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

!!!
“L’evoluzione della specie” è 
il titolo che abbiamo scelto 
per raccontare la storia di 
Leasing Magazine e del 
suo predecessore Leasing 
Time (rivista specializzata 
che nasce nel 2005, fon-

data da Fausto Batella)… una storia piena di 
competenze, rispetto e coraggio, come titolava 
il numero di novembre del nostro mensile. Ora 
l’anno 2022 deve poter veder crescere una “nuo-
va stagione del dovere” necessaria a sostenere 
l’azienda “Italia”, con la creazione di maggior 
ricchezza atta a far crescere anche i livelli 
occupazionali (sperabilmente, in particolare, 
quelli giovanili e femminili). Con la “stagione 
del dovere e della solidarietà sociale”, il vero 
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non più rinviabili… dal settore immobiliare al 
terziario e servizi passando per gli asset della 
trasformazione produttiva – industriale e 
artigianale – e soprattutto con un uso, non 
solo in agricoltura, del territorio che risulti 
“compatibile” e rispettoso dell’ambiente. Questi 
obiettivi costituiscono la missione più rilevante 
per il nostro Governo, per la nostra economia e 
per la PA che governa questo Paese. Il rimbalzo 
molto positivo ottenuto nel 2021, con la crescita 
del PIL, che non era prevista a questi livelli, deve 
essere consolidata e occorre dargli continuità 
nel tempo: questo si può fare, ma davvero forti 
di competenza, rispetto e coraggio. Buon lavoro 
a tutti,

Gianfranco Antognoli

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

fondato da un team di professionisti specializzati,
offre la possibilità di usufruire di un check-up gratuito!
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 I nostri consulenti aiuteranno le aziende a veri!care la possibilità di accesso ai fondi, di fatto a tasso agevolato,
con utilizzo della garanzia gratuita dello Stato (MCC o SACE) ai sensi delle normative post COVID.

Le normative riguardanti il cd. SUPERBONUS 110% per lavori edilizi hanno messo in moto investimenti 
importanti per il patrimonio immobiliare a costo zero per chi può bene!care dei provvedimenti:

contattaci subito per saperne di più!
Concredito è infatti convenzionato con le maggiori banche disponibili ad accompagnare le operazioni.

Un team di consulenti sarà a tua completa disposizione
PRENOTA SUBITO!
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www.concredito.it

FINANZA AGEVOLATA
FINANZIAMENTI
STRUMENTALI

GARANZIE CONSORTILI
NOLEGGIO OPERATIVO


