l’azienda. La garanzia per il 
cliente è totale.       

il possesso delle carte di pa-
gamento, che sono passate 
dai 77 milioni del 2009 agli 
82 milioni del 2011, con un 
+6% nel triennio. “La lotta 
al contante - ha a�ermato il 
direttore generale dell’Abi, 
Giovanni Sabatini - è una 
vera e propria battaglia di 

civiltà”. Tuttavia, l’Italia su 
questo fronte è ancora in 

ritardo rispetto al resto 
d’Europa. 
L’a�ermarsi di siste-
mi più evoluti e mo-
derni, ha proseguito 

Sabatini, “non rappre-
senta solo una comodità e 
un elemento di sicurezza per 
famiglie, imprese e pubbli-
che amministrazioni, ma 
anche un importante volano 
di crescita e di sviluppo per 
il Paese”. 
Secondo una simulazione 
condotta da Banca d’Italia, 
infatti, si potrebbe rispar-
miare circa lo 0,3% del Pil 
se solo si colmasse il gap 
che ancora separa l’Ita-
lia dai Paesi europei più 
evoluti nell’utilizzo di 
strumenti di pagamento 
elettronici, riducendo 
l’uso del contante e quin-
di anche i costi sociali, 

di produzione e gestione 
sostenuti dal sistema Paese.

  ■ BROKER / Nicola Cecchi svolge questa professione a Firenze   ■ CARTE 2012 / Il convegno è stato organizzato da Abi e Consorzio bancomat

  ■ ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI FIRENZE / A trarre bene�cio dall’attività dell’ente sono soprattutto le Pmi

Un importante ruolo di mediazione  
Favorisce la formazione dei suoi iscritti, stabilendo, nel contempo, accordi e convenzioni con le banche

La �nanza è spesso contrap-
posta al mondo dell’econo-

mia reale. Dovrebbe costituir-
ne il carburante in una simbiosi 
virtuosa quasi perfetta. Invece, 
specie per le imprese di picco-
le e medie dimensioni, questa 
simbiosi risulta tutt’altro che 
perfetta. 
I gruppi bancari giocano un 
ruolo determinante in questa 
partita. Intrattengono rapporti 

Nicola Cecchi, broker

con i grandi patrimoni, con i ri-
sparmiatori, grandi e piccoli ed 
entrano al contempo in diretto 
contatto con il mondo delle 
imprese, tanto in qualità di �-
nanziatori che di investitori. 
“Quando però le imprese sono 
di piccole dimensioni - la pre-
valenza delle realtà nel tessuto 
economico nazionale e toscano 
in particolare - questa pretesa 
collaborazione manifesta tutti i 

suoi limiti e si traduce in ade-
sione passiva a comportamenti 
e abitudini consolidate”, analiz-
za il presidente dell’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Firenze, 
Sandro Santi. Tra banche e im-
prese le ine�cienze talvolta ce-
lano abusi a opera di entrambi; 
più spesso si manifestano attra-
verso operazioni che stentano a 
svilupparsi, non nascono o ad-
dirittura entrano in crisi. Tali 
situazioni vengono sempre più 
spesso liquidate attribuendone 
la colpa al tabù “Basilea” e ai 
suoi parametri. 
“I vincoli di Basilea avrebbero 
dovuto tradursi in regole chia-
re e oggettivamente valide nel 
delicato rapporto tra sistema 
bancario e impresa, - spiega il 
tesoriere dell’Ordine Gabriele 
Bonoli - ma nell’attuale con-
giuntura, in presenza di enti 
creditizi poco liquidi e imprese 
non proprio virtuose, Basilea 
ha rappresentato il miglior ali-
bi  per limitare l’erogazione del 
credito in assenza di garanzie 
reali o personali spesso ogget-
tivamente ridondanti”.
In questo scenario hanno gio-
cato un ruolo da protagonisti 
gli enti preposti alla erogazione 
di �nanza agevolata e i con-

sorzi di garanzia �di. La forte 
domanda di credito ha peraltro 
evidenziato i di�usi limiti di 
preparazione degli stessi attori 
nei rapporti banca/impresa. 
“Nel tentativo di scardinare 
il circolo vizioso, l’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Firenze - 
prosegue il presidente Santi - 
ha inteso promuovere il ruolo 
professionale dei propri iscritti 
presso il mondo bancario e del-
la �nanza in genere”. 
Il lavoro dell’Ordine ha segui-
to un duplice binario. Da una 
parte, illustra Bonoli,  “si è pro-
mossa una sempre maggiore 

preparazione del professionista 
iscritto attraverso la formazio-
ne continua, resa obbligatoria 
dall’ordinamento professiona-
le. Attraverso la Fondazione 
dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Fi-
renze, con il contributo del 
Comitato scienti�co istituito 
presso la Fondazione, si è resa 
disponibile un’adeguata o�erta 
formativa in materia �nan-
ziaria”. Insieme ad autorevoli 
relatori, sono stati coinvolti il 
mondo accademico, il sistema 
bancario e le stesse imprese, al 
�ne di acquisire il loro prezio-
so contributo. “Dall’altro lato 

