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EDITORIALE
di Gianluca De Candia

Le imprese chiamano ed il leasing risponde. È questa la sintesi dello stipulato leasing che ha chiuso il 2016 con oltre 20,7
miliardi di euro di nuovi finanziamenti ed una crescita a due
cifre, sia in termini di stipule (16,8%) che in termini di volumi
finanziati (+15,9%), evidenziando l’efficacia degli stimoli agli
investimenti delle imprese messi in campo dal Governo.
In attesa del decollo del leasing abitativo (cfr. Focus in questo
numero) complessivamente il numero dei nuovi contratti stipulati nel 2016 supera i 487 mila.
Il comparto Auto (veicoli commerciali, veicoli industriali,
autovetture, noleggio a lungo termine) presenta la dinamica
migliore con il +23% sul numero e +28% sul valore dei contratti e una crescita declinata a due cifre sia per tutti i sottocomparti, sia per tipologia di finanziamento (leasing e renting
a M.T.), sia per tipo bene (autovetture e veicoli commerciali
e industriali). Il picco si registra nei veicoli industriali con un
boom del +50% in valore, seguiti dai veicoli commerciali, con
+26%; entrambi hanno beneficiato del binomio Superammortamento Nuova Sabatini ter.
Segue il comparto Strumentale, che registra un +7,4% nel numero e un +14,9% in valore dei contratti. Anche in questo
caso, a conferma dell’ottimo connubio leasing – agevolazioni,
la crescita più significativa ha riguardato i sotto-comparti in-
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teressati dalla Nuova Sabatini Ter, che includono contratti su
beni fino ai 2,5 milioni di euro di valore.
Nell’Immobiliare è il "da costruire" a trainare la crescita, con
un significativo +21,3% in valore registrato nel sotto-comparto oltre i 2,5 milioni di Euro. La stima ANCE di un aumento
nel 2016 degli investimenti in costruzioni pari allo 0,3% (in
termini reali) è peraltro supportata dalla dinamica del leasing
strumentale su macchine movimento terra, che nel 2016 ha
registrato una crescita superiore al 25% in numero, anticipando una ripresa del settore edile.
Come dichiarato dal nostro Presidente Piazzalunga, la crescita per il terzo anno consecutivo del leasing è logica conseguenza della politica lungimirante di sostegno agli investimenti operata dall’esecutivo italiano; tutto ciò nonostante la
maggior parte degli operatori leasing non possano utilizzare
la provvista BCE ed in assenza di una disciplina specifica sul
leasing.
Il 2017, per il quale gli operatori stimano una crescita del
15%, si apre con l’avvio di una campagna informativa Assilea su tutto il territorio. Con la partecipazione diretta delle
società di leasing ed insieme alle associazioni imprenditoriali
ed agli ordini locali dei commercialisti locali faremo conoscere alle imprese le opportunità messe a loro disposizione nel
2017 per sostenere la crescita (superammortamento, iperammortamento, Nuova Sabatini Ter, Fondo di Garanzia PMI,
Ricerca & Sviluppo).
Prima tappa il 27 gennaio a Bologna con FRAER Leasing
(Gruppo SoGen), UCIMU e Confartigianato Emilia Romagna. I motori sono accesi, si parte !!!!
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leasing-immobiliare.it:
l'abitativo ideale!

Lanciato ai primi di gennaio da Assilea
leasing-immobiliare.it, il nuovo sito dedicato al leasing abitativo e, soprattutto
a coloro i quali vogliono conoscere cosa
è e come funziona il leasing abitativo.
FAQ , un simulatore di calcolo per un
confronto in tempo reale del leasing con
il mutuo, news e tante notizie sul mondo del leasing abitativo.
Nelle pagine seguenti daremo spazio ai
protagonisti del convegno di novembre
“Fare Casa: Strumenti fiscali e finanziari per l’accesso all’abitazione”, orga-
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nizzato ad Assilea con la collaborazione
del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Sono intervenuti Roberto Basso, Direttore della Comunicazione Istituzionale
del MEF, che ha illustrato la campagna
di comunicazione del Ministero, Viviana Cozi, Dirigente Dipartimento del
Tesoro, che si è focalizzata sugli strumenti finanziari per i mutui prima casa,
e Claudia Rotunno, Dirigente Dipartimento delle Finanze che ha introdotto

gli aspetti fiscali del leasing abitativo.
Il dibattito è stato moderato da Gianluca De Candia, Direttore Generale di
Assilea, e ha visto gli interventi degli
operatori leasing attivi nel leasing abitativo: Gianluca Borrelli, Crédit Agricole
Leasing Italia - Gruppo Cariparma, Enrico Duranti, Iccrea BancaImpresa, Stefano Esposito, BPER Leasing Sardaleasing, Maurizio Giglioli, Credemleasing
Spa Gruppo CREDEM, Simone Maccaferri, UniCredit Leasing, Lodovico
Mazzolin, MPS Leasing & Factoring.

www.assilea.it
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tui, entrambi con dotazione finanziaria
ancora sufficiente per almeno tutto il
2017.
Ideati negli anni dell’inizio della crisi immobiliare, questi due strumenti
sono stati pensati come leve a sostegno
dell’economia oltre che strumenti di
supporto al credito.
VIVIANA COZI
Dirigente Ufficio comunicazione
e relazioni esterne MEF
Strumenti di Sostegno al Credito per i
mutui prima casa: le “cenerentole” da
conoscere con #CASACONVIENE su
casa.governo.it
Il Convegno Assilea del 22 novembre
2016 ha rappresentato un’importante
occasione per far conoscere ai referenti
del settore gli strumenti messi a disposizione dal Governo per sostenere le
famiglie, e non solo, nel progetto “casa”,
che si tratti di acquisto, di ristrutturazione o, ovviamente, di leasing abitativo. Misure che ora è possibile conoscere nella loro interezza sul sito casa.
governo.it, grazie alla campagna #casaconviene promossa dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare, l’intervento curato da
Viviana Cozi, Responsabile Comunicazione del Dipartimento del Tesoro
ha avuto l’obiettivo di presentare due
misure, forse meno conosciute al largo
pubblico, un po’ le “cenerentole” degli
strumenti di agevolazione del Governo sulla casa: il Fondo di garanzia per
l’acquisto della prima casa e il Fondo di
solidarietà per la sospensione dei mu-
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Il Fondo di garanzia per i mutui prima
casa concede una garanzia pubblica
nella misura massima del 50% per mutui ipotecari non superiori a 250mila
euro destinati all’acquisto ovvero all’acquisto e ristrutturazione di immobili
da adibire ad abitazione principale.
Il Fondo è aperto a tutti, senza limiti
di reddito né di età anche se è previsto
un tasso calmierato - ovvero non superiore al tasso effettivo globale medio
(TEGM) trimestralmente definito dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge antiusura - per
alcune categorie: giovani coppie (dove
almeno uno dei due componenti non
abbia superato i 35 anni), nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
giovani di età inferiore a 35 anni con
rapporti di lavoro atipico, conduttori di
alloggi popolari.
Chi beneficia delle garanzie statali, non
dovrà fornire alla banca altre garanzie
personali al di fuori, naturalmente,
dell’ipoteca e dell’eventuale assicurazione.

giorno in media per un totale di 17.668
dall’attivazione dell’iniziativa, di cui
14.627 già accolte e 9.483 già finanziate
- dati al 30.11.2016).
Il Fondo di solidarietà mutui prima
casa invece consente la sospensione,
fino a 18 mesi, del pagamento delle
rate di mutui ipotecari non superiori a
250mila euro, per i mutuatari con ISEE
non superiore a 30 mila euro, ponendo
rimedio a situazioni di difficoltà temporanea a causa di perdita del lavoro,
decesso, invalidità/handicap. Per il periodo di sospensione il Fondo si fa carico della quota interessi (al netto dello
spread). Al 30.11.2016 sono state accettate 37.103 istanze sulle 49.916 pervenute, per un importo di circa €50,5
mln.
I suddetti fondi, costruiti d’intesa con
ABI, sono affidati in gestione a CONSAP S.P.A., ente gestore del Ministero
dell’economia e delle finanze, che opera
nella gestione attraverso modalità telematiche e automatizzate, in collegamento con il sistema bancario.
La procedura per accedere ai fondi è
la stessa: è sufficiente compilare e presentare in banca l’apposito modulo
scaricabile dal sito del MEF e/o della
CONSAP (e comunque disponibile in
banca).

Il Fondo è operativo dal gennaio 2015 e
registra una piena adesione del sistema
bancario ed un significativo e crescente numero di accessi (80 domande al
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FABIO PICCIOLINI
Financial Consultant

Quando si parla della casa vanno ricordati due principi: il primo che è sempre
il sogno degli italiani, disposti a qualsiasi sacrificio pur di averla; il secondo
che un Paese senza un settore dell’edilizia che funziona e produce, non cresce.
L’immissione di nuovi prodotti sul
mercato, come è il leasing immobiliare
abitativo, può essere una possibilità in
più per famiglie e imprese.
Visto dalla parte dei cittadini-consumatori le positività del leasing abitativo sono nella concorrenza verso il
mercato dei mutui, sino a oggi unico
mezzo per acquistare casa per chi, la
larga maggioranza, non ha il “contante” per acquistare, gli aspetti fiscali, che
rendono il prodotto particolarmente
“attraente” per i giovani sotto i 35 anni
e con reddito fino a 55.000,00 euro e
comunque un prodotto da valutare per
chi non rientra in quei parametri.
Non può essere tralasciato l’aspetto sociale, visto che per la prima volta è prevista, contrattualmente, la sospensione
(12 mesi) del pagamento del canone, in
caso di particolari situazioni negative
del conduttore l’immobile; altri vantaggi (e svantaggi), in questi mesi, sono
stati ampiamente approfonditi.
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Questi gli aspetti conosciuti, ma ce né
uno che è stato poco “attenzionato”: il
posto fisso, come inteso sino a oggi,
è sempre meno possibile; i giovani
spesso cambiano lavoro e trasferirsi è
divenuta, se non una normalità, una
possibilità maggiore del passato. Tra
vendere la casa o rescindere il contratto di leasing è meno difficile (per non
dire più facile) la seconda scelta sia in
termini di valutazione sia di rapidità
dell’operazione.
Tutto facile? Certamente no. Si tratta
pur sempre di un prodotto totalmente
innovativo, e sconta un grande problema: il mutuo è il finanziamento per
l’acquisto della propria casa, il leasing
abitativo consente la conduzione dell’abitazione, ma la proprietà diventa del
conduttore solo quando avrà estinto il
leasing.
Per lo sviluppo dell’operazione è, quindi, necessario mettere in campo una
serie di iniziative molto profonde.
Il mercato è ancora troppo concentrato, di fatto solo tre operatori, pur importanti, offrono il nuovo prodotto.
La confrontabilità dell’offerta deve
essere effettuata sia rispetto ai mutui
fondiari sia verso le altre offerte dello stesso prodotto. Solo comparare le
proposte consente dalla parte del consumatore di decidere in maniera informata e dalla parte degli intermediari
sviluppare una positiva concorrenza
con vantaggi in termini di qualità e di
prezzo.
I finanziamenti per la casa sono in
molti casi offerti dalle reti distributive
esterne. Sino a oggi hanno “intermediato” solo mutui; è necessario che loro
per prime conoscano il prodotto e lo

presentino nel migliore dei modi. Per
questo serve una specifica formazione, capacità di un’ottima consulenza e
“vendere” non sulla base delle provvigioni, ma sulla reale soddisfazione della richiesta del consumatore.
La conoscenza deve essere un obiettivo di tutti; per questo potrebbe essere
utile, come già si è iniziato fare, prevedere, da parte soprattutto di Assilea, la
predisposizione di domande e risposte
(cd. FAQ) affinché il leasing immobiliare abitativo possa diventare una reale
possibilità per il finanziamento dell’abitazione.

CLAUDIA ROTUNNO
Dirigente dipartimento finanze MEF

Il leasing immobiliare abitativo, introdotto nel nostro ordinamento dalla
legge di stabilità 2016 si rivolge a tutti
coloro che stipulano tale forma di contratto a decorrere dal 1°gennaio 2016
sino al 31 dicembre 2020 e si inquadra
tra gli strumenti che svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito del programma “Fare Casa: Strumenti fiscali
e finanziari per l’accesso all’abitazione”.
In questo quadro, allo scopo di incentivare il ricorso all’utilizzo dell’istituto
in esame per l’acquisto dell’abitazione
principale, il Legislatore ha previsto

www.assilea.it
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una serie di benefici a seconda dei requisiti posseduti dai soggetti che accedono a tale forma di finanziamento.
In particolare, è riconosciuta:
• ai giovani under 35 anni, con reddito
complessivo non superiore a 55 mila
euro:
› una detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing fino a un importo
massimo di 8 mila euro annui e una
detraibilità pari al 19% del prezzo di
riscatto fino a un importo massimo
di 20 mila euro;
• ai soggetti con età uguale o superiore a 35 anni, con reddito complessivo
non superiore a 55 mila euro:
› una detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing fino a un importo
massimo di 4 mila euro annui e una
detraibilità pari al 19% del prezzo di
riscatto fino a un importo massimo
di 10 mila euro.
È importante precisare che le detrazioni spettano indipendentemente dalle
caratteristiche oggettive dell’immobile
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per cui anche per l’acquisto di immobili cosiddetti di lusso, vale a dire quelli
classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9.
A ciò deve aggiungersi che le detrazioni in argomento sono cumulabili con
altre forme di agevolazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione
ad alto standard energetico e per interventi di riqualificazione energetica degli edifici; agevolazioni che sostanzialmente sono state riconfermate anche
per l’anno 2017 dalla legge di bilancio
appena approvata.
A tale proposito, si ricordano sinteticamente:
• il cosiddetto “Ecobonus”, ossia il bonus energetico che consente di detrarre dall’IRPEF una parte degli oneri sostenuti per eseguire interventi
che aumentano il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti;
• il “Bonus ristrutturazioni” che permette al contribuente di usufruire
di detrazioni dall’IRPEF per le spese

sostenute per la ristrutturazione dei
propri immobili, seppure in diversa
percentuale e a determinate condizioni nonchè entro certi limiti;
• il “Bonus mobili collegato alle ristrutturazioni” che riconosce una detrazione dall’IRPEF per coloro che
acquistano mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+
(A per i forni), finalizzati, appunto,
all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Possono beneficiare
di tale agevolazione i proprietari o i
titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori di
ristrutturazione e che ne sostengono
le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario;
• il “Bonus ristrutturazioni antisismiche” per le spese sostenute, entro
determinati limiti temporali, per realizzare interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che
si trovano in zone sismiche ad alta
pericolosità, se adibite ad abitazione
principale.
Per completare il quadro delle agevolazioni illustrate nel corso dell’incontro
e ricollegabili al leasing immobiliare
abitativo, vale la pena di richiamare
anche il riconoscimento dell’imposta
di registro nella misura dell’1,5% nel
caso di acquisto “prima casa”, ad eccezione però degli immobili di lusso e la
non applicabilità dell’IMU e della TASI
nel caso in cui l’utilizzatore fissa la residenza anagrafica e la propria dimora abituale nell’immobile oggetto del
contratto di leasing abitativo. Anche in
questo caso sono escluse le abitazioni
censite nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9.
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Non si può infine trascurare di richiamare le novità in tema di IMU e di TASI
previste a regime dalla legge di stabilità
2016 che ha abolito la TASI sull’abitazione principale, sia per il possessore
che per l’inquilino – completando così
la manovra di esenzione dell’imposizione immobiliare locale sull’abitazione principale – ha riconosciuto la
riduzione al 50% della base imponibile
dei due tributi in questione nel caso di
comodato concesso a determinate condizioni e ha stabilito la riduzione del 25
% dell’IMU e della TASI nell’ipotesi di
immobili locati a canone concordato.

VALENTINA RUBERTELLI
Consigliere nazionale del notariato con
delega al Settore Propositivo, Aste e
Internazionale.
Tra gli strumenti alternativi per l’acquisto finanziato della casa è operativo,
da poco meno di un anno, il Leasing
immobiliare abitativo introdotto con la
legge di stabilità 2016. Si tratta di una
tipologia contrattuale nuova nella quale, però, il Notaio è chiamato, come in
tutte le ipotesi di acquisto immobiliare,
ad offrire al cittadino “certezze” in merito al suo acquisto. Il notaio svolge una
ampia ed approfondita istruttoria, anche avvalendosi di professionalità tecniche esterne, per offrire all’acquirente
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tutti i punti fermi che lui richiede. L’acquirente tipo vorrà, per esempio, essere
certo di avere una informazione chiara
e trasparente se la casa è o non è abusiva, se è o non è ipotecata/pignorata, se
gli impianti sono o non sono a norma,
se le spese condominiali sono o non
sono saldate, se la piantina catastale è o
non è conforme allo stato di fatto, se la
classe energetica è “A” o “G”. Non è un
caso che anche la Banca Mondiale, nel
redigere il rapporto Doing Business,
abbia cambiato il criterio di misurazione della efficienza del sistema “Registering a Property”, avendo aggiunto
a quello della “velocità” del passaggio,
anche quello della sicurezza e affidabilità dello stesso. L’Italia dunque è schizzata dal 60° al 24° posto su 190 Paesi,
nella classifica sulla velocità e al 6°
posto nella sottoclassifica della affidabilità: il che, ancora una volta dimostra
come il sistema di civil law batta quello
di common law.
Il notaio, in qualità di pubblico ufficiale delegato dallo Stato ad esercitare il
controllo di legalità preventivo sui contratti immobiliari e scelto liberamente
da chi compra casa, è in grado di assicurare una maggiore efficienza anche
nel leasing immobiliare abitativo in 2
momenti particolari del contratto. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Attraverso l’unità documentale
dell’operazione contrattuale del leasing immobiliare per garantire sicurezza e certezza dei traffici giuridici.
Il Notariato auspica che nella prassi ci
si orienti nella direzione di un unico
documento per atto pubblico che riunisca entrambi i contratti, tanto di le-

asing quanto di compravendita. Una
contestualità, questa, utile a garantire
la sicurezza e la certezza dei traffici giuridici, nonché a tutelare adeguatamente la posizione contrattuale ora della
società di leasing (ovvero dell’intermediario finanziario) ora dell’utilizzatore.
La prima, infatti, vedrebbe riconosciuto un titolo esecutivo idoneo per il rilascio dell’abitazione. L’altro, dal canto
suo, oltre a vedersi riconosciute le agevolazioni prima casa, avrebbe un titolo
idoneo alla trascrizione in presenza di
locazione finanziaria ultranovennale,
e potrebbe vedersi garantito, non solo
un maggior controllo sul contenuto del
contratto, nell’ottica di un ragionevole
bilanciamento degli interessi delle parti, ma anche una maggior consapevolezza in merito alle differenze macroscopiche tra l’acquisto a mezzo leasing
(in cui la proprietà della casa viene trasmessa solo al momento dell’eventuale
riscatto) e l’acquisto a mezzo mutuo
(ove la proprietà della casa è acquistata
contestualmente).
Garantire la trasparenza e la pubblicità nella ricollocazione dell’immobile, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, con la
proposta di un iter procedimentale
certo per gestire la fase della vendita
“competitiva”. ll legislatore negli ultimi mesi ha varato una serie di istituti
come il Leasing Abitativo, il dlgs mutui al consumatore, il Dlgs mutui alle
imprese, il Prestito Vitalizio Ipotecario,
garantiti da una tutela di “tipo marciano”, il cui leitmotiv affonda le radici nel
tentativo di degiurisdizionalizzazione
del processo del recupero crediti.

www.assilea.it

FOCUS
Il che, se da un lato, consente al sistema
bancario e quindi all’economia del paese tutto di ricevere un rilancio (meno
immobili incagliati in procedure esecutive, meno poste di bilancio bloccate, più propensione alla erogazione del
credito, quindi, ripartenza del sistema
paese), dall’altro vede il consumatore
finale nella necessità di avere un riferimento -in alternativa alla procedura
giudiziaria - che sia in posizione di
“terzietà e imparzialità” e che possa
garantire la veridicità, la trasparenza e
la sicurezza dell’eventuale vendita competitiva del bene di cui è locatore.
In tutte queste vendite competitive a
valle di un meccanismo di tipo “marciano”, il Notariato rappresenta l’unica
categoria idonea a garantire la tutela,
ad alto contenuto pubblicistico, per il
contraente debole-consumatore: chi
meglio del notaio -in qualità di pubblico ufficiale- può garantire contemporaneamente sia l’interesse dello Stato alla
efficienza, rapidità e snellezza del sistema delle vendite competitive, sia l’interesse del consumatore a che le stesse
siano svolte secondo criteri di “equità,
trasparenza e segretezza” previsti dalla
legge di stabilità 2016, in modo da respingere tentativi di turbativa d’asta o
di utilizzo della stessa come strumento
di riciclaggio?
Per raggiungere questi obiettivi un
valido ed adeguato strumento è
rappresentato dalla RAN, Rete Aste
Notarili lanciata dal notariato nel 2013
che assicurando certezza, sicurezza,
trasparenza, pubblicità e funzionalità
del procedimento potrebbe rappresentare un sistema adatto alla ricollocazione del bene nel caso di risoluzione
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per inadempimento del contratto. Il
Notaio potrebbe, infatti, intervenire
come gestore dell’asta tra privati, come
formalizzatore, cioè, del momento di
incontro tra proposta (bando d’asta) e
accettazione (offerta) sia con sistemi
tradizionali (cartacei) caratterizzati
dalla contestualità di tempo e luogo, sia
con sistemi ipertecnologici (come l’asta

telematica notarile) nella quale il Notaio banditore si può trovare in luogo
diverso e anche molto lontano rispetto a chi intenda partecipare all’asta (e
che si affida al Notaio periferico), così
ampliando la rosa dei potenziali partecipanti e quindi aumentando le probabilità di vendita a prezzi congrui.
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FOCUS
LEASING ABITATIVO SULLA
PRIMA CASA

