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Carissimi colleghi ed amici,
 
E’ buona cosa che, a !ne mandato, un Presidente invii un 
messaggio e io non mi astengo certamente dal farlo;  ma, pri-
ma di tutto vorrei con!darvi  che non vi scrivo queste righe 
per rimanere solo  nel solco della tradizione, dato che, come 
vi sarete resi conto personalmente, parlare di tradizione ul-
timamente pare un po’….eccessivo e, magari, out of fashion.
Le scrivo per rispetto, a"etto, chiarezza che è auspicabile ri-
mangano “di moda” e si conservino, invece, a lungo.
Io nutro sincero rispetto per tutti  voi e per il “mestiere” che 
fate; per la fatica del momento e per la grinta che ho visto 
spianare in occasione di incontri, riservati o aperti, di Consi-
glio,  di Progetto,  di Osservatorio, di Commissione, di Grup-
po di Lavoro…..
Abbiamo condiviso un triennio credo irripetibile, che ci ha 
sconvolto negli a"etti e nelle certezze, ha visto Assilea vivere 
il momento più …non saprei….della sua storia,  ha messo a 
nudo molte debolezze del modo di fare !nanza, banca, leasing 
e  durando  all’in!nito ha provocato reazioni a catena riguar-
do alla gestione del rischio tali da ottenere che le attenzioni 
di vigilanza e shareholders si siano orientate anche al nostro 
prodotto, ma, purtroppo, interessati a  capire se sia prevedibile 

pensare  ancora al leasing come ad uno strumento di punta o, 
piuttosto, limitarsi a pesarne il “costo” in termini di capitale.

E’ importante non lasciarli soli (ndr: vigilanza e sharehol-
ders…) a cercar di capire……

Ancor di più ora, a triennio di mega-crisi trascorso, credo 
utile richiamare il bisogno di mantenere un’elevatissima con-
centrazione sul “cosa fare da (ex) grandi” ! Sì, perché un conto 
è essere ex-grandi, un conto è .. non essere; sono orgoglioso, 
in proposito, di aver difeso il progetto di Analisi di Settore 
e Prospettive per il Futuro, averlo visto maturare in un am-
biente sempre più convinto ed aver colto, a seguire, diversi 
approfondimenti avanzati da alcune Società,  per !nalizzare 
proposte di piano industriale.
Credo che sia essenziale imparare dai propri errori, manife-
stare serietà nel correggerli e, comunque, difendere ciò che di 
buono il leasing rappresenta e rappresenterà. E sarà impor-
tante studiare insieme alle nostre Capogruppo le soluzioni, 
condividerne la sostenibilità e, soprattutto:.. non facciamoci 
più utilizzare come braccio armato al servizio di operazioni 
!nanziarie inadatte a combaciare con il nostro prodotto e di 
rischio di credito e, soprattutto operativo, fuori standard ! 
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E ricordiamoci  che tutte  le nostre vittorie di Pirro hanno 
sempre avuto un denominatore comune nell’uso scorretto 
della leva del prezzo.
Credo, anche, che sia in atto ed è importante essere convinti 
della sua strategicità, un riposizionamento del valore che il 
nostro mercato attribuisce ai fattori di “successo”, fra i quali, 
se prima la rete distributiva vinceva alla grande, ora risulta 
indispensabile che compliance e risk management abbiano un 
ruolo primario e che crediti ed aree operative generino “mar-
gine” limitando i rischi. E cambiano le considerazioni riguar-
do alla distribuzione del prodotto, al controllo di gestione più 
attento e puntuale, al  cosa” produrre” e cosa, semmai, solo 
collocare senza rischio industriale eccessivo.

Se davvero questo avviene, signi!ca che siamo vivi ! e che stia-
mo lavorando per vivere ancora a lungo.
Io sono di quegli ottimisti che sognano poco e contano solo 
sul risultato dell’applicazione costante e determinata. Spero 
che, come me, ne sopravvivano tanti.
L’a"etto  mi porta a fare un esame di coscienza ed a chiedere a 
me stesso se  abbia fatto tutto il possibile per dare continuità, 
serietà, valore ad Assilea. Non voglio disegnare, qui, la mappa 
di un tracking durato tre anni, ma mi pare doveroso darVi 
conto di alcuni punti cardinali che, comunque, sono stati dri-
ver costanti per il mio tempo da Presidente:

• la ricerca di maggior collegialità, nelle decisioni, nella stra-
tegia;

• l’impegno ad evitare spaccature nella compagine associativa 
e la ricerca di un necessario        equilibrio fra associate di di-
mensione diversa, di diverso business, di diversa estrazione;

• Il pieno e convinto  coinvolgimento personale, a sostegno 
della nuova Direzione;

• la piani!cazione strategica dell’Associazione e di Assilea Ser-
vizi, declinate nei rispettivi Piani di Azione; 

• La considerazione di Assilea Servizi come azienda strategica. 

Tutti questi “timoni”, se permettete, li consegno a chi mi se-
guirà, sicuro che permangano estremamente attuali. Sono 
stati il mio modo di voler bene ad Assilea, un a"etto “il più 
possibile manageriale”.

Voglio  augurare, con sincerità,  all’Associazione di continuare 
ad essere un punto di coesione e non di divisione, un ambien-
te in cui le grandi società convivono con le medie e le piccole, 
un mondo di manager che accettano di coinvolgersi e di coin-
volgere le loro strutture nel lavoro per il bene di un prodotto e 
non di singole realtà, pur nella distinzione dell’importanza di 
ciascuno e delle proprie legittime !nalità di business.
Mi farà piacere aver conferma che il forte cambiamento nella 
struttura di Governance e nel peso delle Associate, in classi!-
ca e nei voti,  deliberato dall’Assemblea Straordinaria di aprile  
ne possa aiutare concretamente il realizzarsi.

Da penultimo, spero vivamente che il leasing sia oggetto più 
dell’attenzione di chi progetta che di chi reprime, di chi ne 
adotta difese serie piuttosto che di chi ne attacca le fondamen-
ta con comportamenti delinquenziali.  Ed auguro a tutti voi di 
essere ascoltati dai vostri vertici e non vi accada che  le vostre 
proposte vengano trascurate privilegiando esigenze “diverse”. 
Da ultimo, mi piacerà sapere che Assilea rimanga Assilea, 
viva, e#cace ed autonoma,  nel tempo che verrà e che nessu-
no lavori  per assecondare progetti di pro!lo improponibile e 
controproducente,  stante la composizione del nostro mondo. 

Davvero:  buon lavoro e…….
AD MAIORA!
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E’ stata recentemente pubblicata una 
comunicazione Banca d’Italia dal titolo 
“Bilanci 2012: valutazione dei crediti, 

Sofferenze il 
credito è sotto 
scacco!

opportuno partire da un’analisi della 
rischiosità del portafoglio leasing ed 
e"ettuare anche un adeguato appro-
fondimento in termini di “retti!che” 
e"ettuate sui crediti anomali.
Guardando ai dati di !ne 2012 delle 
statistiche del rischio di credito Assi-
lea, il dato è senz’altro allarmante: le 
sole “so"erenze” leasing superano il 
9% dell’esposizione complessiva (113 
miliardi di euro) delle Società di lea-
sing partecipanti alla statistica, con un 
incremento di 1,9 punti percentuali 
rispetto a !ne 2011 e per un importo 
di oltre 10 miliardi di euro, circa due 
miliardi in più rispetto all’anno prece-
dente.
Cresce contemporaneamente anche 
la rischiosità del portafoglio bancario. 
Come viene riportato nell’ABI Monthly 
Outlook, nell’ultimo anno le so"erenze 
bancarie sono cresciute di oltre 3 mi-
liardi, s!orando i 125 miliardi di euro 

remunerazioni, distribuzione dei di-
videndi” (Bollettino di Vigilanza n. 3, 
marzo 2013). Nella seconda pagina di 
tale documento, Banca d’Italia indi-
rizza una speci!ca raccomandazione 
alle banche in merito alle politiche di 
svalutazione crediti. A"erma, infatti, 
che dato il progressivo deterioramento 
della qualità del credito ed il perdura-
re della crisi economica e !nanziaria 
“è indispensabile l’adozione di criteri 
di prudenza per la valutazione della 
recuperabilità dei crediti anomali” ed 
aggiunge che “la correttezza delle clas-
si!cazioni aziendali relative alle partite 
anomale e la congruità delle retti!che di 
valore continueranno a formare oggetto 
di attento scrutinio da parte della Banca 
d’Italia, che si riserva di adottare gli in-
terventi di vigilanza ritenuti opportuni”. 
Come si pone il settore del leasing in 
relazione a ciò?
Per rispondere a questa domanda è 

Beatrice Tibuzzi

Un confronto tra leasing e credito bancario
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!nanziarie e istituzioni senza !ni di 
lucro). 
Sulla più contenuta rischiosità com-
plessiva del settore bancario incide 
soprattutto la più contenuta incidenza 
delle so"erenze nel comparto delle fa-
miglie consumatrici e quella degli al-
tri soggetti residenti (settore pubblico, 
istituzioni !nanziarie e istituzioni sen-
za !ni di lucro). 
Per le due realtà più assimilabili alla 
clientela leasing, quella “corporate” 
delle società non !nanziarie e quella 
delle famiglie produttrici, si riscontra a 
!ne anno un’incidenza delle so"erenze 

bancarie superiore a quella sinora mo-
strata dalle so"erenze leasing.  
Il dato che va guardato con maggior 
cautela è il trend delle so"erenze lea-
sing, la cui incidenza sulle esposizioni 
totali, in ragione d’anno, è cresciuta 
più di quanto si riscontra per le sof-
ferenze bancarie nei diversi comparti 
economici (!g. 2). Su questa dinamica 
potrebbe aver in parte in$uito il pro-
gressivo arricchimento della base dati 
delle Società di leasing partecipanti alla 
statistica Assilea e, comunque, come si 
osserva in !g. 3, nell’ultimo trimestre 
dell’anno, il di"erenziale tra la rischio-

e, con un’incidenza sui prestiti ai resi-
denti intorno al 6,3%, hanno visto un 
incremento di circa un punto percen-
tuale rispetto al dato di !ne 2011. 
Dai dati di cui al Supplemento al Bol-
lettino Statistico Banca d’Italia pubbli-
cato a marzo, è possibile calcolare l’in-
cidenza delle so"erenze bancarie nei 
diversi settori di attività economica. 
Nella !g. 1 distinguiamo l’incidenza 
delle so"erenze nei seguenti compar-
ti: società non !nanziarie (corporate), 
famiglie produttrici, famiglie consu-
matrici e altri soggetti residenti (prin-
cipalmente settore pubblico, istituzioni 

Fig. 1 – Dinamica dell’incidenza delle sofferenze leasing e delle sofferenze bancarie per comparto economico (valori %)
Fonte: dati Assilea per il leasing; dati Banca d’Italia (Supplemento al Bollettino Statistico, marzo 2013) per le sofferenze bancarie
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sità della clientela bancaria corporate 
e delle famiglie produttrici rispetto a 
quella della clientela leasing è nuova-
mente cresciuto.
I dati che Banca d’Italia riporta in ter-
mini di coverage ratio (tasso di coper-
tura dei crediti anomali, dato dal rap-
porto tra il complesso delle retti!che 
di valore e"ettuate sui crediti e i crediti 
lordi erogati) sull’intero sistema ban-
cario, sono anche in questo caso più 
elevati di quelli che si riscontrano dalle 
rilevazioni interne Assilea sui coverage 
ratio sul totale del portafoglio leasing 
(!g. 4). Andando però a confronta-
re tali coverage ratio con quelli riferiti 
alle diverse tipologie di leasing, si os-
servano gradi di copertura più o meno 
elevati rispetto alla media del settore 
bancario, in relazione alla tipologia 
del bene !nanziato. L’alta incidenza 
dell’immobiliare sul portafoglio leasing 

Fig. 3 – Differenziale (in punti percentuali) tra l’incidenza delle sofferenze bancarie per comparto economico e 
l’incidenza delle sofferenze nel leasing 

Fonte: dati Assilea per il leasing; dati Banca d’Italia (Supplemento al Bollettino Statistico, marzo 2013) per le soffe-
renze bancarie.