- prosegue - in particolare con 
gli istituti di credito presenti sul 
territorio sono stati raggiunti 
accordi tanto attraverso l’Ordi-
ne che la Fondazione”. 
L’Ordine, in particolare, ha 
sottoscritto un’apposita con-
venzione con la Cassa di Ri-
sparmio di Firenze - Gruppo 
Intesa San Paolo che ha creato 
uno stretto legame tra pro-
fessionisti iscritti all’Ordine e 
Banca nella valutazione delle 
imprese per le richieste di af-
�damento. La convenzione è 
pubblicata sul sito dell’Ordine 
dei dottori commercialisti di 
Firenze, dov’è disponibile an-
che il so�ware per l’autovalu-
tazione.
“La collaborazione tra banche e 
commercialisti però - prosegue 
il presidente dell’Ordine Santi - 
non si limita all’assistenza delle 
imprese nella fase di richiesta 
di a�damento. Sempre più 
spesso il professionista è chia-
mato dai propri clienti a dare 
il suo contributo a tutela degli 
investimenti e�ettuati presso 
banche e altri operatori �nan-
ziari tanto in sede di analisi del-
le condizioni che di valutazione 
comparata delle performance 
di eventuali portafogli”. 
Anche in sedi istituzionali il 
contributo dei commercialisti 
è sempre maggiore. In questo 
ambito, conclude Bonoli, “un 
rappresentante del nostro Or-
dine partecipa attivamente in 
qualità di membro al Nucleo 
di valutazione istituito presso 
la Prefettura per la valutazio-
ne delle domande di accesso al 
Fondo istituito per le vittime di 
usura ed estorsione”.

Sandro Santi, 
presidente 
dell’Ordine 
dei dottori 
commercialisti 
e degli esperti 
contabili 
di Firenze  

Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Firenze
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razione delle cinque Coope-
rative artigiane di garanzia 
emanazione della Cna Mar-
che (Fidimpresa di Ancona, 
Nuova cooperativa artigiana 
di garanzia di Pesaro Urbino, 
C.a.g. Salomoni di Macerata, 
C.a.g. Picena di Ascoli Pi-
ceno e Consar�di Marche) 
è oggi tra i più importanti 
Con�di della regione, poten-
do contare su oltre 23mila 
soci, 60 collaboratori e 850 
milioni di euro di stock di 
�nanziamenti garantiti, con 

  ■ FIDIMPRESA MARCHE  / Tra gennaio e settembre deliberate 3.346 pratiche contro le 2.608 dello stesso periodo del 2011 

Sempre più credito alle aziende della regione

una media di 5mila operazio-
ni lavorate ogni anno. Grazie 
a questa struttura operativa 
e gestionale e�ciente e de-
centrata sul territorio, Fi-
dimpresa Marche è in grado 
di assicurare elevati livelli di 
tempestività, e�cacia e �es-
sibilità. Fidimpresa Marche 
è stato anche il primo Con-
�di marchigiano a ottenere 
l’autorizzazione come Ente 
Finanziario vigilato da Ban-
ca d’Italia, iscritto nell’elenco 
speciale Art. 107 del T.u.b..È 

stato inoltre il primo Con�di 
della regione a essere accre-
ditato dal Medio credito cen-
trale, ottenendo la contro-
garanzia da parte del Fondo 
centrale di garanzia. Questo 
comporta maggiore garan-
zia, più copertura per i soci, 
migliore accesso al credito e 
condizioni economiche più 
vantaggiose. Tra gennaio e 
settembre del 2012, le opera-
zioni deliberate da Fidimpre-
sa Marche sono state 3.346 
per un importo di 153,4 mi-
lioni di euro: nello stesso pe-
riodo dell’anno precedente, 
le pratiche deliberate erano 
state 2.608 per 145 milioni di 
euro. Risultati che conferma-
no l’impegno di Fidimpresa 
Marche verso i propri soci.
Un impegno ancora più forte 
da parte di Fidimpresa Mar-
che è stato quello messo in 
campo allo scopo di difen-
dere gli imprenditori dagli 
usurai. Dall’inizio della crisi 
il Con�di unico della Cna ha 
garantito l’accesso al fondo 
antiusura a 271 piccoli im-
prenditori per un totale su-
periore ai 4 milioni di euro. 
“Quest’anno in soli nove me-
si - a�ermano Barilari e Ga-
gliardini - grazie al ricorso 
al fondo antiusura sono state 
approvate 63 richieste per 1,5 
milioni di euro e abbiamo 
già superato di gran lunga 
il numero complessivo delle 
pratiche antiusura approvate 
nel 2011, quando le richieste 
erano state 40 per 755mila 
euro concessi a imprese arti-
giane che versavano in di�-
coltà �nanziarie”.

In crescita anche il ricorso al fondo antiusura per assistere le imprese in di�coltà

In crescita le garanzie for-
nite ai soci per �nanziare 

la propria attività e le pra-
tiche del fondo antiusura, 
per assistere le imprese in 
di�coltà ed evitare che �-
niscano in mano agli stroz-
zini. Fidimpresa Marche, 
il Con�di unico della Cna 
Marche, si conferma anche 
nel 2012 come l’interlocutore 
più autorevole del settore nei 
confronti del sistema banca-
rio marchigiano per de�nire 
prodotti, servizi e condizioni 
a favore delle imprese arti-
giane e delle piccole e medie 
imprese.
“L’impegno di Fidimpresa 
Marche, in questo prolungato 
periodo di di�coltà - sosten-
gono il presidente Alberto 
Barilari e il direttore Gian-
carlo Gagliardini - prosegue 
e continua a essere �nalizza-
to ad aiutare il sistema pro-
duttivo marchigiano che, pur 
contando su un tessuto sano 
e vitale, è a corto di liquidi-
tà. Il nostro sistema di�uso 
di piccole e medie imprese, 
anche se da più parti ci si 
interroga se sia ancora vali-
do o meno, per noi è tuttora 
bello ed e�ciente e continua 
a garantire reddito e occupa-

zione sul territorio regionale. 
Ma è giunto il momento per 
le istituzioni di intervenire 
per alleviare le di�coltà che 
incontrano i piccoli impren-
ditori, so�ocati dalla tenaglia 
di crediti inesigibili, da tem-
pi di pagamento lunghissimi 
e dai debiti che non possono 
pagare. Ravvisiamo un silen-
zio preoccupante e perdu-
rante anche dagli istituti di 
credito che debbono fare la 
loro parte, perché alle piccole 
imprese arriva sempre meno 

credito: e quando arriva co-
sta sempre di più. Per qual-
cuno può sembrare incredi-
bile ma i nostri imprenditori, 
malgrado tutte le di�coltà, 
hanno anche il coraggio di 
continuare a investire. Lo te-
stimoniano i 613 interventi 
realizzati e garantiti insieme 
al Fondo europeo investi-
menti, da gennaio a settem-
bre di quest’anno, per 45,3 
milioni di euro”.
Fidimpresa Marche, nata 
dalla fusione per incorpo-

