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CERTIFICAZIONE DELL’AGENZIA 
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“Se torturi i numeri abbastanza a lungo, ti diranno qualsiasi 
cosa”. Senza scomodare lo scrittore Gregg Easterbrook, i  re-
centi dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico sui 
finanziamenti concessi nell'ambito della Nuova Sabatini con-
fermano l'importanza del leasing finanziario per quelle PMI 
che intendono innovare ed effettuare investimenti: nei primi 
mesi del 2017 oltre il 61,5 % degli investimenti Sabatini Ter 
sono stati finanziati con il leasing ed il 38,5%  mediante il fi-
nanziamento bancario.
Un dato importante che segue un 2016 per il settore del le-
asing contraddistinto da quasi 21 miliardi di Euro di nuovi 
finanziamenti alle imprese ed uno stock di portafoglio giunto 
a toccare i 90 miliardi di Euro; quest’ultimo dato rappresenta 
una incoraggiante inversione di tendenza dopo anni di decre-
mento iniziati nel 2009.
In attesa delle operazioni 4.0, vale a dire quelle che sfruttano 
l’iperammortamento al 250%, i primi mesi del 2017 si sono 
aperti con una dinamica positiva dello stipulato leasing stru-
mentale, sia in termini di numero di contratti, sia di volumi 
finanziati. I recenti risultati della Confidence Survey a livello 
europeo, organizzata da Leaseurope e Invigors, confermano 
inoltre l’outlook positivo, con l’80% degli operatori leasing 
che si attende un aumento dei volumi nei prossimi sei mesi 
(+11% rispetto a giugno 2016).

Anche in questo primo scorcio del 2017 il leasing si dimo-
stra quindi il propellente ideale per l’innovazione nelle PMI. 
Come dimostrano i numerosi esempi messi a disposizione 
dalla dottrina specializzata e dai principali quotidiani, gli 
strumenti agevolativi ( o meglio le OPPORTUNITA’) messi in 
campo dal Governo trovano proprio nella leasing particolare 
vantaggio, grazie a un arco temporale generalmente inferiore 
rispetto all’ipotesi dell’acquisto diretto del bene e un appeal 
fiscale che è tanto maggiore quanto più bassa è la quota di 
riscatto.
In ultimo una news: come avvenuto per il leasing abitativo 
per il quale Assilea ha creato un sito internet pubblico con 
informazioni ed un simulatore per calcolare i vantaggi econo-
mici e finanziari del leasing, a breve sarà reso disponibile un 
sito dedicato al super ed all’iperammortamento con notizie e, 
anche qui, un simulatore per comprendere i risparmi fiscali 
derivanti da un nuovo investimento in bene strumentale…in 
leasing naturalmente!!!!
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Nel 2017 sono presenti una serie di op-
portunità messe a disposizione dal Go-
verno per sostenere e rilanciare gli in-
vestimenti delle imprese: conosciamole 
insieme e vediamo come le imprese  
possono coglierle.

INDUSTRIA 4.0: UN’OPPORTUNITÀ 
PER LA MANIFATTURA ITALIANA

Dottor Mariotti, anzitutto può darci 
un’idea dell’andamento del mercato ita-
liano?
Certamente. Le rilevazioni dell’ISTAT 
degli ultimi mesi registrano ottimismo 

tra le imprese manifatturiere e questo è 
certamente un dato positivo che fa ben 
sperare sul futuro del nostro paese.
L’auspicio è che anche “la trimestrale” 
che UCIMU presenterà a fine aprile 
confermi questa tendenza. Da sempre, 
infatti, l’indice degli ordini di macchi-
ne utensili è considerato un importante 
indicatore di medio periodo, strumento 
capace misurare il grado di positività 
dell’industria italiana, registrando la 
predisposizione a investire del mercato 
interno e estero. 
E per quello che riguarda l’interno, 
dobbiamo dire che l’intervento del go-
verno con il Piano Industria 4.0, ope-
rativo da inizio 2017, è sicuramente un 
messaggio forte per tutti coloro i quali 
operano nel sistema economico del pa-
ese. 
D’altra parte, l’andamento positivo del 
2016 dimostra la validità di misure 
quali il Superammortamento al 140% e 
Nuova Legge Sabatini.
La conferma di queste misure insieme 
all’introduzione dell’Iperammorta-
mento al 250%  non potrà che sostene-
re la ripresa del consumo di tecnologia 
di produzione nel nostro paese che, per 

troppo tempo, aveva fermato gli inve-
stimenti in innovazione.