Fig. 2 – Crescita dell’incidenza delle sofferenze sugli impieghi dal 31.12.2011 al 31.12.2012 (punti percentuali)
Fonte: dati Assilea per il leasing; dati Banca d’Italia (Supplemento al Bollettino Statistico, marzo 2013) per le sofferenze bancarie.
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di fatto può consentire (attraverso il 
corretto monitoraggio e adeguamento 
del valore di mercato del bene) livelli di 
copertura più contenuti.
Sicuramente analisi più approfondite 
andranno e"ettuate in relazione alle 
diverse tipologie di clientela e realtà 
operative. Alla luce di quanto emerso 
nelle recenti visite ispettive dell’Orga-
no di Vigilanza e del forte messaggio 
di prudenza che ha lanciato la stessa 
Banca d’Italia nella citata comunica-
zione, è stato costituito in ambito as-
sociativo (Osservatorio Rischio di Cre-
dito e Commissione Vigilanza e Risk 
Management) un apposito tavolo di 
lavoro tecnico, che riprenderà i lavori 
iniziati con l’indagine sulle politiche 

di svalutazione di portafoglio che era 
stata e"ettuata a luglio (di cui ai risul-
tati pubblicati nella documentazione 
dell’Osservatorio Rischio di Credito) 
e valuterà le eventuali azioni da intra-
prendere per indicare possibili “best 
practice” che consentano di appostare 
retti!che di valore in linea con i criteri 
di prudenza richiamati da Banca d’Ita-
lia.

Fig. 4 – Copertura crediti del sistema bancario e coperture crediti leasing (val. %)
Fonte: dati al 30.9.2012 Banca d’Italia e statistiche rischio di credito Assilea

(*) Pur essendo “per definizione” le esposizioni leasing tutte garantite dalla proprietà del bene sottostante, ai fini di quest’analisi, la percentuale è stata calcolata in base all’in-
cidenza delle sole esposizioni di leasing immobiliari.
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All’atto della risoluzione del contrat-
to di leasing, l’immobile può risultare 

L’af!tto di immobili 
rivenienti da contratti 
di leasing risolti

In deroga al principio dell’esclusività 
dell’oggetto sociale degli intermediari 
!nanziari, Banca d’Italia ammette tale 
prassi sulla base delle indicazioni con-
tenute nelle “Istruzioni di Vigilanza per 
gli Intermediari Finanziari iscritti nel-
l’«Elenco Speciale» (Cap. III, paragrafo 
3)”.
Sul punto non risulta che Banca d’Ita-
lia, nemmeno in sede di veri!ca, ponga 
un limite alla durata dell’a#tto del bene 
riveniente dal contratto risolto, anche 
perché nel caso lo ponesse comunque 
la Società di leasing non può vendere 
l’immobile !nché non trova un acqui-
rente che gli o"ra il prezzo di mercato, 
per cui è legittimata nel frattempo a 
continuare l’a#tto.
La casistica dei contratti di a#tto ri-
scontrabili sugli immobili rivenienti 
da contratti di leasing risolti può essere 

occupato in forza di contratti d’a#tto 
stipulati, con o senza il consenso della 
Società di leasing, in data anteceden-
te o successiva a quella del contratto 
stesso. Se antecedente, il contratto di 
a#tto é opponibile alla Società di lea-
sing, se successiva, il contratto in sub-
locazione non é opponibile alla Società 
di leasing, salvo che quest’ultima non 
l’abbia espressamente autorizzato. In 
tal caso, infatti, le sarebbe opponibile 
salvo che nell’atto autorizzatorio e nel 
successivo contratto di locazione tra 
l’utilizzatore ed il subconduttore non 
sia stato espressamente previsto che in 
caso di scioglimento o risoluzione del 
contratto  si sciolga o risolva anche il 
subcontratto derivato di locazione.
I Contratti di a#tto su immobili rim-
possessati, possono essere stipulati an-
che successivamente alla risoluzione. 

MERCATO

La possibilità di stipulare contratti d’affitto sugli immobili ex leasing anche 
dopo il loro ripossessamento, rappresenterebbe una valida alternativa 
alla vendita nella commercializzazione del bene, che consentirebbe il 
conseguimento di notevoli risparmi nei costi ed indubbi vantaggi per le 
Società di leasing

Giovanni Torri
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così sinteticamente riassunta:
1. Contratti d’a#tto stipulati prima del-

la stipula del contratto di leasing
 % con successivo assenso della So-

cietà di leasing e accettazione del-
la clausola risolutiva da parte del 
sub-locatario;

 % con successivo assenso della Socie-
tà di leasing, ma senza accettazio-
ne della clausola risolutiva da parte 
del sub-locatario.

2. Contratti d’a#tto stipulati dopo la 
stipula del contratto di leasing

 % con delibera della Società di lea-
sing e accettazione della clausola 
risolutiva da parte del sub-locata-
rio;

 % con delibera della Società di lea-
sing ma senza accettazione della 
clausola risolutiva da parte del 
sub-locatario;

 % stipulato all’insaputa della Società 
di leasing.

3. Contratti d’a#tto stipulati dopo riso-
luzione del leasing

 % dall’utilizzatore all’insaputa della 
Società di leasing;

 % dalla Società di leasing.

In genere la normativa che regola il 
processo di recupero e commercializ-
zazione degli immobili nelle Società di 
leasing, non contempla l’ipotesi che gli 
stessi possano essere gestiti attraverso 
un rapporto di locazione ordinaria. 
I gestori interni, così come i legali 
esterni preposti al recupero dell’immo-
bile, sia che avvenga in via forzosa o in 
via bonaria, operano pertanto secondo 
procedure che escludono il manteni-
mento dei contratti d’a#tto o la loro 
negoziazione, perseguendo l’obiettivo 
della liberazione dello stesso.

Non è tuttavia infrequente che gli stessi 
soggetti ricevano richieste da parte da-
gli occupanti, siano essi ex conduttori 
del contratto di leasing che sub-loca-
tari, volte a ottenere il mantenimento 
della disponibilità dell’immobile attra-
verso il contratto di a#tto già esistente 
oppure con la stipula di uno nuovo.
Analogamente le strutture preposte 
alla commercializzazione degli immo-
bili già ritirati, riferiscono di frequenti 
proposte di acquisizione in a#tto. 
Da una prima indagine informale fra i 
responsabili di una ventina di primarie 
Società di leasing è emerso che solo 
una società esclude il ricorso all’a#tto 
in quanto Banca basandosi sul presup-
posto – a giudizio dell’Associazione er-
roneo - che l’ammissibilità all’attività di 
rilocazione sia prevista solo nelle istru-
zioni di vigilanza degli intermediari !-

nanziari iscritti nell’elenco speciale. 
Alcune Società di leasing prevedono 
il ricorso all’a#tto anche con contratti 
nuovi successivi al ritiro dell’immobile, 
altre invece si limitano a gestire le sub-
locazioni esistenti (in particolare quelle 
autorizzate), tutte comunque sono in-
teressate alla de!nizione di linee che 
indichino con precisione le procedure 
da seguire in entrambe i casi.
Queste considerazioni suggeriscono 
l’idea che la presenza di un contratto 
d’a#tto possa rappresentare un’oppor-
tunità più che un impedimento; tutta-
via per una corretta valutazione di ciò 
occorre analizzarne pro e contro.

VANTAGGI
• innanzitutto, dettaglio non irrilevan-

te, l’immobile a#ttato produce red-
dito;
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• l’occupazione dell’immobile ne as-
sicura la custodia con conseguente 
risparmio di costi oltre che di rischi 
(anche penali) di altra natura connes-
si alla proprietà;

• l’utilizzo dell’immobile da parte di un 
a#ttuario garantisce la tutela della 
proprietà con conseguente risparmio 
di costi di manutenzione;

• l’utilizzo dell’immobile da parte di un 
a#ttuario comporta l’ulteriore rispar-
mio del costo della copertura assicu-
rativa;

• l’utilizzo dell’immobile da parte di un 
a#ttuario comporta spesso anche il 
risparmio delle spese condominiali;

• l’immobile “a reddito” ha maggiori 

possibilità di ricolloco presso investi-
tori istituzionali (es: fondi) ma anche 
presso investitori ordinari; comunque 
ciò rappresenta una diversi!cazione 
nella strategia di vendita;

• l’a#tto può essere utilizzato come uno 
strumento per impegnare con una 
temporanea occupazione i potenziali 
acquirenti alle prese con tempi di ero-
gazione dei !nanziamenti condizio-
nati in misura sempre maggiore dalla 
stretta del credito fondiario.

SVANTAGGI
• l’immobile “occupato” non può essere 

considerato in una logica di imme-
diato realizzo in quanto la monetiz-

zazione ne risulta sicuramente con-
dizionata (anche se, sussistendo un 
contratto di locazione ordinario, qua-
lora il conduttore non paghi i canoni, 
la Società di leasing può procedere 
con lo sfratto per morosità, non con-
sentito in caso di leasing); 

• il rinvio della vendita dell’immobi-
le condiziona la determinazione del 
credito residuo sottostante e di conse-
guenza le azioni da intraprendere per 
il suo recupero;

• la gestione dell’incasso dei canoni e 
gli adempimenti conseguenti (antiri-
ciclaggio, privacy, ecc.) hanno indub-
biamente un impatto organizzativo 
sulla struttura.
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Valutati vantaggi e svantaggi, l’even-
tuale adozione di questo strumento a 
supporto dell’attività di commercializ-
zazione degli immobili ritirati non po-
trà prescindere dagli approfondimenti 
necessari in relazione ad una serie di 
problematiche con impatto sugli aspet-
ti legali, !scali e di compliance di cui 
si propone un elenco esempli!cativo 
ancorché non esaustivo.

