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15 dicembre scorso: le preoccupa-
zioni per un impatto traumatico
sul mercato, dettagliatamente
esaminate nell'indagine realizzata
per conto dell'Associazione dalla
PWC, sembrano ormai fugate da
quanto previsto nell'art. 10 dello
schema di decreto legislativo di
introduzione degli IAS, con il quale
è stata confermata la deducibilità
fiscale dei canoni di locazione
finanziaria, indipendentemente
dalle modalità di contabilizzazio-
ne seguite. 

Si pensi a Basilea 2 e
soprattutto alle prime bozze della
direttiva comunitaria di attuazione
che, oltre a tutelare in via generale
il credito per le piccole e le medie
imprese, principali destinatarie del
nostro prodotto, riconoscono in
modo esplicito la peculiare valen-
za del leasing, il suo contenuto
cauzionale intrinseco e lo straordi-
nario patrimonio informativo della
Centrale Rischi Assilea,  alla quale
l'appena emanato codice deonto-

di Rosario Corso

Faccio fatica a mantenere la
giusta obiettività e serenità d'ani-
mo, avendo davanti agli occhi la
tragedia che ha colpito le popola-
zioni asiatiche ed i nostri conna-
zionali, alle cui famiglie va il cor-
doglio della categoria e mio per-
sonale.

Lo spettacolo, quello della
vita in questo caso, deve conti-
nuare, e bisogna, come tutti i gior-
ni  tornare a parlare di leasing.

Io sarò anche un inguaribile
ottimista, ma a me sembra davve-
ro che siano colorati di rosa sia il
tramonto dell'anno vecchio che
l'alba del nuovo anno da poco
dischiuso. E non è per l'ottimismo

rituale e di maniera tipico di que-
ste occasioni, ma per una serie di
circostanze oggettive che hanno
positivamente caratterizzato que-
sto passaggio d'anno. Non mi
riferisco alla positiva congiuntura
economica mondiale, nè alla
ripresa del mercato leasing, che
anzi - se pure c'è stata - nascon-
de ancora al proprio interno un'e-
rosione dei margini che rischia di
vanificare le performances ecce-
zionali che i commerciali del
nostro settore dimostrano ogni
giorno di saper conseguire in tutti i
campi.

Mi riferisco piuttosto al cam-
biamento di colore registrato dalle
prospettive di medio e lungo ter-
mine del prodotto leasing, sui cui
incombevano da tempo alcune
nere nubi che proprio nell'ultimo
anno si erano addensate,  minac-
ciose, intorno a noi. 

Si pensi al "ciclone IAS",
come un po'  irritualmente è stato
chiamato nel Leasing Forum del
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logico della Privacy dischiude
peraltro nuovi ambiti di impiego,
anche a vantaggio delle nostre
capogruppo bancarie per l'arric-
chimento dei modelli di rating
della loro clientela. 

Si pensi alla riforma della
legge fallimentare , che, dopo
anni di sostanziale impantana-
mento, ha finalmente ricevuto un
deciso impulso da par te del
governo. Il maxiememdamento
predisposto dal Sottosegretario
alla Giustizia Vietti prevede, fra
le numerose novità, una norma
specifica per la gestione dei fal-
limenti degli utilizzatori leasing
che - se verrà approvata nei ter-
mini  attualmente stabiliti -  sarà
in grado di allontanare definiti-
vamente l'impropria applicazio-
ne dell'art. 1526 al nostro pro-
dotto.