Alberto Barilari, 
presidente 
di Fidimpresa 
Marche

Giancarlo 
Gagliardini, 
direttore di 
Fidimpresa 

Marche 
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C’è un sacco di gente e con questa, una miriade di società appartenenti al mondo dell’in-
dustria e/o della distribuzione fi nanziaria che si arrabattano per confondere le idee dei 
Risparmiatori italiani.
 Il loro intento, tutt’altro che lodevole anzi molto censurabile, è di “dimostrare” che il valore 
della  “consulenza” offerta ai Risparmiatori sia indifferente rispetto ai confl itti di interesse, 
alla trasparenza, alla sostanza.
È la solita, insopportabile, modalità “all’italiana” nella peggiore accezione per cui tutto è 
come il contrario di tutto. Niente è meglio o tutto è peggio e, con adeguato restyling lingui-
stico, il problema viene presentato come soluzione, il pericolo come garanzia, il confl itto di 
interessi come innocuo perché comunque è dichiarato. Questa modalità, nel nostro Paese, 
ci sta rovinando anche economicamente dopo averci annientato, come sistema, moralmen-
te. Nessuno, nel mondo, cita l’italianità come esempio etico da seguire. Piuttosto, le statisti-
che ci vedono brillare ai vertici della corruzione mondiale e dell’ineffi cienza.
Certo è che, questo modo di mischiare le carte per confondere, è un esercizio che conviene, 
particolarmente a chi abbia, per qualunque ragione, l’opportunità di disporre di una sua 
“potenza mediatica”; la “potenza mediatica” ha il potere di veicolare le informazioni a 
prescindere dalla loro effettiva utilità e correttezza, e di ripeterle, ripeterle, ripeterle fi no a 
farle penetrare nel pensiero collettivo tanto e fi no a trasformarle in azione collettiva. Sinteti-
camente, possiamo defi nire questo processo: manipolazione.
Quindi, in Italia, pochi Risparmiatori hanno colto il “vantaggio”, per sé stessi e non per 
altri, della Consulenza Finanziaria Indipendente e solo grazie al passaparola. Perché chi 
fa il nostro mestiere non ha potere mediatico se non qualche spicciolino per poche righe 
da divulgare, come in questo caso, sperando che siate in molti a leggere. La Consulenza 
Finanziaria Indipendente è una sola: la paga direttamente l’investitore riconoscendo una 
parcella al suo consulente. Il consulente è autonomo, completamente, strutturalmente, rispet-
to all’industria ed alla distribuzione fi nanziaria come previsto, già nel 2004, dalla nota 
Direttiva MIFID.

Il vantaggio della consulenza fi nanziaria indipendente
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Grazie a Banca di Pistoia, 
con “Conto Beep” zero 

spese, sbarca in Toscana, la 
tecnologia “contactless”, ov-
vero a s�oramento, ultima 
frontiera nel mercato delle 
carte di credito. “Fino a un 
importo di 25 euro - spiega 
Massimiliano Cecchi, re-
sponsabile Area Mercato di 
Banca di Pistoia - è possibile 
pagare senza l’utilizzo di �r-
ma o pin, mentre per importi 
superiori le card contactless 
operano come quelle tradi-
zionali. Al momento, l’utiliz-
zo è limitato alle sole carte di 
credito, entro breve tempo, 
però, sarà esteso anche ai 
bancomat”. La transazione 
avviene attraverso l’avvici-
namento della carta a un 
pos di ultima generazione: “I 
vantaggi - prosegue Cecchi 
- sono la velocità e la prati-
cità di utilizzo per le piccole 
spese quotidiane, ma anche 
una maggiore sicurezza, gra-
zie a sistemi di controllo più 
evoluti rispetto a banda ma-
gnetica e chip”. In Italia sono 
attualmente in funzione cir-
ca due milioni di carte con-
tactless, ma già il prossimo 
anno è prevista una crescita 
del 250 per cento. “La nostra 
campagna per promuovere 
questo strumento a Pisto-

Fino a 25 euro si può pagare senza il ricorso a �rma o a pin

La tecnologia contactless in Toscana

ia si è rivelata un succes-
so - a�erma Cecchi -, tanto 
da attirare anche l’interesse 
delle Associazioni dei com-
mercianti. Del resto, l’o�erta 
è assai vantaggiosa, preve-
dendo la possibilità di avere 
gratuitamente sia il pos che 
il conto di gestione. È que-
sto il modo scelto da Banca 
di Pistoia per dare una spinta 
concreta all’economia della  
città. L’esercente non è co-
stretto a iniziare un rapporto 
completo con la nostra ban-
ca: il conto corrente dedicato 

alla gestione integrata degli 
incassi tramite pos o cassa 
continua è a costo zero, con 
il pagamento dei soli bolli”. 
Lo slogan dell’iniziativa è 
“Entra nel futuro”.  “Un fu-
turo che è già presente, gra-
zie al quale - conclude Mas-
similiano Cecchi - i nostri 
concittadini possono uscire 
di casa soltanto con patente e 
carta di credito e pagare par-
cheggio, colazione, giornale, 
farmacia, pranzo… �no a 25 
euro, semplicemente con un 
beep…”.