ASPETTI LEGALI
a) Liberazione forzosa dell’immobile 

attuando il provvedimento attraverso 
l’U#ciale Giudiziario possibilmente 
con l’intervento della Forza Pubblica 

b)Gestione dei contratti esistenti dopo 
aver veri!cato l’opponibilità alla So-
cietà di leasing del titolo d’occupazio-
ne (subentro al locatore, rinegozia-
zione delle condizioni)

c)Stipula di nuovi contratti che rispet-
tino le indicazioni fornite dalle Istru-
zioni di Vigilanza della Banca d’Italia  
(tipologia di contratto, durata, com-
penso, ecc.)

d)Condizioni particolari da inserire 
sia nei contratti esistenti che in quelli 
eventualmente da stipulare ex novo 
(opzione d’acquisto, risoluzione, ecc.)

e)Indennità di occupazione (!nalizzata 
alla vendita)

ASPETTI FISCALI
a) Modalità di fatturazione dei canoni 

(opzione IVA, aliquota)
b)Descrizione della fattura (a#tto o in-

dennità di occupazione)
c)Modalità di incasso dei canoni 

COMPLIANCE
a)Antiriciclaggio (identi!cazione, rap-

porto continuativo)

b)Privacy (consenso al trattamento dei 
dati)

c)Antiterrorismo (segnalazione della 
cessione dell’immobile)

CONCLUSIONI
In conclusione possiamo dire che a 
prescindere dalla decisione di adottare 
o meno questo strumento, o adottarlo 
solo per i contratti esistenti, la Società 
di leasing si trova comunque nella po-
sizione di dover:
1. gestire gli a#tti (autorizzati o meno) 

esistenti al momenti del ritiro dell’im-
mobile per :

 % stabilire se e come risolvere il con-
tratto (qualora possibile)

 % stabilire se e come stipulare un 
nuovo contratto (qualora possibi-
le)

2. e"ettuare gli opportuni approfondi-
menti ed adeguare la propria norma-
tiva nel caso di adozione dell’a#tto 
quale strumento per la commercializ-
zazione degli immobili rimpossessati.

MERCATO
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La pubblicazione di numerosi bandi 
di gara nel biennio 2009-2010 ha dato 
l’impressione che il leasing pubblico 
stesse conquistando un suo ruolo si-
gni!cativo uscendo dalla nicchia in cui 
era stato con!nato dalla complessità 
dell’operazione e da incertezze norma-
tive.

Le aspettative sono state deluse perché 
negli ultimi due anni le operazioni di 
locazione !nanziaria con la Pubblica 
Amministrazione si sono rarefatte sia 
per una scarsa richiesta che per una 
minore attenzione da parte dei !nan-
ziatori. La crisi, causata dall’eccessivo 
debito pubblico nazionale, ha avuto le 
sue pesanti ripercussioni anche in que-
sto settore bloccando gli investimenti 
degli Enti locali e causando di#coltà 
alle Società di leasing nell’approvvi-
gionamento !nanziario a medio lungo 
termine ed un evidente deterioramento 
nella capacità di rimborso della clien-
tela.
La programmazione degli investimenti 
degli Enti locali necessita di una ragio-
nevole certezza sui fondi disponibili  
per il futuro. L’obbligo di garantire l’e-
quilibrio !nanziario nel bilancio im-
pone che ad una spesa  corrisponda 
una entrata, sia al momento che nel 
futuro. Le manovre !nanziarie che si 
sono succedute in questi ultimi mesi 
hanno costantemente ridotto il contri-
buto !nanziario da parte dello Stato, 

senza la certezza di sostituzione con al-
tra forma, ed imposto limiti stringenti 
all’indebitamento. A questo si aggiunge 
il notevole impegno amministrativo 
nel gestire i rapporti con le imprese 
appaltatrici i cui pagamenti sono stati 
!nora congelati dal tanto vituperato 
Patto di stabilità, per cui l’investimen-
to in conto capitale si rileva in fase di 
pagamento anche se avviene con soldi 
disponibili in cassa. Con sollievo delle 
Amministrazioni si sta provvedendo, 
in più fasi,  allo sblocco delle somme 
giacenti presso le Tesorerie ed alla ri-
de!nizione degli impegni assunti negli 
anni precedenti.
Per il futuro rimarranno forti limiti 
nel contrarre indebitamento, peraltro 
già contenuto, mentre assisteremo ad 
un netto incremento dell’autonomia 
!nanziaria degli Enti locali perché, a 
fronte dei ridotti trasferimenti statali, si 
sta registrando un forte aumento delle 
entrate tributarie e, in via subordinata, 
di quelle extra-tributarie. Gli Enti ge-
stiranno in futuro quasi totalmente le 
somme che verranno autonomamente 

LEASING PUBBLICO

Un “bando tipo” per 
il Leasing pubblico

Francesco Pastore
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come spesa corrente, a fronte di entrate 
correnti,  secondo le indicazioni comu-
nitarie, facendo utilizzo di fondi priva-
ti e modalità di realizzo conformi alle 
Partnership Pubblico Privato. 
Le tre formule di PPP previste dal 
Codice dei Contratti Pubblici sono: il 
project  !nancing,  la locazione !nan-
ziaria ed il contratto di disponibilità.
Se la prima soluzione ha dei limiti og-
gettivi nella tipologia di opere che de-
vono essere necessariamente “calde”, 
capaci cioè di produrre un $usso !nan-
ziario di ritorno a favore del promo-
tore a fronte dell’impegno di capitale 
sostenuto e dell’utile atteso, la terza, di 
recente introduzione, appare di di#cile 
applicazione per motivi di convenienza 
del privato oltre che per oneri di na-
tura !scale. La caratteristica speci!ca 

dei due contratti citati di addossare sul 
privato i costi di realizzazione, almeno 
per il 50%, quelli di gestione e la limi-
tazione sulla tipologia di opera, produ-
ce una onerosità dell’operazione non 
facilmente giusti!cabile da parte della 
Pubblica Amministrazione.
Il leasing, per contro, presenta una serie 
di vantaggi perché applicabile su una 
vasta gamma di opere pubbliche, de-
termina una economicità facile da di-
mostrare, fornisce garanzie sul rispetto 
dei tempi e dei costi di realizzazione, 
si presenta su#cientemente adattabi-
le alle richieste dell’Amministrazione. 
Il contratto, tuttavia, deve rispondere 
alle esigenze di una corretta allocazio-
ne dei rischi tra privato e PA secondo 
le indicazioni Eurostat: risultato non 
semplice da ottenere se si parte dalla 

raccolte attraverso lo strumento tri-
butario e le tari"e per i servizi forniti 
alla collettività. Già dal 2013, salvo cla-
morose smentite, tutto il gettito IMU 
andrà nelle casse comunali a fronte di 
una riduzione di pari importo dei tra-
sferimenti statali e ciò comporterà un 
aumento dell’autonomia !nanziaria da 
una media del 63% per il 2009 ad un 
valore atteso per il 2013 di circa l’85% 
anche per merito della TARES. Ciò vor-
rà dire, trattandosi di medie, che molti 
Comuni raggiungeranno una completa 
copertura delle spese con fondi propri 
ed un indebitamento contenuto non 
superiore, per legge, al 4% di interessi 
passivi sulle entrate correnti. 
Non traggano in inganno le lamentele 
degli Amministratori perché gli stru-
menti per raggiungere tale obiettivo 
sono impopolari e non graditi da chi 
vuol mantenere un consenso elettora-
le. Nonostante queste remore, gli Enti 
locali avranno dei valori di bilancio di 
tutto rispetto ai !ni dell’equilibrio tra 
entrate e spese, quindi una migliore 
solvibilità pur con un rating u#ciale 
che non potrà mai essere superiore a 
quello dello Stato di appartenenza per 
una poco comprensibile regola seguita 
dalle società di rating.
E’ facile prevedere che l’assestamento 
delle fonti di !nanziamento spinga gli 
Enti a programmare improrogabili in-
vestimenti miranti a soddisfare le esi-
genze e la sicurezza della collettività ma 
con vincoli diversi dal passato. Se pri-
ma infatti prevaleva l’appalto tradizio-
nale !nanziato da indebitamento, ora 
le risorse dovranno essere cercate nelle 
disponibilità di cassa. Contabilmente 
l’investimento deve essere inquadrato 
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natura !nanziaria del contratto, dalla 
tipologia di appalto di lavori, dal ruolo 
di intermediario !nanziario ricoperto 
dalla Società di leasing, dall’allocazione 
dei rischi all’interno della Associazione 
Temporanea di Impresa, dalle proble-
matiche !scali indotte da una opera-
zione soggetta ad IVA.
Perché la locazione !nanziaria per la re-
alizzazione di opere pubbliche torni ad 
essere richiesta dalla PA (cosa che per 
quanto detto sopra appare scontata) e 
nello stesso tempo possa interessare le 
Società di leasing, è necessario un ulte-
riore chiarimento sulla strutturazione 
della PPP che tenga conto, da un lato, 
delle esigenze del futuro utilizzatore e, 
dall’altro, della chiarezza dei ruoli, del 
rispetto delle norme sugli intermediari 
!nanziari, di una accettabile allocazio-

ne dei rischi nell’ATI, di una su#ciente 
standardizzazione dell’operazione.
A tale scopo l’Assilea ha avviato da 
tempo un rapporto interlocutorio con 
l’AVCP, l’Autorità di Vigilanza sui Con-
tratti Pubblici, per de!nire, d’accordo 
con altre Associazioni di categoria in-
teressate ed in linea con i compiti a essa 
attribuiti da speci!ca normativa,  un 
“bando tipo” sul leasing pubblico che 
possa fornire alle Amministrazioni le 
indicazioni necessarie perché vengano 
elaborate proposte con un buon livel-
lo di bancabilità in grado di ricevere 
attenzione e gradimento da parte dei 
!nanziatori.
Attualmente l’AVCP ha comunicato 
alle parti interessate un documento 
in bozza contenente le linee guida per 
un bando per l’utilizzo della locazio-

ne !nanziaria cui Assilea ha risposto, 
di concerto con le Associate, con una 
serie di osservazioni e motivati sugge-
rimenti.
I punti  su cui l’AVCP ha posto l’accen-
to ed ha richiesto un parere non sono 
nuovi, essendo in e"etti delle criticità 
o aspetti controversi già noti: strut-
tura contrattuale (unico contratto o 
contratti separati?), partecipazione 
alla gara del solo !nanziatore ovvero 
di un contraente generale, ATI verti-
cale e ruolo di mandatario, scelta de-
gli elementi di valutazione economica 
dell’o"erta, cosa si deve intendere per 
“canone pre!ssato”, l’allocazione dei 
rischi (di progettazione, costruzione e 
disponibilità), individuazione dell’area 
dove edi!care, nomina del Direttore 
dei lavori e, in generale, controllo sulla 