Pot re i  c i tare mol te al t re
cose che sono andate per i l
verso giusto (una per tutte, i l
Convegno Europeo di Sorrento !),
così come inevitabilmente avrei
una lunga sequela di questioni
e problemi ancora aperti su cui
l 'Associazione e gl i operatori
saranno ancora for temente
impegnati. Ma quando si fanno i
bi lanci ,  quel lo che conta è i l
saldo finale fra le voci di segno
positivo e quelle di segno nega-
tivo; e quando si guarda al futu-
ro, bisogna t rarre f iducia dal
mezzo bicchiere pieno più che
lasc iars i  demoral izzare dal
vuoto .  E s tavol ta ,  non solo i l
bilancio consuntivo del nostro
settore presenta un saldo positi-
vo, ma soprattutto - ed è quello
che più conta - il nostro orizzon-
te futuro presenta una predomi-
nanza del  "rosa" a cui dobbia-
mo con fiducia rivolgerci. 

di Fabrizio Marafini

Il recente diluvio univer-
sale asiatico è l'ennesima con-
ferma che una cosa è com-
prendere i fenomeni, altra cosa
è saperli prevedere.  E questo
non vale solo per i terremoti o
gli altri fenomeni naturali. "La
non prevedibilità è una com-
ponente intrinseca dei processi
che  s tanno a l la  base  d i
un'ampia gamma di fenomeni
economici e sociali"  afferma
un economista inglese, Paul
Ormerod, che aggiunge come
molto spesso "elaborare una
previsione equivale semplice-
mente a tirare ad indovinare"1. 

Ce ne sarebbe a suf f i -
c ienza  pe r  sco ragg ia r s i  ed
abbandonare questo esercizio
arduo in cui, sul finire d'ogni
anno ,  s i  concen t rano tu t t i  i
direttori commerciali e marke-
ting del mondo, nell 'obiettivo
d i  i nd i v idua re  qua le  po t rà
essere il volume di affari della
propria azienda nel prossimo
esercizio e quale la dimensio-
ne del mercato in generale. 

Ciò nonostante, costretti
i n  c iò  anche  da l l ' asso lu ta
necess i tà d i  p iani f icare con
sempre maggior professiona-
lità  i propri fabbisogni finan-
ziari da parte di ogni società di
leasing,  la par tecipazione e
l'articolazione dei Delphi lea-
sing di questo anno sono ulte-
riormente cresciute. Si è perse-
guita in particolare la vicinan-
za ai mercati di destinazione,
abbinando - ove possibile - gli
incontri  alle relative "fiere" set-

toriali: il Delphi leasing nautico
a l  Sa lone  de l la  nau t i ca  d i
Genova; il Delphi Leasing auto
a l  Dea le r  show d i  Bo logna .
Conoscere i livelli degli ordini
ed il grado di fiducia dei forni-
tori dei beni oggetto di leasing
è fondamentale per chi - come
noi - ha negli investimenti delle
imprese e del paese in gene-
rale la propria materia prima.
Non s i  vende leasing senza
conoscere a fondo i mercati in
cui si vuole operare ed i nostri
De lph i  c i  sembra  a iu t i no  i
numerosi commerciali che par-
tecipano agli incontri in questa
loro continua attività di monito-
raggio. Il Quaderno allegato a
questo numero de La Lettera di
Assilea riporta le principali con-
clusioni del lavoro di anal is i
condotto dall'Associazione nel
corso dell'ultimo trimestre 2004.

Se saremo riusciti a com-
p rende re  e  documenta re  in
modo adeguato i l  fenomeno
leasing in corso, non ci scorag-
geremo troppo poi se a con-
suntivo le previsioni per il 2005
non si r iveleranno azzeccate:
non stiamo tirando ad indovi-
nare il futuro, ma a capirlo!

1 L'ECONOMIA DELLA FARFALLA: società,
mercato e comportamento di Paul
Ormerod - Instar Libri Torino

LE PPREVISIONI 
DEL DDELPHI PPER 
IL 22005
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L'edizione 2005 del tradi-
zionale appuntamento sciistico
delle società di leasing euro-
pee, giunto quest'anno alla sua
ventunesima edizione, si terrà
da l  1° a l  3  ap r i le  a  Sauze
d'Oulx e al Sestriere sotto l'or-
ganizzazione della FIATASAVA
Spa.

I l  comprensorio sci ist ico
scelto per la manifestazione è
la famosissima "Vialattea" for-
mata, oltre che dalle due loca-
lità che ospiteranno l'evento, da
vere e proprie "perle" piemonte-
si come Sansicario, Cesana e
Claviere nonché dalla "cugina"
francese Montgènevre.