Parliamo del Piano Industria 4.0 e dun-
que del valore per un settore come quel-
lo rappresentato da UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE?
Con il Piano nazionale Industria 4.0, 
per la prima volta dopo decenni, l’Ita-
lia si è dotata di una politica industriale 
chiara, rimettendo l’industria manifat-
turiera al centro dell’agenda economica 
del governo.
Le imprese oggi dispongono di un pro-
gramma compatto e articolato di mi-
sure volte a incentivare investimenti in 
tecnologia. Misure che solo in minima 
parte e solo in alcuni (pochi) paesi di 
area euro sono oggi in vigore. Misure 
pensate per premiare le aziende virtuo-
se, che fanno utili, a patto che abbiano 
ben chiaro i loro obiettivi e siano dispo-
ste a misurarsi veramente con il mondo 
che cambia. 
In questo senso, il Piano è pensato per 
spingere le imprese a non lasciarsi sfug-
gire la grande opportunità che Industria 
4.0 rappresenta per il sistema manifat-
turiero del paese.  Perché di questo si 

Un cocktail d'incentivi 
per il leasing 4.0!

Alfredo Mariotti
Direttore Generale UCIMU
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mento è disposto a rivedere il modo di 
operare della sua impresa, perché Indu-
stria 4.0, più che rivoluzione industriale, 
è evoluzione tecnologica e rivoluzione 
nell’organizzazione delle nostre aziende. 
In altre parole, visto dall’utilizzatore, l’i-
perammortamento non è una decisione 
senza impegni. Esso, infatti, è prodro-
mico ad una attività che potremmo de-
finire di cultura aziendale che obbliga a 
porsi un quesito: dove voglio collocare 
la mia azienda nello scacchiere interna-
zionale?
L’auspicio del governo è che le impre-
se abbiano il coraggio di ragionare con 
serietà, su come crescere. Ciò significa: 
nuove mansioni, nuovi ruoli, nuove 
professionalità richieste, dunque nuove 
competenze secondo un approccio, che 
è, e sarà sempre più, multidisciplinare.  
E, se pensiamo ai giovani, tutto questo 
significa nuove possibilità di occupazio-
ne, per le quali saranno richieste profes-
sionalità articolate e complesse. 

“centrali” nella progettazione delle mac-
chine.
Oltre a ciò, non va dimenticato che agli 
acquisti effettuati in regime di Super e 
Iper ammortamento è possibile applica-
re il leasing e ragionare in termini di cu-
mulabilità con la Sabatini Ter. Dunque 
le possibilità e gli incentivi sono tutti 
convogliati in un'unica direzione che è 
poi quella della crescita delle imprese a 
patto che siano ben consolidati moda-
lità e funzione di ciascuna delle misure 
inserite nel piano.

Può spiegare meglio?
Certamente. Le imprese ora hanno a 
disposizione due strumenti che non 
possono assolutamente essere conside-
rati intercambiabili. Super e Iper sono 
- caso mai - complementari, pensati per 
rispondere a esigenze differenti: aggior-
namento tecnologico nel primo caso, 
rivoluzione organizzativa  nel secondo. 
Chi fa investimenti che possono essere 
acquistati in regime di Iperammorta-

