
    

 

LEASING AUTO LAB 

Incontro di aggiornamento sui temi dell’auto nel mondo 

del Leasing 
 

27 GIUGNO 2019 

Hotel Michelangelo – Milano 

 

Presentazione  
 

Il nuovo format denominato LEASING AUTO LAB è volto a condividere con i Soci le attività 

svolte dall’Assilea sulle tematiche del pianeta automotive, al fine di poter fornire un 

aggiornamento completo sui temi di interesse per il settore e sull’offerta di nuovi servizi alle 

Associate. 

 

Programma   
 

10.00   Registrazione partecipanti 

10.15    Apertura dei lavori  

 

TASSA AUTO. GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SOGGETTIVITA’ PASSIVA. UNO SGUARDO 

ANCHE AL PASSATO  

12.45 Aggiornamento della giurisprudenza e testimonianza da parte dei consulenti di parte. 

 

BONUS E MALUS ECO. LA NOVITA’ DEL 2019 

10.30 Meccanismo di funzionamento con particolare riguardo agli aspetti applicativi. Le FAQ del 

MISE. Testimonianze da parte degli operatori del settore e dei consulenti specializzati. 

 

 

11.30                         coffee break 

 

DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE. LA RIVOLUZIONE DEL 2020  

11.00 Aggiornamento dell’evoluzione della novità attraverso le proroghe ripetute    fino al 1° 

gennaio 2020. I chiarimenti forniti dal MIT alle richieste di Assilea per allineare il nuovo 

istituto alla operatività delle società di leasing. 

    

13.30                 Lunch time  

 

INIZIATIVE COMMERCIALI SUL LEASING AUTO. 

14.30 Il valore di mercato dell’auto. Un drive per la gestione ottimale dell’attuale portafoglio e 

per la scelta di quello futuro. 

  

 



    
 

LEASING AUTO. LE ANALISI DEL CENTRO STUDI ASSILEA    

15.30 Le dinamiche del mercato auto. Focus su leasing e settore del NLT. Quanto ha inciso 

l’eco-bonus sulle marche maggiormente leasingate? Cenni agli studi sulle dinamiche di 

mercato e rischiosità del settore. 

 

LEASEUROPE  

Le attività e i progetti della Federazione Europea del Leasing in materia di Automotive.  

 Approfondimento sui temi della regolamentazione dell'accesso dei veicoli alle aree urbane 

(UVAR), Mobilità come Servizio (MaaS) e connettività. 

 

 

Per iscriversi 
 

Le adesioni dovranno pervenire mediante compilazione di un form online disponibile sul 

sito web: https://formazioneas.it/leasing-auto-lab/. 

L’evento è gratuito ed è previsto un massimo di due persone per società. 

Per informazioni organizzative vi invitiamo a contattare: Marco Viola (tel. 06/99703642 - 

marco.viola@assilea.it) 
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