Le  211 p is te  e  i  91
impianti di risalita (per un totale
di 400 Km) faranno da cornice,
inolt re, ai XX Giochi Olimpici
invernali di Torino 2006 a ulte-
riore prova della qualità delle
infrastrutture sciistiche e delle
strutture ricettive della Vialattea.

I l  P rog ramma de l la
Manifestazione è pubbl icato
qui accanto.

Ulteriori informazioni e il
Regolamento della Gara sono
disponibili sul sito della società
o rgan izza t r i ce  a l l ' i nd i r i zzo :
http://www.sava.it/euroskimee-
ting/default.htm.

Alessio.Macri@assilea.it

L’EuroSkiMeeting
Interleasing SSBARCA
SULLA VVIA LLATTEA

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Venerdì 1 aprile
ore 15:00 - 21:00

Consegna pettorali e materiale informativo presso la Sala Consiliare
del Comune di Sauze d'Oulx.

ore 14:00 - 16:00

Possibilità di allenamento tra i pali sulla pista "Gara" (seggiovia
Sportina di Sauze d'Oulx)

ore 21:30

Ritrovo di benvenuto presso il piazzale Kandahar di Sestriere per la
presentazione della manifestazione e per un fantastico momento di
aggregazione.

La serata trascorrerà amabilmente grazie alla fiaccolata dei maestri
di sci ed uno spettacolo a "sorpresa" 

Sabato 2 aprile
ore  9:30

Ritrovo sulla pista denominata "Gara" (seggiovia Sportinia) per la
ricognizione   

ore 10:00

Inizio della Gara di slalom gigante Interleasing. 

ore 21:30

Ritrovo di tutti gli intervenuti presso il Palazzetto dello Sport di
Sestriere per la festa finale e la cerimonia ufficiale di premiazione

Domenica 3 aprile
Giornata libera a disposizione da dedicare allo sci sulle "mitiche"
piste dei Mondiali 2006, e per lo shopping alla scoperta della
Vialattea.
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Assilea Servizi - Pricewaterhouse
Coopers finalizzato ad analizzare i
possibili impatti di business (in ter-
mini di volumi di stipulato, prezzi e
configurazione di prodotto) per il
mercato del leasing finanziario in
Italia derivanti dall'introduzione del
principio contabile internazionale
"IAS 17". 

In attesa di regole certe e
definitive sull'entrata in vigore dal
1° Gennaio 2005 dei nuovi stan-
dard contabil i internazionali

L'approccio adottato è stato
quello di un'analisi di scenario,
dove ciascuno scenario è stato
definito da una delle possibili
combinazioni tra ambito di appli-
cazione e possibili azioni di armo-
nizzazione della normativa fiscale
al trattamento contabile stabilito
dallo IAS 17. La definizione degli
scenari di riferimento, la loro pesa-
tura in termini di probabilità e gli
impatti attesi per ciascuno di essi
sono stati effettuati sulla base di
valutazioni congiunte tra Assilea e
PwC finalizzate esclusivamente
all'obiettivo dello studio. 

Sono stati pertanto presi in
considerazione tutti gli scenari rite-
nuti:
• "probabili", in quanto forieri

degli impatti attesi;
• "critici";

• "a rischio", (vale a dire quelli
con la peggior combinazione
possibile tra probabil i tà di
accadimento attesa e criticità in
termini di impatto atteso)

L'attività di identificazione
degli scenari possibili e la scelta
di quelli da approfondire ha costi-
tuito la Fase 1 dell'analisi.

Nella Fase 2, tre tavoli di
lavori, composti da società di lea-
sing associate ad Assilea, hanno
approfondito gli scenari scelti con-
centrandosi sui principali segmenti
di prodotto (immobiliare, strumen-
tale, auto, etc.), analizzandone le
tendenze ed anticipandone i
potenziali impatti derivanti dall'in-
troduzione dello IAS 17.