tratta: di opportunità! Per il settore delle 
macchine utensili e per i settori a valle 
della filiera produttiva. Intendendo con 
ciò l’enorme trasformazione che Indu-
stria 4.0 può portare al manifatturiero 
italiano, vera finalità che le autorità di 
governo hanno attribuito al Piano Na-
zionale. Superammortamento al 140%, 
e Iperammortamento al 250% sono i 2 
pilastri principali del programma (oltre 
al rifinanziamento Nuova Legge Sabati-
ni) pensati per sostenere e stimolare in 
modo differente il miglioramento della 
competitività delle imprese. 
Con il Superammortamento, chi acqui-
sisce un nuovo macchinario può conta-
re su un incentivo (maggiorazione del 
40% sull’ammortamento annuo) per 
rinnovare e ampliare il parco macchine 
installato, risultato dalla recente inda-
gine condotta da UCIMU decisamen-
te obsoleto. Circa 13 anni è l’età media 
delle macchine utensili presenti negli 
stabilimenti produttivi della meccanica 
italiana. Il peggior risultato degli ultimi 
40 anni. Nella precedente rilevazione 
(2005) l’età media era risultata pari a 10 
anni e 5 mesi.
Con l’iperammortamento (maggiora-
zione del 150% sull’ammortamento an-
nuo), invece, si intende favorire la tra-
sformazione tecnologica digitale delle 
imprese, stimolando l’introduzione e la 
diffusione di sistemi tra loro connessi. 
In questo caso il nodo focale è la connet-
tività, la digitalizzazione e l’interconnes-
sione di macchine e impianti.  Raccol-
ta e gestione dei dati, creazione di una 
carta d’identità digitale della macchina, 
controllo a distanza, sistemi di visione e 
verifica dei processi di lavorazione sono 
alcuni degli upgrade che diventano ora 



www.assilea.it4

FOCUSFOCUS

tracciamento e pesatura rifiuti (Indu-
stria 4.0)

Una legge agevolativa semplice e chia-
ra, con la certezza dei tempi e della di-
sponibilità dei fondi, che consente alle 
imprese tempi elastici per l'acquisizione 
dei beni favorendo, sia quanti hanno 
urgenza di realizzare l'investimento, che 
può essere avviato subito dopo la pre-
sentazione della domanda, sia quanti 
prevedono tempi più lunghi e hanno a 
disposizione un anno dalla stipula del 
contratto.
Molto positivi i risultati raggiunti 
dall’incentivo in 30 mesi di operati-
vità: quasi 20 mila le domande pre-
sentate dalle imprese, circa 19 mila le 
concessioni per oltre 367 milioni di 
contributo e oltre 5 miliardi di euro di 
finanziamenti deliberati. Le regioni del 
Nord Italia sono quelle che beneficiano 
maggiormente dei contributi Sabatini: 
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e 
Piemonte. 
I fattori di successo della Sabatini ter 
possono riassumersi nel meccanismo 
semplificato che garantisce facile ac-
cessibilità, certezza dei tempi e misura 
del contributo, finanziamento di singoli 
beni in luogo di programmi complessi, 
priorità di accesso al Fondo Centrale di 
Garanzia.

Una misura agevolativa importantis-
sima per la ripresa economica delle 
imprese, ancor di più se si tiene conto 
che la Sabatini ter è cumulabile con altri 
benefici, quali il super ammortamento, 
l’iperammortamento, il credito d’impo-
sta e il credito di imposta R&S.
Sardafidi, sin dall'inizio, ha creduto 
nell'importanza dello strumento age-

volativo, e si è organizzata e strutturata 
per fornire un servizio ad hoc chiavi in 
mano con l’obiettivo di affiancare non 
l’impresa, dalla fase della presentazione 
della domanda di agevolazione fino alla 
gestione della fase di rendicontazione, 
ma anche l’intermediario finanziario. 
Per dare impulso all’attività, nel corso 
del 2016 Sardafidi ha stipulato un im-
portante accordo di collaborazione con 
Assilea Servizi, con l’obiettivo di fornire 
ai  soci di Assilea i servizi per il supporto 
dei processi di gestione delle domande 
di agevolazione relative alla Sabatini Ter 
e di tutti gli adempimenti nei confronti 
del MISE (ad oggi sono state stipulate 10 
convenzioni).
Il servizio, partito timidamente a metà 
2015, ha raggiunto risultati significativi 
e sempre in costante crescita: basti pen-
sare che attualmente Sardafidi gestisce 
mediamente 200 pratiche Sabatini al 
mese. Complessivamente, dall’inizio 
dell’attività di service, Sardafidi ha se-
guito  1.180 concessioni per 24 milioni 
di contributo e 313 milioni di finanzia-
menti deliberati.
Un ufficio con personale altamente spe-
cializzato gestisce, per conto dell’impre-
sa e degli intermediari finanziari con cui 
è stato sottoscritto un apposito accordo, 
le fasi di:

Assistenza all’impresa

• presentazione al MISE della domanda 
di accesso al contributo ministeriale, 
invio della domanda all’istituto di cre-
dito presso cui si desidera richiedere il 
finanziamento/leasing agevolato

• rendicontazione dell’agevolazione, invio 
della dichiarazione fine investimento e 
richiesta di erogazione del contributo

SARDAFIDI E LA NUOVA 
SABATINI, INSIEME PER LE PMI

Dal 02 gennaio 2017 ha ripreso il via la 
Sabatini ter. La Legge di bilancio 2017 
ha, infatti, prorogato fino al 31 dicem-
bre 2018 il termine per la concessione 
dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature da 
parte delle piccole e medie imprese. In 
particolare, l’art. 1 legge di Bilancio 2017 
ha disposto:

• la proroga fino al 31 dicembre 2018 
per la concessione dei finanziamenti 
di banche e intermediari finanziari

• lo stanziamento di ulteriori 560 mi-
lioni di euro, relativamente agli anni 
2017-2023, per la corresponsione   dei 
contributi a favore delle Pmi: 28 mi-
lioni di euro per l’anno 2017, 84 mi-
lioni di euro per l’anno 2018, 112 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro 
per l’anno 2022 e di 28 milioni di euro 
per l’anno 2023.

• una maggiorazione del 30% del con-
tributo statale in conto impianti per 
gli investimenti in tecnologie digitali, 

Marcello Tiddia
Direttore Generale Sardafidi
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previsto dalla normativa vigente. 
Sardafidi opera con il FCG da circa 
trenta anni con lo strumento della con-
trogaranzia, e da diversi anni assiste gli 
intermediari finanziari per l’accesso alla 
garanzia diretta. In particolare si occu-
pa, per conto degli istituti di credito, 
della valutazione dei requisiti di am-
missibilità al Fondo, presentazione della 
domanda di accesso, gestione adempi-
menti post delibera del Fondo e gestione 
adempimenti finalizzati all’attivazione 
della garanzia per l’escussione.  Dall’an-
no 2012 sono state valutate circa 2.200 
pratiche per un importo superiore a 100 
milioni di finanziamenti.
Non tutte le imprese conoscono la Sa-
batini ter e la cumulabilità con le altre 
agevolazioni fiscali. Per questa moti-
vazione, Sardafidi svolge una continua 

Assistenza all’intermediario finanziario

• verifica domande di agevolazione ri-
cevute

• adempimenti successivi, trasmissione 
delibere, contratti e tassi

• supporto normativo

Il servizio offerto da Sardafidi diventa 
più completo se consideriamo che la va-
lidità della Sabatini ter è stata potenziata 
dalla normativa mediante l’associazio-
ne con un altro strumento fondamen-
tale per le Piccole e Medie Imprese: la 
garanzia concessa dal Fondo Centrale 
di Garanzia per le PMI ex L. 662/96. Il 
finanziamento, infatti, potrà essere as-
sistito, con priorità di istruttoria, dalla 
garanzia del Fondo Centrale di garanzia 
per le PMI L. 662/1996, fino al massimo 