  ■ BANCA DI PISTOIA / È l’ultima frontiera delle carte di credito

Massimiliano 
Cecchi,
responsabile 
Area Mercato 
Banca di Pistoia

dimenti troppo bassi nell’uni-
verso “high yield”. E quindi, 
anche questa tipologia di ra-
ting viene trascurata.
La conseguenza è che l’uni-
verso “crossover” (titoli BBB 
e BB) crea ampie sacche di 
opportunità. La performan-
ce corretta per il rischio dei 
crossover tra il 2003 e la �ne 
del 2011 era superiore del 25 
per cento rispetto al segmen-
to “investment grade” e del 55 
per cento rispetto al segmen-
to “high yield”. Inoltre, nel 
caso di recessione, la perdita 
massima dei “crossover” è di 
molto inferiore a quella del 
segmento high yield.
“Il nostro approccio di inve-
stimento nell’universo ‘cros-
sover’ - dice Savatteri - preve-
de una particolare attenzione 
alla struttura dei portafogli. 
Crediamo infatti che il tradi-
zionale approccio basato su-
gli indici a capitalizzazione di 
mercato non sia la soluzione 
migliore per investire in ob-
bligazioni. Seguire un indice 
basato sulla capitalizzazione 
di mercato porta gli investi-
tori a prestare più denaro agli 
emittenti più indebitati, il che 
va contro il buon senso. Que-
sta pratica, ampiamente dif-

  ■ LOMBARD ODIER / Il gruppo fondato nel 1796 gestisce capitali per 164 miliardi di dollari e vanta l’eccellente rating AA-

Gli specialisti dell’universo crossover
fusa, porta a investire in bolle 
speculative anziché nell’eco-
nomia reale. È quello che è 
accaduto, per esempio, ai ti-
toli �nanziari nel 2008: erano 
paradossalmente i titoli più 
presenti nei portafogli ‘corpo-
rate’ perché pesavano per ol-
tre il 60 per cento negli indici 
‘investment grade’, appena 
prima del default di Lehman 
Brothers! Il nostro ‘approccio 
fondamentale’ - prosegue Sa-
vatteri - si basa su passaggi di-
sciplinati e di buon senso: per 
esempio, a livello settoriale 
ogni settore è pesato in base al 
suo contributo 
al Pil dell’area 
geogra�ca di 
r i f e r i m e n t o 
(economia re-
ale) e non sul 
volume tota-
le del debito 
emesso, come 
invece avviene 
nell’approccio 
a capitalizza-
zione”. 
È importante 
sapere, però, se 
esistono fondi 
di investimen-
to disponibili 
per il pubblico 

italiano. “Certamente - ri-
sponde Savatteri -. Abbiamo 
questo approccio nel nostro 
fondo Euro BBB BB Funda-
mental, e recentemente ab-
biamo aggiunto anche la ver-
sione globale, il ‘Global BBB 
BB Fundamental’. I risultati 
sono decisamente positivi, 
sia in termini di performan-
ce assoluta che di rendimen-
ti corretti per il rischio. Per 
esempio, da inizio anno il 
fondo Euro BBB BB Funda-
mental ha un rendimento 
superiore al 12 per cento”. In-
somma ponendo l’attenzione 

sui rendimenti 
assoluti e non 
relativi a un 
b e n c h m a r k 
e soprattutto 
sui rischi as-
soluti e non 
su quelli rela-
tivi, Lombard 
Odier man-
tiene una per-
fetta coerenza 
con i princìpi 
sanciti oltre 
due secoli fa: 
preservare e 
far crescere i 
patrimoni dei 
clienti.

Soluzioni personalizzate di asset management con un approccio attento alla struttura dei portafogli e all’economia reale

“Diversamente da altri 
gestori, che separano 

i portafogli obbligaziona-
ri corporate in due universi 
d’investimento - sulla base dei 
rating assegnati dalle agen-
zie principali - in Lombard 
Odier crediamo invece che 
ci sia un’opportunità unica 
sul con�ne tra i due segmenti 
di rating, nell’area compresa 
tra il rating BBB (parte bas-
sa dell’investment grade) e il 
rating BB (parte alta dell’high 
yield)”. Ad a�ermarlo è Dona-
to Savatteri, amministratore 
delegato della sede italiana di 
Lombard Odier Asset Mana-
gement. 
Il gruppo, fondato nel 1796, 
gestisce capitali per 164 mi-
liardi di dollari e vanta l’eccel-
lente rating AA-.
La divisione di asset manage-
ment, Loim, o�re soluzioni 
innovative tra cui prodotti 
obbligazionari con approccio 
fondamentale, strategie risk 
parity, investimenti tematici, 
fondi obbligazionari conver-
tibili e a ritorno assoluto. 
Solitamente, i due segmenti 
delle obbligazioni “corporate” 
prevedono rispettivamente 
obbligazioni i cui rating so-
no compresi tra AAA e BBB 

(investment grade) e quelle 
con rating tra BB+ e D (high 
yield). I gestori competono 
all’interno di uno o dell’altro 
segmento.
Ma i gestori dell’ “investment 
grade” generalmente sono 
riluttanti nel comprare obbli-
gazioni BBB. Se un titolo BBB 
viene declassato, esce, infatti, 

in automatico dai benchmark 
Investment Grade e pertanto 
va venduto forzatamente, con 
e�etti negativi sulla perfor-
mance. 
D’altro lato i gestori “high 
yield” si specializzano nella 
selezione di titoli con rating 
B. I titoli BB sono difatti con-
siderati troppo cari e con ren-