Nella Fase 3, sono stati
approfonditi gli impatti degli sce-
nari prescelti con un campione di

aziende clienti o utilizzatrici di lea-
sing finanziario. L'analisi è stata
effettuata con riferimento sia alle
PMI, che costituiscono la clientela
tipica delle società erogatrici di
leasing, sia alle aziende di mag-
giori dimensioni. Nel corso di que-
sta fase dei lavori sono stati inter-
pellati anche i commercialisti con
uno specifico questionario.

Nella Fase 4 è stata stimata
una valorizzazione degli impatti
attesi dalla suddetta normativa sul
mercato del leasing finanziario in
funzione degli scenari esaminati e
delle ipotesi formulate.

Pur non anticipando in que-
sta sede le risultanze dell'indagi-
ne, che sarà oggetto di un
Quaderno Assilea di prossima
pubblicazione, si segnalano alcu-
ne delle principali conclusioni.

(IAS/IFRS) l'indagine, avviata nel
Marzo del 2004, è stata focalizza-
ta sui possibili cambiamenti, al
variare degli ambiti soggettivi e
oggettivi di applicazione degli IAS,
nella condotta degli attori (società
concedenti e clientela) che opera-
no nel mercato del leasing.

La metodologia di lavoro
adottata è stata funzionale sia alle
caratteristiche dell'analisi oggetto
sia alle informazioni disponibili
durante lo studio1. 

Nel corso del Leasing Forum
"Arriva il ciclone IAS" dello scorso
15 dicembre 2004 ha avuto luogo
la presentazione dello studio

L’IMPATTO DDELLO
IAS 117 SSUL 
MERCATO DDEL
LEASING IIN IITALIA

fase 0 fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5

analisi 
“buy-side”

auto
strumentale
immobiliare

identificazione
e 

classificazione
degli scenari
di riferimento

analisi 
“sell-side”

auto
strumentale
immobiliare

simulazione
impatti

presentazione
risultati

mobilization

La struttura del progetto
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• importanza fondamentale della
neutralità fiscale PMI;

• maggiore sensibilità dei gruppi
quotati per l'aspetto contabile
in quanto interessati al mante-
nimento/ miglioramento di
ratios patrimoniali che la de-
recognition dell'asset (soprattut-
to immobiliare) può consentire;

• emersione di un problema giu-
ridico-regolamentare derivante
dall'interpretazione contabile di
leasing finanziario fornita dal
Principio Contabile OIC 1;

• l'insorgenza di asimmetrie com-
petitive tra intermediari regola-
mentati e non regolamentati,
soprattutto quando la differenza
tra il leasing finanziario e quello
operativo non è definita in base
ad una regola precisa e deter-
minabile (esistenza dell'opzione
finale), ma è su base interpreta-
tiva (si tratterebbe di una situa-
zione simile a quella dell'entra-
ta dei retailers nel mercato del
credito al consumo).

In ult imo è quanto mai
opportuno formulare una riflessio-
ne che emerge dallo studio in
esame: le aziende operanti nel
settore del leasing finanziario, e
quindi interessate al nuovo regime
introdotto dallo IAS17, hanno fino-
ra dimostrato particolare interesse
ed attenzione per gli impatti con-
tabili (rappresentazione di voci
contabili, risultati di bilancio) ed
organizzativi (procedure informati-
che, nuovi metodi di elaborazione),
ma non altrettanto si sono dimo-
strate recettive per quanto riguarda
le possibili ripercussioni che tale
novità potrebbe portare al busi-
ness, soprattutto per quanto con-
cerne le dimensioni del mercato, i
rapporti tra i competitors, i rapporti
con i fornitori e l'apertura a nuovi
segmenti di mercato.

In un mercato in espansione
come quello della locazione finan-
ziaria, e nel dinamico quadro nor-

mativo in cui esso si muove, lo
studio "Analisi degli impatti strate-
gici ed organizzativi dell'introdu-
zione dello IAS 17 sul mercato del
leasing in Italia" rappresenta un
contributo utile per tutti coloro che
vogliono affrontare le minacce
intrinseche ad ogni cambiamento
in un'ottica non solo di razionale
gestione delle inevitabili "turbative"
da esso causate, ma soprattutto di
sfruttamento delle nuove opportu-
nità che lo stesso può portare. 