attività informativa per far comprende-
re agli imprenditori quanto invece sia 
strategica per i loro investimenti questa 
misura contributiva. In quest’ottica, a 
Cagliari il 24 febbraio scorso si è svolto 
un seminario informativo volto a far co-
noscere tutte le opportunità offerte alle 
imprese da questa agevolazione e non 
solo. Il consenso e l’interesse manifesta-
to dall’ampia partecipazione delle im-
prese, commercialisti ed esperti di set-
tore, hanno premiato l’iniziativa portata 
avanti, consapevoli che spesso a frenare 
la crescita contribuisca anche la scarsa 
conoscenza.
E’ doveroso sottolineare, inoltre, che il 
ruolo fondamentale svolto dai Confidi 
potrà essere nuovamente valorizzato 
con la riforma del Fondo Centrale di 
Garanzia che verrà definita nel corso del 
2017. 
Tra le principali novità, la misura della 
garanzia pubblica sarà differenziata in 
funzione del profilo di rischio dell’im-
presa, determinato attraverso un nuovo 
sistema di rating, in modo da ampliare 
la platea delle imprese potenzialmente 
beneficiarie e supportare quelle che ne 
hanno più necessità.
Viene inoltre introdotta una nuova mo-
dalità operativa, definita “a rischio tri-
partito” : per i finanziamenti fino a 120 
mila euro, è prevista una ripartizione del 
rischio tra tutti i soggetti (FCG, Confidi 
e Banca), forme semplificate di acces-
so, l’esclusione del sistema di rating, un 
maggiore intervento del Fondo in con-
trogaranzia. L’intervento della garanzia 
pubblica potrà essere considerato nuo-
vamente uno strumento sinergico della 
garanzia del Confidi e non più concor-
rente.
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No perché il Fondo è diventato uno 
strumento imprescindibile per gli inter-
mediari. Le elevate percentuali di inter-
vento (quasi sempre allineate ai massi-
mi consentiti dall’UE), la garanzia dello 
Stato con il suo effetto virtuoso sull’as-
sorbimento patrimoniale, la celerità con 
la quale vengono concessi gli interventi, 
fanno del Fondo una opportunità irri-
nunciabile per gli intermediari, siano 
essi banche confidi o società di leasing.
Una soluzione vincente difficile da mi-
gliorare. Comunque da non cambiare.
Si perché il successo dell’intervento ne 
ha fatto uno strumento assai costoso 
per le casse del Governo. Un fenomeno 
da un miliardo di euro all’anno. E forse 
in futuro anche di più, visti i vertiginosi 
ritmi di crescita. Un intervento pubblico 
che implica uno sforzo economico non 
più sostenibile con le sole casse dello 
Stato.
L’utilizzo del modello di rating, un so-
fisticato modello di calcolo della pro-
babilità di default attesa dell’impresa 
beneficiaria, estremamente più preciso 
dell’attuale sistema di credit scoring, per-
metterà di abbandonare la politica degli 
accantonamenti cautelativi, che depri-
mono l’effetto moltiplicatore, consen-
tendo, a parità di risorse e modalità di 
intervento, di garantire più operazioni.
Inoltre, il poter intervenire su classi di 
rating in maniera differenziata, abbas-
sando in maniera mirata la copertura 
dei finanziamenti, libererà spazi di ag-
giuntività dando modo alle regioni di 
poter intervenire con risorse finanziarie 
proprie (i.e. comunitarie) per cofinan-
ziare il Fondo, personalizzando l’inter-
vento in base alle esigenze delle imprese 
del territorio.

Per Sardafidi innovazione e diversifi-
cazione dei servizi diventano priorità 
da perseguire con dinamicità e profes-
sionalità. La concessione della garanzia 
rimane il fulcro dell’attività, ma viene 
sempre più affiancata da nuovi servizi 
con elevato contenuto consulenziale 
con l’obiettivo di offrire alle imprese so-
luzioni calibrate sulle loro reali esigenze.

IL FONDO DI GARANZIA PER 
LE PMI TRA DISCIPLINA 
CORRENTE E RIFORMA 
DI PROSSIMA ATTUAZIONE

Come è ormai noto, il Ministro Padoan 
ha controfirmato il decreto MISE sulla 
riforma del Fondo di Garanzia, basata 
sull’introduzione del modello di rating e 
sul conseguente intervento differenziato 
per classi di rischio dei beneficiari.
La riforma entrerà in vigore non prima 
del 1° gennaio 2018.
La domanda sorge spontanea: c’era vera-
mente bisogno di questa riforma?
No e si, ma per l’identico motivo.