Donato 
Savatteri, 
amministratore 
delegato 
Lombard Odier 
Italia

Kevin Corrigan, 
responsabile credito e 
portfolio manager 
dei fondi Euro e Global 
BBB BB Fundamental
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Aib, All Insurance Broker, è 
una realtà di brokeraggio 

assicurativo che in Toscana è 
riuscita a distinguersi, conti-
nuando a crescere nonostan-
te la crisi economica attuale. 
Professionalità ed esperienza 
regnano ancora sovrane all’in-
terno di un gruppo di lavoro 
frizzante e dinamico.
Ma chi è il broker: colui che in-
sieme ai propri clienti, princi-
palmente aziende, enti o grup-
pi omogenei di persone, riesce 
a costruire un prodotto assi-
curativo personalizzato che 
risponda alle loro esigenze. 
Inoltre, grazie alla propria in-
dipendenza dalle compagnie, 
alla propria esperienza e alla 
possibilità di accedere a tutto 
il mercato assicurativo nazio-
nale e internazionale, riesce a 
pattuire le migliori condizio-
ni economiche e contrattua-
li. Aib All Insurance Broker, 
con sede a Pistoia, svolge la 
propria attività su tutto il ter-
ritorio nazionale attraverso 
un team di persone altamen-
te professionali e dinamiche. 
Tale struttura organizzativa 
comprende molteplicità di 
esperienze nel settore, anche 
ventennali, grazie alle quali ri-
esce a garantire ai suoi clienti 
un servizio di elevata qualità. 
Non si è limitata a ottenere 

La Banca del Fermano na-
sce nel 2007 all’interno 

della grande famiglia Bcc e, al 
pari degli altri istituti di cre-
dito cooperativo, si caratteriz-
za non solo per la capacità di 
esercitare una funzione cre-
ditizia a 360 gradi, ma anche 
per quella di creare una siner-
gia tra obiettivi economici e 
obiettivi sociali, con partico-
lare attenzione alla promozio-
ne dello sviluppo locale.
“La sua istituzione è il risulta-
to di una s�da entusiasmante 
- a�erma il presidente Andrea 
Mosca, arte�ce, insieme ad 
altri, di un progetto inizial-
mente considerato, da molti, 
come velleitario -. Invece og-
gi siamo qui, dati alla mano, 
a testimoniare l’impegno e il 
lavoro di un team che ha sem-
pre creduto in questa idea, 
supportato da oltre mille so-
ci.” Sono proprio i soci a rap-
presentare il valore aggiunto 
di una banca di credito coo-
perativo.
E, in tal senso, la Banca del 
Fermano può vantare, al 30 
settembre 2012, 1.164 soci, 
con un trend sempre crescen-
te. Ma sono altri i dati che 
fotografano la realtà del pro-
getto: gli impieghi bancari si 
attestano intorno ai 33 milio-
ni di euro, a signi�care l’im-

Costituita su iniziativa 
della Confartigianato 

di Macerata già nel lontano 
1959 al �ne di agevolare le 
piccole imprese nell’accesso 
al credito, la Società coopera-
tiva Pierucci è oggi un inter-
mediario �nanziario vigilato 
dalla Banca d’Italia, una so-
lida struttura di garanzia con 
operatività regionale e una si-
gni�cativa presenza sul terri-
torio nelle Province di Mace-
rata, Fermo e Ascoli Piceno. 
Iscritta dal 2010 nell’elenco 
degli intermediari �nanziari 
vigilati dalla Banca d’Italia 
ai sensi all’art. 107 del Testo 
unico bancario che dispone 
speciali misure di sorveglian-
za in materia di adeguatezza 
patrimoniale, contenimento 
del rischio, organizzazione, 
amministrazione e traspa-
renza, la Società cooperativa 
Pierucci presta garanzia alle 
Pmi, imprese individuali e 
società di tutti i settori eco-
nomici con sede nel territorio 
della Regione Marche.  
“La cooperativa Pierucci è 
un con�di forte, con garan-
zie mutualistiche importanti, 
capace di dialogare alla pa-
ri con la banca, che tuttavia 
continua a preservare il radi-
camento territoriale e a privi-
legiare la vicinanza al mondo 

Negli ultimi anni ha diversi�cato le attività, specializzandosi

Un’organizzazione snella e un Cda propositivo le chiavi del successo

La società è un intermediario �nanziario con operatività regionale

Prodotti personalizzati e di qualità

L’obiettivo è continuare a crescere

Una solida struttura di garanzia

la certi�cazione Uni En Iso 
9001:2008, adottandola come 
�loso�a  di vita, ma, all’inter-
no della stessa, ha inserito an-
che la “Progettazione”, al �ne 
di potersi distinguere e o�rire 
un servizio aggiuntivo.
Questa procedura consiste 
nel contrattualizzare con re-
lative scadenze e quindi con 

massima trasparenza, tutte le 
attività che Aib si impegna a 
svolgere per l’intera durata di 
collaborazione con i propri 
clienti.
Un altro segreto di questo suc-
cesso deriva dalla lungimiran-
za di Aib, che negli ultimi an-
ni è riuscita a diversi�care le 
varie attività, specializzandosi 
in alcuni settori, quali quello 
pubblico, con la fornitura e 

delle nostre imprese - spiega 
il direttore Giuseppe Tesei -. 
Aderire a Pierucci signi�ca 
partecipare, senza alcuna 
responsabilità patrimoniale, 
a un sistema che garantisce 
alle banche le linee di credito 
delle imprese socie, riducen-
do così il rischio creditizio 
degli istituti erogatori; ot-
tenere una maggiore quan-
tità di credito, perché con 
la garanzia rilasciata dalla 
Pierucci, secondo le regole 
di Basilea 2, le banche pos-
sono accantonare minori ri-
serve sui prestiti concessi e, 