Gianluca.De.Candia@assilea.it

VITA AASSOCIATIVA

Riunione Ufficio di Presidenza 
del 20 dicembre 2004

LA LLIIGGUURREE LLEEAASSIINNGG - già
da vari mesi sostanzialmente
inattiva - ha comunicato le proprie
dimissioni da Socio Ordianrio
dall'Associazione a seguito della
avvenuta fusione per incorpora-
zione nella "Cassa di Risparmio di
Savona" SpA. (L'operatività leasing
del gruppo bancario "Banca
Carige" continua ad essere svolta
direttamente dalla Banca Carige,
che è già Socio Ordinario
dell'Associazione) 

A seguito della riorganiz-
zazione societaria realizzata all'in-
terno del Gruppo HP, la HHPP SSeerrvviizzii
FFiinnaannzziiaarrii:
• ha trasferito la propria operati-

vità nella locazione finanziaria
alla HP Financial Service Srl
iscritta all'elenco generale di
cui all'art. 106;

• ha mantenuto la sola (per altro
prevalente) attività nel leasing
operativo/noleggio, modifican-
do la propria denominazione
sociale in HPFS Rental srl e
cancellandosi dall'elenco spe-
ciale, nonché da quello gene-
rale di cui agli art. 107 e 106
del T.U. bancario.

Conseguentemente, è
stata richiesta: 
• la cancellazione della HP SER-

VIZI FINANZIARI SRL dall'elenco
dei Soci Ordinari
dell'Associazione;

• l'iscrizione - in gruppo ai sensi
dell 'art .  4 comma 5 dello
Statuto - - della HHPP FFIINNAANNCCIIAALL
SSEERRVVIICCEE SSRRLL nell’elenco dei Soci
corrispondenti dell'Associazio-
ne e della HHPPFFSS RREENNTTAALL SSRRLL
nell'elenco dei Soci corrispon-
denti di cui all'art. 3 comma 2-
bis dello Statuto associativo. 

VVARIAZIONI DI DENOMINAZIONE

SOCIALE

La Leasing Roma - Socio
Ordinario dell'Associazione - ha
comunicato di aver modificato la
propria denominazione sociale in
CCAAPPIITTAALLIIAA LL.. && FF.. SSPPAA..

La FIN-ECO Leasing Spa -
Socio Ordinario dell'Associazione -
ha comunicato di aver modificato
la propria denominazione sociale
in FFIINNEECCOO LLEEAASSIINNGG SSPPAA.

1 Alcuni possibili scenari (ambito di applicazio-
ne dello IAS 17 e le politiche di armonizzazione
della normativa fiscale) sono stati succesiva-
mente definiti e confermati con l'emanazione,
nel corso della seduta n. 181 del 26 novembre
2004  del Consiglio dei Ministri, dello schema di
decreto legislativo di attuazione dell'art. 25 della
Legge Comunitaria 2003 sull'estensione del
campo di applicazione degli IAS.
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Vi informiamo che il recapito telefonico di Assilea è il seguente:
06.86.22.53.1

Il centralino Vi consentirà di chiamare direttamente in qualunque ora del giorno i telefoni di tutto il personale
dipendente dell’Associazione sostituendo all’ultimo numero (1) i corrispondenti numeri passanti qui sotto elencati:

Nominativo Funzioni ricoperte Numero interno
Marafini Fabrizio Direttore Generale 06 86 22 53 1
Albensi Andrea Legale - Leasing operativo - Leasing pubblico 06 86 22 53 46
Bellini Emiliano Auto - Immobiliare - Renting auto - Vigilanza 06 86 22 53 44
Berra Alessandro CED - Sito Internet Assilea - Statistiche 06 86 22 53 24
Caselli Lea BDCR - Segreteria (fino alle 13:45) 06 86 22 53 21
Cioci Emanuela BDCR - Rassegna Stampa (fino alle 15:00) 06 86 22 53 20
Cristilli Patrizia Segreteria 06 86 22 53 22
De Candia Gianluca Fiscale - Auto - Immobiliare - Risk management 06 86 22 53 25