CORRADO PIAZZALUNGA
Amministratore Delegato UniCredit
Leasing S.p.A.
Dopo il lavoro svolto dall’Associazione
negli ultimi anni, il 2016 ha visto concretizzarsi alcuni fondamentali risultati
a livello normativo che consentiranno
al nostro settore di avere maggiori certezze di diritto.
Uno dei principali risultati è stato il
“leasing abitativo prima casa”, prodotto importante a livello economico, sul
quale durante l’anno appena trascorso
sono stati fatti intensi sforzi di comunicazione e di formazione degli operatori. Proprio con questo prodotto sono
state introdotte per la prima volta in
Italia le norme di portata più generale
volte a tipizzare il contratto di locazione finanziaria. Dopo un periodo di definizione ed implementazione, le società di leasing hanno iniziato a lanciare
sul mercato le proprie offerte.
Nello specifico, UniCredit Leasing si è
attivata, prima sul mercato, per offrire il nuovo prodotto “Leasing Valore
Casa” alla clientela “privati” e vari workshop formativi sul territorio.
Lato clienti, da un’indagine svolta da
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Assilea è emerso come i richiedenti un
leasing abitativo siano per lo più dipendenti con diploma e con un’età media
di 38 anni.
In termini numerici il 50% è al di sotto
dei 35 anni (con reddito complessivo
non superiore a 55mila euro), cioè la
fascia che ha il massimo delle detrazioni fiscali; l’altro 50% ha un’età al di
sopra dei 35 anni, comunque attratto
dalle detrazioni che, seppur dimezzate, sono comunque più convenienti del
mutuo.
Dall’indagine risulta anche che 4 su 10
richiedenti un leasing abitativo siano
donne mentre il taglio medio delle
operazioni si attesta sui 200mila euro,
a testimoniare l’alto valore sociale della manovra varata dal governo. Essa,
infatti, prevede che a parte il maggior
valore finanziato rispetto al mutuo, il
leasing contiene maggiori tutele per il
consumatore ed ulteriori vantaggi fiscali: non si paga l’imposta sostitutiva
(0,25%), nessun costo di iscrizione e
cancellazione di ipoteca, imposta di
registro ridotta sull’atto di acquisto e
cumulabilità del Leasing abitativo con
altre agevolazioni (IVA al 4%, 50%
dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione ad alto
standard energetico, interventi di riqualificazione energetica degli edifici).
Con riferimento alla domanda per regione, il leasing abitativo ha registrato
oltre il 55% delle richieste proveniente
dal Nord Italia, grazie soprattutto ai
risultati dell’Emilia Romagna, della
Lombardia (pari merito al 14,7%) e

del Veneto (11,9%). Nel Lazio (che si
posiziona al quarto posto) si è avuto
l’11,3% di domanda. Prima Regione
del Sud è la Sicilia (sesta assoluta) con
il 7%. L’Abruzzo precede, nell’ordine,
Puglia, Toscana, Campania e Friuli
Venezia Giulia. Pochissime richieste
arrivano dalla Basilicata, Molise, Sardegna e Valle d’Aosta tutte e tre ampiamente al di sotto dell’1%.
Ripartizione richieste Percentuali
Leasing abitativo
Nord Ovest

25,5

Nord Est

29,9

Centro

20,1

Sud

16,8

Isole

7,7

Totale

100

Il Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (Ottobre
2016) effettuato dalla Banca d’Italia
mostra che nel terzo trimestre 2016
sono rimasti ancora largamente prevalenti i giudizi di stabilità dei prezzi e si è ridotta la quota di agenti che
riportano una flessione, “riflettendo le
condizioni favorevoli nel mercato del
credito”.
Le aspettative degli agenti immobiliari sulle tendenze a breve termine del
proprio mercato di riferimento sono
risultate più favorevoli rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno e il
saldo relativo all’evoluzione di medio
termine (due anni) si consolida su
“valori ampiamente positivi”.
Osservando con attenzione il Mercato,
si nota inoltre che negli ultimi anni le

www.assilea.it

FOCUS
preferenze si stanno spostando dalla proprietà all’utilizzo del bene con
un’attenta valutazione dei costi / benefici. Ci sono perciò tutti gli elementi
per poter affermare che dopo la fase
di start up del 2016, siamo ora pronti
a raccogliere i frutti ed i risultati concreti del lavoro svolto.

tutti noi che le società di leasing italiane, che finanziano le aziende per oltre
90 mld, abbiano la possibilità di diversificare e rafforzare il proprio portafoglio per continuare a far bene il nostro
mestiere.

CASALEASE.
ICCREA BANCAIMPRESA PER
I CLIENTI DELLE BANCHE DI
CREDITO COOPERATIVO.

LEASING ABITATIVO:
PROGETTO CLIENTE

GIANLUCA BORRELLI
Direttore Generale Crédit Agricole
Leasing Italia
I valori che il prodotto potenzialmente
può esprimere racchiudono la filosofia
della strategia e dell’impegno del Gruppo Crédit Agricole in Italia.
1. Finanziare l’Economia Reale
Il Gruppo Crédit Agricole in Italia, con
tutti i suoi mestieri, ha in essere oltre
60 mld di finanziamenti a privati ed
aziende e l’acquisto abitativo è da sempre riconosciuto come la locomotiva
dell’opportunità di riallineamento tra
mercato finanziario e mercato economico.
2. Progetto Cliente
Abbiamo l’ambizione o meglio l’ossessione, come Gruppo, di soddisfare
i nostri clienti per i bisogni diversi e
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crescenti che hanno. Dobbiamo essere
quindi capaci di rispondere alle loro
esigenze sia su piattaforme sia su nuovi
prodotti, e questo è il caso.
Peraltro, il leasing abitativo fa parte
della famiglia “Mutui / Risparmio /
Finanziamenti” che contraddistingue
il nostro modo di fare Banca, perché
mette a fattore comune la progettualità
futura di un target di interesse, quello
dei più giovani, ed il nostro “savoir faire” sui mutui che ci ha sempre visti in
termini relativi leader del mercato.
3. Responsabilità Sociale
Abbiamo il dovere come istituzioni finanziarie di fare anche della responsabilità sociale un nostro valore e questo
prodotto, che potenzialmente può interessare ad oltre 1 Mln di famiglie, potrebbe aiutare ancor di più coloro che
trovano difficoltà a soddisfare i requisiti di capacità reddituale e ipotecaria
richiesta da un mutuo.
Infine, credo sia utile e conveniente per

ENRICO DURANTI
Direttore Generale di Iccrea
BancaImpresa
I giovani e l’acquisto di una casa.
Ancora oggi si tratta di un binomio
che presenta più di una complessità,
sia per il trend del mercato immobiliare nel nostro paese sia, soprattutto,
per le disponibilità economiche che
affronta chi entra nel mondo del lavoro.
Dall’altra parte, si sa, lo sviluppo del
mercato dell’edilizia è uno degli indici
del benessere di un paese che necessita di essere incoraggiato e preservato.
Il leasing finanziario, nato dalla legge
di stabilità per il 2016, fa esattamente una sintesi delle esigenze appena
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espresse, al fine di offrire ai giovani
con una età inferiore ai 35 anni una
soluzione alternativa rispetto alla tradizionale forma dei mutui ipotecari e
più in generale, consegna al mercato
dell’edilizia un nuovo strumento per
l’acquisizione delle abitazioni.
È per questo motivo che Iccrea BancaImpresa ha avviato dal 4 luglio 2016
l’operatività di CasaLease, il prodotto
dedicato alle persone fisiche (in particolar modo i giovani) clienti delle
Banche di Credito Cooperativo, che
consentirà loro di acquisire la prima
casa godendo delle agevolazioni fiscali
previste dalla Legge di stabilità. Entrando nel dettaglio, la legge prevede
che un operatore del settore leasing
acquisti un immobile secondo le indicazioni della persona fisica utilizzatrice (che si assume tutti i relativi rischi e
ne disporrà dietro il pagamento di un
canone mensile). Poi, come ogni altro
bene concesso in leasing, alla scadenza del contratto il cliente avrà la facoltà di acquistare la proprietà dell’immobile pagando un prezzo di riscatto
prestabilito.
Come Credito Cooperativo, abbiamo
riscontrato un importante interesse da
parte della clientela giovane e quindi,
da parte delle BCC che la assistono. Si
tratta ovviamente di una forma tecnica nuova che gli under 35 sono disponibili a sperimentare in quanto novità
assoluta nel mercato italiano. Sappiamo bene che, oggi, il mercato dei mutui è molto aggressivo in termini di
tassi, anche sul fronte delle soluzioni a
tasso fisso, ma riteniamo che, in alcu-
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ni casi, il nuovo prodotto possa essere
considerato soprattutto dai giovani
un’opzione con maggiori vantaggi rispetto al mutuo. Assecondare i bisogni
della clientela anche con prodotti che
si plasmano alle caratteristiche di chi
li richiede è un’opportunità che deve
essere quantomeno considerata per
ampliare il proprio ventaglio di offerta
e contribuire a una maggiore fidelizzazione del cliente.
Se vogliamo quindi tracciare un identikit del cliente che più di altri ha richiesto la soluzione leasing abitativo,
possiamo dire che si tratta prevalentemente di un cliente donna, con un’età
sotto i 35 anni, senza particolari vincoli famigliari, dipendente di azienda
e che avanza una richiesta di taglio
medio pari a 200 mila euro. A livello
territoriale, si evidenzia una particolare attenzione verso questo prodotto
nelle regioni del centro-nord, principalmente in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, con una percentuale
maggiore di interessati nell’ultima regione.
Un ultimo accenno voglio riservarlo
ai benefici fiscali dell’operazione. La
legge di stabilità infatti permette a chi
usufruisce di questo prodotto (e che
contestualmente ha un reddito inferiore a 55.000 euro) la facoltà di detrarre dall’IRPEF il 19% dell’importo
dei canoni e dei relativi oneri accessori, fino a un ammontare pari a 8.000
euro per ogni periodo d’imposta; ed
il 19% del prezzo di riscatto, in caso
di esercizio dell’opzione alla scadenza
del contratto, fino ad un ammontare
non superiore a 20.000 euro. Qualora

il richiedente avesse più di 35 anni (e
il reddito comunque non superiore a
55.000 euro) la stessa detrazione verrebbe limitata alla metà. La detrazione
permane indipendentemente dal fatto
che, nel periodo di durata del contratto di leasing, il contribuente dovesse
disporre di un reddito superiore a
€55.000.
Ulteriore condizione (a prescindere
dall’età del richiedente) per beneficiare della detrazione è che i contribuenti
interessati non siano già proprietari di
immobili a uso abitativo. La detrazione spetta infatti alle medesime condizioni previste per la detrazione degli
interessi passivi sui mutui contratti
per l’abitazione principale.
Tutte queste disposizioni, è bene ricordarlo, si applicano dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2020.
Inoltre, per completare le informazioni riguardanti i benefici sul fronte
fiscale, è prevista – sempre tra il 1°
gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2020
– l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro con aliquota pari
all’1,5% (invece del 2% in caso di acquisto diretto) ai trasferimenti nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario,
aventi per oggetto case appartenenti a
categorie catastali diverse da A1, A8 e
A9, e acquisite in locazione finanziaria
da utilizzatori per i quali ricorrono i
requisiti della “prima casa”. Tale beneficio si riflette evidentemente in maniera positiva anche sul cliente.
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COMPRENDERE IL BISOGNO
DEL CLIENTE

STEFANO ESPOSITO
Consigliere Delegato di BPER Leasing
Sardaleasing
Con la Legge di Stabilità 2016, che ha
creato le condizioni favorevoli all’offerta del leasing abitativo, si è determinata
una importante opportunità di sviluppo per questa tipologia di strumento finanziario, sia che si osservi l’argomento
dal lato offerta che da quello della domanda.
Partiamo dal lato domanda, rappresentata in prima battuta dalla categoria di
coloro che la Legge di Stabilità 2016 ha
individuato come i destinatari privilegiati del beneficio fiscale e delle tutele
associate al leasing abitativo.
Parliamo, dunque, soprattutto di giovani, meglio se entro i 35 anni di età,
clienti privati consumatori, non titolari
di partita IVA, che si avvicinano al leasing non per un sostegno finanziario
alla propria attività imprenditoriale,
ma con l’obiettivo di soddisfare un esigenza primaria, quella volta all’acquisto
della prima casa di abitazione.
Si tratta di una categoria di clienti che
normalmente non viene in contatto
con le società di leasing, e che, quindi,
deve essere avvicinata con un approc-
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cio che si differenzia da quello tipico di
un’impresa.
Per quanto la casistica sia limitata dalla
brevità del periodo di offerta, sulla base
dei contatti ricevuti BPER Leasing Sardaleasing ha iniziato a fare una prima
valutazione degli elementi caratterizzanti il cliente a cui destinare il leasing
abitativo.
Dando per scontata l’età, tale cliente è
caratterizzato da una formazione scolastica medio/alta e arriva a chiedere
informazioni sul prodotto con un bagaglio di conoscenze in parte già acquisite. Le informazioni non sono di
semplice fonte “commerciale”, ossia
non dipendono dall’aver “sentito o visto pubblicizzata l’offerta”, ma derivano
dall’aver cercato di approfondire le informazioni contenute nella descrizione
della “Legge di Stabilità” e, generalmente, reperite su internet.
Da questo punto di vista, è stato ripetutamente riconosciuto come estremamente interessante il Vademecum sul
Leasing abitativo predisposto dal MEF
e da Assilea, in collaborazione con il
Consiglio Nazionale del Notariato e
con l’adesione delle Associazioni dei
Consumatori, un documento che spesso il cliente che ha contattato la nostra
società aveva già avuto modo di consultare.
In altre parole, anche se finora non
abbiamo assistito a campagne pubblicitarie esplicite sul prodotto da parte
dell’offerta, chi prende contatto con la
società di leasing ha già un’idea delle
potenzialità del prodotto e vuole esplicitamente capire se e fino a che punto
può trarne vantaggio in confronto ad
altre modalità di finanziamento.

Osservando la novità dal lato offerta,
ossia dalle società di leasing e dalle
banche ad esse collegate, la prima considerazione, immediatamente positiva,
è che con questo nuovo prodotto la
banca amplia il proprio portafoglio di
offerta a favore del privato che intende
acquistare la propria abitazione.
Tuttavia, seppure le modalità di valutazione del merito di credito del cliente,
risultino analoghe a quelle che dovrebbe adottare per concedere un mutuo,
l’operatore bancario che si occupa di
clientela “Retail” – categoria a cui appartiene il destinatario del leasing abitativo – non ha dimestichezza con tale
strumento, più tipicamente destinato
alla clientela “Corporate”. Le variabili
su cui agire per “calibrare” l’offerta non
saranno solo il tasso (fisso o variabile
o una combinazione dei due) e la durata, come per il mutuo, ma anche, ad
esempio, l’importo del riscatto e la possibilità o meno di finanziare anche le
imposte.
Quali argomenti può evidenziare l’operatore quando consiglia l’utilizzo
dello strumento leasing, oltre all’indiscutibile vantaggio fiscale?
Premesso che tale vantaggio, comunque, al momento mantiene un orizzonte temporale di validità del 2020,
quello che, invece, rappresenta la vera
e costante specificità della locazione finanziaria è identificabile nel fatto che
la società di leasing non solo affianca
finanziariamente il cliente nell’acquisto della casa, ma soprattutto lo supporta in termini di consulenza tecnica, fiscale e legale, grazie al know how
che caratterizza la normale attività di
una società di leasing con riferimento
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al leasing immobiliare.
Il giovane che acquista una casa in leasing può essere sicuro che l’immobile
rispetta tutte le norme di legge, può essere sicuro che le certificazioni dichiarate dal venditore sono state vagliate da
chi ha la competenza per farlo. E questo
vale non solo all’atto dell’acquisto, ma
anche per tutta la durata del contratto.
La società di leasing, che è proprietaria dell’immobile fino alla scadenza,
mantiene su di sè la responsabilità del
rispetto delle norme e al momento del
riscatto il cliente avrà la certezza di
poter riscattare un bene con un valore
commerciale pieno.
BPER Leasing Sardaleasing, supportata
dalla Capogruppo, ha preso estremamente sul serio l’opportunità offerta dal
leasing abitativo, che viene offerto agli
sportelli di tutte le banche del Gruppo.

L’impostazione scelta nell’ambito del
nostro Gruppo vede, dunque, gli operatori impegnati, in prima battuta, a
comprendere appieno il “Bisogno” del
cliente.
Per rispondere al “bisogno”, in questo
caso rappresentato dal desiderio di
prima casa, l’operatore allo sportello
dispone di diverse opzioni, e sulla base
delle richieste e delle reali esigenze del
cliente è in condizione di proporre la
soluzione. Ad esempio, per analizzare
l’aspetto fiscale, ogni operatore ha a
disposizione il modello messo a punto
da Assilea per il confronto tra leasing
e mutuo.
Nonostante gli innegabili vantaggi
descritti, le società di leasing si stanno muovendo con una certa cautela
nel promuovere il leasing abitativo,
presumibilmente perché, oltre alle

implementazioni contabili e procedurali che comporta l’offerta alla categoria dei privati consumatori, si è
determinata una coincidenza temporale nei termini di applicazione della
Direttiva europea 17/2014 in materia
di credito immobiliare ai consumatori e delle conseguenti Disposizioni
attuative di Banca d’Italia in termini
di Trasparenza con riferimento all’informativa precontrattuale e contrattuale. Ciò va ad impattare sull’offerta di leasing abitativo con modalità
analoghe a quelle del mutuo, ma con
specificità che hanno richiesto precisi chiarimenti da parte dell’Autorità
di Vigilanza.

CREACASA (100% CREDEM)
DISTRIBUISCE L”ABITATIVO”
DI CREDEMLEASING

MAURIZIO GIGLIOLI
Amministratore Delegato
Credemleasing
Credemleasing immetterà sul mercato
il leasing abitativo prima casa nei primi giorni di marzo 2017, si tratta di
un leasing con durata massima fino a
30 anni, anticipo minimo del 15% e riscatto massimo 10%.
Il leasing prima casa rappresenta una
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opportunità unica per i giovani in possesso di una occupazione e di un reddito per accedere all’acquisto della prima
casa.
La garanzia rappresentata dall’immobile acquistato ci consente di richiedere un anticipo fino al 20% del valore
dell’immobile da acquistare, riducendo così il forte ostacolo all’acquisto
della casa che nei mutui tradizionali è
rappresentato dalla richiesta di mezzi
propri mediamente pari al 40-50% del
valore dell’immobile acquistato.
Ipotizzando un acquisto con leasing
prima casa di un immobile dal valore commerciale di 180.000 € (anticipo
20%, riscatto 10%, durata 20 anni), la
normativa consente un risparmio fiscale
di circa 33.000 €, contro i 7.500 € circa
offerti da un mutuo ed un canone mensile inferiore alla rata del mutuo, tutto
ciò si traduce, banalizzando, in circa un
canone mensile gratuito all’anno.
L’acquisto della prima casa è un momento chiave nella vita di ciascuna
persona, e credo richieda una particolare cura da parte di banche e società
di leasing; per questo motivo abbiamo
fatto due scelte molto precise nel modello di offerta e distribuzione: ridurre
al minimo i rischi per il cliente, offrire
il massimo livello di consulenza possibile.
La distribuzione sarà affidata alla rete
di 265 subagenti di Creacasa (100%
Credem).
Circa il primo aspetto il nostro leasing
sarà offerto ai giovani solo a tasso fisso,
offrendo la certezza di un canone mensile che non cambia durante tutto il
periodo del finanziamento; in un orizzonte di 20-25 anni riteniamo irreali-
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stico che i tassi restino agli attuali livelli
ed un rialzo anche modesto potrebbe
mettere in serie difficoltà i giovani che
nel frattempo non abbiano realizzato
un sensibile aumento della propria retribuzione.
Circa il secondo aspetto abbiamo scelto di distribuire il prodotto attraverso
gli specialisti di Creacasa, la società del
Gruppo Credem che da marzo 2017
abbinerà la specializzazione nel leasing
prima casa a quella più tradizionale
del mutuo, consentendo così ai clienti
di scegliere in piena autonomia il prodotto che risulterà per loro più idoneo
e vantaggioso.
La rete Creacasa presente in tutta Italia
con una rete di 260 subagenti, è contattabile all’indirizzo www.creacasa.it.