LEASING PUBBLICO
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tante, necessità di mandato a favore PA 
per sottoscrizione del contratto di ap-
palto. Interesse per il ruolo di promo-
tore attribuito ad una ATI costituenda 
per la realizzazione ed il !nanziamento 
di un’opera pubblica, in conformità con 
quanto avviene già nel project  !nan-
cing, perché individuata come possibi-
le strada per giungere ad una maggiore 
standardizzazione dell’operazione, ad 

una corretta impostazione contrattuale 
ed alla razionale allocazione dei rischi.
Il documento !nale che l’AVCP pub-
blicherà in futuro riveste una partico-
lare importanza non tanto per la sua 

valenza normativa, visto che l’Autorità 
ha il compito di fornire indirizzi ed im-
postazioni,  quanto per una indicazio-
ne !nalmente dettagliata sugli aspetti 
dell’operazione, cosa di cui !nora si è 
sentita la mancanza. Certamente un 
documento utile per ripensare in chia-
ve più concreta all’utilizzo della loca-
zione !nanziaria da parte della PA e 
della decisione di operare sul “prodotto 

leasing pubblico” da parte delle Società 
di leasing.
Viene spontanea tuttavia una ri$essio-
ne. Anche se le indicazioni della AVCP 
ricalcheranno in toto i suggerimenti di 

realizzazione dell’opera.
Le osservazioni nel merito fatte perve-
nire all’AVCP da parte di Assilea non 
si discostano dalle impostazioni !n 
qui ritenute invalicabili dalle Associa-
te: responsabilità disgiunta nell’ATI, 
allocazione dei rischi non !nanziari 
su progettista e costruttore, ruolo di 
mandataria da parte del soggetto re-
alizzatore, contratti separati (leasing, 

progettazione e costruzione, eventuale 
manutenzione), canone adeguato al 
momento della decorrenza del contrat-
to, inderogabile controllo sulla realiz-
zazione da parte della Stazione appal-

LEASING PUBBLICO
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Assilea e le valutazioni delle Associate, 
non si può nascondere la sensazione 
netta che il “prodotto” che si verrà a de-
lineare, pur rispondendo alle esigenze 
e cautele delle concedenti, sia di fatto 
abbastanza di"erente da una norma-
le operazione di locazione !nanziaria 
perché richiede, rispetto a questa, dif-
ferenza di approccio, di criteri di valu-
tazione, di impostazione contrattuale, 
di veri!che e controlli, di conoscenza 
delle norme, ecc…
L’esperienza pregressa ha insegnato che 
nel leasing pubblico i rischi sono gesti-
bili al pari di un privato, la complessità 
è superabile dopo il primo approccio, 
la temuta onerosità di gestione viene 
compensata da margini interessanti 
oltre che da un contenzioso molto con-
tenuto ed un impatto ridotto sui ratios 
patrimoniali.
Le considerazioni contenute nella parte 
iniziale di queste note, in un contesto 
di una crisi economica che sta colpen-
do duramente gli operatori economici 
privati con conseguente aumento del 
contenzioso, fanno apparire gli Enti 
locali tra i soggetti che più facilmente 
possono andare oltre quello che ormai 
è diventato uno scoglio duro da supe-
rare: la valutazione di merito creditizio.
Il futuro ci dirà quanto queste ultime 
considerazioni possano trovare inte-
resse a fronte di un’operazione di cui si 
coglie in prima battuta la complessità e 
diversità, piuttosto che le opportunità 
che potrebbe o"rire.

LEASING PUBBLICO
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In un periodo di grandi cambiamenti, 
trasformazioni del mercato, $essioni 
dello stipulato, è importante, in un’ot-
tica di ottimizzazione delle risorse e 
massimizzazione della soddisfazione 
dei soci, interrogarci sul perché Assilea 
tiene in piedi circa 12 rilevazioni sta-
tistiche periodiche presso le Associate 
e pubblica una decina di studi/indagini 

Le statistiche che 
interessano di più 

l’anno. E’ tutto necessario? Si potrebbe 
fare di più? Si potrebbe fare meglio?

Proprio per rispondere a queste do-
mande, lo scorso novembre Assilea ha 
lanciato un’indagine sulla percezione 
e il livello di utilizzo delle statistiche 
e degli studi prodotti per le Associa-
te. L’indagine è nata con la volontà di 

valutare in che misura i servizi o"erti  
rispondono  alle necessità delle Socie-
tà di leasing e come questi potrebbero 
cambiare nel prossimo futuro. Il tasso 
di risposta a questa rilevazione, e"et-
tuata on-line, è stato più alto del pre-
visto e complessivamente sono perve-
nute oltre 600 risposte in Associazione.

I rispondenti provenivano dalle più 
svariate aree aziendali e molti erano i 
destinatari della Lettera di Assilea. Per 
distinguere le categorie di soggetti che 
si presuppone abbiano diversi gradi e 
livelli di conoscenza della produzione 
Assilea, si sono distinte le risposte dei 
“Direttori Generali” (o di soggetti con 
cariche e funzioni ad essi assimilabili) 
da quelle dei rispondenti facenti par-
te dell’area operativa dell’Associazione 
(Commissioni, Statistiche e Osservato-
ri) e da quelle di tutti gli altri rispon-
denti. 

Come ci attendevamo, è emerso che 
non tutta la produzione dell’area studi 
e statistiche gode dello stesso grado di 
di"usione: esistono dunque spazi per 

Francesco AlfaniAlessandro Nisi
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Un’ indagine conoscitiva presso le Associate
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un più e#cace “marketing” associativo. 
In particolare, i rispondenti hanno una 
buona conoscenza delle statistiche più 
consolidate di Assilea (stipulato men-
sile, statistiche semestrali sull’outstan-
ding leasing e statistiche trimestrali 
sul rischio di credito), mentre è ancora 
limitata quella delle elaborazioni più di 
dettaglio e dei nuovi strumenti statisti-
ci dell’Associazione, come Cognos. 

La “forza” della produzione statisti-
ca Assilea è nell’analisi del rischio di 

portafoglio delle Associate. In e"etti, 
le statistiche più apprezzate, pur non 
essendo le più conosciute, risultano 
essere quelle incentrate sull’analisi di 
rischiosità del portafoglio, in partico-
lare le statistiche trimestrali sul rischio 
di credito e il benchmark sul rischio di 
credito (cfr. !g. 1).

Relativamente alla Centrale Rischi di 
Assilea le risposte al questionario han-
no messo in luce che quasi la metà dei 
rispondenti sarebbe interessata a svi-

luppare analisi «ad hoc» sull’evoluzione 
e la rischiosità del portafoglio utiliz-
zando i dati BDCR. 

L’analisi completa delle risposte al que-
stionario è stata pubblicata nell’area 
“Studi” della sezione “Statistiche” del 
sito associativo www.assilea.it. Essa ha 
permesso anche di individuare quali 
strade seguire per rendere il “prodotto” 
Studi e Statistiche più fruibile e utile per 
le Associate. In particolare, i rispon-
denti hanno chiesto miglioramenti 

ATTIVITA’ ASSILEA SERVIZI

Fig. 1 – Le statistiche Assilea che suscitano maggior interesse (in percentuale sul numero delle risposte)
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nella modalità di pubblicizzazione dei 
dati (ad esempio attraverso comuni-
cazioni periodiche dirette ai soci), una 
maggior frequenza di pubblicazione e 
si sono anche mostrati interessati allo 
sviluppo di ulteriori approfondimenti 
sul mercato e la rischiosità. Alto anche 
l’interesse verso analisi settoriali e del 
recupero crediti (cfr. !g. 2).

E’ così che a partire da inizio anno 
abbiamo iniziato ad accompagnare la 

consueta pubblicazione delle statisti-
che e degli studi e"ettuata nei siti e tra-
mite le modalità u#ciali (Sito e Circo-
lari Assilea), anche da apposite mail e 
“schede riassuntive” sui principali dati. 
Il riscontro è sinora stato positivo, in 
termini sia di apprezzamenti da parte 
delle Associate che di maggior interes-
se per alcune statistiche, che molti non 
conoscevano (es. statistiche sulle frodi 
auto). 

Per chi volesse saperne di più, o volesse 
inoltrarci richieste speci!che, contatta-
teci pure all’indirizzo: 

statistiche@assilea.it 
o tramite i contatti telefonici presenti 

sul sito 
www.assilea.it. 
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Fig. 2 – Gli studi Assilea che suscitano maggior interesse (in percentuale sul numero delle risposte)
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Obiettivo del presente articolo è forni-
re un quadro di riferimento dei siste-
mi di  informazioni esterne, accessibili 
nelle diverse fasi del processo di credi-
to e dello stato dell’arte dei sistemi di 
scoring, in uso presso le aziende come 

Credit Scoring e Banche 
Dati: introduzione ai 
concetti e stato dell’arte 
in Italia

strumento di sintesi delle informazioni 
e di supporto alle decisioni e nei pro-
cessi Basilea.

La complessità del cliente, le informa-
zioni e l’interpretazione 

Uno degli aspetti critici nell’analisi 
di un cliente che richiede credito – 
sia questi un individuo piuttosto che 
un’impresa – risiede nella possibilità 
di accedere ad informazioni che con-
sentano di disegnare un quadro chia-
ro ed esaustivo della propria capacità 
di rispetto delle regole contrattuali di 
rimborso.

Il compito è gravoso ed impari in 
quanto le informazioni disponibili 
rappresentano sempre un quadro par-
ziale della complessità del cliente che 
si valuta: un individuo che possiamo 
classi!care simile ad un altro per una 
moltitudine di aspetti reagisce in modo 

diverso agli stessi input, cosi come 
la capacità di un’azienda di reagire a 
shock esogeni non è allo stesso livello a 
parità di localizzazione geogra!ca, atti-
vità economica, struttura !nanziaria…

L’esigenza di cogliere quanti più aspetti 
possibili spinge verso la ricerca di un 
più vasto insieme di informazioni. Pe-
raltro quanto più si spinge per coprire 
detta complessità, tanto più diventa 
rilevante l’interpretazione e la sintesi 
delle stesse informazioni: l’aumentare 
delle fonti informative e dei dati dispo-
nibili pone un problema di analisi – per 
evidenziare gli elementi più rilevanti - 
e di sintesi delle stesse per rendere in-
tellegibile la mole delle informazioni.