L. operativo - Immobiliare - Legale - Renting auto
Macrì Alessio Formazione - L. Forum - Customer Satisfaction 06 86 22 53 37
Menichetti Lino BDCR 06 86 22 53 27
Nanni Ilaria Segreteria (dalle 13:15) 06 86 22 53 21
Parrini Danila Agevolato - Lettera di Assilea - Statistiche 06 86 22 53 23
Tibuzzi Beatrice Studi economici - Leaseurope - Statistiche 06 86 22 53 29

Risk management

NNUMER I D I T E L E FONO IN AASS I L EA E AASS I L EA SSERV IZ I

La valutazione di affidabilità di 
società di persone e ditte individuali

Rapporti di lavoro: diritti, doveri,
responsabilità

La Riforma del Diritto Societario

9 - 10 febbraio

2 - 3 marzo

23 - 24 marzo

2 gg.

2 gg.

2 gg.

Novotel Milano Est Aeroporto
(Via Mecenate, 121 - MILANO)

Novotel Milano Est Aeroporto
(Via Mecenate, 121 - MILANO)

Novotel Milano Est Aeroporto 
(Via Mecenate, 121 - MILANO)

CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA             1° trimestre 2005

TITOLO DATA DURATA LUOGO DI SVOLGIMENTO

L’offerta fuori sede da parte delle
società di leasing

7 febbraio 1 gg. Novotel Milano Est Aeroporto
(Via Mecenate, 121 - MILANO)

LEASING FORUM

TITOLO DATA DURATA LUOGO DI SVOLGIMENTO

Il leasing in Italia 30 gg. solari per fruire del modulo formativo e sostenere il test
di valutazione

E-Le@rning Le@sing
TITOLO MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
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Serie Leasing Forum 
n. 22 del 4 novembre Indagine Retributiva congiunta nei
settori del Leasing, del Credito al Consumo e del
Factoring.
n. 23 del 25 novembre Riunione Indagine Retributiva con-
giunta nei settori del Leasing, del Credito al Consumo e
del Factoring in collaborazione con Assofin e Assifact.
n. 24 del 1° dicembre Leasing Forum "Arriva il Ciclone IAS"
del 15 dicembre 2004
n. 25 del 2 dicembre Calendario Attività di Formazione
ASSILEA 1° trimestre 2005.
n. 26 del 21 dicembre Corso di Formazione "Fondamenti
di Matematica Finanziaria applicata al Leasing" del 12
gennaio 2005.
n. 27 del 22 dicembre Corso di Formazione "Il nuovo
Accordo di Basilea II" del 19 e 20 gennaio 2005.

Serie Legale
n. 27 del 12 novembre Protezione dei dati personali -
Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)
n. 28 del 17 dicembre ATTIVITA' DI RILASCIO DI GARANZIE 
n. 29 del 22 dicembre Agenti in attività finanziaria ed
obblighi di iscrizione all’ENASARCO: Chiarimenti dell' ENA-
SARCO e dellL'ASSILEA
n. 30 del 24 dicembre Disciplina della locazione finanzia-
ria nella riforma del diritto fallimentare
n. 31 del  28 dicembre PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)

Lettere Circolari 
n. 17 del 16 novembre Elenco delle nuove Commissioni
Permanenti Assilea
n. 18 del 30 dicembre Statistiche stipulato mensili Assilea
n. 19 del 31 dicembre Nuove Statistiche Regionali su dati
e-BDCR

Serie Tecnica
n. 19 del 23 novembre OIC 1 - Operazioni di locazione
finanziaria (Leasing)
n. 20 del 29 novembre IAS - Schema di D. Lgs. di attua-
zione dell'art.25 della Legge Comunitaria 2003
n. 21 del 2 dicembre IAS - schema di D. Lgs. di attuazio-
ne dell'art. 25 della Legge Comunitaria 2003 
n. 22 del 21 dicembre La nuova informativa di fine anno
fornita dalle società di leasing alle imprese utilizzatrici ai
sensi della Riforma del diritto societario
n. 23 del 22 dicembre Usura - Tassi soglia vigenti a parti-
re dal 1° gennaio 2005
n. 24 del 29 dicembre Usura : Tassi soglia vigenti a partire
dal 1° gennaio 2005