LEASING PRIMA CASA

ENZO NICOLI
Direttore Generale
MPS Leasing & Factoring
A quasi un anno dall’introduzione del
Leasing Abitativo, previsto dalla Legge
di Stabilità 2016, riteniamo sia possibile effettuare una prima analisi dei
risultati, facendo tesoro anche delle informazioni mutuate da altre società di
leasing appartenenti a Gruppi Bancari

ed operanti sul mercato col prodotto
“leasing prima casa”.
Ad oggi i dati di produzione non sono
incoraggianti seppur giustificabili. Riteniamo, infatti, che in primo luogo siano imputabili alla limitata conoscenza
del prodotto (e dello strumento) da
parte dei potenziali utilizzatori: una
clientela “privata” che per sua stessa
natura non è mai stata destinataria del
leasing. In secondo luogo, alla scarsa
confidenza delle società di leasing ad
intrattenere rapporti con clientela “privata”. L’unione di questi due aspetti, a
nostro giudizio, ha rallentato il grado
di diffusione del prodotto. Un opportuno tempo di rodaggio è comprensibile, e necessario, per consentire alle
reti commerciali di assimilare un nuovo prodotto e alle società di leasing di
completare l’implementazione dei sistemi gestionali predisposti sulla base
delle caratteristiche ed esigenze della
clientela “privata”.
È indubbio che il punto di forza della
locazione finanziaria ad uso abitativo, è la presenza delle agevolazioni
fiscali. Infatti, la detrazione dall’irpef
pari al 19% dei canoni annui pagati, è
maggiormente conveniente rispetto ai
vantaggi fiscali offerti dal mutuo residenziale, anche per i soggetti di età
superiore ai 35 anni (e quindi destinatari di un’agevolazione minore). In
aggiunta va rimarcato che, rispetto al
mutuo, la detrazione fiscale del leasing
abitativo, si applica sull’intero importo
del canone e rimane costante per tutta la durata del finanziamento, mentre
nelle operazioni di mutuo ipotecario la
detrazione si applica alla sola quota interessi (decrescente con il passare degli
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anni). A questo, vanno uniti i benefici derivanti dai risparmi per l’assenza
dell’imposta sostitutiva e dei costi per
l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca (non richiesta nel leasing), oltre
alla possibilità di usufruire dell’imposta di registro ridotta e di cumulare le
detrazioni previste per il leasing abitativo con altre già esistenti in ambito residenziale (riduzioni IVA e detrazioni
per interventi di riqualificazione).
Inoltre, da un punto di vista tecnico, va
rilevata la peculiarità del leasing abitativo, che rispetto al mutuo (e alle altre forme di finanziamento standard),
garantisce una maggiore flessibilità in
particolare nell’impostazione iniziale
dell’operazione, nonché una minore rischiosità per la società di leasing (in
virtù del fatto che la stessa è proprietaria del bene concesso in locazione
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finanziaria) e ciò costituisce un fattore
facilitante in sede di delibera delle operazioni.
Tra gli elementi di svantaggio del prodotto leasing rispetto al mutuo, si rileva una minore competitività delle
condizioni economiche applicate e ciò
evidentemente a causa degli eventi di
post vendita che le società di leasing si
trovano a fronteggiare.
La decisione di MPS L&F di attivare
una fase pilota per la commercializzazione del “leasing prima casa”, tiene
conto di tutti questi aspetti. Tale strategia è finalizzata a testare l’interesse
che questo prodotto può suscitare sul
mercato, nonché gli impatti che dal
punto di vista gestionale ed operativo verranno prodotti in virtù della
commercializzazione di un prodotto
tipicamente “corporate” ad una platea

diversa da quella abituale.
Il progetto pilota è stato avviato inizialmente sulle province di Siena e Firenze, per poi procedere ad una diffusione
massiva su tutto il territorio nazionale
(presumibilmente entro il primo semestre del 2017). La strategia distributiva
vede la rete sportelli della Capogruppo
Bancaria protagonista nella commercializzazione del prodotto col supporto
consulenziale della Rete Agenziale.
Lo sviluppo, la diffusione ed il successo
del prodotto, sarà quindi funzione del
gradimento di mercato, ma anche della
capacità della nostra società di operare
in piena sinergia ed in modo integrato,
con la Rete Distributiva della Capogruppo Bancaria.

www.assilea.it

FOCUS
DONAZIONE SICURA LEASING

un’opportunità per garantire il successo
delle transazioni immobiliari

LUCA SORO
Unit Director Aon S.p.A.
Specialty Professional Services
La Legge di Stabilità 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto
del Leasing immobiliare abitativo.
Tale novità offre l’opportunità, per i
privati, di acquistare l’abitazione principale godendo di agevolazioni fiscali e
garanzie civilistiche. Diversi sono però
i rischi legati a transazioni immobiliari nel caso in cui i beni siano di provenienza donativa.
Aon, leader nel brokeraggio assicurativo e nella consulenza per la gestione
dei rischi, ha studiato per il settore un
prodotto dedicato, “Donazione Sicura
Leasing”, in grado di tutelare le diverse
parti in gioco e consentendo il successo
delle operazioni immobiliari.
Il contratto di leasing immobiliare
Con tale contratto una persona fisica
ottiene l’utilizzo di un immobile dalla
società di leasing concedente per un
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determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di canoni periodici. Alla scadenza, l’utilizzatore potrà
comprarla definitivamente esercitando
l’opzione finale di acquisto a un prezzo
prestabilito.
Anche in presenza del leasing immobiliare gli operatori del mercato devono
analizzare i potenziali rischi per tutte
le parti coinvolte, tra cui quelli legali,
che possono mettere in pericolo il bene
oggetto dell’operazione.
Questa è la ragione per cui ci si rivolge
al notaio e, in determinati casi, si dà incarico ad avvocati e consulenti di redigere due diligence quanto più accurate
possibili.
Nonostante l’intervento di detti professionisti, non tutti i rischi legali connessi a una transazione immobiliare possono essere annullati. Esempio tipico
è l’acquisto di un immobile di provenienza donativa.
La donazione: i limiti ed i vincoli nei
contratti di compravendita
La donazione è il contratto con il quale
un soggetto, il donante, arricchisce per
spirito di liberalità un altro soggetto,
il donatario, trasferendogli un proprio
diritto o assumendo un obbligo nei
suoi confronti.
Il caso tipico è quello dei genitori che,
in vita, decidono di “regalare” una casa a
uno o più figli, all’altro coniuge o anche
a soggetti esterni al nucleo familiare.
Anche tale atto di liberalità è però vincolato da determinate regole e limiti. Il
legislatore italiano ha previsto infatti
delle forti tutele a garanzia della posizione giuridica dei parenti più prossimi
del donante. Ai legittimari (coniuge,

figli e ascendenti) è riservato il diritto
di ereditare una quota prestabilita del
patrimonio del defunto, la legittima, da
calcolarsi sul totale del patrimonio dal
de cuius.
Per evitare che la norma venga in qualche modo elusa, distraendo parte dei
beni dalla massa ereditaria, il Codice
Civile stabilisce che le donazioni eseguite in vita vengano equiparate ai lasciti testamentari.
È quindi facoltà dei legittimari, nel caso
in cui ritengano lesa la propria quota
di legittima, chiedere la restituzione del
bene in precedenza donato.
Le tutele nei confronti di tali soggetti
sono così ampie che possono agire in
giudizio non solo nei confronti del donatario, ma anche verso eventuali terzi
che abbiano acquistato nel tempo l’immobile.
Secondo quanto stabilito dall’art. 563
c.c., nel caso in cui il legittimario abbia esperito vittoriosamente l’azione di
riduzione e sia stata infruttuosa l’escussione del donatario, il nuovo proprietario dovrà restituirgli il bene o corrispondergli una cifra pari alla quota di
legittima dovuta.
A ciò va aggiunto che le azioni di riduzione e restituzione si prescrivono
in tempi molto lunghi: venti anni dalla
donazione, se il donante è in vita, o dieci dall’apertura della successione.
Per questi motivi, gli immobili di provenienza donativa sono compravenduti con estrema difficoltà e rappresentano un rischio anche per una società di
leasing la quale, in veste di proprietaria dell’immobile, per tutto il periodo
dell’operazione sarebbe obbligata alla
restituzione nel caso in cui l’azione dei
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legittimari si dovesse concludere vittoriosamente, con ulteriori potenziali
danni derivanti da eventuali inadempienze contrattuali nei confronti del
proprio utilizzatore.
Gli strumenti tradizionalmente utilizzati fino ad oggi, per superare dette
criticità, non sono riusciti a soddisfare
completamente le necessità di sicurezza e certezza del diritto che chiunque
acquisti un immobile, comprensibilmente, pretende.
Le problematiche relative alla donazione sono tanto più rilevanti se si considerano le proporzioni del fenomeno.
Sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili, si stima infatti che gli immobili di provenienza donativa siano oltre
2 milioni.
Se la società di leasing deve acquistare
un immobile di provenienza donativa
per volontà dell’utilizzatore finale, fino
ad oggi, gli scenari possibili erano: la
rinuncia all’operazione, con il rischio di
perdere il cliente, la ricerca di un altro
bene (sempre che disponibile e gradito
al cliente), o procedere ugualmente con
l’operazione assumendo in proprio i rischi del caso.
Le soluzioni offerte dal mercato assicurativo
Oggi è possibile rendere sicure le transazioni avvalendosi di strumenti assicurativi disponibili sul mercato. Aon
e Titolo Sicuro, infatti, dopo aver immesso sul mercato Donazione Sicura
(la prima polizza capace di tutelare
l’acquisto e il finanziamento di immobili di provenienza donativa), hanno
messo a punto un nuovo strumento
assicurativo, appositamente studiato
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per garantire le peculiari necessità dei
soggetti coinvolti in una operazione di
leasing.
Donazione Sicura Leasing assicura la
società di leasing proprietaria dell’immobile per tutta la durata del contratto
e l’utilizzatore, in caso di successivo riscatto, dagli esiti di possibili azioni di
riduzione e restituzione avanzate dai
legittimari del donante.
Attivata la polizza con il versamento di
un premio unico, le garanzie operano
fino a prescrizione del diritto alla restituzione, per tutto il periodo di rischio,
seguendo anche ogni eventuale e successivo passaggio di proprietà.
Donazione Sicura Leasing è distribuita
in esclusiva da Aon, broker leader nel
settore, mentre la copertura assicurativa è fornita dai Lloyd’s di Londra,
il mercato assicurativo più stabile e
solido al mondo. Tali elementi garantiscono completa sicurezza ai soggetti
assicurati, proteggendoli da un rischio
potenzialmente senza limiti temporali.
Grazie a questa nuova polizza, le società di leasing possono operare in un
mercato più ampio e allo stesso tempo
sicuro. I clienti interessati a immobili
donati non hanno oggi più ragione di
rivolgersi ad altre fonti di finanziamento quali le principali banche, che già da
tempo utilizzano Donazione Sicura,
ma possono utilizzare lo strumento del
leasing abitativo.
In questi ultimi mesi la garanzia assicurativa prestata da Donazione Sicura
Leasing, tramite la consulenza specialistica di Aon, è stata utilizzata da un
numero crescente di società di leasing
nella conclusione di trattative in precedenza bloccate, fidelizzando una

clientela di prima fascia e accrescendo
l’interesse tra gli operatori del mercato,
che si è accresciuto negli ultimi mesi,
di pari passo con il timido ma costante
sviluppo del leasing immobiliare abitativo.
Per maggiori informazioni contattare
Luca Soro (luca.soro@aon.it)

Aon ha una divisione specializzata nella gestione dei rischi,
piazzamento delle coperture
assicurative e gestione dei sinistri
nel settore leasing garantendo
professionalità e competenze
nei diversi ambiti: strumentali, immobiliare, targato, aeronavale,
energie rinnovabili. Aon collabora con i più importanti operatori
del settore e, con oltre 60 milioni
di euro di premi intermediati, è il
leader in Italia nella gestione dei
rischi assicurativi per le Società di
leasing.
Contatti

Francesco Daniel
Specialty Director Aon S.p.A.
Leasing & Motor
Via Andrea Ponti, 8/10
20143 Milano
Tel.: +39.02.45434.681
mobile: +39.3398731601
francesco.daniel@aon.it
www.aon.it | Linkedin
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Sabatini…adesso
o mai più!
La ripresa dell’economia passa anche per l’utilizzo degli strumenti
agevolativi

Andrea Beverini
Era il grande atteso delle ultime festività natalizie; gli occhi fermamente puntati verso l’Albero di Natale…e finalmente eccolo, è arrivato! Babbo Natale?
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No! Il Decreto a firma del Direttore
Generale per gli incentivi alle imprese
disposto dal Ministero per lo Sviluppo
Economico con il quale si dispone la
riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai
contributi agevolati previsti dalla cara e
nota “Sabatini Ter”.
Da settembre 2016, a seguito della annunciata ed repentina chiusura dello
sportello di presentazione delle domande di accesso all’agevolazione per
esaurimento del plafond stanziato,
moltissimi imprenditori hanno rallentato il processo degli investimenti
programmati per rilanciare l’attività
delle proprie imprese, attendendo con
ansia un improbabile rifinanziamento del plafond entro la fine dell’anno e
comunque preparandosi alla corsa per
la presentazione delle domande al momento annunciato di riapertura dello
sportello.

Dal 2 gennaio, come da programma, si
è riaperto lo sportello, ed il primo slot
è stato dedicato esclusivamente alle
domande presentate alle banche o agli
intermediari finanziari in data antecedente al 3 settembre 2016 e non incluse
in una richiesta di prenotazione delle
risorse inviata dalle medesime banche
o intermediari finanziari al Ministero
dello Sviluppo Economico.
Dallo slot di febbraio potranno essere
presentate tutte le altre domande di
agevolazione trasmesse dalle PMI a
banche ed intermediari dalla riapertura dello sportello, purché nel frattempo
non sia ancora stato erogato, anche in
parte, il finanziamento sottostante la
domanda.
La legge di bilancio 2017, come noto,
ha stanziato nuove risorse finanziarie
ed ha previsto la proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2018.
La nuova stagione della Sabatini si pre-
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senta portando con se anche maggiori benefici per particolari tipologie di
beni finanziabili. L’acquisizione (anche
in leasing finanziario) di macchinari,
impianti e attrezzature nuove di fabbrica aventi come finalità la realizzazione
di investimenti in tecnologie cd. “Piano Nazionale Industria 4.0”, compresi
gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica,
realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID)
e sistemi di tracciamento e pesatura
dei rifiuti, potranno beneficiare di un
contributo del 3,575%, grazie ad una
maggiorazione del 30% rispetto al contributo base del 2,75%
Ancora poco si conosce in merito all’operatività del contributo maggiorato,
ma di certo il 20% del totale del plafond
disponibile per la Sabatini sarà riservato agli investimenti “Industria 4.0”.
Gli imprenditori attenti stanno valutando le grandi opportunità messe
in campo dal Governo per sostenere
e spingere la ripresa economica del
nostro Paese. Agevolazioni, forme di
garanzie e controgaranzia a supporto
degli investimenti e vantaggi fiscali.
Verrebbe quasi da dire che fare imprenditoria è diventato “facile!” ma forse sarebbe meglio dire che sta diventando
“meno rischioso” per le parti coinvolte.
Lo Stato c’è e sembra credere agli sforzi, alla volontà, alla passione del nostro
tessuto imprenditoriale.
La legge di Stabilità non solo conferma
il super-ammortamento al 140% del
2016, ma introduce anche la formula
speciale del c.d. iper-ammortamento al
250% tramite il quale per alcuni beni le

numero 1 anno 2017

aziende potranno ammortizzare il cespite in oggetto al 250% del rispettivo
valore anziché al 100%. L’iper-ammortamento si affiancherà al confermato
super-ammortamento ed è collegato ad
“Industria 4.0” che ha lo scopo di spingere le aziende italiane ad investire di
più nell’innovazione tecnologica.
Ad aumentare l’efficacia dell’investimento potrebbe intervenire anche il
Fondo Centrale di Garanzia, uno strumento introdotto per facilitare l‘accesso al credito delle PMI, residenti sul
territorio nazionale ed operanti in
tutti i settori di attività, ad eccezione
del settore agricolo, finanziario e assicurativo. Il Fondo opera rilasciando,
in favore delle PMI, una garanzia a
prima richiesta su tutte le operazioni
finalizzate alla realizzazione di investimenti inerenti l’attività dell’impresa

(leasing strumentali e immobiliari) di
qualsiasi durata.
Misure di sicuro interesse per il tessuto della piccola e media impresa uscita
malconcia dal perdurare della crisi finanziaria, ma ancora desiderosa di rilanciarsi in nuove sfide e nuovi scenari.
Per avere maggiori informazioni sulla
gestione della Nuova Sabatini ter contattare commerciale@assileaservizi.it
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L’ABF e il Postel
Per il Collegio di Milano dell’ABF il Postel integra la presunzione di
conoscenza degli atti ricettizi ex art. 1335 C.C.

Massimo Rodolfo La Torre
Avvocato in Roma

Con decisione n. 9150/16 del 14 ottobre 2016 il Collegio di Milano dell’ABF
ha mutato orientamento in merito alla
presunzione di conoscenza degli atti ricettizi, ritenendo al riguardo sufficiente, ai sensi dell’art. 1335 c.c., l’invio tramite postel della proposta di modifica
unilaterale delle condizioni praticate ai
sensi dell’art. 118 t.u.b.
Il fatto: con ricorso dell’1.9.2015 un
correntista ha contestato gli importi
dei costi e degli oneri addebitati dalla
banca sul conto corrente, dichiarando
che non risultavano dal contratto a suo
tempo sottoscritto e di non aver mai
ricevuto alcuna proposta di modifica
unilaterale delle condizioni ai sensi
dell’art. 118 t.u.b., in merito all’esercizio del c.d. “ius variandi”, secondo
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cui: “Qualunque modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente
secondo modalità contenenti in modo
evidenziato la formula: ‘Proposta di
modifica unilaterale del contratto’, con
preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto
durevole preventivamente accettato dal
cliente. …. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza
spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso,
in sede di liquidazione del rapporto, il
cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.”
La banca resistente ha eccepito, in primo luogo, che la modifica unilaterale
delle condizioni praticate aveva forma-

to oggetto fin dal maggio 2009 di una
comunicazione massiva inviata attraverso il servizio di Postel; e, in secondo luogo, che, comunque, da tale data
il ricorrente non ha mai manifestato la
volontà di recesso, per cui di fatto ne
era venuto a conoscenza poiché per
diversi anni ha accettato l’applicazione
delle nuove condizioni senza mai contestarle.
In diritto: il Collegio di Milano
dell’ABF ha preliminarmente ribadito
che la comunicazione di avvalersi del
c.d. “ius variandi” ai sensi del comma
2 dell’art. 118 tub costituisce un atto
ricettizio, il quale per essere efficace
necessita dell’effettiva ricezione da parte del destinatario, poiché solo da tale
momento decorrono i termini per l’e-
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ventuale recesso dal rapporto ovvero
per l’efficacia delle nuove condizioni
unilateralmente proposte.
Pertanto, l’onere di provare la ricezione
ovvero l’arrivo della comunicazione di
modifica unilaterale all’indirizzo del
cliente incombe su chi vuole avvalersi
di tale modifiche e, quindi, nel caso di
specie, spetta alla banca.
A questo riguardo l’art. 1335 c.c. prevede che la prova della ricezione dell’atto
ricettizio può essere data anche attra-

verso una “presunzione semplice”1 di
conoscenza, stabilendo che: “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni
altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute
nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova
di essere stato senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
La banca resistente, come già accennato, al fine di provare l’invio della comunicazione di modifica unilaterale delle

condizioni praticate all’indirizzo del
cliente ha prodotto l’annotazione della
spedizione attraverso il servizio Postel
fornito da Poste Italiane Spa.
Pertanto, si è posto per il Collegio di
Milano il problema di stabilire se una
simile prova sia sufficiente o meno a far
presumere la ricezione della comunicazione e, quindi, la conoscibilità del suo
contenuto.
Il Collegio di Milano ha deciso in senso
positivo, dichiarando preliminarmente

1. C.d. “iuris tantum” poiché è ammessa la prova contraria; mentre per le “presunzioni assolute”, c.d. iuris et de iure, la prova contraria non è consentita.
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di non condividere la soluzione troppo
rigorosa e limitativa contenuta in altre
pronunce dell’ABF, secondo cui affinché un atto ricettizio produca effetti
giuridici è necessaria la prova della sua
ricezione da parte dell’interessato; prova che, però, non può essere fornita con
il ricorso al servizio Postel.
Sulla base del consolidato orientamento della Cassazione, citato in motivazione dal Collegio di Milano, secondo
cui anche in mancanza dell’avviso di
ricevimento la lettera raccomandata
costituisce una prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale
attraverso la ricevuta, da cui consegue
la presunzione, fondata sulle univoche
e concludenti circostanze della spedizione e della regolarità del servizio postale, dell’arrivo dell’atto al destinatario
e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello
stesso; si ha che analoga presunzione
non può trarsi dall’invio attraverso la
semplice posta ordinaria, poiché difetta la prova documentale della spedizione e, quindi, dell’attivazione del servizio postale.
Orbene, sulla base di tale principio,
secondo il Collegio di Milano il servizio di Postel non è assimilabile alla
posta ordinaria, poiché, al contrario
di quest’ultima, lascia traccia dell’invio
della comunicazione, alla stregua di
quanto avviane con la posta raccomandata, ancorché la ricevuta di quest’ultima sia differente dall’elenco delle spedizioni mediante Postel.
Ciò nonostante, però, considerato che
i tracciati del Postel riportano in forma non modificabile la data della spedizione e l’indirizzo del destinatario e
trattandosi di un servizio reso da Po-
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ste italiane al pari di quello delle raccomandate, il Collegio di Milano non
vede perché anche per il Postel non
possa valere la presunzione di quella
“ordinaria regolarità del servizio postale” cui allude la Cassazione al fine
di attribuire rilevanza probatoria alla
raccomandata.
Sulla base di queste motivazioni, il Collegio di Milano ha rigettato il ricorso,
ritenendo valida ai fini della prova della presunzione di conoscenza delle modifiche unilaterali l’invio della relativa
comunicazione attraverso il servizio di
Postel.
E’ evidente che questa decisione del
Collegio di Milano ha una rilevante
importanza, non solo perché costituisce un revirement rispetto al “rigoroso” orientamento dell’ABF in ordine
alla prova della conoscenza degli atti
ricettizi, i cui precedenti contrari sono
indicati nella motivazione; ma anche
perché il principio sancito in questa
decisione va oltre la fattispecie concreta della comunicazione unilaterale di
avvalersi dello ius variandi, trovando
applicazione analogica anche alla preventiva comunicazione della segnalazione di un dato negativo in un sistema
di informazioni creditizie (c.d. “centrali rischi”).
Infatti, è lo stesso Collegio di Milano
che nell’ultima parte della motivazione, in via di obiter dictum, svolge delle
considerazioni proprio con riguardo
alla spedizione del preavviso di segnalazione in una Centrale rischi, citando
al riguardo, non solo, il provvedimento
del Garante privacy del 18 marzo 2010
[1717817], che a tal fine ritiene valida

la comunicazione fatta a mezzo Postel;
ma anche la decisione n. 3089/2012 del
Collegio di coordinamento, secondo
la quale “laddove il preavviso sia stato
inviato con posta ordinaria, la ricezione
potrà considerarsi provata in virtù del
prudente apprezzamento di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti
della controversia offrono”.
Nel caso di specie il Collegio di Milano ha ritenuto ulteriormente provata la
conoscenza della modifica unilaterale
delle condizioni praticate dalla banca
resistente fin dal maggio 2009, a seguito della loro mancata contestazione non
ostante fossero state contabilizzate negli
estratti conto periodicamente inviati al
cliente alle scadenze prestabilite.
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Un approccio innovativo
di evoluzione della
struttura organizzativa:
UBI Leasing
ganizzativa. Lea Caselli ha incontrato
Federico Montuschi, responsabile del
Servizio Organizzazione e Supporto
Direzionale, per approfondire insieme
a lui le logiche e i razionali sottostanti
al cambiamento apportato.