Nel quadro della ricerca di informazio-
ni ricopre un ruolo centrale l’esigenza 
di accedere ad un insieme di infor-
mazioni il più puntuale possibile, che 
permetta di inquadrare soprattutto il 

Luciano Bruccola
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comportamento di rimborso tenuto 
nei confronti di precedenti !nanzia-
menti, conclusi ovvero in corso, e con 
altri operatori.

Le Banche Dati

Quando si parla di banche dati per il 
credito il primo elemento da conside-
rare è la Centrale dei Rischi di Banca 
d’Italia, sistema informativo sull’in-
debitamento della clientela verso le 
banche e le società !nanziarie. Queste 
ultime comunicano mensilmente alla 
Banca d’Italia i crediti verso i propri 
clienti pari o superiori a 30.000 euro ed 
i crediti in so"erenza di qualunque im-
porto. La Banca d’Italia fornisce men-
silmente agli intermediari le informa-
zioni sul debito totale verso il sistema 
creditizio di ciascun cliente segnalato. 
Inoltre gli intermediari !nanziari che 
fanno richiesta di “prima informazio-
ne” su un potenziale cliente ricevono 
i dati aggiornati al momento della ri-
chiesta.

Accanto alla Centrale dei Rischi di 
Banca d’Italia, negli ultimi 20 anni si 
sono sviluppati delle banche dati priva-
te – regolamentate dal Codice di deon-
tologia e buona condotta per i sistemi 
informativi gestiti da soggetti privati in 
tema di credito al consumo, a#dabili-
tà e puntualità nei pagamenti entrato 
in vigore nel 2005 - che de!nisce un 
“Sistema di informazioni creditizie” 
come ogni banca di dati concernen-
ti richieste/rapporti di credito, gestita 
in modo centralizzato da una persona 
giuridica, un ente, un’associazione o 
un altro organismo in ambito priva-

to e consultabile solo dai soggetti che 
comunicano le informazioni in essa 
registrate e che partecipano al relati-
vo sistema informativo. Il sistema può 
contenere informazioni creditizie di 
tipo negativo, che riguardano soltanto 
rapporti di credito per i quali si sono 
veri!cati inadempimenti; informazioni 
creditizie di tipo positivo e negativo, 
che attengono a richieste/rapporti di 
credito a prescindere dalla sussistenza 
di inadempimenti registrati nel sistema 
al momento del loro veri!carsi (Codice 
di deontologia e di buona condotta per 
i sistemi informativi gestiti da soggetti 

privati in tema di crediti al consumo, 
a#dabilità e puntualità nei pagamenti 
- Provvedimento del Garante n. 8 del 
16 novembre 2004).

I SIC operativi in Italia – quali Crif, 
CTC, Experian - raccolgono e gestisco-
no soprattutto, ma non solo, le infor-
mazioni relative a !nanziamenti desti-
nati a privati, quali credito al consumo, 
carte di credito, prestiti personali e 
mutui.

Il SIC gestito da Assilea - la Banca Dati 
Centrale Rischi del Leasing (BDCR) - è 
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un servizio rivolto alle Società di lea-
sing associate e a coloro che esercitano 
attività creditizia. Le informazioni rac-
colte mensilmente da ciascuna associa-
ta riguardano la persona !sica o giu-
ridica o qualsiasi altro ente o soggetto 
che ha stipulato un contratto di leasing 
o  ha prestato garanzia in un contratto 
di leasing.

Un’altra ampia base dati di riferimento 
è rappresentata dai dati u#ciali delle 
camere di commercio, in particolare 

il Registro Imprese che raccoglie in-
formazioni quali statuto, attività, bi-
lanci, soci, amministratori, procedure 
concorsuali e il Registro Protesti che 
consente di individuare protesti per 
mancato pagamento di cambiali, vaglia 
cambiari o assegni bancari. La dimen-
sione del patrimonio informativo è 
rappresentata da 6 milioni di imprese, 
10 milioni di persone, 900.000 bilanci 
depositati l’anno, 7 milioni di protesti. 

Non esistono statistiche u#ciali che 

consentano di valutare copertura spe-
ci!ca delle banche dati e livelli di so-
vrapposizione: al di là dei dati distribu-
iti di Banca d’Italia sulla Centrale dei 
Rischi e dai dati puntuali distribuiti da 
Assilea, generalmente i Sic non forni-
scono dati sulla propria copertura.

Banca d’Italia censisce circa 8 milioni 
di a#damenti di cui oltre 2 milioni 
cointestati, per una valutazione di 10 
milioni di soggetti censiti, Assilea ri-
porta oltre 1 milione di soggetti censiti, 
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il 12% delle famiglie italiane deten-
trici di mutuo immobiliare comporta 
una valutazione di  circa 5 milioni di 
soggetti censiti per questa tipologia di 
prodotto, il credito al consumo espri-
me un numero di operazioni annuali 
nell’intorno di 6 milioni (carte esclu-
se): scontando durata, cointestazioni e 
ripetizioni di acquisto, possiamo azzar-
dare una valutazione di circa 12 milio-
ni di soggetti censiti ed in!ne bisogna 
considerare circa 30 milioni di carte di 
credito in circolazione e relativi titolari. 
L’analisi non è né esaustiva né puntuale 
ma ci aiuta a inquadrare a grandi linee 
la dimensione e copertura delle banche 
dati. 

Con buona dose di approssimazione si 
può ra#gurare copertura e sovrappo-
sizione come mostrato in !gura: i SIC 
si concentrano soprattutto su privati e 
credito al consumo e mutui, la BDCR 
esclusivamente sulle operazioni lea-
sing, la Centrale dei Rischi di Banca 
d’Italia su tutte le operazioni maggiori 
della soglia. I più grandi insiemi di so-
vrapposizione tra i Sic e la Centrale dei 
Rischi riguarda il comparto dei mutui 
immobiliari, la sovrapposizione tra la 
BDCR e Centrale dei rischi a"erisce 
alle operazioni leasing maggiori della 
soglia di 30.000 euro.

La potenza di fuoco espressa dalle 
banche dati suddette permette di a"er-
mare che verosimilmente ogni credito 
– concesso da un istituto !nanziario - 
in mano ad un privato ovvero ad una 
azienda è censito e catturato dai dati 
contenuti nelle diverse banche dati e di 

conseguenza ne viene registrato il rela-
tivo comportamento di rimborso.

L’utilizzo, l’inclusione, lo sfruttamento 
di una banca dati risiede quindi nella 
capacità di rispondere positivamente 
ad uno schema di valutazione i cui ele-
menti si possono sintetizzare come di 
seguito: l’accessibilità dell’ informazio-
ne relativa alle eventuali regole di ac-
cesso e contribuzione delle informazio-
ni; la tempestività delle informazioni in 
termini di aggiornamento delle stesse; 
il livello di automazione come inclu-
sione diretta nei processi decisionali; il 
valore come misura del contributo in-
formativo ed in!ne il costo inteso come 
accesso ed implementazione.

Il Credit Scoring

Abbiamo già accennato alla necessità 
di sintetizzare il contenuto delle ban-
che dati informative per permettere 
di coglierne in modo più immediato 
il potere informativo. Un altro aspetto 
da considerare è che comunque ogni 

informazione collezionata sulla perfor-
mance creditizia è un’osservazione di 
comportamento passato – più o meno 
prossimo – e nulla dice su quello che 
sarà o potrà essere il comportamento 
futuro – più o meno prossimo. Le me-
todologie di credit scoring consentono 
di dare una risposta ad entrambe que-
ste riserve.

Il Credit scoring è un sistema statistico 
automatizzato che quanti!ca il rischio 
di credito associato ad un richiedente 
- oppure ad un già detentore di credito 
– rispetto agli altri detentori e calcola 
una sintesi numerica “credit score” per 
ogni individuo diretta a fornire una 
rappresentazione, in termini predittivi 
o probabilistici, del suo pro!lo di ri-
schio, a#dabilità o puntualità nei pa-
gamenti.

I modelli di Credit-scoring si di"eren-
ziano secondo tre distinte dimensioni: i 
dati utilizzati per prevedere il comporta-
mento, il tipo di performance creditizia 
il modello andrà a prevedere, la popola-
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zione utilizzata per stimare il modello.
Il set minimo di dati utilizzati per pre-
vedere è derivato dalle informazioni 
gestite dalle agenzie di credit reporting 
(credit bureau). I modelli che sono ba-
sati su questi dati sono normalmente 
chiamati credit history scoring models. 
Tali modelli generici di bureau sono 
ampiamente usati dalle aziende a sup-
plemento e supporto di diversi aspetti 
del processo di concessione del credito, 
come sintesi della storia creditizia degli 
individui. 

I modelli di credit scoring generalmen-
te utilizzati in azienda si basano su un 
più vasto set di dati, come le informa-
zioni registrate in application, i dati in-
terni a  disposizione riguardo le espe-

rienze pregresse o in corso con i propri 
clienti, i dati provenienti dalle banche 
dati interrogate.

Il credit scoring è utilizzato nelle va-
rie fasi del ciclo di vita del cliente, a 
supporto delle azioni e delle decisioni 
che l’azienda assume per: individuare 
target per campagne commerciali (pre-
screening che si avvale simultanema-
mente di propensity e credit scoring); 
personalizzare l’o"erta di prodotto e di 
prezzo sulla base delle caratteristiche 
del richiedente; monitorare il compor-
tamento del cliente (per modi!care 
i limiti di credito o altre condizioni, 
incluso il tasso di interesse, sia per ini-
ziativa della’azienda oppure in risposta 
and una richiesta da parte del cliente); 

personalizzare azioni di precollection 
(al !ne di evitare il default e minimiz-
zare le perdite), identi!care in anticipo 
possibili utilizzi fraudolenti (Report to 
the Congress on Credit Scoring and Its 
E"ects on the Availability and A"or-
dability of Credit, Board of Governors 
of the Federal Reserve System, August 
2007).

Un’indagine speci!ca di Banca d’Italia 
del 2008 traccia l’introduzione delle 
tecniche di scoring nelle banche italia-
ne avvenuta nel corso degli anni due-
mila - nel 2006 queste si erano di"use 
alla maggioranza degli intermediari 
- in particolar modo nel contesto dei 
!nanziamenti alle imprese piccole e 
medie. 
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Si sottolinea come l’introduzione del-
le tecniche di scoring ha permesso di 
integrare fonti informative esterne e 
interne alle banche – facilitato anche 
dalla riduzione dei costi legati al trat-
tamento - sfruttando appieno questo 
patrimonio informativo, integrando 
e accorpando i diversi dati al !ne di 
utilizzarli in modo sistematico e repli-
cabile. La bontà dei dati raccolti e la 
loro profondità temporale sono, d’altra 
parte, precondizioni per garantire l’af-
!dabilità delle previsioni formulate dai 
modelli.

