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Rispetto allo scorso anno è cresciuta molto la penetrazione
di tale misura agevolativa sul leasing, in particolare, circa il
37% dello stipulato leasing dei comparti coinvolti ha
interessato PMI che hanno fatto ricorso alla Sabatini
Ordinaria, oltre 6,5 p.p. in più rispetto ai dati dello scorso
anno.
Di seguito le principali risultanze dell’indagine condotta dal
Centro Studi e Statistiche Assilea su dati MiSE ed
elaborazioni statistiche BDCR Assilea, che come ambito
d’indagine si è focalizzata su:
•

dinamica stagionale 2020;

•

tipologie di beni più finanziati;

•

caratteristiche delle imprese per:
o

dimensione;

o

posizione geografica;

o

settore di attività.
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LA DINAMICA DELLO STIPULATO SABATINI
Dinamica mensile dello stipulato leasing Sabatini
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La dinamica mensile dello stipulato
leasing 2020 realizzato da soggetti
che hanno fatto ricorso alla Nuova
Sabatini ordinaria vede una tendenza
altalenante con dei picchi nei mesi di
febbraio, luglio e settembre per poi
rimanere costante a novembre e
riprendere a crescere leggermente
nel mese di dicembre.
La quota dei finanziamenti della
“Sabatini ordinaria” per dimensione
d’impresa resta pressoché stabile
rispetto alla ripartizione del 2019. La
quota più elevata è rivolta alle
imprese di piccole dimensioni che
rappresentano il 43,5% e registrano
una lieve diminuzione di 2 p.p. a
favore delle imprese di medie
dimensioni che raggiungono il 36,6%
della torta. Resta invariato l’utilizzo
da parte delle microimprese che
vedono attribuirsi il 20% dei
finanziamenti.

Valore (in migliaia - asse dx)

AUMENTA AL 36,6% LA
QUOTA DI FINANZIAMENTI
DIRETTI AD IMPRESE DI MEDIE
DIMENSIONI
Ripartizione dello stipulato leasing
Sabatini per dimensione d’impresa

Media
36,6%

Piccola
43,5%

Micro
20,0%
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VEICOLI INDUSTRIALI: BENI MAGGIORMENTE
RICHIESTI DALLA CLIENTELA LEASING SABATINI
Ripartizione dello stipulato leasing Sabatini per tipo bene (numero)
0,6%
1,1%
1,2%
3,6%

0,5%
0,6%

0,7%

Veicoli industriali

0,4%

Veicoli Commerciali < 35 quintali

3,0%

Macchinari per l agricoltura, foreste e pesca

1,1%

Macchinari non targati per l edilizia civile e stradale
Rimorchi e Semirimorchi
Apparecchi di sollevamento non targati

5,2%
36,6%

Veicoli Commerciali > 35 quintali
Macchine utensili per l asportazione di materiale metalmeccanico

9,9%

Macchine utensili per deformazione di materiale metalmeccanico
Macchinari per elaborazione e trasmissione dati
Allestimenti per Veicoli

10,1%

Macchinari per la produzione e lavorazione della plastica e della gomma
Macchinari per l industria alimentare e conserviera
10,8%

Macchinari per confezionamento ed imballaggio

14,5%

Attrezzature per ufficio e strutture aziendali
Altri beni

Ripartizione dello stipulato leasing Sabatini per tipo bene (valore)
0,6%
0,5%
1,0% 0,7%
0,8%
2,2%
4,4%

1,3%

2,3%
4,2%
5,1%

43,6%

5,7%
6,5%
10,2%
10,9%

Veicoli industriali
Macchinari non targati per l'edilizia civile e stradale
Macchinari per l'agricoltura, foreste e pesca
Rimorchi e Semirimorchi
Veicoli Commerciali < 35 quintali
Apparecchi di sollevamento non targati
Veicoli Commerciali > 35 quintali
Macchine utensili per l'asportazione di materiale metalmeccanico
Macchine utensili per deformazione di materiale metalmeccanico
Macchinari per la produzione e lavorazione della plastica e della gomma
Allestimenti per Veicoli
Macchinari per l'industria alimentare e conserviera
Macchinari per l'industria poligrafica-editoriale ed affini
Macchinari per confezionamento ed imballaggio
Apparecchi di sollevamento targati
Altri beni

Anche per il 2020 i veicoli industriali si confermano al primo posto tra i beni maggiormente richiesti
in leasing dai soggetti che hanno fatto ricorso alla Sabatini ordinaria. Seguono i veicoli
commerciali, i veicoli per il movimento terra e per l’agricoltura.
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TICKET MEDIO BENI SABATINI
Taglio medio dei beni finanziati in leasing a imprese che hanno beneficiato della
Nuova Sabatini (in ordine decrescente in base al numero dei contratti)
Tipo bene