Federico Montuschi
Responsabile Organizzazione e
Supporto Direzionale UBI Leasing

UBI Leasing ha attuato nel mese di
Dicembre 2016 un radicale intervento
di sviluppo della propria struttura or-
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Buongiorno Federico, da dove nasce
l’esigenza di questo intervento sulla
struttura?
Buongiorno Lea, grazie prima di tutto
per l’opportunità di illustrare a voi e
alle associate il nostro progetto. L’evoluzione organizzativa di UBI Leasing si
colloca in un momento strategicamente cruciale per la nostra azienda. In primis, il nostro gruppo sta cambiando, in
ottica di semplificazione (basti pensare
al superamento dello storico modello federale UBI). In aggiunta a ciò, la
rete distributiva esige sempre maggiore
flessibilità e attenzione al servizio, la
nostra presenza sul mercato è in costante ripresa e, anche per quest’ultimo

motivo, UBI Leasing è tornata a pieno
titolo nelle priorità del gruppo UBI.
Tante forze, endogene ed esogene, che,
contemporaneamente, ci hanno portato a riflettere sull’adeguatezza della
nostra struttura rispetto al mutato contesto interno ed esterno.
Come vi siete approcciati a questo
cambiamento?
Ci siamo sforzati di ragionare sulla
base di driver sia organizzativi, sia di
processo, tenendo altresì conto delle
opportunità di sviluppo professionale
delle nostre risorse. Dal punto di vista
strettamente organizzativo, ci siamo
mossi sulla base di obiettivi di semplificazione definiti nell’ambito del Piano
Industriale di Gruppo (passando da 37
a 19 unità organizzative) e razionalizzazione dei livelli dell’organigramma
(passando da quattro - Area/Direzione/
Servizio/Funzione - a due - Area/Servizio), con conseguente snellimento della
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catena di comando. In termini di processo, ci siamo focalizzati sulla necessità di efficientamento delle procedure
interne e di rafforzamento dei presidi
di controllo. Abbiamo in particolare lavorato, sia in termini di struttura, sia in
termini di processi, sull’istituzione di
una nuova Area, dedicata all’Asset Management, focalizzata su un ambito che
è indiscutibilmente diventato “core”
nel mondo Leasing, e cioè la gestione a
360° del patrimonio beni immobiliari e
mobiliari. Infine, particolare attenzione è stata posta agli aspetti di sviluppo
professionale: sottolineiamo che l’in-
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tervento di ristrutturazione organizzativa non ha portato a tagli di personale, e gli interventi attuati saranno la
base per sostenere i crescenti volumi di
business previsti nel piano industriale
2016-2020. E’ un obiettivo sicuramente
sfidante, ma che abbiamo la certezza di
poter raggiungere.
Tenuto conto dei presupposti che hai
menzionato, come si configura la nuova struttura di UBI Leasing?
Si configura in maniera funzionale agli
obiettivi che ci eravamo prefissati; abbiamo pensato di rappresentarla con

una modalità non convenzionale, che
trasmetta in modo chiaro i principi di
integrazione, collaborazione e reciproco supporto nell’erogazione del servizio che hanno guidato le nostre scelte.
Potremmo parlare di una rappresentazione “circolare”, con un organigramma costruito attorno all’identità di
UBI Leasing, caratterizzato da 4 Aree a
presidio dei processi di erogazione del
servizio (Commerciale, Crediti, Asset
Management e Operativa) e 4 staff del
Vertice Aziendale (Controllo Rischi,
Organizzazione e Supporto Direzionale, Risorse Umane , Affari Legali e
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Societari).
Ogni Area si articola a sua volta in Servizi e, all’interno dei singoli Servizi, abbiamo istituito la logica organizzativa
dei Team, che permettono di definire
ambiti competenziali omogenei e flessibili, permettendo una snella allocazione delle Risorse in funzione degli
specifici obiettivi progettuali e dei carichi di lavoro. Anche grazie a questa
innovativa logica organizzativa potremo attuare la politica di valorizzazione
delle persone che ci siamo prefissati.
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Quali sono i prossimi passi del progetto?
La nuova struttura organizzativa è stata avviata in data 1 Dicembre 2016, e
prevede un progressivo aggiornamento
dell’impianto normativo, del sistema
informativo e del layout logistico dei
nostri uffici. Completeremo il percorso
di messa a terra entro la fine del mese
di Gennaio 2017.

il progetto di evoluzione della vostra
struttura organizzativa.
Grazie a voi. E’ sempre interessante
poter condividere con i colleghi dell’associazione i momenti di cambiamento
così importanti, anche in ottica di confronto. Lasciami chiudere augurando
un buon 2017 a tutti!

Grazie Federico per aver trascorso del
tempo con noi e per averci illustrato
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Il Leasing protagonista
della rivoluzione
industriale 4.0
re italiane; un percorso epocale, noto
come “Rivoluzione Industriale 4.0”, che
nel corso dei prossimi anni è destinato
a cambiare in profondità le logiche e le
metodologie fino ad ora utilizzate nei
processi produttivi, chiamando le imprese ad agire su tre ambiti:
• adottare nuove tecnologie di produzione;
• adattare i propri modelli di business;
• realizzare la trasformazione digitale.

Enrico Dall’Osto
Presidente Aspera

Ammonta a 13 miliardi di euro l’impegno pubblico di sostegno agli investimenti stanziato dal Governo nel quadriennio 2017 - 2020, con l’obiettivo
di accompagnare l’evoluzione verso il
digitale delle imprese manifatturie-
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Il cuore del sistema produttivo italiano
è fatto di imprese di piccola e media
dimensione che realizzano prodotti
altamente personalizzati e tecnologicamente sofisticati, facendo leva su organizzazioni agili e dinamiche. Tuttavia,
soprattutto per le imprese più piccole,
la minore capacità di inserimento nei
mercati globali rispetto ai competitors
di altri Paesi più interconnessi, rappresenta una debolezza.
La digitalizzazione può essere pertanto
una grande opportunità per il tessuto
industriale del nostro Paese, poiché
le infrastrutture digitali costituiscono
una naturale piattaforma di conoscen-

ze (dati) e relazioni (clienti, mercati),
ma è fondamentale agire subito, ripensando l’organizzazione, le strategie e i
processi in un’ottica digitale.
Industria 4.0 è stato pensato proprio
per fare da propellente ad un poderoso
piano di investimenti in nuove tecnologie, macchinari, attrezzature, soluzioni
informatiche, che le imprese italiane
sono chiamate ad avviare, spinte dalla
necessità di modernizzarsi per cogliere, a loro volta, le grandi opportunità
offerte da un mercato sempre più interconnesso real time.
E’ verosimile attendersi che gran parte di questo piano di modernizzazione
transiti sullo strumento leasing che,
per sua natura, rappresenta la principale modalità di finanziamento degli
investimenti produttivi; ed è proprio
su questo passaggio che “Industria 4.0”
può rappresentare anche per il comparto del leasing un’imperdibile opportunità per conquistare nuova clientela e
per sviluppare il business.
Un business che, tuttavia, non potrà
essere gestito con le modalità tradizio-
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piano “Industria 4.0”). L’erogazione del
contributo è subordinata al completamento dell’investimento entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di
stipula del finanziamento o leasing.

nali, ma che richiederà la presenza di
solide competenze in grado di realizzare prodotti e servizi evoluti, che sappiano arricchire la soluzione finanziaria
di base con le componenti agevolative pubbliche applicabili allo specifico
progetto d’investimento, offrendo alla
propria clientela soluzioni altamente
performanti in termini di risultati ottenibili, ma nello stesso tempo di semplice gestione e a prezzi controllati.
“Impresa 4.0” in pillole
L’articolato piano di sostegno pubblico
agli investimenti delle imprese italiane
previsto da Industria 4.0, non ha precedenti per numerosità delle misure
agevolative messe in campo e per entità
degli stanziamenti:
› beni strumentali “nuova sabatini”;
› super ammortamento e iper ammortamento;
› credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo;
› fondi rotativi regionali;
› riforma e rifinanziamento per il 2017
del Fondo Centrale di Garanzia;
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rappresentano, infatti, solo alcune delle
opportunità a disposizione delle Imprese a sostegno dei programmi di investimento.
Beni Strumentali “Nuova Sabatini”
Obiettivo
Promuovere il rinnovo dei processi
produttivi mediante la realizzazione di
nuovi investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, hardware, software e tecnologie digitali.
Beneficiari
PMI operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca che
realizzano investimenti mediante operazioni di finanziamento bancario/società di leasing.
Agevolazione
Il contributo è erogato a mezzo bonifico ed è pari all’ammontare degli
interessi calcolati su piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali al tasso del 2,75% annuo per
cinque anni (il tasso dell’agevolazione
risulterà del 3,575% nei casi in cui l’investimento riguardi beni rientrabili nel

Modalità di presentazione della domanda di contributo
La domanda di contributo deve essere compilata dall’impresa in formato
elettronico e presentata esclusivamente
attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata agli Intermediari finanziari (banche e società di leasing)
aderenti alle convenzioni, con i quali
l’impresa dovrà prendere contatto per
definire le modalità del finanziamento
o del leasing.
Super ammortamento (proroga) e iper
ammortamento 2017: prime anticipazioni
La legge “Bilancio 2017” prevede due
misure di particolare interesse per le
Imprese:
1) la proroga del super ammortamento
al 140% (100 contabile + 40 extracontabile) introdotto dalla legge di Stabilità 2016 e scaduto al 31/12/2016. La
norma agevola gli investimenti in beni
strumentali nuovi (anche in leasing)
esclusi fabbricati e costruzioni, esclusi
i beni con aliquota inferiore al 6,5% e
qualche altro bene elencato nella tabella allegata alla legge di Stabilità 2016.
La citata proroga interessa anche
gli investimenti effettuati entro il
30/06/2018, ma in questo caso solo a
condizione che, entro il 31/12/2017, il
relativo ordine sia accettato dal fornito-
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re e sia avvento il pagamento di acconti
in misura pari almeno al 20%.
2)Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo
il Piano Nazionale “Industria 4.0”, è riconosciuta la maggiorazione del costo
di acquisto del 250% (100 contabile +
150 extracontabile) per gli investimenti
in beni materiali strumentali nuovi:
• controllati da sistemi computerizzati
o gestiti tramite opportuni sensori e
azionamenti;
• sistemi per l’assicurazione della qualità
e della sostenibilità;
• dispositivi per l’interazione uomo/
macchina e per il miglioramento
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro
e del 140% (100 contabile + 40 extracontabile) ai beni immateriali connessi
a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.
L’iper agevolazione entrerà in vigore per gli investimenti effettuati nel
2017 con la medesima estensione al
30/6/2018 nei termini e condizioni
previste per la proroga del super ammortamento.
Credito d'imposta per attività di ricerca
e sviluppo
Con la Circolare n. 5/E, l'Agenzia delle
Entrate ha introdotto importanti novità in tema di credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo per il periodo 2015 - 2019, estendendo l'ambito di
applicazione della misura anche ad attività che possono essere svolte in ambiti diversi da quelli scientifico e tecno-

32

www.assilea.it

PROMO REDAZIONALE

NOTIZIE

logico, purché dirette all'acquisizione
di nuove conoscenze, all'accrescimento
di quelle esistenti e/o utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.
Sono pertanto divenute agevolabili
anche le spese di tutto il personale interno, indipendentemente dal titolo di
studio, impiegato nell'attività di R&S e
nel limite massimo del 25%.
L’agevolazione consiste in un credito di
imposta, che può essere riconosciuto
a tutte le Imprese indipendentemente dalla dimensione, forma giuridica,
settore economico, regime contabile
adottato che effettuano investimenti in
attività di ricerca & sviluppo, e spetta
nella misura standard del 25% per spese relative a strumenti e brevetti, elevabile fino al 50% per i costi riferiti al
personale altamente qualificato e per
i contratti di ricerca stipulati con Università ed Enti di ricerca.
Il "bonus fiscale", in vigore per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019, è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva in ciascun periodo d'imposta
in cui si intende usufruire dell'agevolazione, sia pari ad almeno € 30.000 ed
ecceda la media annuale dei medesimi
investimenti realizzati nei tre periodi
d'imposta precedenti (cd. meccanismo
incrementale).
Breve presentazione di Aspera Srl
ASPERA SRL è una società specializzata nella prestazione di servizi professionali per Società di Leasing e Banche,
nata nel novembre 2014 dall’iniziativa
imprenditoriale di un gruppo di Confidi vigilati e di una Società specializzata
nell’elaborazione ed erogazione di data
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processing per gli Intermediari Finanziari.
I principali prodotti oggi proposti al
settore finanziario, riguardano il full
outsourcing in materia di Fondo Centrale di Garanzia e la gestione completa
(lato cliente e lato intermediario) delle pratiche di agevolazione Beni Strumentali “Nuova Sabatini”
Per “Industria 4.0” gli specialisti di
Aspera Srl hanno realizzato in anteprima soluzioni esclusive dedicate al
comparto leasing, che consentono agli
Operatori di offrire ai propri Clienti
prodotti modulari “chiavi in mano”,
che integrano ed ottimizzano tutte le
misure agevolative pubbliche - sia lato
Cliente sia lato Intermediario - applicabili allo specifico progetto d’investimento.
Il tutto gestito in modalità
full
outsourcing da un unico interlocutore,
con costi e tempi di lavorazione altamente competitivi.
Per informazioni: info@asperasrl.it
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Luciano Sassetto
Direttore Generale di FIDI NORDEST

Pio Guenzi
Head of Agevolato
Unicredit Leasing Spa

“sono il Direttore Generale di FIDI
NORDEST, uno tra i principali organismi di garanzia nazionali vigilati dalla
Banca d’Italia. Con lo sviluppo della
garanzia pubblica rilasciata dal Fondo
Centrale, abbiamo pensato di costituire una società specializzata nella gestione in full outsourcing delle domande di garanzia da presentare al Fondo
Centrale e, più in generale, di tutte le
agevolazioni pubbliche applicabili alle
PMI. E’ nata così Aspera srl che oggi
presta il suo servizio, oltre che ai Confidi vigilati, anche a primarie società
di leasing e banche, rappresentando
un punto di riferimento per tutti gli
Intermediari che intendono rendere
efficienti i processi di erogazione e di
gestione delle agevolazioni pubbliche”.

Siamo convinti che Industria 4.0 rappresenta per il comparto leasing un’imperdibile opportunità di sviluppo, ma
siamo altrettanto consapevoli che, per
gestire al meglio questo passaggio, occorra mettere in campo solide competenze in grado di realizzare prodotti e
soluzioni evolute adatte ad una clientela sempre più esigente, che non si accontenta più della soluzione finanziaria
basic ma che richiede consulenza ed
assistenza qualificata e professionale.
In Aspera Srl e nel network FIDI NORDEST abbiamo trovato un partner ideale per realizzare i nostri progetti.
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Nuovo Consiglio Direttivo
per Leaseurope

Marie Christine Ducholet
Presidente Leaseurope

Leaseurope, la Federazione Europea
del leasing e del noleggio auto ha nominato il nuovo Board per il prossimo
biennio fino all’Ottobre 2018.
I Membri del Board sono i seguenti:
1. George Ashworth, UK Managing Director Asset Finance, Santander
2. Patrick Beselaere, Global Head,
ING Lease – Europe
3. Pierre-Louis Colin, CEO, Fraikin
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Group
4. Vahid Daemi, Advisor to the Managing Board, LeasePlan Corporation
5. Marie Christine Ducholet, CEO,
Societe Generale Equipment Finance
6. Enrico Duranti, CEO, Iccrea Bancaimpresa
7. Morten Guldhaug, Executive Vice
President, DNB
8. Paulo Pinheiro, President of the
Executive Committee, Caixa Leasing
e Factoring
9. Khaledo Shabo, UK Managing Director, Enterprise Rent-a-car
10. Alexander Schmidecker, CEO,
Raiffeisen Leasing
11. Hubert Spechtenhauser, Member
of the Management Board, UniCredit
Leasing Germany
12. Mieczyslaw Wozniak, CEO & President, mLeasing
Marie Cristine Ducholet, Pierre-Louis
Colin e Morten Guldhaug sono stati
nominati rispettivamente Presidente e
Vice Presidenti della Federazione.
La prima riunione è stata l’occasione
per il Presidente uscente Enrico Duranti per sottolineare: “Grazie al comune impegno del Board, delle Associazioni aderenti e del Segretariato a
Brussels, abbiamo rafforzato la posizio-

ne di Leaseurope quale punto chiave di
riferimento per il leasing e il noleggio
auto. Questo ci ha consentito di raggiungere risultati concreti per il settore
su diversi fronti. E’ con grande piacere
e fiducia che consegno la presidenza a
Marie Christine Ducholet. La sua solida esperienza nel settore del leasing
sarà un prezioso patrimonio per tutti
noi per andare avanti”.
La neo-eletta Presidente Marie Christine Ducholet ha aggiunto: “E’ un
onore assumere il ruolo di Presidente e, a nome della Federazione, vorrei
ringraziare Enrico per la guida e l’impegno durante la sua presidenza. E’
mio intento continuare a promuovere
il nostro settore ed evidenziare il suo
contributo all’economia reale. Il fatto
di rappresentare il 93% del leasing e del
noleggio auto aziendale in Europa ci dà
una forte credibilità quando si affrontano problematiche di settore con i vari
interlocutori. Ciò sarà particolarmente
importante alla luce dei molteplici regolamenti ed iniziative legislative che
oggi affrontiamo e io so che la Federazione potrà fare affidamento sul supporto incondizionato, sulla conoscenza
ed esperienza di tutti gli interessati”.
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Collection
Revolution

Luca Ravazzin
Project Manager & Senior
Analyst presso Trebi
Generalconsult

Necessità e obbiettivi
Nel contesto di ricerca e innovazione,
per anticipare e gestire le evoluzioni o
rivoluzioni in ambito Recupero Crediti su diversi asset finanziari, tra i quali il
Leasing, TREBI GENERALCONSULT
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ha realizzato un prodotto denominato
TwC (Trebi Web Collection).
Questo sistema, per architettura, soluzioni funzionali e tecniche, si pone
all’avanguardia tra gli strumenti di supporto all’ attività del Recupero Crediti.
Si è cercato di costruire un prodotto dinamico, indipendente dai meccanismi
aziendali, ispirato a criteri ed unità di
misura oggettivi, pur nell’accoglimento
razionale dell’esperienza degli “addetti
ai lavori”.
TwC è uno strumento accessibile via
web da pc, tablet e smartphone, nel
rispetto e garanzia della segregation of
duty e dell’attività di Auditing sui processi, sia sotto il profilo funzionale che
tecnico.
Queste caratteristiche agevolano il
mantenimento delle linee guida di impostazione per le regole di recupero dei
crediti e, contestualmente, consentono
di poter agire tempestivamente sui processi, in caso di ridefinizione o cambio
di strategia nell’ambito del recupero.
Perimetro applicativo
L’applicazione dello strumento di
Work-Flow, inserito nel contesto di un

motore BPM (Business Process Management), permette di veicolare i carichi
di lavoro distribuendoli verso i gestori e recuperatori ritenuti più idonei e
performanti, utilizzando un modello
di attività, processi e procedure configurabile mediante impostazioni parametriche personalizzabili su specifiche
esigenze e policy aziendali.
L’integrazione con i sistemi Master
aziendali, di Gestione Documentale e
di Score Card Collection completano
infine la struttura progettuale del prodotto, favorendo l’ottimizzazione dei
risultati e la riduzione dei costi delle
procedure di gestione.
Al sistema Host è demandato unicamente la produzione degli eventi in
esso rilevanti ai fini dell’impostazione
guida di recupero (saldi crediti, lista di
pratiche clienti di invito al recupero,
istanze di affido diretto), mentre il sistema TwC si occupa dell’instradamento delle pratiche in ciascuno degli step
nei quali si articola la gestione Collection seguendo ed indirizzando l’attività di recupero, anche nella fase legale,
sino al momento dell’esito di completamento.
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determina l’attribuzione della procedura di recupero, identificata univocamente come la migliore associabile.
Il Motore decisionale è un componente di TwC che viene attivato in tempo
reale ogni qualvolta venga chiuso un
iter processuale per determinarne il
successivo eliminando di conseguenza
tempi di attesa e latenze tipiche delle
elaborazioni batch “old style”.