gestione di prodotti altamente 
innovativi e vincenti in qualità 
di “broker grossista”, a cui altre 
società di brokeraggio si rivol-
gono; il settore professionale, 
dove sono state create conven-
zioni per architetti e geometri, 
e quello vivaistico, dove Aib è 
stata  pioniera nell’avviare la 
prima polizza assicurativa in 
Italia (anno 2010 - supportata 
da un pool di primarie com-
pagnie) contro le calamità 
naturali (vento, ghiaccio, ne-
ve, siccità) per le piante orna-
mentali all’aperto. Non ultimo 
il settore legato alle attività 
pirotecniche, costruendo con 
primaria compagnia interna-
zionale, un prodotto su mi-
sura e in esclusiva per l’Italia. 
Tutto questo grazie anche alla 
penetrazione di Aib sul mer-
cato assicurativo principale 
al mondo quale è quello dei 
Lloyd’s di Londra, dai quali è 
accreditata da molti anni co-
me Coverholder. Nonostante 
un contesto economico preoc-
cupante e la forte concorren-
za, ancora oggi Aib continua a 
crescere con percentuali a due 
cifre (circa il 20% negli ultimi 
quattro anni), rivelandosi un 
partner più che a�dabile per 
aziende ed enti alla ricerca di 
un prodotto assicurativo per-
sonalizzato.

in�ne, risparmiare, perché i 
�nanziamenti erogati costa-
no meno, in quanto regolati 
alle migliori condizioni di 
mercato”. “La Cooperativa 
Pierucci - conclude il pre-
sidente Silvano Quacquari-
ni - fornisce  agli istituti di 
credito, non solo il prodotto 
“garanzia”, ma anche utili in-
formazioni dal punto di vista 
qualitativo, sulla storia, la 
cultura, le tecnologie e le tra-
dizioni impiegate ed espresse 
dall’impresa e, soprattutto, 
dalle persone in essa impe-
gnate”.

  ■ AIB / La società di brokeraggio assicurativo è diretta corrispondente dei Lloyd’s 

  ■ BCC DEL FERMANO / È nata nel 2007 e può vantare già oltre 1.000 soci

  ■ COOPERATIVA PIERUCCI / Nasce grazie a Confartigianato di Macerata

Pioniera nell’avviare 
polizze nel settore 

vivaistico e delle attività 
pirotecniche

Giuseppe 
Tesei, direttore 

della Società 
Cooperativa 

Pierucci

portante contributo fornito al 
ricco tessuto imprenditoriale 
e alle famiglie del fermano; i 
41 milioni di euro di raccol-
ta diretta testimoniano una 
grande �ducia del territorio 
verso una banca ancora capa-
ce di “attrarre” risorse �nan-
ziarie in un momento così 
di�cile.
Il capitale sociale ha supera-
to i 5 milioni di euro, e l’utile 
lordo al 30 settembre, ultimo 
rilevamento disponibile, si at-
testa a +270.000 euro.
Una organizzazione snella ed 
e�ciente, con uno sta� giova-
ne e preparato, una direzione 
di qualità e un consiglio di 
amministrazione dialogante 

e propositivo sono le chiavi di 
questo successo.
“Siamo a un punto di svolta - 
chiosa il presidente Mosca -. 
Abbiamo dimostrato, in que-
sti anni di�cili per l’econo-
mia italiana e mondiale, di 
saper fare banca, di saper 
essere vicini ai nostri soci, di 
aver contribuito alla crescita 
del territorio fermano. Però, 
per confermare e anzi af-
frontare con sempre maggior 
e�cacia e con servizi compe-
titivi un mercato agguerrito, 
abbiamo bisogno di un ulte-
riore scatto, attraverso l’in-
cremento di soci e capitale. 
La banca deve continuare a 
crescere”.

La sede dell’istituto di credito a Fermo
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Il management della società OneBroker

Nell’attuale scenario eco-
nomico le imprese devo-

no essere in grado di a�ronta-
re le s�de del mercato per non 
soccombere. Un aiuto concre-
to viene da Studio Arianna 
che o�re competenza profes-
sionale a 360°.
Lo studio, nato nel ’55 nelle 
Marche, sviluppato in Vene-
to e con sede legale a Milano, 
è operativo in tutta Italia.
Si con�gura come uno stu-
dio “all’anglosassone”, cioè 
diretto e di primo impatto 
per il cliente. 
“Rappresenta un gruppo 
di professionisti esperti nei 
servizi di elaborazione dati 
contabili e consulenza azien-
dale - a�erma il presidente 
Roberto Pierluca -. Control-
lo di gestione aziendale, con-
tabilità, analisi di bilancio, 
�nanziamenti e investimenti 
sono i servizi primari e di-
retti, ai quali si a�ancano 
numerosi altri servizi �na-
lizzati all’ottimizzazione del-
le risorse di privati e imprese 
di micro, piccole e medie 
dimensioni”. Lo studio si ri-
volge a privati e aziende che 
necessitano di supporto ge-
stionale, a chi ha esperienza 
in azienda e vuole mettersi 
in proprio, a studi professio-
nali già avviati che mirano a 

Oggi la società toscana spe-
cializzata nella consulenza 

assicurativa per enti pubblici, 
aziende private e associazioni 
senza �nalità di lucro guidata 
da Paolo Bianchi, Daniele Mag-
gini e Stefano Niccoli si chiama 
OneBroker. Ma quando nasce, 
nel 1997, il nome è Italass, realtà 
che dopo qualche tempo con-
�uisce in un gruppo a carattere 
nazionale, in cui però mantiene 
autonomia giuridica inizian-
do a operare nel settore delle 
aziende private. Nel 2008 viene 
rilevata da Bianchi e Maggini, 
acquisisce l’attuale denomina-
zione e vede incrementate le 
attività nel settore delle aziende 
private e del no pro�t. Nel 2009 