Le tecniche statistiche di scoring hanno 
assunto principalmente una posizione 
di rilievo nel processo di erogazione del 
credito, in particolare nella decisione 

circa la concessione del !nanziamento 
e - per le imprese più piccole - anche 
nel determinare le garanzie accessorie 
richieste. Coerentemente con l’evolu-
zione delle tecniche di gestione e con-
trollo dei rischi, tali metodologie sono 
state invece impiegate di frequente per 
il monitoraggio dell’evoluzione della si-
tuazione dell’impresa e dello stato del 
rapporto.

In!ne l’accelerazione nell’utilizzo del-
le tecniche di scoring registrata negli 
ultimi anni è, verosimilmente, ricon-
ducibile al processo di adozione del 
Nuovo Accordo sul capitale (Basilea 2), 
che lega in modo più diretto i requisiti 
di capitale al livello di rischiosità della 
clientela, incentivando una valutazione 

più accurata della qualità del portafo-
glio crediti (L’organizzazione dell’atti-
vità creditizia e l’utilizzo di tecniche di 
scoring nel sistema bancario italiano, 
Questioni di Economia e Finanza, Ban-
ca d’Italia, aprile 2008).

Nel testo che recepisce l’accordo sul 
capitale viene stressato il ruolo del si-
stema di valutazione statistica:  ruolo 
centrale è coperto dal sistema di rating, 
attraverso il quale la banca attribuisce 
al debitore il grado interno di merito 
creditizio (rating), ordinando le con-
troparti in relazione alla loro rischio-
sità.

Il rating rappresenta la valutazione, ri-
ferita a un dato orizzonte temporale, 
e"ettuata sulla base di tutte le informa-
zioni ragionevolmente accessibili - di 
natura sia quantitativa sia qualitativa 
- ed espressa mediante una classi!ca-
zione su scala ordinale, della capacità 
di un soggetto a#dato o da a#dare di 
onorare le obbligazioni contrattuali. 

Ed è importante sottolineare come il siste-
ma di rating non costituisce soltanto uno 
strumento per il calcolo dei requisiti patri-
moniali, ma deve svolgere un importante 
ruolo gestionale: le banche possono essere 
autorizzate ad adottare il metodo basato 
sui rating interni per il calcolo dei requi-
siti patrimoniali solo se il sistema dei ra-
ting riveste una funzione essenziale nella 
concessione dei crediti, nella gestione del 
rischio, nell’attribuzione interna del capi-
tale e nelle funzioni di governo della banca 
(Nuove disposizioni di vigilanza pruden-
ziale per le banche, Circolare n. 263 del 27 
dicembre 2006, Banca d’Italia).
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A !ne 2012 i maggiori gruppi bancari 
italiani hanno adottato almeno per una 
parte del portafoglio la metodologia 
avanzata di internal rating. I rispettivi 
report Pillar 3 pubblicati e di"usi dalle 
banche stesse forniscono informazio-
ne estesa sui processi implementati e 
sull’impatto dell’adozione stessa. Pe-
raltro, considerando la parte di por-
tafoglio retail, la di"erenza di capitale 
richiesto tra metodologia standard e 
avanzata risulta generalmente nell’or-
dine dei 3-4 punti percentuali delle 

su un a#namento ed anche un amplia-
mento nella scelta delle basi dati, gui-
dato da una analisi critica dell’apporto 
informativo di ciascuna in ogni fase del 
ciclo di vita del credito, e su una spinta 
ulteriore ad ottimizzare – attraverso gli 
strumenti metodologici - i processi di 
gestione della relazione cliente legati al 
percorso di vita del credito.

esposizioni di riferimento, fornendo 
largo margine addizionale di giusti!ca-
zione del business case per l’adozione 
delle metodologie stesse e dei processi 
associati.

L’ampia disponibilità di basi dati pun-
tuali e l’introduzione degli strumenti 
metodologici per sfruttarne le capa-
cità informative testimonia il grado 
di maturità raggiunto nei processi di 
valutazione del rischio di credito. E’ 
presumibile che l’attenzione si focalizzi 
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La crisi del mercato auto è cosa nota e 
continua a riempire le cronache quoti-

guito negli ultimi anni è stata la !de-
lizzazione. Vista l’estrema di#coltà del 
settore auto diventa, infatti, fondamen-
tale, prima di conquistare nuovi clienti, 
massimizzare la probabilità che chi è 
già cliente resti fedele al brand. Tra gli 
elementi che giocano un ruolo deter-
minante in questa s!da, la !nanziaria 
captive assume un ruolo primario con 
prodotti quali il “leasing full service” 
che possono assicurare un elevata per-
centuale di riacquisto. 

Quali sono gli elementi che rendono 
il “leasing full service” un prodotto ad 
elevato potere !delizzante?
Senza dubbio la formula leasing ha già 
nella sua struttura costituita da canoni 
mensili (con relative fatturazioni) ed un 

diane. Ma c’è chi di fronte alla crisi non 
si tira indietro e continua ad investire 
sullo sviluppo dei propri prodotti in 
una logica di !delizzazione del cliente. 
Questa è la mission che ha guidato RCI 
Banque, !nanziaria captive dell’Allean-
za Renault Nissan, negli anni più di#-
cili per l’auto portandola a triplicare il 
proprio volume di a"ari.
Ad illustrare la strategia è Adauto Qua-
drelli, Direttore Commerciale Aziende 
di RCI Banque SA Succursale Italia.

Quali sono stati gli assi che hanno gui-
dato la vostra strategia di crescita?
Per capire la crescita registrata dal 2010 
ad oggi è necessario partire dal presup-
posto che uno degli obiettivi principali 
che l’Alleanza Renault Nissan ha perse-

Come reagire alla 
crisi del mercato auto 
La risposta è nella 
!delizzazione dei propri 
clienti
Intervista a QUADRELLI ADAUTO
Direttore Commerciale Aziende di RCI Banque SA 
Succursale Italia

Adauto Quadrelli
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valore di riscatto !nale, dei momenti 
che consentono una relazione costante 
con il cliente. Se, poi, su un impianto 
del genere ciascun cliente ha la possi-
bilità di abbinare in maniera del tutto 
personalizzata i servizi scegliendoli 
in una gamma tra le più complete del 
mercato (polizza F/I, RC Auto, manu-
tenzione, estensione di garanzia, ecc) 
il prodotto che viene fuori è come un 
abito di fattura sartoriale che una volta 
indossato mette a proprio agio il clien-
te creando i presupposti per vederlo 
ritornare nelle nostre Concessionarie.

Ci può fare primo bilancio della vostra 
attività leasing? 
A partire dal 2009 per le motivazioni 

PRODOTTO



INTERVISTAINTERVISTA

www.assilea.it34

espresse in precedenza, ci siamo rior-
ganizzati al nostro interno ed abbiamo 
rilanciato in maniera importante tutta 
l’attività leasing passando dai 600 con-
tratti del 2009 ai quasi 10.000 del 2012, 
grazie anche all’ampliamento del target 
dei nostri prodotti leasing e portando 
a termine importanti forniture con le 
principali società di noleggio corto ter-
mine.

Come emerge dai dati di questi primi 
mesi, anche il 2013 sarà un anno di 
estrema di#coltà per il settore auto. 
Come vi immaginate lo scenario nei 
prossimi mesi? Cosa si può fare anco-
ra? 

Senza dubbio l’instabilità economico-
politica e la !scalità per le auto azien-
dali sempre più penalizzante non aiu-
teranno la ripresa.
Quello che faremo sarà continuare ad 
operare con il massimo impegno per 
creare soluzioni innovative che siano 
di supporto allo sviluppo dei marchi 
dell’Alleanza Renault Nissan e delle 
nostre Concessionarie che operano sul 
territorio. 

PRODOTTO
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RASSEGNA STAMPARASSEGNA STAMPA
(in pillole)

Tutte le notizie e curiosità sul leasing tratte dalla 
Rassegna Stampa pubblicata quotidianamente 
sul sito dell’Associazione

Emanuela Cioci 

Il Giornale.it  21/03/2013

Se il piano funziona, presto si svilupperà anche in Italia. Il 
progetto-pilota Branch of the future (!liale del futuro) parte 
dalla capitale della Bulgaria, So!a, dove un’agenzia è stata ri-
disegnata secondo nuovi concetti.
A capovolgersi è il rapporto fra istituto e cliente. Lo spazio è 
delimitato da vetrate trasparenti, l’ingresso è libero e c’è un 
servizio di accoglienza. Con il supporto di un assistente, di un 
touch screen e di bancomat «evoluti», l’avventore può deci-
dere di ricevere consulenza, ottenere informazioni o sempli-
cemente conoscere Unicredit. Se tutto funziona, le 220 !liali 
bulgare si adegueranno presto, mentre in Italia si vedranno i 
primi frutti del progetto tra il 2013 e il 2014.

Tribuna Economia on-line 
22/03/2013

Prorogato !no al 30 giugno 2013 il termine di validità delle 
“Nuove misure per il credito alle Pmi”, il pacchetto di inizia-
tive a sostegno delle imprese in di#coltà messo a punto dal 
settore bancario con il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, il Ministero dello Sviluppo Economico e tutte le Associa-
zioni rappresentative del mondo imprenditoriale. Il pacchetto 
di misure prevede la possibilità per le banche di sospendere 
mutui e leasing; di allungare la durata di mutui, anticipazioni 
bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione; non-
ché di concedere !nanziamenti connessi ad aumenti di mezzi 
propri delle imprese piccole e medie. 

Il Piccolo di Trieste 
23/03/2013

Nella palude del sistema bancario sloveno esiste ancora un’i-
sola felice. Si tratta della Banka Koper che fa parte del gruppo 
Intesa Sanpaolo. Nel 2012 l’istituto di credito ha realizzato un 
utile netto pari a 7,2 milioni di euro. Buono anche il trend fat-
to segnare dall’a#liata Finor Leasing che ha ottenuto un utile 
netto pari a 0,847 milioni di euro. Banka Koper, con questi 
risultati, controlla il 5% del mercato bancario della Slovenia. 
Nata nel 1955 come Istrska komunalna banka per promuove-
re lo sviluppo regionale, nel 2007 viene acquisita dal Gruppo 
Sanpaolo Imi.