Motore Decisionale
Il primo atto applicativo di TwC, una
volta recepita la lista degli “eventi”
prodotta dal sistema origine, è quello
di determinare, sulla base di un set di
informazioni associate alle pratiche, la
corretta assegnazione di un iter di Collection, determinando in tal modo la
generazione di un “affido” web.
Le macro fasi previste seguono la nomenclatura delle comuni terminologie
in uso (Phone, Home, Recovery and
Legal Collection).
La scelta di instradamento verso le diverse fasi viene determinata in base al
confronto automatico tra gli algoritmi
insiti in TwC, a seguito del quale viene
applicato quello che consente il risultato più performante.
Le informazioni che concorrono a determinare l’iter sono costruite sulla
base di informazioni di natura anagrafica (rating di acquisizione, livello di ri-
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schio, Score Card e/o Score anagrafico,
settore economico e di classificazione)
o contrattuale (prodotto, out standing,
stati gestionali, dati di bene e garanzie).
La composizione a griglia parametrica

Work Flow di Collection
Definita la procedura di Collection,
TwC determina i processi disponibili
da applicare e quali strumenti utilizzare per assolverli, tramite l’attribuzione
di un gestore interno di riferimento al
recuperatore esterno assegnato.
Il legame tra gli “attori” coinvolti(gestori
interni, recuperatori esterni e legali)
non è però di tipo passivo, proprio grazie all’uso del Work-flow.
Il principio guida si basa sul mantenere
attivo un “task” di incarico al soggetto
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che lo ha in capo in quel momento, e, a
seconda delle attività svolte dallo stesso
o dal “timing” impartito dal sistema in
automatico, spostarlo verso colui a cui
è richiesto un intervento o un azione di
merito, sul modello di un Inbox di posta elettronica (l’utente riceve notifica).
Il Work Flow può prevedere autonomamente o su iniziativa la chiusura
dell’affido, l’invio di comunicazioni e
documentazione relativa, il censimento e l’aggiornamento di informazioni
rilevanti ai fini del processo in atto.
Con specifiche abilitazioni (i soggetti sono censiti all’interno del sistema
con un ruolo e poteri ben definiti) i
task vengono assegnati e possono venir
spostati a seconda delle necessità.
Come ulteriore Plus procedurale, TwC
permette di governare l’attività di recupero crediti Legal: in TwC il Work Flow
sviluppato consente una forte spinta di
automazione attraverso la parametrizzazione integrata delle tariffe e listini
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delle spese legali, nonché la generazione automatica delle fasi di gestione associabili agli stessi.
La logica applicata si basa su un sistema di proposta fase legale, approvazione della stessa da parte di organi/utenze abilitate con rilevazione puntuale
dei costi e delle spese legali connesse al
fine di consentire un controllo diretto
sulla reale sostenibilità della strategia
legale adottata.
A corredo, TwC si interfaccia con eventuali adempimenti autorizzativi sulle
azioni da intraprendere, oltre che con
obblighi documentali e dispositivi in
materia di Cessioni e Write off.
Endurance e Performance
Sul concetto di timing e di eliminazione della latenza, Twc risulta significativo sia sulla durata dell’incarico, che
sul rapporto tra gli esiti di recupero e
le performance relative, la misurazione
delle quali viene determinata sulla base

della azione “effettiva”.
In questo modo è più agevole valutare più precisamente l’endurance di un
incarico di recupero a seconda del prodotto finanziario, della fase e del tipo di
incarico in relazione al target del recuperatore assegnato.
La misurazione insiste su molteplici
linee temporali, grazie alla profondità
storica e statistica; inoltre, la mappatura dei processi, la tracciabilità delle
azioni svolte e della documentazione
relativa, è garantita dalla natura stessa
del database associato a TwC.
L’aspetto “dinamico” consentito dalla
procedura si ripercuote sulla possibilità di gestire in maniera modulare i
compensi (o provvigioni) associati alle
performance secondo il profilo budget
di spesa e risultato desiderato.
What’s next
Per la sua stessa natura, TwC è un prodotto da considerare in continua evoluzione. L’allargamento dello spettro
delle azioni applicabili, le possibili integrazioni con sistemi esterni di Credit
Bureau(nel modulo è previsto anche la
possibilità di acquisire la Score Collection, recente rilascio di BDCR Assilea)
o di delibera sofferenze e gestione NPL
secondo standard normativi applicabili, oltre ad un maggior sviluppo delle
componenti di Project Management
con specifiche funzionalità di dashboard o cruscotto dispositivo, rendono il
prodotto versatile, rivolto a un futuro
che tende a valorizzare, come merita, il
mondo Collection.
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Total Leasing: gli
specialisti del
targato

Matteo Martinelli
Direttore Generale
Total Leasing

Total Leasing è un intermediario finanziario nato a Brescia nel 1979 da
un’idea della famiglia Torchiani, che
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da sempre ne possiede la totalità delle
quote azionarie.
Fin da subito la vocazione aziendale
è stata quella del leasing targato, operando in un settore nuovo per l’Italia
e quindi completamente deregolato a
livello burocratico e fiscale.
La crescita dei volumi è stata subito
rapida e Total si è affermata come uno
dei principali player sul territorio bresciano.
Negli anni poi il management ha deciso di puntare maggiormente su una
crescita qualitativa più che quantitativa, operando solo sul comunque ricco
territorio bresciano e sviluppando una
forte fidelizzazione della clientela.
Le scelte societarie sono infatti sempre
andate verso una piena soddisfazione
del cliente, preferendo un segmento di
business più concentrato e un’alta specializzazione del personale sia in fase
pre che post contrattuale.
Tutti questi fattori hanno contribuito

al successo di Total Leasing, che ha attraversato indenne oltre 35 stagioni finanziarie ed è stata tra le poche società di intermediazione italiane iscritte
all’albo 106 a presentare richiesta per
l’iscrizione al nuovo albo 106.
Questa richiesta è stata molto impegnativa ed ha comportato un radicale
cambiamento della società stessa, che
ha dovuto cambiare statuto, governance, sistema gestionale, procedure
commerciali, di back office, contabili,
e rafforzare i presidi contro i rischi di
antiriciclaggio, usura, trasparenza e
privacy.
Il progetto di iscrizione al nuovo albo
106, partito 2 anni fa e che si prevede possa arrivare a compimento nella
prima metà del 2017, ha comportato come si è detto anche un cambiamento delle politiche commerciali,
per far fronte ad una nuova struttura
societaria più pesante e quindi più
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costosa: Total ha quindi allargato la
propria operatività alle altre provincie
lombarde e limitrofe, implementando
anche una piccola rete di mediatori ed
agenti.
Il prodotto principe è comunque sempre rimasto il leasing targato.
Gli ultimi due anni hanno quindi visto una crescita importante delle erogazioni, a fronte di un contenzioso
che si è invece sempre mantenuto su
percentuali ottime per il settore, a testimonianza della bontà del cammino
intrapreso.
Nell’approcciarsi a questa versione 2.0
degli intermediari finanziari 106 la
società ha ritenuto strategica la deci-
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sione di associarsi ad Assilea, procedendo formalmente nell’ottobre 2016.
Assilea infatti rappresenta uno snodo
cruciale attorno al quale si diramano
tutte le tematiche che interessano il
leasing moderno ed offre la possibilità anche alle società di piccole medie
dimensioni come la nostra di rimanere costantemente informate su tutte le
novità, di avere interpretazioni sulle
nuove normative e di accedere ad uno
spazio dove poter incontrare le altre
società di leasing e dibattere con queste dei tanti aspetti poco chiari per chi
opera nel nostro settore.
Fondamentale poi la disponibilità di
corsi di formazione on-line a costi accessibili e tarati proprio su quanto di

nostro interesse e l’accesso a banche
dati come la BDCR che costituisce un
validissimo strumento a sostegno degli analisti che valutano le richieste di
crediti.

43

NOTIZIE

NOTIZIE

Gli investimenti
finanziari del FEI per
il Leasing

Daniela Francovicchio
Senior Structured Finance
Manager FEI

Il Fondo Europeo per gli Investimenti
(“FEI”) è un’istituzione europea il cui
obiettivo è agevolare l'accesso al credito delle PMI negli Stati membri UE
(inclusi i Paesi Candidati ed i Paesi
EFTA). A tal fine, il FEI offre agli intermediari finanziari (banche, società di
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leasing, istituzioni di garanzia, fondi di
private equity e venture capital) un'ampia gamma di prodotti finanziari rivolti
alle PMI,
avvalendosi dei fondi propri o di quelli
gestiti per conto della BEI, dell'Unione Europea e di altri investitori. I suoi
azionisti sono la Banca Europea per gli
Investimenti (“BEI”) (59.9%), l’Unione
Europea (“UE”) (28.1%) e numerose
istituzioni finanziarie pubbliche e private (12%).
Grazie al suo azionariato stabile, alla
sua forte posizione di liquidità e alla
mancanza di debito, il FEI gode del
massimo rating “AAA” assegnato da
ciascuna delle tre maggiori Agenzie di
Rating esistenti (Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s). Il rating elevato riflette l’ottima governance del FEI e la sua
prudente gestione del rischio. Il FEI è
riconosciuto come Banca Multilaterale
di Sviluppo, di conseguenza, ai fini del
calcolo dei coefficienti patrimoniali di
vigilanza, le banche beneficiano di una
ponderazione del rischio pari allo 0%
sui finanziamenti garantiti dal FEI.
I due principali obiettivi statutari del

FEI sono: (i) promuovere gli obiettivi dell'UE, in particolare nel campo
dell’imprenditorialità, la crescita, l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, l'occupazione e lo sviluppo regionale; (ii)
perseguire una sostenibilità finanziaria
generando un rendimento adeguato
per i propri azionisti, attraverso una
politica dei prezzi basata sull'attesa che
il rendimento sia adeguato al profilo di
rischio assunto.
Il FEI non è un istituto di credito e
non concede sussidi o sovvenzioni con
i propri fondi. Il sostegno alle PMI si
esprime con interventi in due settori: il
credito e la partecipazione al capitale di
rischio.
Da un lato il FEI opera nel mercato del
credito con la concessione di garanzie a
copertura di portafogli di crediti erogati alle PMI. I beneficiari delle garanzie
sono un'ampia gamma di intermediari
finanziari, quali banche, società di leasing, fondi di garanzia e altre istituzioni
finanziarie.
Dall’altro lato il FEI è attivo nel mondo
equity con investimenti in fondi di capitale di rischio aventi come obiettivo
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quello di sostenere imprese in rapida
crescita o che operano nei nuovi settori
tecnologici.
Nel mondo leasing Italia, il FEI ha riscontrato grande interesse per le operazioni di garanzia di portafoglio.
Nelle operazioni di garanzia il FEI collabora con gli intermediari finanziari
assicurando esclusivamente portafogli
di finanziamenti, secondo i principi
della condivisione del rischio e della
delega all’intermediario nell’analisi del
rischio e nella selezione dei finanziamenti garantiti. Il portafoglio garantito
è tipicamente costituito da crediti sotto
forma di prestiti o operazioni di leasing. Il costo della garanzia FEI è fissato
per ciascun portafoglio in funzione del
rischio sottostante.
Il FEI gestisce numerosi programmi di
garanzia per conto della Commissione
Europea. In questi casi la garanzia FEI
è rilasciata a costi ridotti (o eventualmente senza costi) per l'intermediario,
in quanto parte (o eventualmente la
totalità) del rischio garantito e dei re-
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lativi costi è preso in carico dal budget
europeo. I cavalli di battaglia del FEI,
strumenti che hanno riscosso particolare successo in Italia anche nel mondo
leasing, sono InnovFin e le garanzie di
COSME.
Il prodotto di garanzia InnovFin per le
PMI (nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’UE) fornisce garanzie e
controgaranzie su nuovi prestiti a imprese innovative. L’importo dei finanziamenti ammissibili è compreso fra
25.000 EUR e 7,5 milioni di EUR. La
misura ha l'obiettivo di migliorare l'accesso al credito delle
PMI e “MidCap” (imprese a media
capitalizzazione fino a 499 dipendenti) innovative. La creazione del nuovo
portafoglio di finanziamenti è affidata
agli intermediari finanziari (secondo il
principio della delega). Gli intermediari finanziari beneficiano della garanzia
del FEI per una quota delle perdite (tipicamente 50%) che potrebbero subire
a fronte dei nuovi crediti concessi.
Lo strumento di garanzia del program-

ma COSME fornisce garanzie e controgaranzie alle istituzioni finanziarie per
supportarle a erogare nuovi prestiti e
finanziamenti tramite leasing alle PMI.
COSME è il programma dell’UE per la
competitività delle imprese e le PMI
per il periodo 2014 – 2020 e con un
bilancio di 2,3 miliardi di EUR. Almeno il 60% delle risorse del programma
è destinato ad agevolare l’accesso delle
PMI ai finanziamenti in Europa.
A partire dal 2016, InnovFin e COSME
sono stati utilizzati dal FEI, con notevole successo, nell’implementazione
del Piano di investimenti per l'Europa
(il cosiddetto “Piano Juncker”). Il Piano di investimenti per l'Europa mira a
rimuovere gli ostacoli agli investimenti, a dare visibilità e assistenza tecnica
ai progetti di investimento e punta a un
uso più intelligente delle risorse finanziarie, nuove ed esistenti. Si stima che
i progetti ed accordi approvati dal FEI
fino a Dicembre 2016 mobilitino oltre 69 miliardi di Euro in investimenti
complessivi nei 28 Stati membri e sostengano oltre 384.000 PMI.
Un'altra attività di grande interesse nel
mondo leasing in Italia ed in Europa è
la cartolarizzazione.
Lo strumento del leasing presenta le
caratteristiche ideali per una cartolarizzazione. La durata media relativamente
breve dei contratti di leasing e i tassi
di recupero generalmente più elevati
rispetto ai prestiti permettono di ottimizzare la liquidità ottenibile dall’originator tramite una cartolarizzazione.
Ne è prova la dimensione del mercato
della cartolarizzazione di leasing in Europa che ha dimostrato ottime capacità
di recupero dopo la crisi del 2008.
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Il FEI, ormai da anni, è un attivo e riconosciuto partecipante nel settore,
fornendo garanzie ai titoli ABS emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di portafogli di finanziamenti e
di operazioni di leasing a PMI.
La garanzia dei FEI, a favore dei sottoscrittori dei titoli, copre il puntuale
pagamento degli interessi ad ogni data
di pagamento e il rimborso del capitale
alla scadenza legale dei titoli, indipendentemente dalla performance effettiva
del portafoglio di leasing sottostante.
I benefici della partecipazione del FEI
sono fondamentalmente due. Da un
lato la garanzia del FEI permette di attrarre investitori che senza la presenza
(e la garanzia) del FEI non parteciperebbero all’operazione, il che, di conseguenza, permette di aumentare la
dimensione dell’emissione; dall’altro il
costo totale medio dell’emissione viene
ridotto.
Al fine di promuovere lo strumento di
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cartolarizzazione per facilitare l’estensione del credito a PMI, il FEI, insieme
ad alcuni tra i maggiori Istituti Nazionali di Promozione (NPI) in Europa,
ha creato la piattaforma di collaborazione ENSI (EIF-NPIs Securitisation

Initiative), che persegue l’obiettivo di
stimolare l’accesso al credito delle PMI
nello spirito delle iniziative del piano
Juncker attraverso lo strumento della
cartolarizzazione. In particolare il FEI
e gli altri NPIs collaborano su operazioni di cartolarizzazione in Europa
con il ruolo sia di garante sia di investitore.
Nel 2016 il FEI ha emesso garanzie
su operazioni di cartolarizzazione in
Europa per un ammontare di EUR
1.6 miliardi. Per quanto riguarda il
leasing in Italia, nel 2016 il FEI, in
collaborazione con la BEI e altre NPIs
(Cassa Depositi e Prestiti e KFW) ha
partecipato a due operazioni di cartolarizzazione (Alba 8, Iccrea) per un
ammontare complessivo di circa EUR
1 miliardo. Entrambe le operazioni si
collocano nel quadro dell’iniziativa
ENSI.
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I servizi assicurativi
secondo Scania

Giovanni Rainone
Responsabile Insurance
& Customer Care Scania

L’offerta di servizi assicurativi in Scania riveste importanza strategica
non solo e non tanto per il presidio
dei rischi di furto, di incendio ed in
generale di danneggiamento di un
bene finanziato, il veicolo industriale
pesante, di ingente valore ma anche
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per il valore aggiunto che la nostra
organizzazione è in grado di fornire
al cliente. Valore che si traduce da un
lato nello sviluppo di prodotti assicurativi dedicati al mondo del trasporto
pesante e dall’altro nel servizio di qualità che siamo in grado di erogare in
caso di sinistro grazie alle piattaforme
di gestione dedicate in tutti i mercati
in cui operiamo, alla struttura di assistenza h24 Scania Assistance e alla
Rete di Assistenza Scania.
In Italia la Rete dei Concessionari
Scania iscritta al RUI distribuisce 3
tipologie di prodotti: una copertura
Incendio, furto, eventi naturali e sociopolitici e Kasko, una formula di
protezione del credito e una copertura
dai rischi finanziari in caso di perdita
totale del bene finanziato (GAP).
Il cuore della nostra offerta assicurativa è sicuramente la polizza Full Kasko,
prodotto nel quale vantiamo quindici
anni di esperienza in Italia e un’ampia
casistica di sinistri gestiti, esperienza
che ci consente oggi di far risparmiare
al nostro cliente tempo prezioso nella
riparazione in caso di sinistro, massi-

mizzando l’utilizzo del suo strumento
di lavoro, il camion. Questi vantaggi
sono particolarmente evidenti in caso
di sinistri che avvengono all’estero,
cosa non rara per veicoli che lavorano
nel trasporto a lungo raggio, dove siamo in grado, coordinando la gestione
dalla piattaforma italiana e sfruttando
la nostra Rete di Assistenza, di riparare il veicolo rapidamente, assicurando
un risparmio temporale che può arrivare fino a 15 giorni lavorativi.
Ai prodotti tradizionali abbiamo recentemente aggiunto una convenzione RC Auto per garantire completezza
alla nostra offerta e accesso da parte
della nostra clientela a condizioni
esclusive in termini di garanzie e di
competitività. Inoltre lo sviluppo del
sistema CARD sul risarcimento diretto ci permette di ampliare i servizi
di assistenza 24 ore e di riparazione
anche ai sinistri RC gestiti in convenzione CARD, estendendo così i sopra
citati vantaggi in termini di rapidità di
riparazione.
Nel campo dell’RC Auto obbligatoria abbiamo dedicato , già da diversi
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anni, molta attenzione al presidio dei
rischi in caso di incidente provocato
da veicolo non assicurato, sia chiedendo copia della polizza all’ attivazione
del contratto di leasing ed inserendo
il vincolo per la durata dello stesso, sia
attivando un controllo sul portafoglio
attraverso il servizio dedicato offerto
da Assilea.
Vero è infatti che, in caso di sinistro,
in solido con il conducente risponde
il locatario e non la società di leasing,
ma per una società specializzata in
veicoli industriali è comunque fondamentale fare il massimo per garantire la massima sicurezza stradale. Per
questo non solo offriamo sistemi di
gestione della flotta e corsi di driver
training ma monitoriamo anche costantemente le coperture presenti sui
nostri veicoli.
Inoltre l’esperienza ci ha insegnato
che, in caso di sinistro che avvenga
all’estero nel quale l’UCI sia stata chiamata a pagare per i danni causati da
un veicolo italiano sprovvisto di copertura assicurativa, l’azione di rivalsa
viene promossa dall’UCI stessa anche
nei confronti della società di leasing,
ed in molti casi con successo. Infatti
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L’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla società di
leasing “è infondata, posto che, nel caso
si discute non tanto della responsabilità
per un sinistro stradale, causato da un
veicolo concesso in leasing, ma piuttosto del soggetto tenuto a rivalere l’UCI
per quanto pagato da detto ente per i
danni cagionati all’estero da un veicolo
italiano non assicurato; che sotto tale
profilo la normativa in materia individua espressamente l’obbligo di rimborso in questione esclusivamente in capo
al proprietario o al conducente, senza
menzione di altri soggetti” (Trib. Milano, 12474/2012).
In altra pronuncia il Tribunale di Milano ha osservato che non è possibile alcuna interpretazione analogica
dell’art. 126 comma 5 cod. ass. “che
estenda la legittimazione passiva dell’azione di rivalsa al contraente utilizzatore del contratto di leasing, tenuto
conto dell’interesse pubblico che presiede la disciplina generale” della predetta norma e che “in casi analoghi il
legislatore, quando ha inteso riferirsi
(anche) all’utilizzatore, ha inserito una
espressa disposizione in tal senso (art.
91 C.d.S.)”.