Ed è proprio sul fronte regionale che si 
sta giocando un’importante partita. Le 
Regioni chiedono flessibilità. Vogliono 
poter plasmare il proprio intervento in 
base alle esigenze del sistema econo-
mico locale. Il MISE, di contro, vuole 
evitare squilibri tendendo a mantenere 
un quadro d’assieme quanto mai omo-
geneo, armonico.
Di sicuro con il modello di rating si 
potranno garantire molte più imprese 
rispetto alla disciplina attuale. Alcune 
stime dicono che rientrerebbero nelle 
quattro classi ammissibili oltre il 90% 
dell’universo delle PMI.
Comunque, lavorando su percentuali di 
garanzia e di riassicurazione, su tipolo-
gie di intervento, su tipologie di benefi-
ciari, su particolari settori economici e 
territori, creando dei mix tra detti para-
metri, si potrà trovare il giusto compro-
messo.
Inoltre, per le imprese che rimarrebbero 
fuori dalle classi ammissibili ci sarà una 
ulteriore opportunità: l’operazione a ri-
schio tripartito, casistica che non preve-
de l’applicazione del modello di rating. 
Il funzionamento è molto semplice: 
per i finanziamenti fino a 120.000 euro 
(compresi altri eventuali affidamenti già 
garantiti dal Fondo) i confidi “autorizza-
ti” possono essi stessi stabilire l’ammissi-
bilità dell’impresa garantendo i due terzi 
del finanziamento e ricevere dal Fondo 
riassicurazione sul 50% della propria ga-
ranzia e controgaranzia sul 100%. In tal 
modo il soggetto finanziatore risparmia 
assorbimento patrimoniale sui due terzi 
del finanziamento. Il criterio si basa sul 
significativo coinvolgimento a livello di 
rischio di finanziatore e confidi. Potran-
no essere così garantite quelle imprese 

Guglielmo Belardi
Responsabile Area 
Promozione e Sviluppo 
nuove iniziative MCC
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che a livello statistico sono accreditate di 
una elevata PD ma che grazie all’ottima 
conoscenza del sistema locale da parte 
del confidi potranno fruire di questa 
opportunità. Tale tipologia di operazio-
ni potrebbe essere introdotta in anticipo 
rispetto alla riforma in quanto prescin-
de dai criteri di selezione e si andrebbe 
ad affiancare alla tipologia di intervento 
riservata ai confidi autorizzati secondo 
l’attuale disciplina

LA RIFORMA DEL FONDO DI 
GARANZIA PER LE PMI

“La spinta agli investimenti produttivi, 
fortemente sostenuta dalla Stato con i 
provvedimenti a risparmio fiscale au-
tomatico (Iper ammortamento e Super 
ammortamento), trova nella Sabatini 
Ter un’ulteriore importante agevolazio-
ne che pone però l’Impresa, per poter 
ottenere il contributo agevolativo in 
conto interessi, nella necessità di acce-
dere ad un finanziamento bancario o, 
meglio, ad un leasing finanziario. Per 
accompagnare le Imprese ad ottenere il 