Serie Leasing Agevolato 
n. 69 del 23 novembre L. 488/92 - erogazione "anticipata"
quote di contributo
n. 70 del 24novembre Artigiancassa - tasso applicabile
alle op.  di leasing agevolato nel mese di gennaio 2005
n. 71 del 25 novembre L. 488/92 settore turistico-alber-
ghiero - proroga del termine finale di presentazione delle
domande
n. 72 del  25 novembre L.488/92 settore commercio -
proroga termine finale di presentazione delle domande
n. 73 del  25 novembre PON "Sviluppo imprenditoriale
locale". Misura 3. Schema di fidejussione.
n. 74 del 29 novembre Regione Umbria - DOCUP Ob.2
2000-2006 - Misura 2.1.3 - Aiuti a sostegno degli investi-
menti delle PMI. Termini per la presentazione delle
domande.
n. 75 del 29 novembre Regione Umbria - Bando per la pre-
sentazione di proposte per la promozione di progetti inte-
grati da parte di pool di PMI appartenenti a filiere produttive.
n. 76 del 30 novembre Regione Umbria - DOCUP Ob.2
2000-2006 - PIA. Apertura bando
n. 77 del 2 novembre L. 488/92 - erogazione "anticipata"
quote di contributo
n. 78 del 6 novembre Provincia Autonoma di Bolzano -
Alto Adige. L.P. 9/91. Fondo di rotazione.
n. 79 6 novembre Regione Puglia. Nuovo Regolamento
Artigiancassa.
n. 80 del 6 novembre Regione Piemonte. Fondo reg. di
garanzia ex lege 1068/64 - Nuove disposizioni operative
n. 81 del 7 novembre Regione Sardegna. L. 1329/65 -
Nuove direttive di attuazione.
n. 82 del 9 novembre Mediocredito Centrale. Tassi leasing
agevolato dicembre 2004 e gennaio 2005.
n. 83 del 23 novembre Regione Toscana. PRSE 2001-2005
- Azione A.1 - Aiuti agli investimenti delle imprese/settore
commercio.

Serie Leasing Auto
n. 11 del 9 novembre Chiarimenti del Ministero dei traspor-
ti sull’utilizzo dello sportello automatico dell’automobilista
n. 12 del 19 novembre Documentazione a corredo delle
formalità di trascrizioni al PRA di atti di vendita di veicoli in
locazione finanziaria

Serie BDCR 
n. 9 del 6 dicembre Pianificazione aggiornamento eBDCR
di fine anno.
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Locat Spa a Milano - E’ stato condiviso con le
Associate partecipanti all'indagine, l'elenco delle
posizioni (e le relative job descriptions) che for-
meranno oggetto della rilevazione da parte di
Watson Wyatt (la società di consulenza che si
occuperà della realizzazione tecnica del proget-
to).

23.12.2004 Delphi AAuto LLeasing ee RRenting aa llungo ttermi-
ne - Bologna, Dealers' Show all'interno del
Motor Show - Nel corso dell’evento, al quale
hanno partecipato le principali società di lea-
sing auto e alcune società di renting a medio
e lungo termine, sono stati presentati i risultati
dei due questionari d'indagine sui relativi
comparti e sono state condivise le previsioni
2005. Roberto Martinetto, responsabile Settore
Auto di Eurotax ha tenuto un intervento speci-
fico sul tema dei valori residui.

10.12.2004 GdL PProspetto ccontabile - Roma, in videocon-
ferenza con Intesa Leasing a Milano - E’ stato
analizzato il prospetto contabile di fine anno
da inviare agli utilizzatori dei beni leasing,
unitamente al rendiconto periodico, allo scopo
di consentire agli stessi di redigere la nota
integrativa al Bilancio, ai sensi delle recenti
modifiche introdotte alla stessa da parte
dell'Organismo Italiano di Contabilità.  