Ricordiamo infatti che il quinto comma dell’art. 126 del Codice delle Assicurazioni prevede che “per i rimborsi
effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi
con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel
territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti
da assicurazione, l’Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti
del proprietario o del conducente del
veicolo per le somme pagate e le relative
spese”.
Da queste casistiche si comprende
quindi il rischio al quale è esposta
una società di leasing di veicoli come
i mezzi pesanti a lungo raggio che con
frequenza varcano i confini nazionali,
nell’ipotesi di mancanza di adeguata
copertura assicurativa per la responsabilità civile. Rischio che ci ha suggerito di dedicare grande attenzione al
monitoraggio delle coperture in corso, dei mancati rinnovi e dei vincoli,
attivando, caso per caso, le azioni più
idonee alla gestione del rischio stesso.
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RECENSIONE

CORSO SULL'ANTIRICICLAGGIO, ORGANIZZATO
DALL'UNIVERSITÀ DI SALERNO
Tenuto dal Prof. Avv. Giovanni Sciancalepore, Ordinario nell'Università di Salerno.

ll Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Salerno sta organizzando per il secondo
semestre dell'anno accademico 2017
un Corso in materia di antiriciclaggio
e anti-finanziamento del terrorismo,
aperto agli operatori del settore e a chi
intenda affinare la propria professionalità in questo specifico ambito professionale.
In qualità di Direttore del Corso, intendo portare alla Sua conoscenza
questa iniziativa che, pressoché unica nel mondo accademico italiano, si
propone di formare in modo completo
ed accurato nuove professionalità in
un settore di estrema rilevanza quale
l'antiriciclaggio e l'anti finanziamento
del terrorismo, al fine di formare skill
dedicate e specialistiche nel mondo
dell'antiriciclaggio: responsabile antiriciclaggio, addetto antiriciclaggio,
responsabile sos, responsabile revisione interna dedicato all'antiriciclaggio,
addetto all'archivio unico informatico,
ecc..
ll corso si rivolge a chi opera già in
uffici antiriciclaggio, presso il Responsabile antiriciclaggio o il Responsabile
della segnalazione delle operazioni sospette o il Responsabile della Revisione
interna, a chi detenga personalmente
queste stesse responsabilità e voglia af-
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finare la propria preparazione teoricopratica, a consiglieri di amministrazione, sindaci, membri dell'Organismo di
vigilanza ai sensi del d.lgs. 237/01 sulla
responsabilità amministrativa degli
enti e, in genere, a chi abbia interesse
a perfezionarsi in questo settore estremamente strategico, specie ora che sta
per essere recepita nel nostro ordinamento la direttiva UE 2015/894, nota
come lV direttiva antiriciclaggio.
L'iscrizione è aperta anche ai neo laureati in giurisprudenza od in economia
o discipline affini, per consentire ai
giovani l'acquisizione di queste nuove
professionalità.
Per quanto concerne i programmi, verranno sviluppati, con metodo scientifico e con finalità pragmatica, utilizzan-

do i migliori strumenti della didattica,
gli aspetti istituzionali della disciplina, fonti, autorità, soggetti obbligati,
adempimenti, controlli e sanzioni, per
poi approfondire in modo capillare le
tematiche di maggior interesse e rilievo professionale, peculiari di chi operi
nella funzione antiriciclaggio, si occupi
di segnalazione di operazioni sospette,
effettui attività di controllo di lll livello
in antiriciclaggio, lavori sull'archivio
unico informatico, ecc., senza tralasciare cenni alle discipline accessorie e
complementari. Si prevedono seminari
e incontri con esponenti della magistratura, dell'imprenditoria e del mondo dei controlli statali e privati.

ll Corso, di complessive 120 ore, sarà tenuto in giornate ed orari tali da
consentire ai partecipanti lo svolgimento della propria attività lavorativa o di studio (es. fine settimana).
ll costo del Corso è fissato in € 700,00.
ll Corpo docenti si compone di personalità provenienti dal mondo
accademico, professionistico, della Pubblica Amministrazione e
dell'imprenditoria. Sono previste testimonianze di banche, finanziarie,
assicurazioni, nonché di liberi professionisti, italiani e stranieri.
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La Data Governance
in Alba Leasing
Intervista a Stefano Corti, Ernesto Fanzaga e Alberto Ciceri che ci parlano del
progetto di Data Governance realizzato da Alba Leasing S.p.A. nel corso del
2016

Stefano Corti
Vice Direttore Generale e COO
Alba Leasing

Ernesto Fanzaga
Data Manager
Alba Leasing

Alberto Ciceri
ICT Manager
Alba Leasing

Il progetto, nato in seguito alla realizzazione del nuovo data warehouse

aziendale, ha comportato l’aggiornamento del modello organizzativo e

conseguentemente delle procedure
correlate.
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Partendo dalla consapevolezza che
i dati sono un asset aziendale, sono
stati rivisti i processi volti a garantire il loro miglioramento in termini di
qualità ed usabilità e di conseguenza
ad aumentare la capacità di rispondere alla sempre crescente domanda di
informazioni posta dal mercato e dal
business.
Per la realizzazione del progetto, Alba
Leasing si è avvalsa di SADAS Srl, socio Aggregato ASSILEA, che ha messo
a disposizione i propri esperti guidati
dal responsabile di SADAS UK, Chris
Bradley, presidente di DAMA UK (il
Chapter inglese dell’associazione internazionale che fornisce le best practice del Data Management ed è punto
di riferimento di tutti i professionisti
del settore).
Dr. Corti, cosa ha spinto Alba Leasing
ad intraprendere questo progetto?
Fonte di ispirazione è stato il dettato
normativo e in particolare le raccomandazioni del Basel Committee on
Banking Supervision espresse nel documento “Principles for effective risk
data aggregation and risk reporting”,
pubblicato a gennaio 2013. Il BCBS
ha posto un’enfasi specifica sulla necessità che le istituzioni finanziarie
garantiscano il potenziamento delle
loro capacità di aggregazione dei dati
di rischio e di reporting, garantendo
la qualità del dato e la sua corretta gestione.
In questo periodo, caratterizzato
dall’esigenza di contemperare le esigenze di business con quelle di controllo, la Direzione Operativa ha rilevato l’importanza di affrontare questi
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temi analizzando innanzitutto lo stato
in cui si trovava l’azienda, con l’intento
di definire un modello obiettivo - basato su una best practice internazionale - e un piano organizzativo e tecnologico di miglioramento. E’ nata così
l’esigenza di disegnare un nuovo ruolo aziendale, quello del Data Manager,
con la finalità di definire e sviluppare
la strategia e la metodologia per l’uso
e la gestione dei dati, coerentemente
alle strategie di business e di gestione
del rischio. Conseguentemente è stata
inserita nell’organigramma aziendale
una nuova U.O. (U.O. Data Management), che lavorerà a stretto contatto
con la funzione ICT.
Dr. Fanzaga, può illustrarci come è
stato interpretato il concetto di Data
Governance in Alba Leasing?
Innanzitutto partirei dalla definizione
canonica di Data Governance intesa
come “l’esercizio di autorità e controllo (pianificazione, monitoraggio
e verifica dell’implementazione) sulla gestione dei dati intesi come asset
aziendale”. La definizione, in sé semplice, apre però una serie di problematiche sia sul piano organizzativo
che su quello operativo. Governare
l’intero ciclo di vita del dato implica
essere in grado di tracciare tutti i percorsi attraverso i quali il dato subisce
o può subire delle metamorfosi. È necessario istituire punti di controllo
adeguati, identificare chi abbia l’autorità in materia di definizione del dato,
garantirne la rispondenza alla realtà
che rappresenta e, quindi, gestirlo e
farlo divenire un effettivo patrimonio
dell’azienda. È un percorso articolato

che si complica tanto più quanto più
sono complessi i processi aziendali e
l’architettura tecnica ed applicativa a
supporto. Più sono i sistemi da integrare e più è difficile mantenere la coerenza delle informazioni processate
con il rischio di perdere la possibilità
di disporre di informazioni efficaci
per le attività di analisi, controllo e
supporto alle decisioni.
Certamente uno degli elementi qualificanti, che deve essere garantito dal
processo di data governance, è quello
inerente la qualità del dato, come garantire, ad esempio, la sua completezza, unicità e validità, qual è il processo adeguato e come poterlo attuare e
gestire.
Per far fronte a tutti questi aspetti, Alba Leasing ha scelto di partire
dalla realizzazione di un nuovo data
warehouse, i cui dati resi disponibili
dai diversi sistemi sorgente vengono
caricati dopo essere passati attraverso
due livelli di analisi di data quality. Il
primo si occupa degli aspetti “tecnici” relativi alle diverse alimentazioni e alla loro coerenza e consistenza,
mentre il secondo riguarda prevalentemente controlli di completezza e
significatività del dato.
L’obiettivo è quello di rendere disponibili dati qualitativamente buoni in
tempi contenuti, anche per consentire alle diverse funzioni aziendali di
concentrarsi maggiormente sull’analisi dei dati e non sulla loro produzione.
Dr. Corti, ci illustra dal punto di vista
organizzativo quali cambiamenti ha
portato in Alba Leasing l'implementazione della Data Governance?
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Il modello elaborato nel corso del progetto (NDR: illustrato nel box a seguire)
ci ha portato a definire e implementare
una struttura organizzativa che si sovrappone al nostro organigramma ed
assegna ad alcune risorse individuate
ad hoc - i Data Steward - una funzione
specifica rispetto al governo dei dati.
Questo fa sì che, da un lato, l'operatività non venga penalizzata da nuovi
vincoli e, dall'altro, venga garantita allo
stesso tempo una migliore gestione dei
dati. Ciò significa avere la possibilità
di prendere decisioni operative o strategiche con maggior consapevolezza,
sicurezza e tempestività. Un'innovazione organizzativa, come ho già detto, è
l’introduzione del ruolo di Data Manager, con lo scopo – al di là di aver gestito il progetto – di coordinare tutte le
iniziative attuali e le figure previste nel
processo di data governance.
Inoltre, una prima conseguenza è una
notevole razionalizzazione - a diversi
livelli - delle risorse impiegate nella gestione dei dati, con il duplice obiettivo
di garantire efficienza e di ridurre FTE
impiegati su questi compiti.
Per il futuro stiamo anche analizzando
l’utilità di costituire all’interno dell’IT
un "Business Intelligence Competency
Center", che riporterà funzionalmente
al Data Manager e che si occuperà della
produzione coordinata di soluzioni di
Business Intelligence per tutta l’azienda, assicurando efficienza dei processi
produttivi, sintesi di richieste simili
provenienti da diverse parti dell’organizzazione e un globale risparmio dei
costi.
Qual è a suo giudizio l’aspetto più inte-
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ressante di questo modello?
La caratteristica a mio avviso più interessante risiede nel suo aspetto corale.
Mi riferisco al fatto che coinvolge tutta
l’azienda e non solo una parte di essa.
Il nostro auspicio è che il concetto di
dato come asset aziendale possa diventare un elemento culturale che vada
al di là di una semplice dichiarazione
d’intenti per arrivare ad una reale e costante spinta al miglioramento.
Per conseguire questo obbiettivo abbiamo disegnato un modello che
prevede l’istituzione di uno “steering
commitee”, ovvero il Data Governance
Council, che è l’organizzazione principale e con la più alta autorità per il
Data Management. Nell’organizzazione
di Alba Leasing il DGC è presieduto
dal COO, il quale è assistito e consigliato dal Data Manager che è responsabile
di organizzare le attività del consiglio e
di tradurre le decisioni prese in seno ad
esso in effettive iniziative attraverso il
coinvolgimento dei Data Steward.
Dr. Ciceri, da questa descrizione si evidenzia come il ruolo dell’ICT non sia
marginale.
È vero, non lo è affatto. Ovviamente
siamo stati parte attiva nella creazione
del nuovo DWH e conseguentemente
abbiamo partecipato, come funzione
aziendale, alla razionalizzazione, prevista dal progetto di Data Governance,
dei diversi ambiti interessati e alla risoluzione delle criticità che costituiscono
le motivazioni del progetto.
Con la definizione formale dell’organizzazione a supporto della Data Governance e con le policy e la procedura,
avremo la garanzia che l’IT aziendale,
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collaborando con le funzioni aziendali proprietarie del dato, possa svolgere
una attività di governo più consapevole
e soprattutto più funzionale a garantire
la corretta e tempestiva diffusione delle
informazioni e quindi un processo decisionale efficace.
Altri due aspetti del progetto che ci
vedono coinvolti direttamente sono:
lo sviluppo di modelli e metriche di
processo, e la costituzione di un Data
Dictionary e di un Business Glossary. I
modelli e le metriche di processo servono per monitorare gli step e i tempi di
reazione relativi alla risoluzione di problemi e all’implementazione delle soluzioni a nuove richieste con la finalità
di aumentare l’efficienza di processo e
ridurre il costo in termini di risorse impiegate. Il Data Dictionary e il Business
Glossary, invece, devono documentare
il significato aziendale dei concetti fondamentali sui dati e porli in relazione
con le strutture fisiche dei sistemi IT in
cui questi dati sono fisicamente immagazzinati. Con questa attività di censimento individuiamo la “proprietà del
dato”, cioè chi in azienda abbia competenza ed autorità su di esso, e tutte le
evoluzioni che il dato subisce nel corso
del suo “ciclo di vita”, dai sistemi applicativi sorgente fino al data warehouse,
ai report e ai sistemi di supporto alle
decisioni. Infine siamo coinvolti nella
costituzione di quella che chiamiamo
“Data Management Community", un
sistema collaborativo di condivisione
in azienda del know-how sui dati e sui
processi che li coinvolgono.
Dr. Fanzaga, ci racconta come si è svolto il progetto?
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Alba Leasing si è avvalsa dell’autorevole supporto di SADAS, società già
ampiamente apprezzata anche perché
costruttrice del DBMS SADAS Engine
utilizzato in Alba Leasing per il DWH.
Il progetto si è svolto con il contributo di Chris Bradley responsabile della divisione SADAS UK, partendo da
una rilevazione dello stato in essere,
proseguendo con la definizione di un
modello ad hoc per le caratteristiche di
Alba Leasing redatto secondo i principi di DAMA International. Da questi
elementi è scaturita una gap analysis e
di conseguenza un piano d’azione che
ha consentito ad Alba Leasing di intraprendere un percorso evolutivo sul
piano organizzativo e di innovazione
tecnologica, tuttora in corso.
Quali sono i parametri che consentono
alla sua funzione di Data Manager di
misurare se il progetto ha avuto successo o no?
Prima di parlare degli obiettivi raggiunti mi preme sottolineare che il
progetto di data governance non si
esaurisce nella definizione del processo, delle policy e delle procedure, ma è
un progetto dinamico, potremmo dire
costantemente “in fieri”, che cresce e si
sviluppa in relazione alla progressiva
diffusione e affermazione in azienda
di una "cultura del dato" in grado di
fornire una visione uniforme ed integrata delle informazioni trattate come
patrimonio aziendale. Nell’immediato
comunque, tra i diversi fattori di successo possiamo elencare la disponibilità di una migliore qualità del dato.
È molto importante avere la certezza
di avere a disposizione dati corretti e
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completi per poter fare analisi efficaci
e produrre reportistica accurata, senza
contare il fatto che questo porta alla coerenza e correttezza dei dati distribuiti
sia internamente che esternamente.
Fattore quest’ultimo richiesto da tutte
le autorità di controllo e essenziale a
livello reputazionale. Altro elemento
importante è la riduzione dei tempi di
produzione delle informazioni, sia in

fase di reperimento dei dati, sia di produzione dei report; in questo modo il
personale può dedicare la maggior parte del tempo all'analisi dei dati più che
alla loro ricerca.

Chris Bradley/SADAS UK
Chris Bradley è Information Management Strategist, Presidente di
DAMA UK e membro del consiglio di DAMA International. È responsabile della sede SADAS nel Regno Unito e fornisce consulenza su
tutti gli aspetti dell'Information Management a qualunque tipo di
organizzazione, forte dei suoi oltre 30 anni di carriera, trascorsi in
aziende di rilevanza globale, quali PwC, Thorn Emi, Royal Bank of
Scotland, Ryad Bank, AZN Bank, Bank of England, British Petroleum,
Shell, Aramco.
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MODELLO DELLA DATA GOVERNANCE DI ALBA LEASING
L’immagine illustra il modello organizzativo
delineato durante il progetto per supportare
le attività di Data Governance presso Alba
Leasing. Considerata l’importanza di un mandato dell’alta direzione rispetto alla tematica, viene istituito uno “steering committee”,
il Data Governance Council, del quale fanno
parte come membri permanenti il COO (che
lo presiede), il CFO, il CRO, l’ICT Manager e il
Data Manager, i quali sono affiancati di volta
in volta da altri senior manager in funzione dei
temi affrontati. Questo organismo ha funzioni
di indirizzo ed è essenziale per il successo delle
iniziative. Il Data Governance Council, su proposta del Data Manager, approva i “Principi
del Data Management”, che trovano la loro
applicazione tramite procedure, policy e attività realizzate sotto la supervisione del Data
Manager.
Altra struttura essenziale è l’U.O. Data Management, guidata dal Data Manager, che provvede a
mettere in atto le iniziative definite dal Data Governance Council, garantendo il costante miglioramento della qualità dei dati, la centralizzazione e l’ottimizzazione delle attività di business intelligence, il controllo sulla validità e correttezza dei dati (Master & Reference Data Management), ecc. Su
specifici temi l’U.O. Data Management istituisce e dirige gruppi di lavoro “ad hoc”, i “Data Working
Group”, costituiti da “data steward”, esperti dei dati in specifiche aree. I DWG intervengono - per
esempio - in occasione di situazioni particolari, come l’introduzione di nuovi prodotti, l’integrazione
di basi dati conseguente la fusione tra società; o di imprevisti, quali l’individuazione di anomalie nella
gestione dei dati che richiedano specifiche attività correttive. Altro compito del Data Manager è
quello di rilevare ogni criticità inerente la gestione dei dati, di definire e applicare metriche per misurare l’efficacia degli interventi e relazionare il Data Governance Council.

56

www.assilea.it

SPAZIO BDCR
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Il tempo è denaro…
e BDCR ci aiuta a
guadagnare

Massimo Salvatore
Responsabile Customer Service
della Succursale Italiana
Caterpillar Financial

Devo confessare che quando la Redazione di Assilea mi ha chiesto di scrivere un breve articolo per “La Lettera”, il primo impulso è stato quello di
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declinare l’invito. “Siamo una piccola
società, captive di un gruppo industriale che opera quasi esclusivamente nel
settore del movimento terra; oltretutto,
non siamo neppure una società italiana. Cosa potrò mai dire sulla BDCR
che non sia già stato scritto?”
Poi, riflettendo in seguito, mi sono
reso conto che quelli che mi erano
inizialmente apparsi come limiti, in
realtà erano, forse, proprio i motivi
per i quali Assilea mi aveva fatto tale
proposta.
Ho quindi cominciato a ripensare alla
BDCR, strumento oramai utilizzato
da oltre un decennio, ed a come essa
ci abbia accompagnato in tutti questi
anni: negli “anni d’oro”, poi in quelli
più grigi susseguenti alla grande crisi, ed ora in questa lenta, progressiva
risalita.
Ma soprattutto, mi sono chiesto: quale è il reale beneficio che BDCR apporta ad una “finanziaria di gruppo”
come la nostra? Quale è il “fattore
critico di successo” che maggiormen-

te ne beneficia?
Durante i nostri incontri periodici,
siamo soliti definire la nostra Compagnia come “una società di servizi che
opera in area finanziaria”. E tale definizione esprime bene la nostra visione e di come “essere captive” influenzi
necessariamente tutta l’attività.
Essere captive è probabilmente un
modo diverso di affrontare tutta la tematica di business legata al leasing.
Operare come captive comporta la necessità di guardare ad esso da un’angolazione differente. Non si tratta solo,
se così si può dire, di essere in grado
di “win the deal”. Il nostro modello di
business costringe ad avere, come tutte le società del resto, un occhio particolarmente attento alla qualità; ma
una nostra disattenzione, la mancanza
o carenza di sensibilità nei confronti
del Cliente, la non corretta analisi di
un evento, può mettere a repentaglio
non solo il nostro “deal” come società
di leasing ma, soprattutto, la vendita
delle nostre macchine il che significa
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fallire in quello che è il motivo primo
di esistenza di una captive.
Un altro elemento basilare di tale modello è la relazione con la struttura
commerciale.
Quando la fonte prima di contatto con
i Clienti è costituita da una quarantina tra dealers e subdealers del Gruppo
sparsi su tutto il territorio, con centinaia tra agenti e venditori a loro volta
“compressi” in termini di budget personali, globali, incentivi, premi di produzione etc., si comprende come tutta
l’attività si sviluppi sotto una costante
pressione. E se quindi combiniamo
quelle che sono le necessità proprie di
una società di servizi con “la tensione” impressa da una rete commerciale
con le proprie esigenze – ma che deve
rispondere, in ultima analisi, alla nostra stessa Casa Madre - si comprende
come il fattore critico di successo sia
il tempo.
E’ il tempo, o per meglio dire la sua

numero 1 anno 2017

SPAZIO BDCR

mancanza, quello che condiziona tutta
l’attività.
Rapidità nelle approvazioni e nella
predisposizione dei contratti, nell’ordinare i macchinari, nel pagamento
ai fornitori, ossia in tutte le principali
fasi del processo, è condizione indispensabile (ma purtroppo non sufficiente) per poter spiegare lo stesso
significato di “finanziaria di gruppo”.
Purtroppo però, sovente, “velocità”
non si coniuga con “qualità”; e poiché

nel nostro lavoro avere poca qualità
può essere estremamente rischioso,
ecco che necessitiamo di strumenti
che ci aiutino a combinare rapidità di
esecuzione con minimizzazione del
rischio.
La BDCR Assilea riesce a coniugare
appieno queste due esigenze.
Per accrescerne le caratteristiche e potenzialità, l’abbiamo abbinata in maniera automatica alla nostra origination platform con l’intento di porre gli
analisti di credito – non italiani - nella
condizione di avere immediatamente
a disposizione tutte le informazioni di
cui necessitano.
Altra caratteristica importante, a nostro avviso, è costituita dalle periodiche implementazioni ad essa apportate
nel tempo che, in quanto sovente determinate da sollecitazioni delle stesse
società fruitrici del servizio, sono un
chiaro sintomo della necessità di avere a disposizione strumenti di questo
genere.
In conclusione posso dire che la
BDCR risponde appieno a quello che è
il modello di business delle captive. In
un mercato sempre più competitivo,
in cui produttività, qualità e rapidità
sono elementi chiave della crescita, la
BDCR ci aiuta a svolgere al meglio il
nostro lavoro accrescendo tali fattori
e minimizzando i rischi insiti nel concedere credito.
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Attività Assilea in
pillole
A

Antiriciclaggio. In data 9 dicembre u.s.
si è riunito il Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio; nel corso della riunione
c’è stato un confronto sul documento
messo in consultazione dal MEF per
dare attuazione alla Direttiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo e
del Consiglio (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio). Le riflessioni emerse
dalla discussione sono confluite in un
Position Paper associativo sottoposto
all’Autorità nell’ambito della suddetta
fase di pubblica consultazione affinché
possano essere chiarite e risolte alcune
specifiche criticità nel settore della locazione finanziaria.
Agevolato. Nell’ambito degli Incentivi a favore di investimenti nel settore
dell’autotrasporto di merci, Assilea ha
incontrato nel mese di dicembre 2016 il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha fornito alcune indicazioni
operative trasfuse poi nella circolare Assilea Serie Agevolato/Auto 19/21, tra le
quali, la conferma che in caso di acquisizione in locazione finanziaria la prova
dell’avvenuto pagamento del prezzo, ai
fini del riconoscimento dell’incentivo,
consiste nel dimostrare – contestualmente alla presentazione della domanda
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entro il termine perentorio del 15 aprile
2017 – il pagamento dei canoni effettivamente versati ed in scadenza alla medesima data e quindi non è richiesto il
pagamento di tutti i canoni ed il prezzo
di riscatto finale.

G

Gestione Attiva del portafoglio leasing.
Il 30 novembre si è tenuto un Convegno presso l’Unicredit Tower di Milano
nel corso del quale sono state rese una
serie di testimonianze dalle società di
leasing riguardo agli strumenti di analisi, monitoraggio e gestione del rischio
di credito utilizzati mediante il ricorso
alla BDCR Assilea.