leasing finanziario è possibile abbinare 
la garanzia del Fondo di Garanzia per le 
PMI che offre nello specifico una coper-
tura pari all’ottanta per cento del netto 
finanziato. 
La riforma del Fondo di Garanzia per le 
PMI, recentemente firmata, e che pren-
derà corpo dal prossimo primo gennaio 
2018, introduce diversi modelli di ra-
ting a copertura percentuale variabile 
a seconda del rischio percepito. Il mo-
dello di rating sarà già operativo come 
“fase  pilota” per le operazioni a valere 
sulla Sabatini Ter al più presto con la pe-
culiarità che – a prescindere dal rating 
dell’Impresa – l’Ente Richiedente ot-
terrà una garanzia a prima richiesta ad 
assorbimento zero ed accantonamento 
zero ai fini del patrimonio, sempre per 
l’ottanta per cento del netto finanziato 
poiché sottostante un investimento pro-
duttivo.
Grande novità introdotta è l’assenza di 
rapporto tra fatturato ed importo di fi-
nanziamento concedibile all’Impresa. 
Ogni PMI potrà ottenere una garanzia 
dell’importo massimo di euro 2,5 mi-
lioni di euro. Ciò è sicuramente un im-
portante miglioramento nell’uso dello 
strumento soprattutto nell’ottica degli 
investimenti da sostenere . 
Le richieste di garanzia all’Ente gestore 
Medio Credito Centrale, a valere sulla 
Sabatini Ter, hanno altresì priorità di 
istruttoria e vengono deliberate nel pri-
mo Consiglio di Gestione (ossia in una 
settimana).    
L’accesso all’agevolazione per l’Ente Ri-
chiedente con un costo “una tantum” 
molto contenuto, consente poi di trasla-
re il beneficio del mancato assorbimen-
to patrimoniale anche all’Impresa PMI 

cliente con un’offerta più competitiva in 
punto prezzo.
Le misure disponibili sono quindi tutte 
compatibili con il Fondo di Garanzia 
per le PMI che nel 2016 ha traguardato 
l’ennesimo record con oltre 114.000 do-
mande accolte e più di 16,7 miliardi di 
euro di finanziamenti erogati in presen-
za di garanzia. 
La fruibilità del Portale del MCC per la 
richiesta di garanzia, i tempi brevissimi 
per l’ottenimento della stessa, pongono 
oggi le Società di Leasing nella condi-
zione di non poterne più prescindere 
per abbinare alla forte crescita delle ero-
gazioni risparmi in termini di patrimo-
nio e mitigazione del rischio di credito”.

FONDO DI GARANZIA…
OPPORTUNITA’ NON SOLO 
PER LE PMI

Il Fondo di Garanzia, strumento istitui-
to con Legge n. 662 del 96  e operativo 
dal 2000 , è probabilmente il migliore 
e più completo strumento agevolati-

Alessandro Castiglioni
Amministratore Delegato
Promozioni Servizi S.r.l.

Francesco Guarnieri
Resp. Servizio Amministrazione e 
Tesoreria UBI Leasing S.p.A.
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Nel corso degli anni la normativa per 
l’accesso al Fondo ha registrato note-
voli progressi, sia per quanto concerne 
l’apertura a nuove tipologie di Impresa, 
sia in merito all’incremento della per-
centuale di copertura rispetto al finan-
ziamento. Tali iniziative, unite a una 
maggior consapevolezza e sensibilità da 
parte delle Banche e degli Intermediari 
finanziari circa i benefici che il rilascio 
della garanzia comporta, hanno fatto 
registrare risultati in continua crescita 
nel numero di domande di accesso al 
Fondo. Negli ultimi anni si registrano 
incrementi a doppia cifra e nell’ ultimo 
triennio il numero di domande si è in-
crementato di oltre il 48%, mentre l’im-
porto garantito di oltre l’80%. 

Tali risultati derivano anche dalla pos-
sibilità di accesso al Fondo di Garanzia 
in un’ottica di “Portafoglio” di importo 
compreso tra i 50 e i 300 milioni di Euro 
inerente finanziamenti di durata tra i 18 
ed i 60 mesi.  Allo stato attuale le opera-
zioni di locazione finanziaria non sono 
ammesse nella costituzione del portafo-
glio, ma si è confidenti che nei prossimi 
sviluppi normativi anche questa tipologia 

vo messo a disposizione delle micro e 
piccole e medie imprese per l'accesso al 
credito.
E’ uno strumento che funziona e che 
presenta aspetti vantaggiosi nei con-
fronti delle Imprese e delle Banche/In-
termediari finanziari.