12.12.2004 Commissione BBDCR - Roma - Dopo la presen-
tazione dei membri della Commissione, si è
proceduto a discutere sui prossimi obiettivi ed
attività della stessa e sono stati costituiti
appositi gruppi di lavoro sulle principali attività
da svolgere.

17.12.2004 Commissione LLeasing AAgevolato - Roma -
Dopo una presentazione dei membri della
Commissione, è stato dato un resoconto dell'at-
tività svolta, sono state pianificate le attività futu-
re e sono stati designati i Referenti Regionali.

17.12.2004 Commissione VVigilanza - Roma - Dopo una
presentazione dei membri della nuova
Commissione, sono stati analizzati e definiti i
progetti e le attività da svolgere, con la costitu-
zione di appositi GdL.

20.12.2004 Commissione SStudi ee SStatistiche ddi mmercato -
Roma - Dopo una presentazione dei membri
della nuova Commissione, è stata fornita una
breve panoramica delle statistiche attualmen-
te rilevate in Assilea e sono stati costituiti
appositi GdL in merito alle metodologie stati-
stiche, all'estrazione di dati statistici dalla
BDCR Assilea, all'attività di ricerche e analisi.

RIUNIONI CCOMMISSIONI E
GRUPPI DI LAVORO

23.11.2004 Delphi LLeasing IImmobiliare ee SStrumentale -
Milano, Novotel Milano Est Aeroporto - nel
corso di tale riunione, alla quale hanno parte-
cipato i rappresentanti delle principali società
di leasing nei comparti di riferimento e rappre-
sentanti di primarie associazioni di categoria
dei produttori dei beni (ANCE, UCIMU, ARGI,
ACIMIT), sono stati presentati i risultati dei que-
stionari d'indagine e condivise le previsioni
sull'andamento dei due comparti nel 2005.

24.11.2004 GdL LLeasing ssu ccarceri - Roma, in videoconfe-
renza con la Locafit a Milano - Nel corso di tale
riunione, alla quale ha partecipato anche il Prof.
Angelo Clarizia, esperto di diritto amministrativo,
è stato condiviso lo stato dell'arte in merito alle
iniziative legate al Bando per la realizzazione in
leasing delle carceri di Pordenone e Varese.

29.11.2004 Riunione PProgetto IIAS - Roma - E’ stata presen-
tata l'analisi preliminare al progetto IAS, pro-
mosso da Assilea Servizi Surl e KPMG BAS Spa,
che è stata condotta sulla documentazione
delle società partecipanti e le informazioni ad
esse richieste tramite questionario informativo.  

22.11.2004 Riunione IIndagine RRetributiva ccongiunta nnei
settori ddel LLeasing, ddel CCredito aal CConsumo ee
del FFactoring - Milano, sede dell'Assofin - E’
stata discussa, insieme ai consulenti di
Watson Wyatt e alle aziende aderenti asso-
ciate a Assofin e Assifact, la stesura dell'elen-
co delle posizioni da sottoporre ad indagine e
redazione delle relative job descriptions; è
stata analizzata la struttura del Questionario
utilizzato per reperire i dati relativi al contesto
organizzativo, alle politiche retributive, alle
prassi aziendali e ai benefici addizionali di
ciascuna azienda partecipante al progetto;
sono stati definiti i tempi di realizzazione del-
l'indagine, la pianificazione delle attività e i
contenuti dell'output.

29.11.2004 Commissione AARCA - Roma - E’ stato analiz-
zato il capitolo 2 "Operazioni di locazione
finanziaria (Leasing)" del documento OIC 1 ed
è stata condivisa la nuova proposta per un
nuovo metodo di contabilizzazione del leasing.

21.12.2004 Riunione IIndagine RRetributiva ccongiunta nnei
settori ddel LLeasing, ddel CCredito aal CConsumo ee
del FFactoring - Roma, in videoconferenza con