I

IFRS 9. Il 1° dicembre ed il 20 gennaio si è riunito il Gruppo di Lavoro
Assilea che andrà a declinare con la
collaborazione di PwC, in un apposito documento di approfondimento, le
criticità che incontrano le società di
leasing nell’implementazione del nuovo standard contabile. Nello specifico,
verranno approfonditi i criteri di staging e di rimodulazione dei parametri

di EAD, PD e LGD, necessari per una
corretta definizione degli accantonamenti in funzione delle perdite attese.
E’ previsto sul tema anche un costante confronto con Banca d’Italia che ha
chiesto ad Assilea di evidenziare quali
possono essere le principali criticità
di implementazione dell’IFRS 9 per
gli intermediari vigilati non bancari.
L’Associazione ha, inoltre, partecipato
ad una pre-consultazione sulle modifiche agli schemi di segnalazione di bilancio degli intermediari finanziari ai
sensi dell’IFRS 9 (cfr. ns. Circ. Tecnica
n.24/2013 e Position Paper pubblicato
nell’area riservata del sito Assilea, nella
sezione documentazione dell’Area Rischio di credito e Vigilanza).
Immobili. In data 25 gennaio l’Associazione ha partecipato ad una prima riunione programmatica del Tavolo Tecnico sulla valutazione degli immobili a
garanzia dei crediti anomali, da cui è
emersa la decisione di creare un documento di best practice per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti
non performanti, anche alla luce degli
standard elaborati a livello internazionale e nazionale.
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Leaseurope. Il 14 novembre si è tenuta
presso la sede di Leaseurope la riunione della Legal Affairs Committee, in
occasione della quale è stato dato un
aggiornamento sullo stato dell’arte delle principali evoluzioni normative di
settore a livello comunitario. Tra i temi
affrontati si segnalano quelli relativi ai
recenti interventi normativi in materia
di privacy, quarta direttiva antiriciclaggio ed intermediazione assicurativa.
Inoltre sono state fatte due presentazioni sui temi del “Software Leasing” e sui
nuovi servizi relativi alla connettività
dei veicoli.
LGD. Il 19 dicembre si è tenuta la riunione del Gruppo di Lavoro Assilea
sull’LGD. Nel corso di tale riunione è
stato analizzato il documento di consultazione Banca d’Italia, contenente
le proposte di flusso di ritorno della
rilevazione sulle perdite storicamente
registrate di cui alla Circ. Banca d’Italia n.284/2013 (cfr. ns. Circ. Tecnica
n.23/2016). Sulla base delle principali
istanze presentate nel corso della riunione è stato redatto il Position Paper
di risposta dell’Associazione, disponibile nell’area riservata del sito Assilea,
tra la documentazione dell’Area Rischio di Credito e Vigilanza.

O

Organismo di Controllo SIC. Il 14
dicembre si è tenuta presso la sede
dell’Associazione, la consueta riunione
annuale dell’organismo appositamente
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previsto dal Codice di Deontologia dei
SIC emanato dal Garante della Privacy,
per verificare la regolarità delle modalità di accesso all’interrogazione in
BDCR da parte delle Associate. All’incontro, concluso in modo positivo,
erano presenti lo Staff BDCR, il rappresentante di Adiconsum e un rappresentante delle Associate Assilea.

P

PUMA 2. Si è tenuta il 20 dicembre
la consueta riunione di fine anno del
gruppo di lavoro Puma 2, presso centro
Donato Menichella di Banca d’Italia.
Tale gruppo di lavoro si sta evolvendo
nell’ambito di un sistema di segnalazione statistica sempre più ampio ed
integrato nel sistema unico di vigilanza e regolamentazione europea. Tra i
progetti più importanti, quello europeo di Anacredit, quello italiano della
segnalazione delle sofferenze, nonché
gli aggiornamenti ed adeguamenti delle segnalazioni in termini di liquidità,
leverage e le segnalazioni che interessano anche a livello individuale gli intermediari finanziari, quali la già citata
rilevazione delle perdite storicamente
registrate e gli adeguamenti delle segnalazioni di bilancio ai sensi dell’IFRS
9 (cfr. presentazioni Banca d’Italia riportate tra la documentazione dell’Area Rischio di credito e Vigilanza del
sito Assilea).
PORTAFOGLIO LEASING FORNITORE (PLF). Il 12 dicembre si è tenuto
presso la sede di Mediocredito Italiano, collegata in videoconferenza con

la sede di Assilea, il Gruppo di lavoro
avente come oggetto possibili proposte
di perfezionamento del servizio PLF
disponibile dal 1° ottobre. A fine gennaio lo Staff BDCR presenterà ai componenti del GDL uno schema sintetico
delle proposte condivise.

S

Scipafi. Il 6 dicembre l’Associazione ha
partecipato ad un incontro presso il
MEF in cui sono stati dati alcuni aggiornamenti in merito al funzionamento del sistema. A breve verrà avviato un
percorso di formazione/informazione
rivolto a tutti gli Aderenti al Sistema.

U

Usura. Il 13 gennaio si è tenuto il
Gruppo di Lavoro “Usura”, nel corso
del quale sono state analizzate talune
criticità emerse a seguito delle novità
recate dalle nuove Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM
ai sensi della legge sull'usura. A seguito
dell’incontro è stata aggiornata la nota
di commento in materia di usura.
UNRAE. In data 8 novembre 2016 Assilea ha partecipato alla Conferenza
Stampa UNRAE sui Veicoli Industriali
nel corso della quale sono stati presentati i risultati di una interessante ricerca
condotta da GiPA Italia dal titolo “Il trasporto in Italia tra difficoltà e volontà di
rilancio: interventi strutturali per l’ambiente, la sicurezza e l’occupazione”.
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Mondo leasing

I VANTAGGI DEL LEASING
FINANZIARIO
PRESENTATI DA CNA AL MONDO
DELL'IMPRESA

poter scegliere tra le molteplici
soluzioni del mercato finanziario“

"Si tratta di un altro concreto
passo che abbiamo voluto compiere verso le nostre imprese e
che permette ai nostri associati di ogni settore produttivo di

In un contesto ancora parzialmente
condizionato da una crisi economica
che rende difficile agganciare la ripresa, assume sempre più importanza, per
chi fa impresa e per tutti gli attori del
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mondo produttivo, investire in ricerca,
sviluppo e tecnologie per migliorare
l’efficienza aziendale e la competitività. Uno dei maggiori problemi con cui
sono costretti a confrontarsi artigiani e
piccoli e medi imprenditori, tuttavia, è
quello legato alla difficoltà di accesso al
credito, problema che rende appunto
difficile investire per accrescere l’efficienza aziendale.
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Un problema che Cna Piacenza, attraverso la propria struttura dedicata
ai Servizi Finanziari, ha cercato di risolvere con un un accordo di collaborazione stipulato con Sardaleasing,
Società del Gruppo Bper operante nel
settore da oltre trenta anni. Proprio a
questo tema è stato dedicato il partecipato incontro, intitolato “La nostra
offerta per il leasing finanziario”, che
ha visto al tavolo dei relatori, insieme
a Barbara Villaggi dell’Ufficio Credito
di Cna Piacenza, anche il dott. Daniele Bonetti del Servizio commerciale di
Sardaleasing.
Oltre alle varie tipologie di leasing appositamente predisposte per il mondo
dell’artigianato e della piccola e media
impresa, comprendenti il leasing auto,
strumentale, immobiliare e nautico,
durante l’incontro sono stati illustrati
da Daniele Bonetti anche i vantaggi e le
varie agevolazioni fiscali previste dalle
attuali normative a favore di queste tipologie contrattuali.
“Si tratta di un altro concreto passo che
abbiamo voluto compiere verso le nostre imprese - sottolineano i vertici di
Cna Piacenza - e che permette ai nostri
associati di ogni settore produttivo di
poter scegliere tra le molteplici soluzioni del mercato finanziario. Grazie a
questo nuovo accordo, infatti, i nostri
imprenditori potranno concludere, direttamente presso i nostri uffici e senza intermediari aggiuntivi, operazioni
di leasing finanziario in tempi rapidi e a
condizioni particolarmente vantaggiose”.
Il leasing finanziario è un servizio
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estremamente flessibile che può essere
predisposto sulla base delle specifiche
esigenze di ogni singolo imprenditore, grazie alle molteplici combinazioni
relative alla durata del contratto, alla
periodicità e all’importo dei canoni, al
valore di riscatto del bene e ad eventuali servizi aggiuntivi come l’assistenza, la manutenzione e l’assicurazione.
Offre inoltre particolari agevolazioni
dal punto di vista fiscale come l’abbattimento degli interessi passivi pagati sul
leasing.
(Il Piacenza - 07 dicembre 2016)

MPS: PREZZO CESSIONE
PORTAFOGLIO CREDITI LEASING A QUAESTIO SCESO
A 249 MLN
Il nuovo accordo sottoscritto da Mps
con Quaestio per acquistare direttamente, o attraverso struttura appositamente costituita, il portafoglio crediti
di leasing assistiti da beni immobili e/o
bene strumentale (escluso dal perimetro delle sofferenze oggetto di cessione
e successiva cartolarizzazione) prevede
l'impegno di Quaestio per un controvalore complessivo di 249 milioni di
euro (contro il precedente valore stimato di 320 milioni di euro).
(Finanza online - 23 novembre 2016)
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SPAZIO SOCIAL
Rubrica di Social & Comunicazione Assilea
a cura di Benedetta Fiorini
Responsabile Comunicazione e Social & Media

W
PRIMO PIANO
I tempi sono cambiati e... una casa di proprietà non è più un sogno ma si può realizzare con il leasing
immobiliare abitativo.
Uno strumento nuovo per l’acquisizione della prima casa, con detrazioni fiscali più convenienti del
mutuo, un acconto ridotto, un’imposta di registro solo dell’1,5%.
Moltissime anche le tutele previste per questa tipologia di leasing (#primacasa), come la sospensione
dei pagamenti fino a 12 mesi in caso di perdita del lavoro, la restituzione del ricavato in caso di rescissione del contratto e di vendita della casa (detratti i canoni dovuti e il capitale residuo).
Ma lo sapevate che il 50% dei richiedenti del leasing è al di sotto dei 35 anni e 4 su 10 sono donne?
Ecco perché è fondamentale stare al passo coi tempi e noi lo stiamo facendo con un "calcolatore
leasing" per scoprire direttamente quale sia la propria convenienza, anche rispetto al mutuo e per
toccare con mano i vantaggi per gli under 35 ma anche per gli over 35 anni...
Basta cliccare su leasing-immobiliare.it !
Ma Assilea si rinnova e... il 22 novembre scorso è stato presentato a Roma alla presenza di Roberto
Basso Portavoce del Ministro Padoan del MEF e di altri importanti rappresentanti del Ministero un video
creato per spiegare a tutti cos'è il #leasingabitativo e perché conviene #casaconviene . Grazie alle
detrazioni Irpef della legge di stabilità il leasing prima casa conviene più del mutuo, specie a coloro
che hanno meno di 35 anni, ma non solo a loro.
Il linguaggio semplice viene utilizzato da un giovane creativo youtuber per spiegare i temi principali
ed arrivare a tutti.
Un modo diverso di parlare di concetti tecnici in una giornata in cui pubblico e privato si sono confrontati per parlare di strumenti finanziari e fiscali per l'accesso all'abitazione.
La nuova formula del leasing piace ai giovani ma non solo!
A svelarlo è proprio una indagine svolta dall’Assilea per scoprire l’identikit dei richiedenti del leasing
abitativo per l’acquisto della prima casa.
Volete saperne di più?
Il video “Leasing Abitativo” è su YouTube…buona visione!
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SOCIAL MEDIA ASSILEA...UNA SELEZIONE
Assilea

Assilea

AssileaIT

assilea_it

Leasing prima casa? "È meglio del
mutuo". La nuova formula piace ai
giovani e alle donne
www.ilgazzettino.it/

Assilea Associazione Italiana Leasing
associazione-italiana-leasing

"Leasing abitativo, Assilea: I richiedenti hanno un'età media di 38 anni e 4 su 10 sono
donne"
www.idealista.it

LavoroFisco.it

ASSILEA ha ritwittato

@LavoroFisco

Leasing, deducibile il mancato
pagamento dei canoni

Assilea
AssileaIT

Leasing Immobiliare Abitativo...
Un buon motivo per sceglierlo!
#Assilea
www.leasing-immobiliare.it/

Gianluca de Candia

Assilea
AssileaIT

Finanziamenti e Leasing agevolati
RIAPRE LA NUOVA SABATINI
I finanziamenti agevolati della
#NuovaSabatini per le imprese che
acquistano macchinari sono
prorogati fino alla fine del 2018

ASSILEA ha ritwittato

@gianluca1970

Rivoluzione Tesla: arriva il leasing in
Italia … via @repubblicait

laleggepertutti

ASSILEA ha ritwittato

@laleggepertutti

#Iperammortamento, vale anche
sul #Leasing? #Canoni #Googlnews
#Superammortamento

Assilea Associazione Italiana Leasing
associazione-italiana-leasing

Oggi alle ore 14.00 vi aspettiamo a
Palazzo Rospigliosi, ROMA per il summit
"La Capitale Automobile Cars" con Gianluca De Candia DG di Assilea e tanti altri
importanti ospiti per parlare di automotive, cars e #leasing #cap2016auto
@FleetMobility

Marco Rosati

Assilea
AssileaIT

Scatta l’ora del leasing
http://dlvr.it/N3FB1K

ASSILEA ha ritwittato

@DRISAUCIMU

Industria 4.0, spinta del 10% sui macchinari - Il Sole 24 Ore
mobile.ilsole24ore.com/solemobile/...

Linkedin: www.linkedin.com/company/associazione-italiana-leasing
Twitter: twitter.com/Assilea_IT
Facebook: www.facebook.com/AssileaIT
Youtube: www.youtube.com/user/VideoAssilea
Instagram: www.instagram.com/assilea_it/

twitter

facebook
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linkedin

youtube

instagram

wiki

Wiki: it.wikipedia.org/wiki/Assilea
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AREA STAMPA
I comunicati stampa Assilea e tutte le notizie sul
leasing tratte dalla rassegna pubblicata sul sito
dell’Associazione www.assilea.it
Lea Caselli
Se vuoi leggere tutti i comunicati stampa
Assilea dal tuo smartphone, usa il qrcode
qui a fianco
https://www.assilea.it/jsp/informazione/comunicatistampa/comunicatiassilea.do

Si parla di Leasing…
08 gennaio 2017
BRESCIAOGGI La seconda vita delle trafilerie è affidata a
un'asta da 5 milioni
FORMICHE.NET Banco Bpm, ecco i giudizi degli analisti
dopo la fusione tra Popolare di Milano e Banco Popolare
NYTIMES.COM 360 View: 2017: Year of the Renter
SECOLO XIX IMPERIA Leasing in costruendo per dribblare i
vincoli del patto di stabilità
SOLE 24 ORE Nel 2017 mille appuntamenti con il Fisco
STAMPA IMPERIA Il leasing in costruendo svincola il Comune dal patto di stabilità

09 gennaio 2017
AFFARITALIANI.IT Nuovo 730: ecco tutte le detrazioni del
2017. Come funziona il nuovo 730
ILSOLE24ORE.COM Nel 2017 mille appuntamenti con il Fisco
ITALIA OGGI SETTE Guida all'iperammortamento
ITALIA OGGI SETTE Guida all'iperammortamento/2
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Se vuoi leggere la Rassegna Stampa
completa dal tuo smartphone, usa il
qrcode qui a fianco
https://www.assilea.it/rassegnaStampa.do

ITALIA OGGI SETTE Guida all'iperammortamento/3
ITALIA OGGI SETTE Guida all'iperammortamento/4
ITALIA OGGI SETTE Nuove risorse per 95 milioni
RESEGONEONLINE.IT Iper-ammortamenti soltanto con interconnessione del bene
SOLE 24 ORE Leasing, per l'Iva detraibile rilevano i soli interessi attivi
SOLE 24 ORE Criterio di cassa a corrente alternata
SOLE 24 ORE ESPERTO RISPONDE Ammesso il contratto di
leasing pluriennale
SOLE 24 ORE ESPERTO RISPONDE I bonus per il leasing del
fisioterapista
SOLE 24 ORE ESPERTO RISPONDE Un professionista, 2
auto: c'è difetto di inerenza

10 gennaio 2017
DENARO Nuovi impianti: 560 milioni di euro a favore delle
Pmi
ITALIA OGGI Prenotato il 40% dei fondi
SOLE 24 ORE Intervista a Claudio De Vincenti - Cambia il bonus Sud, si riparte da 500 milioni
SOLE 24 ORE Prestiti infragruppo valorizzati

www.assilea.it

SOLE 24 ORE Riassetto con attenzione ai grandi investimenti
SOLE 24 ORE ESPERTO RISPONDE Professionisti a 360 con
vincoli più rigidi
TARANTO SERA Settimana economica

11 gennaio 2017
ECO DI BERGAMO Nel modello 730 aggiornato più spazio
alle agevolazioni
EDILPORTALE Leasing abitativo, lidentikit dei richiedenti
INSIC.IT Nuova Sabatini: riaperto lo sportello per l'accesso ai
contributi
INVESTIREOGGI.IT Modello 730 2017: cosa cambia dallo
scorso anno?
ITALIA OGGI Regime di cassa sotto la lente
MESSAGGERO ROMA Leasing abitativo, sgravi fiscali per gli
under 35 - Chi può andare in pensione prima dell'età, con il
"prestito"
MESSAGGERO ROMA Leasing abitativo, sgravi fiscali per gli
under 35 - Piace ai giovani, il leasing batte il mutuo tradizionale
MESSAGGERO ROMA Leasing abitativo, sgravi fiscali per gli
under 35 - Usufrutto casa, nuova tabella per gli importi

12 gennaio 2017
CORRIERE DI VITERBO Investimenti, proroga per i contributi
INFORMATORE AGRARIO Via l'Irpef sui redditi catastali per
tre anni
INGENIO-WEB.IT Incentivi e bonus edilizi: le novit? del nuovo
modello 730/2017
ITALIA OGGI Xbrl con la nuova tassonomia
ONTUSCIA.IT "Proroga per i contributi della nuova Sabatini
fino a tutto il 2018"
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TUSCIAWEB.EU Nuova Sabatini, accolta richiesta di rifinanziamento

13 gennaio 2017
ASKANEWS.IT Veicoli commerciali, nel 2016 vendite boom
(+49%) in Italia
BORSAITALIANA.IT Veicoli Commerciali: Unrae, 49% mercato 2016 a quasi 200mila unita'
CORRIERE DI RIETI Rieti Provincia - Domande per i contributi per la Nuova Sabatini
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO BASILICATA Angelo Lo
Vecchio è managing director
MILANOFINANZA.IT Veicoli Commerciali: Unrae, +88,9%
a/a immatricolazioni dicembre
NOTIZIE.TISCALI.IT Veicoli commerciali, nel 2016 vendite
boom (+49%) in Italia
PROVINCIA DI SONDRIO Confindustria e il voto Ridiscutere
il Jobs act è un passo indietro
ROMAONLINE.ORG La Spezia. Nuova Sabatini: dal 2 gennaio 2017 riaperto lo sportello per contributi legati all’acquisto di
macchinari
SOLE 24 ORE Corsa ai contributi della Sabatini-ter
SOLE 24 ORE La produzione torna ai livelli 2012

14 gennaio 2017
AIO.IT Le novità del 2017 in tema fiscale: spesometro, maxiammortamento ed addio Studi di settore | ANDI
ITALIA OGGI Agricoltori, credito d'imposta
MESSAGGERO CASA Leasing abitativo, sgravi fiscali per gli
under 35
MESSAGGERO CASA Quel prestito al femminile
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MESSAGGERO CASA Regioni Quarto il Lazio
MESSAGGERO CASA Stop ai canoni se perdi il lavoro
QDS.IT 617 mln di euro all'anno e fino al 2019 per l'acquisto di
beni strumentali
QUOTIDIANO DI SICILIA 617 mln all'anno e fino al 2019 per
l'acquisto di beni strumentali

15 gennaio 2017
SOLE 24 ORE Così sfruttiamo le agevolazioni
SOLE 24 ORE L'anno d'oro per gli investimenti

16 gennaio 2017
CORRIERE FIORENTINO Corriere Imprese - La spinta c'è
ora serve la stabilità
CORRIERECONOMIA Imprese I fondi Juncker? Chiedeteli
alla Cassa
LIBERTÀ Nuovo 730, agevolazioni dal "dopo di noi" ai mobili
LIBERTÀ Tributi locali, stop agli aumenti
NUOVA SARDEGNA GALLURA Assl, un patrimonio nel
garage il parco mezzi costa due milioni
SOLE 24 ORE L'auto impara a guidare con l'aiuto dei clienti

17 gennaio 2017

sure per investimenti e famiglie
SOLE 24 ORE Una riserva per il Mezzogiorno
STUDIOCONSULENZAROMANO.NET Il successo del leasing immobiliare: prospettive per il 2017
TARANTO SERA Settimana economica

18 gennaio 2017
GIORNALE DI SICILIA PALERMO Tutte le agevolazioni del
governo
ITALIA OGGI 17/01/2017 Un iper ammortamento per tre
SOLE 24 ORE 17/01/2017Una riserva per il Mezzogiorno
SOLE 24 ORE Il 730 sconta i nuovi bonus casa
SOLE 24 ORE Quella semplificazione che manca al regime di
cassa
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI Bilanci realistici e
senza dati inutili
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI Società di leasing
ancora in attesa di una normativa di settore

19 gennaio 2017
AFFARITALIANI.IT 730 2017: ecco il modello ufficiale. Nuovi
quadri e detrazioni. Cosa cambia
BORSAITALIANA.IT Il Sole 24 Ore: dichiarazioni fiscali, il
modello 730 fa i conti ai bonus casa
SOLE 24 ORE Dalle ritenute ai mutui le trappole del fisco

IT.BLASTINGNEWS.COM Bollo auto 2017: scadenza, modalità di pagamento ed esenzione
ITALIA OGGI Cassa per presunzione relativa
ITALIA OGGI Un iper ammortamento per tre
NANOPRESS.IT Legge di Bilancio 2017: le novità fiscali e le mi-
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21 gennaio 2017

24 gennaio 2017

VIATIONBRIEF.COM Hong Kong carriers applaud plans to
develop aviation
CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI E-fattura, nel 2017
linfa dal B2B
RESTO DEL CARLINO Broker condannato, paese in rivolta.