ASSINEWS.it   03/04/2013

In vigore da ieri il nuovo decreto sui tassi usurari. Il nuovo 
metodo di calcolo previsto, elaborato dalla quinta sezione del 
Dipartimento del tesoro, ha portato alcune modi!che nella 
griglia dei tassi. Viene infatti data separata evidenza agli sco-
perti senza a#damento, ai crediti personali, e agli anticipi e 
sconti. Sono stati invece uni!cati i tassi applicati da banche 
e !nanziarie per tutte le categorie di operazioni. Nell’ambito 
del leasing, queste ultime sono state divise in tre tipologie: au-
toveicoli e aeronavale, immobiliare e strumentale. A decorre 
da ieri !no al 30 giugno, tutti i tassi previsti, dovranno essere 
aumentati di un quarto. A quest’ultimo, andranno inoltre ag-
giunti altri quattro punti percentuali. In questo caso, il limite 
tassativamente previsto, è quello posto dalla di"erenza tra il 
limite massimo e il tasso medio che, complessivamente, non 
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può essere superiore a otto punti percentuali. Il decreto preci-
sa in!ne, che la maggiorazione stabilita per i casi di ritardo di 
pagamento è di 2,1 punti percentuali.

Milano Finanza  
03/04/2013

Sul sistema bancario italiano pesa il boom di fallimenti so-
cietari e di richieste di procedure concorsuali dovuti alla crisi 
che grava sull’industria. Così anche Ge Capital Interbanca, la 
branch !nanziaria italiana del colosso General Electric, ne ri-
sente. Il gruppo ha chiuso il 2012 con una perdita record di 
168,7 milioni a fronte dell’utile di 79,5 milioni registrato nel 
2011. Non è da escludere quindi che Ge possa intervenire con 
un’iniezione di liquidità nel braccio !nanziario italiano, che 
però a livello patrimoniale è tuttora in salute. Intanto, l’ad Bra-
ghieri porta avanti la strategia che prevede per quest’anno «la 
crescita organica sui prodotti core (leasing, factoring e !nan-
ziamenti), l’intensi!cazione del monitoraggio del portafoglio 
crediti e la sempli!cazione societaria con la razionalizzazione 
dei costi.

Quotidiano di Sicilia
04/04/2013

Realizzato a Caltagirone un mega impianto fotovoltaico di 
11 Megawatt, tra i più grandi mai costruiti in Sicilia e tra i 
maggiori d’Italia. Un progetto del valore di 38 milioni di euro, 
costruito su un terreno agricolo, !nanziato da UniCredit 
Leasing Spa che, da soggetto concedente, si occuperà della 
strutturazione ed organizzazione di una maxi operazione di 
leasing, in favore del fondo Copernico, un fondo comune di 
investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso riser-
vato ad investitori e gestito da Finanziaria internazionale in-
vestments Sgr Spa. 

L’impianto è in grado di generare energia su#ciente a coprire 
il fabbisogno annuale di cinquemila famiglie e consente un 
risparmio annuo di emissioni di anidride carbonica che si at-
testa intorno alle 8.900 tonnellate. 

Il Sole 24 Ore.com  
05/04/2013
Rincaro a sorpresa per le tari"e Pra (i cosiddetti emolumenti): 
circa il 30%, dopo quasi 19 anni in cui erano rimaste invariate. 
In valore assoluto, sono generalmente pochi euro di aumento 
che vengono richiesti sia a chi acquista un veicolo sia a chi 
deve radiarlo o deve e"ettuare altre pratiche di competenza 
del Pra. A fronte di questo, ci sono esenzioni come quella per 
i disabili. Ma l’adeguamento tari"ario peserà sui bilanci dei 
“grandi utenti”, che e"ettuano migliaia di pratiche ogni anno 
(si pensi alle $otte aziendali). Ieri l’Assilea (l’associazione degli 
operatori del leasing) ha diramato una nota in cui critica so-
prattutto l’aumento degli oneri burocratici, che va ad aggiun-
gersi ai vari inasprimenti della tassazione imposti negli ultimi 
due anni. Tra gli addetti ai lavori, inoltre, c’è una perplessità 
sulla struttura delle tari"e, che non rispecchierebbe le evolu-
zioni del settore delle pratiche auto.
In sintesi, le pratiche che prima costavano 20,92 euro (tra cui 
l’iscrizione dei veicoli nuovi e i passaggi di proprietà di quel-
li usati) aumentano a 27 euro; quelle da 7,44 euro passano a 
13,50; quelle da 6,20 (di fatto, sono i certi!cati e gli estratti) 
passano a 9 euro; ispezioni e visure, in!ne, rincarano da 2,84 
a 6 euro.
In compenso, saranno introdotte esenzioni per le perdite di 
possesso, le iscrizioni e le cancellazioni dei fermi amministra-
tivi  e le formalità a favore di molti disabili. 
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RASSEGNA STAMPARASSEGNA STAMPA
(in pillole)

ITALIAOGGI 7  15/4/2013 

Credem è un gruppo bancario presente su tutto il territorio 
nazionale con 600 punti vendita tra !liali e centri imprese, 
oltre alla rete di promozione !nanziaria e agli specialisti del-
la cessione del quinto. Fanno parte del gruppo anche altre 
società specializzate nel leasing (Credemleasing), nel facto-
ring (Credemfactor) nei mutui e !nanziamenti alle famiglie 
(Creacasa), nell’assicurativo (Credemvita) e nel wealth mana-
gement. Credem è alla ricerca di 50 promotori !nanziari ju-
nior e senior, per gestire i risparmi della clientela anche grazie 
alle convenzioni con i principali asset manager internazionali, 
da inserire con contratto a partita Iva. «La nostra rete», spie-
ga Duccio Marconi, direttore commerciale della rete, «conta 
circa 500 promotori, che lavorano nelle !liali, in point a loro 
dedicati o in u#ci. Ma la vera unicità del nostro progetto è 
l’integrazione promotore-banca tradizionale. Il nostro proget-
to per la promozione cerca persone attratte sì dall’attività di 
libero professionista, ma che vogliono mantenere i privilegi 
della banca. La nostra proposta si chiama infatti “da banca 
a...banca: diventa libero professionista in Credem” e o"re al 
nuovo collega un’integrazione piena con la banca. Abbiamo 
preparato un programma di inserimento per i colleghi banca-
ri che, per i primi anni, li accompagni nella nuova attività con 
provvigioni garantite in modo che possano lavorare serena-
mente. In ogni momento il candidato può decidere di passare 
alle normali provvigioni previste per i nostri promotori e, in 
questo caso, potrà avere un importante incentivo economi-
co». La formazione per l’inserimento prevede moduli di for-
mazione a distanza in video conference più incontri in aula 
nei primi mesi. Curriculum al sito www.credem.it, Lavora con 
noi, link lavora come promotore.

Il Sole 24 Ore 16/04/2013
La proroga dello spesometro 2012 è certa, ma non ancora de-
!nita. Va letto così il comunicato stampa con cui ieri pome-
riggio l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che la scadenza 
del 30 aprile per comunicare le operazioni rilevanti ai !ni Iva 
e"ettuate l’anno scorso «non è più valida» e che arriverà un 
«successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia» per 
!ssare un nuovo termine e approvare il nuovo modello con 
il quale andrà e"ettuata la comunicazione. Il provvedimento 
conterrà anche una sempli!cazione per chi svolge un’attività 
di locazione e/o noleggio. Forse è per questo motivo che il 
testo del provvedimento non è ancora pronto: i dettagli della 
sempli!cazione sono ancora allo studio e probabilmente vi re-
steranno per più di qualche giorno. Si sarebbe andati quindi 
troppo vicini alla scadenze del 30 aprile o la si sarebbe addi-
rittura superata, mentre imprese e professionisti ormai erano 
alle prese con le di#coltà dell’adempimento e si attendevano 
un rinvio. Il comunicato arriva quindi a tranquillizzarli, evi-
tando i disagi e le polemiche legati agli annunci dell’ultimora.

Consulta la rassegna stampa in versione
 integrale su www.assilea.it/rassegnastampa
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CIRCOLARICIRCOLARI

SERIE NUM DATA OGGETTO

Agevolato 3 21/Mar/13 Nuove misure per il credito alle PMI (Moratoria ABI). Ulterio-
re proroga dei termini.

Auto 6 14/Mar/13 Leasing auto. Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissio-
ni di CO2

Auto 7 29/Mar/13 Leasing e Noleggio auto. Nuovi importi degli emolumenti per 
le formalità e le visure PRA

Auto 8 04/Apr/13 Immatricolazioni di marzo 2013

Fiscale 6 29/Mar/13 Archivio dei rapporti finanziari. Comunicazione integrativa 
annuale.

Fiscale 7 05/Apr/13 Archivio dei rapporti finanziari. Comunicazione integrativa 
annuale.

Fiscale 8 06/Apr/13 Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appalta-
tore. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Fiscale 9 10/Apr/13 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Formazione / 
Leasing Forum 5 15/Mar/13 Corso di formazione "Corso base sul leasing: principi e fonda-

menti".

Formazione / 
Leasing Forum 6 10/Apr/13 Corso di formazione "Fondamenti di matematica finanziaria 

applicata al leasing".

Immobiliare 5 15/Mar/13
Certificazione energetica degli edifici - Modifica del decreto 26 
giugno 2009, recante: Linee guida nazionali per la certificazio-
ne energetica degli edifici.

Legale 11 15/Mar/13 Intermediazione assicurativa - Esito del ricorso al TAR del La-
zio.

Legale 12 21/Mar/13 Nuove misure per il credito alle PMI (Moratoria ABI). Ulterio-
re proroga dei termini.

Legale 13 03/Apr/13
Accesso da parte degli agenti in attività finanziaria alla consul-
tazione dei sistemi di informazioni creditizie partecipati dalla 
società di leasing preponente e della Centrale Rischi Banca d'I-
talia. Chiarimenti.

Legale 14 05/Apr/13 Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi - Chiarimenti 
dell'OAM.

Legale 15 06/Apr/13 Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appalta-
tore. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
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CIRCOLARICIRCOLARI

SERIE NUM DATA OGGETTO

Legale 16 09/Apr/13 Disciplina sul credito ai consumatori. Recepimento della diret-
tiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG.

Studi e 
Statistiche 5 22/Mar/13 Classifica Provvisoria Out-standing al 31.12.2012 e definitiva 

leasing.

Studi e 
Statistiche 6 22/Mar/13

Indagine Assilea Energy Strategy 2013. Analisi del potenziale di 
mercato per operazioni di leasing nel comparto delle bioener-
gie e dell'efficienza energetica in Italia.

Tecnica 4 21/Mar/13 Nuove misure per il credito alle PMI (Moratoria ABI). Ulterio-
re proroga dei termini.

Tecnica 5 28/Mar/13 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2013.

Tecnica 6 02/Apr/13 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2013. Gazzetta 
Ufficiale.