Una consulenza che va dal check-up aziendale alla contabilità Implementati sistemi informatici e ampliata l’o�erta online

Competenze ad ampio spettro Nuovi clienti ed espansione territoriale

specializzarsi e ampliare l’of-
ferta alla clientela. In tempi 
critici come quelli attuali il 
supporto di competenze ad 
ampio spettro diventa sem-
pre più strategico.
Fondamentale nel suppor-
to di Studio Arianna è per 
esempio il check-up azien-
dale, un’analisi che individua 
le aree di intervento in cui 
poter ridurre i costi azien-
dali e migliorare i margini di 
ricavo. Si individuano inol-
tre le soluzioni per accedere 
alle fonti di �nanziamento 
anche agevolate. Si attivano 
anche strumenti con i quali 
le piccole realtà hanno poca 

entra a far parte della compagi-
ne sociale Niccoli. Nel 2010 so-
no rilevate le quote di minoran-
za in Supermoney e Iamb, che 
operano rispettivamente nella 
comparazione di costi multi-
comparto e nell’intermedia-
zione assicurativa online. Oggi 
i servizi o�erti da OneBroker 
riguardano l’analisi dei rischi, 
lo studio del piano assicurati-
vo, la gestione del portafoglio 
assicurativo e l’assistenza per i 
sinistri. “Spesso per le aziende 
l’assicurazione è un costo inevi-
tabile, di dubbia utilità, e quindi 
da ridurre il più possibile - ha 
commentato Bianchi, legale 
rappresentante di OneBroker -. 
Per noi, invece, è un importante 

strumento di gestione perché 
la decisione se acquistare una 
copertura assicurativa, la deter-
minazione dei suoi contenuti e 
l’accettazione di premi e fran-
chigie devono derivare da una 
scelta consapevole dell’impren-
ditore”. “Il nostro compito - ha 
precisato Maggini, presidente 
di OneBroker - è di aiutare le 
aziende a scegliere, fornendo 
gli elementi di conoscenza dei 
rischi e del mercato assicurati-
vo di riferimento, proponendo 
le migliori soluzioni normative 
ed economiche, o�rendo un 
servizio tempestivo e puntuale”. 
“In un settore in cui si tende a 
uniformare la valutazione dei 
rischi e a sottovalutarne gli ef-
fetti - ha aggiunto Niccoli, lega-
le rappresentante di OneBroker 
-, possiamo aiutare i clienti e ac-
compagnarli consapevolmente 
nella gestione dei propri inte-
ressi”. Per il prossimo futuro, 
OneBroker oltre a una crescita 
diretta con acquisizione di nuo-
vi clienti, ha già implementato i 
propri sistemi informatici per 
o�rire online servizi e proposte 
assicurative, compreso lo svi-
luppo di programmi “a�nity” 
per categorie omogenee. In�ne 
la società sta valutando anche 
l’incorporazione di alcuni pic-
coli broker per espandersi in al-
tre aree del territorio nazionale.

  ■ STUDIO ARIANNA / Nato nel ‘55 nelle Marche è oggi operativo in tutta Italia   ■ ONEBROKER / La società toscana è specializzata nella consulenza assicurativa

67 sui piani di risanamento, 
all’art 182 bis sugli accordi di 
ristrutturazione, e al decreto 
legge 83 del 2012 che ha di-
sciplinato il concordato pre-
ventivo con continuità”.
Con il piano di risanamento 
c’è un accordo stragiudizia-
le fra debitore e creditori. 
Un’azienda che abbia debiti 
signi�cativi, attraverso un 
piano di risanamento propo-
ne ai creditori un percorso 
volto al pagamento del debi-
to. È un istituto riconosciuto 
dalla legge fallimentare, ma a 
carattere privatistico.
Non c’è un vaglio del tribuna-
le, ma è necessario che vi sia 
un terzo che attesti la bontà 
del piano. Gli accordi di ri-
strutturazione sono più o me-
no la stessa cosa, ma passano 
al vaglio da parte dell’autorità 
giudiziaria che supervisiona 
tutta la procedura. In�ne c’è 
la soluzione del concordato 
preventivo relativamente al 
quale sono state introdotte 
importanti novità. Di fatto già 
prima la legge consentiva un 
concordato che non portasse 
a morire l’azienda, ma non ne 
aveva dosato gli strumenti. 
Oggi vi è una serie di possi-
bilità a latere che consentono 

  ■ STUDIO FAZZINI & PARTNER / Specialisti nelle operazioni di turnaround

Traghettare le imprese oltre la crisi

la continuità dell’impresa, per 
esempio la possibilità di acce-
dere a nuova �nanza e la pos-
sibilità di mantenere in essere 
i contratti.
“Qualunque strada si scelga, 
il piano deve essere appro-
vato dai creditori - conclude 
Enrico Fazzini -. Migliore è 
il piano e più facilmente e 
velocemente viene accettato 
dai creditori. Lo studio ac-
compagna l’azienda nella de-
�nizione e stesura del piano, 
nel confronto con i creditori 
e anche negli sviluppi succes-
sivi. Per questo occorre avere 

nello studio professionisti 
con competenze speci�che 
in più settori. Ad ogni caso 
lo studio ad ogni nuova pro-
cedura dedica un team di 5/6 
professionisti”.
Il know-how dello studio 
Fazzini & Partner si fonda 
su una costante attività di ri-
cerca sul piano professionale 
e accademico; infatti fanno 
parte dello studio docenti 
universitari di ruolo di mate-
rie giuridiche ed economico-
aziendali, autori, nei settori 
di competenza, di signi�cati-
ve pubblicazioni.