FIRSTONLINE.INFO Fisco, 730 precompilato 2017: ecco tutti nuovi bonus
PANORAMA.IT Modello 730: tutti i nuovi bonus del 2017
SANMARINOFIXING.COM ANIS: Bilancio di previsione
senza un progetto di sviluppo
SANMARINOFIXING.COM Certificato credito sociale, ecco
i nuovi punteggi
SOLE 24 ORE Entro domani invio dell'Intra-2 sul 2016
SOLE 24 ORE SANITÀ Si rafforza il bonus sulla ricerca
UNIONE SARDA Fisco 2017, caccia alle detrazioni
USATODAY.COM Ford financing goes high-tech with AutoFi

Qui è meglio non si faccia vedere

22 gennaio 2017
ADIGE II Trentino rimasto senza banche
ALTO ADIGE L'Hotel Rigopiano è di una società di Via della
Mostra
CORRIERE DEL TRENTINO Rigopiano proprietà altoatesina
CORRIERE DEL VENETO VENEZIA E MESTRE Una società
di Treviso proprietaria del resort distrutto dalla valanga
CORRIERE DELL'ALTO ADIGE BOLZANO Albergo di Rigopiano Proprietà altoatesina
NYTIMES.COM Off Long Island, Wind Power Tests the Waters
PROVINCIA DI LECCO Galbusera: Manca ancora una politica economica

23 gennaio 2017
ITALIA OGGI SETTE Iva 2017 Guida al rimborso del credito
annuale
ITALIA OGGI SETTE Iva 2017 Guida al rimborso del credito
annuale/2
SOLE 24 ORE Iva, Iri, bilanci: le spine del fisco
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Consulta i comunicati stampa in versione integrale su
www.assilea.it/jsp/informazione/comunicatistampa
/comunicatiassilea.do
Consulta la rassegna stampa in versione integrale su
www.assilea.it/rassegnaStampa.do
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VITA ASSOCIATIVA

Variazione Aggregati

Variazione Soci

Generale Gestione Crediti S.r.l. , società specializzata nella
gestione del ciclo attivo e recupero crediti stragiudiziale e giudiziale, è stata iscritta come Aggregato nell’elenco c) Recuperatori credito.

Leasing Indipendente S.p.A., società di gestione del portafoglio leasing con sede a Roma, è nuovo Socio Corrispondente
Assilea.

Unione Fiduciaria S.p.A., società che offre servizi fiduciari,
consulenziali e soluzioni in materia di Corporate Governance e di controllo interni, è stata iscritta come Aggregato
nell’elenco d) attività strumentali, connesse ed affini a quella
di leasing.
Hawk AML S.r.l., società di consulenza per lo sviluppo del
business, è stata iscritta come Aggregato nell’elenco d) attività
strumentali, connesse ed affini a quella di leasing.
Toscana Consulting S.r.l. e Wise Energy Italia S.r.l., non sono
più aggregati iscritti nell’elenco d) – Outsourcers, per avvenuto recesso.
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A seguito della ristrutturazione delle attività finanziarie in Italia e all’acquisizione del Gruppo GE da parte di Banca IFIS
S.p.A., i Soci GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e GE Capital
Services S.r.l. hanno assunto le denominazioni rispettivamente in IFIS leasing S.p.A. e in IFIS Rental Services S.r.l.
Fusione per unione tra il Banco Popolare Società Cooperativa
e la Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a responsabilità limitata. Nasce Banco BPM S.p.A.
Il Socio Corrispondente Terfinance S.p.A. di Torino ha comunicato di aver avuto dalla Banca Centrale Europea e della
Banca d'Italia l’autorizzazione per l’operazione di fusione inversa per incorporazione in Credito Salernitano.

www.assilea.it

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.assilea.it

19 dicembre 2016

Gruppo Lavoro LGD
Lun, 19 dicembre, 10:30 – 12:30
Assilea - Via Massimo D'Azeglio, 33 - 00184 Roma

13 gennaio 2017
Gruppo di lavoro Usura
Ven, 13 gennaio, 10:30 – 14:30
TREBI Generalconsult S.r.l., in Via E. Lombardini n. 13 - Milano
in videoconferenza con la sede di ASSILEA
Via Massimo D’Azeglio, 33 - 00184 Roma

EVENTI

27 gennaio 2017

Convegno Confartigianato Assilea Ucimu Fraer Leasing su
Iperammortamento e Nuova Sabatini
Ven, 27 gennaio, 09:30 – 12:30
FORMart Via Ronco, 3 - Castel Maggiore

31 gennaio 2017

Convegno BCC Alpi Marittime su Le opportunità di investimento per
le imprese nel 2017
Mar, 31 gennaio, 10:30 – 13:00
Torino - Via Santa Teresa, 26

20 gennaio 2017
Gruppo Lavoro IFRS 9
Ven, 20 gennaio, 09:30 – 11:30
Assilea - Sala Consiglio

25 gennaio 2017

ABI - Tavolo Tecnico sulla valutazione degli immobili a garanzia dei
crediti anomali.
Mer, 25 gennaio, 10:30 – 13:00
Via delle Botteghe Oscure, 4, Roma - in videoconferenza con la sede
ABI di Milano, Via Olona, 2
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CIRCOLARI
SERIE

NUM

Agevolato

16

22/Nov/16

Regione Liguria-Artigiancassa. Nuovi Regolamenti in materia di
locazione finanziaria agevolata per la concessione di contributi in
conto capitale.

Agevolato

17

22/Nov/16

Regione Piemonte-Artigiancassa. Cessazione dell'affidamento
del servizio di gestione degli interventi agevolativi per le PMI.

Agevolato

18

07/Dic/16

Legge di bilancio 2017. Novità di interesse per il leasing e per
il noleggio.

Agevolato

19

19/Dic/16

Leasing auto. Incentivi a favore di investimenti nel settore
dell'autotrasporto di merci.

Agevolato

20

23/Dic/16

Nuova Sabatini. Riapertura sportello a partire dal 2 gennaio 2017.

Agevolato

21

29/Dic/16

Legge di Bilancio 2017. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Auto

17

23/Nov/16

Immatricolazioni di Ottobre 2016.

Auto

18

23/Nov/16

Auto Aziendali: prorogata la deducibilità dell'IVA al 40%

Auto

19

06/Dic/16

Immatricolazioni di Novembre 2016.

Auto

20

07/Dic/16

Legge di bilancio 2017. Novità di interesse per il leasing e per
il noleggio.

Auto

21

19/Dic/16

Leasing auto. Incentivi a favore di investimenti nel settore
dell'autotrasporto di merci.

Auto

22

22/Dic/16

Modifiche al portale UNRAE sulle immatricolazioni Auto.

Auto

23

29/Dic/16

Legge di Bilancio 2017. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Auto

1

04/Gen/17

Immatricolazioni di Dicembre 2016.

Auto

2

27/Gen/17

Noleggio auto. Chiarimenti sulla disciplina relativa al superammortamento.

BDCR

9

16/Dic/16

Rilascio modalita' interrogazione A2A nuovo servizio Portafoglio Leasing Fornitore (PLF).
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DATA

OGGETTO
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SERIE

NUM

BDCR

10

22/Dic/16

Rilascio nuova modalità SFTP per invio e ricezione file.

BDCR

11

30/Dic/16

Servizio sperimentale di Monitoraggio BDCR.

BDCR

1

10/Gen/17

Manutenzione Straordinaria Servizio BDCR Gestito da
IN.TE.S.A.

BDCR

2

13/Gen/17

Furto d'identità - SCIPAFI. Aggiornamento lavori e prossime
iniziative.

Fiscale

24

10/Nov/16

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016.

Fiscale

25

23/Nov/16

Auto Aziendali: prorogata la deducibilità dell'IVA al 40%.

Fiscale

26

07/Dic/16

Verifica una tantum da parte degli operatori finanziari dell'esistenza dei codici fiscali e della corrispondenza con i dati
anagrafici. Proroga.

Fiscale

27

07/Dic/16

Legge di bilancio 2017. Novità di interesse per il leasing e per
il noleggio.

Fiscale

28

14/Dic/16

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento
di esigenze indifferibili. Conversione in legge del d.l. 193/2016.

Fiscale

29

21/Dic/16

Verifica una tantum da parte degli operatori finanziari dell'esistenza dei codici fiscali e della corrispondenza con i dati
anagrafici. Chiarimenti.

Fiscale

30

23/Dic/16

Archivio dei rapporti finanziari. Restituzione degli esiti di
elaborazione.

Fiscale

31

29/Dic/16

Terremoto in Centro Italia. Conversione del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 e nuova lista dei Comuni colpiti dagli
eventi sismici.

Fiscale

32

29/Dic/16

Legge di Bilancio 2017. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Fiscale

1

18/Gen/17

Definizione agevolata con riguardo ai tributi locali. Iscrizione
a ruolo ed ingiunzione diretta.

Fiscale

2

27/Gen/17

Noleggio auto. Chiarimenti sulla disciplina relativa al superammortamento.

numero 1 anno 2017

DATA

OGGETTO

73

CIRCOLARI
SERIE

NUM

DATA

OGGETTO

01/Feb/17

Nuovo modello di dichiarazione d'intento di acquistare o
importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto. Chiarimenti.

4

01/Feb/17

Archivio dei rapporti finanziari. Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa all'aggiornamento del tracciato di
trasmissione degli esiti di elaborazione.

24

10/Nov/16

Convegno gratuito "La gestione attiva del portafoglio leasing".

25

17/Nov/16

Videocorso on line "Leasing immobiliare abitativo".

26

24/Nov/16

Corso in aula "La prevenzione delle frodi".

27

28/Dic/16

Corso di formazione "La prima applicazione dell'IFRS 9.
Spunti critici per le società di leasing".

Formazione
28
Leasing Forum

29/Dic/16

Corsi on line: "Il Superammortamento e l' Iperammortamento 2017: Opportunità per imprese e professionisti" e "La
Nuova Sabatini".

10/Gen/17

Corso di formazione "I rischi operativi: la valutazione dei
controlli".

18/Gen/17

Corso di formazione "La prevenzione delle frodi".

10/Nov/16

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016.

24/Nov/16

Modifiche alle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Istituzione di nuovi collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Fiscale
Fiscale
Formazione
Leasing Forum
Formazione
Leasing Forum
Formazione
Leasing Forum
Formazione
Leasing Forum

3

Formazione
1
Leasing Forum
Formazione
2
Leasing Forum
Legale
Legale

30
31

Legale

32

28/Nov/16

Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. Bando delle
prove valutative relative al 1° trimestre 2017 riservate ai dipendenti e ai collaboratori.

Legale

33

14/Dic/16

ABF. Idoneità del servizio Postel a dimostrare la ricezione delle
comunicazioni alla clientela ex art. 118 del TUB.

29/Dic/16

Terremoto in Centro Italia. Conversione del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 e nuova lista dei Comuni colpiti dagli
eventi sismici.

Legale
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Legale

35

29/Dic/16

Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. Bando per
lo svolgimento della prova valutativa su richiesta.

Legale

36

29/Dic/16

Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. Versamento
dei contributi di iscrizione per l'anno 2017.

Legale

1

02/Gen/17

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
in Centro Italia. Proroga della sospensione dei pagamenti.

Legale

2

13/Gen/17

Furto d'identità - SCIPAFI. Aggiornamento lavori e prossime
iniziative.

Legale

3

25/Gen/17

Terremoto in Centro Italia. Ordinanza del 9 gennaio 2017
recante misure per la ricostruzione.

12

12/Dic/16

Attività di compliance Antitrust. Approvazione del Codice
Antitrust.

11

10/Nov/16

Statistiche di stipulato Assilea. Nuove funzionalità.

1

26/Gen/17

Chiusura stipulato e dinamiche macroeconomiche 2016. Nuovo schema di rilevazione dati 2017.

Tecnica

23

16/Nov/16

Rilevazione sulla LGD. Consultazione aggiornamento circolare e flusso di ritorno Banca d'Italia.

Tecnica

24

29/Nov/16

IFRS 9. Pre-consultazione bozza bilanci intermediari finanziari.

Tecnica

25

27/Dic/16

Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2017.

Tecnica

26

30/Dic/16

Rilevazione LGD e attività PUMA 2.

Tecnica

1

02/Gen/17

Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2017.
Gazzetta Ufficiale

Tecnica

2

18/Gen/17

Transazioni commerciali - saggio di interesse per i ritardi nei
pagamenti.

Lettere
Circolari
Studi e
Statistiche
Studi e
Statistiche

numero 1 anno 2017

DATA

OGGETTO
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PARERI
SERIE

NUM

DATA

OGGETTO

Fiscale

10

24/Nov/16

Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - Articolo 102, comma 6, del D.P.R. n.917/86.

Fiscale

11

19/Dic/16

Crediti GSE - Imposta di registro. Trattamento fiscale da applicare all'atto della retrocessione dei crediti vantati nei confronti
del GSE. Trattamento fiscale in caso di mutamento della titolarità dei crediti GSE per cessione (subentro) del contratto di
leasing.

Fiscale

1

23/Gen/17

Quesiti in materia di Leasing Immobiliare Abitativo.

Legale

3

24/Nov/16

Comunicazioni periodiche alla clientela nell'ambito del credito
immobiliare ai consumatori.

Legale

4

14/Dic/16

La responsabilità antinfortunistica dell'intermediario finanziario nel caso di cessione del contratto.
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ASSILEA - ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING
Via Massimo d’Azeglio, 33 – 00184 Roma Tel 06 9970361 • Fax 06 99703688
www.assilea.it • info@assilea.it.

CALENDARIO FORMAZIONE 2017

CORSI IN HOUSE

E-LEARNING

CORSI IN AULA

CORSI ASSILEA SERVIZI: UNA SOLUZIONE PER FAR CRESCERE
IL PRODOTTO LEASING IN BANCA... E NON SOLO!

INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2017

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE OFFERTE DA ASSILEA
NON SOLO AI SOCI MA A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE.
Le date potranno subire variazioni

INIZIATIVA

COSTO
UNITARIO (*)

TITOLO

DATA

GG

LUOGO

formazione
in aula

I rischi operativi: la valutazione dei controlli

08/02/2017

1

Hilton Milano

€500,00

formazione
in aula

La prevenzione delle frodi

17/02/2017

1

Hilton Milano e
videoconferenza

€500,00

formazione
in aula

Principi base di matematica finanziaria

da definire

1

Hilton Milano

€500,00

formazione
in aula

L’applicazione dell’IFRS 9 – Approfondimenti e
spunti critici per le società di leasing

da definire

1

Hilton Milano

€500,00

formazione
in aula

Leases – Il nuovo principio contabile
internazionale IFRS 16

da definire

1

Hilton Milano

€500,00

formazione
in aula

La gestione giudiziale e stragiudiziale del credito

da definire

1

Hilton Milano

€500,00

formazione
in aula

Analisi dei bilanci della clientela leasing

da definire

1

Hilton Milano

€500,00

formazione
in aula

La gestione operativa dei beni ex leasing

da definire

1

Hilton Milano

€500,00

formazione
in aula

La disciplina anti-usura

da definire

1

Hilton Milano

€ 500,00

(*) I costi si intendono per singolo partecipante, iva esclusa. In caso di più iscrizioni da parte della stessa società, verranno riconosciuti i seguenti sconti quantità: il
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 o più iscritti, applicato per tutti i partecipanti. Agli Aggregati Assilea verrà riconosciuto uno sconto del 20%.

Corso di formazione a distanza

LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO:
UN’OPPORTUNITA' PER I PRIVATI

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE
IL PERCORSO PER AGENTI E MEDIATORI
IL MONITORAGGIO AGENTI E MEDIATORI
Nell’ambito del Percorso di Certificazione Agenti e Mediatori, il Monitoraggio è un servizio rivolto alle Società di Leasing
che vogliano affidarsi ad un auditor terzo in grado di supportarle nel controllo della propria rete commerciale, verificandone l’osservanza della normativa in vigore e l’allineamento rispetto alle direttive fornite.

Attività svolte per conto delle Mandanti
• Rilevazione del numero d’iscrizione negli Elenchi dell’Organismo Agenti e Mediatori e nel Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi di agenti, mediatori e rispettivi dipendenti e collaboratori.
• Verifica pagamento contributi delle società iscritte negli Elenchi OAM.
• Possesso della polizza RC professionale.
• Verifica adempimenti obblighi di formazione e aggiornamento professionale richiesti da Oam e Ivass.
• Verifica possesso dei requisiti di onorabilità degli amministratori delle agenzie tramite reperimento del certificato del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
• Verifica regolarità documentazione in uso su trasparenza, privacy, antiriciclaggio.
• Riporto anomalie desunte dal reperimento della documentazione.
• Ispezioni presso la rete commerciale (servizio da quotare a parte).
Questo servizio può essere acquistato indipendentemente
dall’adesione al percorso di Certificazione.

LA CERTIFICAZIONE AGENTI E MEDIATORI
La Certificazione Agenti e Mediatori è un percorso che prevede l’assegnazione del “Certificato Assilea”, ovvero un attestato di conformità rilasciato esclusivamente a società di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia che
siano in grado di dimostrare:
• di possedere un adeguato livello di conoscenza delle normative di settore
• di operare nel rispetto degli adempimenti di legge
• di recepire, attuare e consolidare le direttive delle mandanti (se richiesto)
Esaminato il contesto di riferimento in cui opera l'Agente in Attività Finanziaria e/o il Mediatore Creditizio, Assilea dirigerà
il soggetto richiedente attraverso le linee guida e le istruzioni operative per l'ottenimento, e successivo mantenimento,
del Certificato.
Il percorso, ideato e realizzato da Assilea Servizi in ambito associativo, è erogato avvalendosi di professionisti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto di certificazione e nelle attività di auditing dei processi organizzativi di banche e intermediari finanziari.
L’Agente in Attività Finanziaria e/o il Mediatore Creditizio che aderisce al servizio, assume lo status di Aggregato Assilea,
previa verifica dei requisiti statutari; tale status permane per tutta la durata della validità del Certificato.

Vantaggi
Il percorso di assegnazione del “Certificato Assilea” offre vantaggi alle diverse parti coinvolte ed interessate, in particolare:

alla Società di Leasing di:

• dotarsi di un auditor terzo esperto in grado di verificare il rispetto, da parte della rete, della normativa e dei processi
• integrare il programma di auditing

all’Agente e/o Mediatore di:

• essere indirizzato sulle "best practices" da attuare per allineare il proprio operato alle direttive della propria mandante
e alle vigenti normative di legge
• beneficiare dello Status di Aggregato Assilea
• ricevere gratuitamente la formazione valida ai fini dell'aggiornamento professionale OAM - 60 ore per biennio (rif.
Circolare OAM 19/2014)

MONITORAGGIO
E-LE@RNING E CERTIFICAZIONE
IL PERCORSO PER AGENTI E MEDIATORI
Destinatari
Società di Leasing che iniziano ad operare con una rete agenziale o, se già operanti con agenti, che ne richiedano un
maggiore controllo.
Società di Agenzia in Attività Finanziaria (persone fisiche o giuridiche) che si sottopongano di loro iniziativa ad un percorso di certificazione per testare in concreto la rispondenza della loro operatività alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni delle mandanti.
Società di Mediazione Creditizia che si sottopongano di loro iniziativa ad un percorso di certificazione per testare in
concreto la rispondenza della loro operatività alle prescrizioni di legge.

Fasi
Il percorso di conseguimento del Certificato e il suo mantenimento (due anni) prevede le seguenti fasi:
Assessment con il soggetto che richiede il Certificato al fine di:
• conoscere le prassi operative
• acquisire la documentazione in uso
• individuare le aspettative e le richieste specifiche
• analizzare i fabbisogni formativi
Formazione: diversificata a seconda del richiedente e rientrante negli adempimenti formativi obbligatori previsti dall’Oam.

Referenti in Assilea
Ufficio Formazione: Dimitri Verdecchia (Tel. 06 99703654 - dimitri.verdecchia@assilea.it); Ilaria Nanni (Tel. 06 99703622
ilaria.nanni@assilea.it); Lea Caselli (Tel. 06 99703629 lea.caselli@assilea.it);
Ufficio Qualità: Simone di Pietro (Tel. 06 99703653 – simone.di.pietro@assilea.it)

FORMAZIONE OAM
DESTINATARI
Agenti e
mediatori
Dipendenti e
collaboratori
Tutti gli iscritti
anno
precedente ed
in corso

CORSI PER AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA, MEDIATORI
CREDITIZI,DIPENDENTI E COLLABORATORI
TIPOLOGIA DI PERCORSO

MODALITA' DI
EROGAZIONE

DURATA

(prezzo singola utenza)

Percorso formativo preparazione Esame Oam

FAD
(formazione a
distanza)

10 Ore

€ 120,00

Percorso formativo preparazione
Prova Valutativa dipendenti e collaboratori

FAD

20 Ore

€ 120,00

Aggiornamento professionale biennale
(30 + 30 ore)

FAD

60 Ore
in 2 anni

€ 105,00

Nella seguente tabella elenchiamo gli sconti per acquisti multipli

Per conoscere i prezzi e richiedere un preventivo, contattare i referenti ASSILEA FORMAZIONE .

COSTO UNITARIO

Dal 3° al 10° iscritto

10%

Dal 11° al 20° iscritto

15%

Dal 21° al 50° iscritto

20%

Dal 51° al 100° iscritto

30%

Oltre il 101° iscritto

40%

Allegato al numero 1 - 2017 de La lettera di Assilea

Verifica: per il mantenimento dei requisiti attraverso una visita periodica.

concept - Lea Caselli design - Paolo Ricciardelli

Ispezione: in loco.