Ticket
medio

1

Veicoli industriali

106.369

2

Veicoli Commerciali < 35 quintali

34.818

3

Macchinari per l’agricoltura, foreste e pesca

84.205

4

Macchinari non targati per l’edilizia civile e stradale

96.573

5

Rimorchi e Semirimorchi

58.609

6

Apparecchi di sollevamento non targati

86.681

7

Veicoli Commerciali > 35 quintali

102.915

8

Macchine utensili per l’asportazione di materiale metalmeccanico

174.617

9

Macchine utensili per deformazione di materiale metalmeccanico

170.747

10

Macchinari per elaborazione e trasmissione dati

21.752

11

Allestimenti per Veicoli

134.255

12

Macchinari per la produzione e lavorazione della plastica e della gomma

197.499

13

Macchinari per l’industria alimentare e conserviera

118.897

14

Macchinari per confezionamento ed imballaggio

105.858

15

Attrezzature per ufficio e strutture aziendali

81.137

Totale complessivo

92.698

Il ticket medio dei beni finanziati in leasing di cui alla Sabatini ordinaria riprende a crescere e si
attesta a 92.698 euro (da 89.732 euro nel 2019). Le macchine per la produzione e lavorazione di
plastica e gomma e i macchinari utensili influenzano la media mostrando valori nettamente
superiori a quelli degli altri tipo bene.

4

IL NORD AL TOP E IL SUD IN CRESCITA
Ripartizione dello stipulato leasing Sabatini nelle
diverse regioni (numero dei contratti in %)
Il

leasing

ordinaria,

Nuova
in

Sabatini

linea

con

la

dinamica del leasing totale,
continua ad essere concentrato
nelle regioni del Nord Italia,
rappresentando
complessiva
prime

una

del

quattro

quota

54%

nelle

regioni

per

numero di contratti stipulati.
Tali

regioni

si

confermano

essere la Lombardia (21,3%), il
Veneto (14,3%), il Piemonte
(9,2%)

e

l’Emilia-Romagna

(8,9%).

Tra le provincie in cui si è fatto
maggiormente ricorso al leasing
Nuova

Sabatini

Milano,

Roma,

troviamo:
Padova

e

Brescia.

Rilevante

è

l’aumento

che

quest’anno si osserva per le
quote della maggior parte delle
regioni del Sud.
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LOMBARDIA, VENETO, PIEMONTE E EMILIAROMAGNA:
LE REGIONI PIÙ PERFORMANTI
Ripartizione dello stipulato leasing Sabatini (numero dei contratti in %)
Lombardia

Veneto

6

Piemonte

Emilia-Romagna
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IN CRESCITA IL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
Peso % dei primi cinque settori Ateco in Italia
(numero dei contratti in %)
Il trasporto merci su strada conferma il
suo peso preponderante e in crescita
nell’utilizzo di incentivi di cui alla Nuova
Sabatini Ordinaria (39,2%, con + 6,5 p.p.
rispetto allo scorso anno).

2,3%
2,4%
2,5%
3,3%

A seguire troviamo settori differenti
rispetto al 2019: la “costruzione di edifici
residenziali e non residenziali” (3,3%), il
noleggio di macchine e attrezzature
(2,5%), il noleggio di autovetture e veicoli
leggeri (2,4%) e le “attività di supporto alla
produzione vegetale” (2,3%).

Attività di supporto alla produzione
vegetale
Noleggio di autovetture ed
autoveicoli leggeri
Noleggio di macchine e attrezzature
per lavori edili e di genio civile

39,2%

Costruzione di edifici residenziali e
non residenziali
Trasporto di merci su strada

Peso % dei primi cinque settori Ateco nelle maggiori regioni (numero dei contratti
in %)
70,0%

Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi
da granella e semi oleosi
Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

60,0%

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Altri lavori specializzati di costruzione nca

50,0%
Noleggio di autoveicoli
40,0%

Noleggio di macchine e attrezzature per lavori
edili e di genio civile
Lavori di meccanica generale

30,0%

Noleggio di altre macchine, attrezzature e
beni materiali nca
Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali
Attività di supporto alla produzione vegetale

20,0%

10,0%

Riparazione e manutenzione di macchinari

0,0%

Commercio all'ingrosso di macchinari per
l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile
Trasporto di merci su strada

EMILIA ROMAGNA

LOMBARDIA

PIEMONTE

VENETO
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