Il team propone gli strumenti per la continuità e l’assistenza più quali�cata per ripartire

Con una storia che co-
mincia nel 1933, oggi 

lo studio Fazzini & Partner 
di Firenze guidato da Enri-
co Fazzini, Massimo Berni e 
Marco Fazzini, rappresenta 
uno dei più signi�cativi punti 
di riferimento a livello nazio-
nale nelle discipline giuridi-
che ed economiche.
Un supporto prezioso per le 
imprese che sempre più facil-
mente si possono trovare in 
stato di crisi.
“Oggi anche grazie a nuovi 
istituti previsti dalla legge le 
imprese possono, con l’aiuto 
di bravi professionisti, trova-
re una soluzione che permet-
ta loro continuità - a�erma 
Marco Fazzini -. La legge 
fallimentare, riformata dal 
2006 in avanti, si è evoluta 
nell’ottica della continuità. 
Essa, mentre prima aveva un 
intento punitivo e metteva a 
margine del sistema l’impren-
ditore che aveva fallito, oggi 
o�re una chance di ripresa. 
In realtà è una norma che si 
ispira al Chapter 11 america-
no sulla ristrutturazione del 
debito. Su questo terreno il 
lavoro dello studio è comples-
so. Occorre lavorare sulle ipo-
tesi di turnaround per poter 

ripartire. Proprio sul tema, 
grazie all’esperienza matura-
ta, ho recentemente pubblica-
to il volume ‘Turnaround ma-
nagement’ per l’editore Ipsoa”.
È un passaggio delicato an-
che perché quando si parla di 
crisi di impresa, è necessario 
che i problemi nuovi siano 
a�rontati con logiche nuove.
Davanti a un cambiamento 
che la crisi impone all’im-
presa è necessario che l’im-
prenditore risponda con 
un turnaround, ripensando 
completamente le caratte-
ristiche dell’impresa e, se ci 
sono possibilità, ivi inclusa 

nuova �nanza da parte delle 
banche, facendola ripartire.
“Una volta questo non era 
possibile perché la legge fal-
limentare metteva a dispo-
sizione istituti molto rigidi 
- commenta Massimo Berni 
-. C’era il fallimento, c’era il 
concordato preventivo, ma il 
concordato preventivo rap-
presentava comunque solo un 
atterraggio morbido rispetto 
a un epilogo che portava alla 
conclusione della vita dell’im-
presa. Oggi esistono degli 
istituti che consentono invece 
di garantire la continuità. In 
particolare mi riferisco all’art. 

Roberto Pierluca, 
presidente

Studio Arianna

familiarità come per esem-
pio il controllo dell’anato-
cismo bancario o le perizie 
tecnico contabili nel conten-
zioso giudiziale e stragiudi-
ziale con le banche.
“Il vantaggio di una struttu-
ra sinergica e competente è 
evidente da parte dei clien-
ti - conclude il presiden-
te -, che possono avere un 
supporto quali�cato a costi 
molto snelli, ma è evidente 
anche dal lato dei professio-
nisti che decidono di entrare 
nel network Studio Arianna 
e che possono riscontrare un 
notevole incremento di fat-
turato già dal primo anno”.

Da sinistra 
Enrico
Fazzini

e Massimo 
Berni

Marco Fazzini 
dello studio 

Fazzini & 
Partner



E ogni problema va in pensione

Creditis, prima passa da noi.
Un’offerta completa di servizi finanziari
per ogni esigenza di credito.

Entra in Carige.

Mysura, il prestito personale progettato per gli acquisti più 
importanti.
Carte Valea, la carta di credito revolving che facilita gli acquisti 
di tutti i giorni.
Undici, la linea di credito rotativo in undici rate per la polizza 
annuale dell’auto.
Dammi il 5, il finanziamento che si rimborsa con 1/5 della 
pensione o dello stipendio.
Lucky e Sycura, le polizze assicurative facoltative che 
completano i tuoi finanziamenti.*

Creditis è la società di credito al consumo del Gruppo 
Carige. 
Il Gruppo Carige ha 500 anni di storia, più di 1000 
sportelli diffusi su tutto il territorio nazionale, oltre 
2 milioni di clienti: offre servizi finanziari di qualità 
alle famiglie, ai professionisti, alle piccole e medie 
imprese. Alla base di Creditis c’è tutta la solidità e 
l’affidabilità di questo Gruppo. 
L’obiettivo è essere il punto di riferimento del mercato 
del credito al consumo italiano, attraverso l’equilibrio 
e la trasparenza delle condizioni, l’ascolto e la 
comprensione delle singole richieste dei clienti e la 
flessibilità nella concessione del credito.

www.gruppocarige.it www.creditis.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali il documento “Informazioni Europee di Base 
sul Credito ai Consumatori” è ottenibile presso le filiali delle Banche del Gruppo Carige. Le Banche del Gruppo Carige, iscritte all’Albo delle Banche, promuovono e 
collocano i prodotti in forza di convenzione con Creditis Servizi Finanziari S.p.A., società appartenente al medesimo Gruppo. Salvo approvazione di Creditis Servizi 
Finanziari S.p.A. 
*Lucky è un prodotto Carige Assicurazioni S.p.A. e Carige Vita Nuova S.p.A. - Sycura è un prodotto Carige Assicurazioni S.p.A. Leggere il fascicolo informativo prima della sottoscrizione 
ottenibile presso le filiali del Gruppo Carige o consultando i siti www.carigeassicurazioni.it e www.carigevitanuova.it
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