
  
 

PERCORSO "Principi di matematica finanziaria applicati al leasing" 

1) Modulo “base”                                                          18 maggio 2020 | h. 14:30 - 17:30 
2) Modulo “avanzato”                                                   19 maggio 2020 | h. 10:00 - 13:00 

 

Webinar su “Google Meet” 

 
Docente: Alessandro Mattavelli 
 

Programma degli argomenti 
 

1) Modulo “base” 

• Affinare le conoscenze degli elementi di matematica 

finanziaria insiti in un contratto di leasing 

• Conoscere le modalità di elaborazione e 

rielaborazione del piano di ammortamento 

• Comprendere le relazioni fra tassi effettivi e tassi 

nominali 

• Approfondimento su TAN, TEG e TAEG 

(a cura ASSILEA: Marco Viola - Marco Agoglia) 

2) Modulo “avanzato” 

• Affinare le conoscenze degli elementi di matematica 

finanziaria insiti in un contratto di leasing 

• Conoscere le modalità di calcolo di indicatori di 

tasso/costo effettivo 

• Comprendere i conteggi alla base di possibili reclami 

e contenziosi con la clientela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Assilea Servizi S.u.r.l. 
Via D'Azeglio 33 - 00184 ROMA | Tel +39 06 9970361 | info@assilea.it | C.F./P.IVA 06761771002 

 
EM: FOR e APP: DG – P.04 – DATA 25/02/2020 - ED. 1 - REV. 2 -– PAG. 1 di 1 

In sintesi 

Il percorso "Principi di matematica finanziaria 

applicati al leasing" si articola in due moduli, 

ciascuno della durata di 2 ore, acquistabili anche 

singolarmente. 

1) Modulo “base”: disamina dei principi chiave di 

matematica finanziaria sottostanti ad un contratto di 

locazione finanziaria. 

2) Modulo “avanzato”: approfondimento delle 

nozioni di matematica finanziaria utili alla 

comprensione del funzionamento di un contratto di 

leasing (in ogni sua fase: stipula, rinegoziazione, 

allungamento, ecc.) e necessarie per valutare la 

correttezza di operazioni di ricalcolo. 

 

Destinatari 

Il percorso è rivolto a tutti coloro che, operando 

all’interno di società di leasing, vogliano apprendere 

e/o consolidare i concetti chiave di matematica 

finanziaria utili alla comprensione delle modalità di 

calcolo di indicatori previsti dalla normativa (TEG, 

TAEG, tasso leasing, ecc.) e alla difesa da possibili 

relative contestazioni. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione.  

Costi 
Singolo modulo €300,00 
L’acquisto del percorso completo avrà un costo di 
500,00€ anziché 600,00€. 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate* 

Per i Soci (ordinari e corrispondenti):  
10% da 3 a 4 iscritti 
15% da 5 a più iscritti  
 
Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer)  
20% 
 

 
 

 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
 
 
 
 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 

 
formazione@assileaservizi.it 
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