LISTINO PUBBLICITARIOLISTINO PUBBLICITARIO

Pagina pubblicitaria sulla rivista periodica associativa
“La lettera di Assilea”

Tiratura: ______________________________________________________________________________  n. 2000 copie circa

Pagina intera interna:  _____________________________________________________________________ !  900,00 (+ IVA)

da n. 2 a n. 3 numeri:  _______________________________________________________________________ sconto del 10%
da n. 4 a n. 5 numeri:  _______________________________________________________________________ sconto del 20%
da n. 6 numeri:  ____________________________________________________________________________ sconto del 30%

Banner pubblicitario sul portale internet associativo 
www.assilea.it
Contatti medi giornalieri:  ______________________________________________________________________ n. 3.500 circa

Banner pubblicitario sulla newsletter elettronica 
“Il robot di Assilea”
Destinatari:  __________________________________________________________________ n. 1300 circa (1 invio al giorno)

Singola settimana solare:  _________________________________________________________________ ! 1.500,00 (+ IVA)

da n. 2 a n. 4 settimane solari:  ________________________________________________________________ sconto del 10%
da n. 5 settimane solari:  _____________________________________________________________________ sconto del 20%

Abbonamenti e pubblicità: commerciale@assilea.it 



ASSILEA - ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING
Piazzale Ezio Tarantelli 100 - 00144 Roma Tel 06 9970361 • Fax 06 45440739

www.assilea.it • info@assilea.it.



E-LE@RNING LE@SINGE-LE@RNING LE@SING



INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2013INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2013

INIZIATIVA TITOLO DATA GG LUOGO COSTO
UNITARIO (*)

Corso in house 
Il processo di credito nel leasing: la 

valutazione istruttoria presso 
Unicredit Leasing S.p.a.

22/04/13 2 Milano -

Corso in house Corso base sul leasing presso 
Ge Capital Servizi Finanziari Spa 07/05/13 1 Mondovì -

Corso in house Corso base sul leasing presso 
Ge Capital Servizi Finanziari Spa 08/05/13 1 Mondovì -

Corso in aula Fondamenti di matematica 
finanziaria applicata al leasing 15/05/13 1 HILTON 

Milano € 500,00

Corso in aula
Credit Scoring e Banche Dati: 

Introduzione ai concetti e stato 
dell' arte in Italia

22/05/13 1 HILTON 
Milano € 500,00

Corso in aula La gestione e la rivendita dei beni ex 
leasing 12/06/13 1 HILTON 

Milano € 500,00

Corso in aula Il risk management da definire 1 HILTON 
Milano € 500,00

Corso in aula
Il rischio riciclaggio e 

finanziamento del terrorismo: 
nuove disposizioni

giugno 1 Milano e 
Roma € 500,00

Leasing forum Il rischio riciclaggio da definire 1 HILTON 
Milano da definire

Corso in aula I controlli nel leasing: 
la compliance da definire 2 HILTON 

Milano € 1.000,00

Leasing forum Leasing Pubblico da definire 1 HILTON 
Milano da definire

CORSI PER AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E DIPENDENTI E COLLABORATORI
Di seguito le iniziative formative destinate agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi (rif. Circ n.5 e 6/2012 OAM)

Agenti e 
mediatori

Percorso formativo preparazione 
esame Oam

5 Moduli 
on line  + 

1 aula virtuale 

12 + 8 
Ore

20/05/13 € 400,00

Dipendenti e 
collaboratori

Percorso formativo e prova valutativa 
dipendenti e collaboratori

4 Moduli 
on line + 

1 aula virtuale

12 + 8 
Ore

20/05/13 € 400,00

Tutti gli iscritti 
negli elenchi               

Aggiornamento professionale - 60 ore  
anno 2013 e 2014

Moduli on line 
e aule 60 Ore A partire da 

maggio 2013 da definire

(*) I costi si intendono iva esclusa e sono riferiti all'adesione di un singolo partecipante. Per adesioni multiple sono previsti agevolazioni e sconti. Per 
maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.assilea.it nella sezione SERVIZI - AREA FORMAZIONE .

L'Area Formazione di Assilea Servizi vanta una consolidata programmazione di iniziative formative che, per completezza e diversi!cazione si 
traducono in: leasing forum, corsi di formazione in aula, corsi in house, corsi territoriali e corsi e-learning. I leasing forum, seminari di appro-
fondimento, costituiscono occasioni privilegiate di arricchimento culturale centrato sull'attività di leasing e sulle speci!che competenze maturate 
in seno all'Associazione, rappresentando un punto di riferimento nel panorama dell'aggiornamento professionale e della formazione, attraverso il 
confronto con i maggiori esperti istituzionali e rappresentanti del Governo sui grandi temi dell'economia e delle riforme che coinvolgono il settore 
leasing.leasing.  I corsi di formazione interaziendali, focalizzati su argomenti che spaziano nei settori legale, !scale, assicurativo, commerciale, 
del credito, o"rono ai partecipanti percorsi mirati a consolidare le competenze tecnico/tematiche ed il confronto con colleghi che vivono analoghe 
esperienze di natura prettamente operativa, o comunque fortemente connesse agli speci!ci pro!li professionali. 
Di seguito il calendario delle iniziative formative in programma. Le date potranno subire variazioni.



INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2013INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2013 CORSI A CATALOGO E IN HOUSECORSI A CATALOGO E IN HOUSE

Area controlli
 - La piani!cazione ed il controllo nel leasing  
 - La trasparenza alla base della compliance delle banche e del-

le !nanziarie  
 - La compliance per le Banche e le Finanziarie di Leasing  
 - Il ruolo e l'adeguatezza dei modelli organizzativi previsti dal 

D. Lgs.231/2001  
 - Corso avanzato su ABF, reclami e mediaconciliazione  
 - La privacy nel leasing  
 - L'anti-usura alla base della compliance delle Banche e delle 

Finanziarie di Leasing  
 - Corso pratico sulle procedure operative e gli adempimenti 

della normativa ANTIRICICLAGGIO  
 - Il Risk management nel leasing: la misurazione, il monito-

raggio ed il controllo dell'esposizione al rischio  

Processo del credito 

 - L'analisi del bilancio nel leasing: lettura, riclassi!cazione, 
rappresentazione  

 - La gestione del recupero del credito nel leasing  
 - L'istruttoria di !do nel leasing  
 - Il processo di credito nel leasing - la valutazione istruttoria  
 - La valutazione preliminare del rischio nel leasing dalla ven-

dita all'analisi: un'opportunità per commerciali, agenti ed 
istruttori  

 - L'attività commerciale nel leasing a 360°  

Intermediazione assicurativa 
nel leasing
 - L'intermediazione assicurativa nel leasing - Aggiornamento 

annuale (15 ore d'aula)  
 - L''intermediazione assicurativa nel leasing - Formazione per 

l'iscrizione al RUI (30 ore d'aula)

Corsi generici
 - Fondamenti di matematica !nanziaria applicata al leasing  
 - Corso base sul leasing  
 - Corso avanzato sulla gestione operativa del contratto di le-

asing 
 -  La !scalità del leasing  

Prodotti leasing
 AUTO 
 - L'auto elettrica in leasing  
 - Corso basic per i nuovi account delle Società di leasing  
 - Auto: non solo !nanziamento. Il prodotto-auto come non è 

mai stato visto  
 - Condurre e"cacemente la trattativa commerciale per auto e 

veicoli commerciali. Strategie di acquisizione e logiche deci-
sionali dei Fleet Managers  

 - Auto aziendali: strategie commerciali per gli account delle 
Società di Leasing  

 
 PUBBLICO 
 - Il leasing pubblico come Partnership Pubblico Privato alla 

luce delle decisioni della Corte dei Conti: nuovi principi 
contabili e recenti novità normative  

 - Contabilità pubblica e valutazione di merito creditizio di un 
Ente Pubblico  

 - Aspetti normativi, operativi e commerciali del Leasing Pub-
blico  

Comunicazione e relazione 

 - Public speaking  
 - Leadership e coaching  

Le Associate interessate a progettare i corsi in house sono invitate a de!nire modalità e condizioni economiche contattando l’Area 
Formazione di Assilea Servizi. È possibile, inoltre, !nanziare la formazione attraverso i Fondi Paritetici interprofessionali nazionali, 
istituiti dalla legge 388/2000 al !ne di promuovere lo sviluppo della formazione continua in Italia. I Fondi sono !nanziati dalle im-
prese che facoltativamente vi aderiscono attraverso la quota dello 0,30% dei Contributi versati all’INPS.

La formazione direttamente in azienda!
L’Area Formazione Assilea Servizi, certi!cata UNI EN Iso 9001:2008, dedica particolare attenzione alla personalizzazione dei percorsi formativi o#rendo ai Soci Assi-
lea la possibilità di erogare i corsi direttamente presso le sedi aziendali, nei giorni e con le modalità di volta in volta concordate. I corsi in house ricalcano i contenuti 
di quelli erogati in aula ma il programma viene personalizzato e ritagliato partendo da uno schema base prede!nito.

Di seguito l’elenco completo dei corsi Assilea Servizi 



E-LE@RNING LE@SINGE-LE@RNING LE@SING

I corsi on line, disponibili su piattaforma Assilea Servizi, rappresentano la soluzione ideale 
per quanti vogliono aggiornarsi nelle diverse materie direttamente dal Web!

TITOLO CORSO COSTO 
UNITARIO (*)

Il Leasing in Italia  € 100,00

L'Intermediazione Assicurativa - Corso Base (30 ore)  € 200,00

L'Usura nel Leasing  € 200,00

La Trasparenza nel Leasing  € 200,00

La Privacy nel Leasing  € 200,00

La normativa sulla responsabilità amministrativa delle Società di leasing: 
i modelli organizzativi del D. Lgs. 231/2001  € 200,00

Aspetti tecnici e normativi delle forme di !nanziamento  € 100,00

Elementi fondamentali di diritto societario e di diritto fallimentare e 
la disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario !nanziario € 50,00

La valutazione del merito creditizio: 
famiglie, imprese minori, società di capitali € 50,00

L'Intermediazione Assicurativa - Aggiornamento annuale 2012  € 200,00

Gli adempimenti antiriciclaggio per le società di leasing
Aggiornamento 2012 € 200,00

(*) Il costo si intende iva esclusa e si riferisce all’acquisto di una singola utenza. Per acquisti superiori a 5 utenze vengono applicati 
sconti secondo il seguente schema: Prime 5 utenze: ! 200,00 - dalla 6^ alla 10^ utenza ! 100,00 - dalla 11^ alla 30^ utenza ! 50,00 - 
dalla 31^ alla 50^ utenza ! 25,00 - dalla 51^ alla 100^ utenza ! 10,00 - dalla 101^ utenza ! 5,00.

Referenti  in Assilea
U!cio Formazione: Katia Ricci  (Tel. 06 99703626, Mob. 346 1092255 - katia.ricci@assilea.it)
Ilaria Nanni (Tel. 06 99703622 - ilaria.nanni@assilea.it) 
Segreteria Tecnica: Emanuela Cioci (Tel. 06 99703630 - emanuela.cioci@assilea.it)
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