• Le Imprese beneficiano di un accesso 
al credito più agevole, a condizioni fa-
vorevoli, e senza vincoli di eventuali 
ulteriori garanzie reali;

• Le Banche e degli Intermediari Fi-
nanziari  mitigano il rischio di credito 
e migliorano gli indici patrimoniali 
essendo garantiti dallo Stato.

Il Fondo può intervenire sia con “Ga-
ranzia Diretta” rilasciata alle banche 
e agli intermediari finanziari che con 
“Controgaranzia” o “Cogaranzia” con-
cessa su garanzie prestate da altri Enti di 
garanzia quali i Confidi.
La valenza del contributo dato dal Fon-
do di Garanzia è ormai riconosciuta a 
tutti i livelli, e trova conferma nell'at-
tenzione che il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha dimostrato, mettendo 
a disposizione fondi volti a garantire  e 
quindi erogare finanziamenti per un va-
lore di circa ulteriori 20 miliardi di euro. 

di operazioni possa essere contemplata.
Benefici per le Banche e gli Intermediari 
finanziari
In questi ultimi anni le Banche e gli 
Istituti finanziari sono stati chiamati 
ad operare in un contesto travagliato di 
profonda revisione.
La crisi che ha colpito il sistema econo-
mico e produttivo ha comportato un 
indebolimento dell’intero sistema ban-
cario e una erosione della base patrimo-
niale delle banche stesse. Tutto questo 
accompagnato dall’introduzione delle 
riforme di Basilea 2 e Basilea 3, volte 
proprio al rafforzamento patrimoniale 
al fine di assorbire shock finanziari ed 
economici, ha fatto emergere ulterior-
mente l’importanza del Capitale all’in-
terno della Banche.
In tale contesto trovano maggior risalto 
gli importanti benefici che la garanzia 
rilasciata da Fondo genera in termini di 
risparmio di capitale e di minor rischio 
di credito.

• Il minor fabbisogno di Capitale è ri-
conducibile al fatto che il rischio per 
le banche sulla quota di finanziamen-
to garantita dal Fondo è pari a zero. 
La garanzia dello Stato sulla copertu-
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ra prestata dal Fondo permette infatti 
ai soggetti finanziatori di azzerare il 
fabbisogno di capitale ai fini del patri-
monio di vigilanza per l’intera com-
ponente garantita che come emerge 
dalle precedenti tabelle corrisponde 
a circa il 70% dei finanziamenti con-
cessi; 

• Il rischio di credito è mitigato sia 
garanzia diretta a prima richiesta, 
esplicita, incondizionata e irrevoca-
bile che copre, nei limiti dell’impor-
to massimo garantito, l’ammontare 
dell’esposizione dei soggetti finanzia-
tori nei confronti delle PMI che dalla 
controgaranzia concessa su garanzie 
prestate da altri Enti di garanzia quali 
i Confidi.

Come funziona la “Garanzia Diretta” 
del Fondo ?
Il Fondo di Garanzia sostanzialmente 
affianca l’impresa, fornendo la garan-
zia che l’impresa avrebbe difficoltà nel 
rilasciare, in modo che la stessa possa 
ottenere dei finanziamenti anche in 
mancanza di garanzie reali/persona-
li.  L’impresa per richiedere il finanzia-
mento del bene di cui necessita, deve 
rivolgersi alla Società di Leasing che 
provvederà a presentare la domanda di 
intervento al Fondo di garanzia. Sottoli-
neiamo che il Fondo non interviene nel 
rapporto tra società di leasing e impresa, 
ma fornisce solamente la garanzia per il 
rimborso; tutte le altre condizioni sono 
lasciate alla libera contrattazione tra 
banca/società di leasing e impresa. 
Possono accedere al fondo tutte le pic-

cole e medie imprese, così come defini-
te  dalla normativa europea, comprese 
le imprese artigiane, i Professionisti, i 
consorzi e le Start-up, appartenenti a 
qualsiasi settore, ad esclusione di quelli 
ritenuti sensibili dall’Unione Europea.
Il Fondo garantisce fino all’80% del fi-
nanziamento complessivo per un im-
porto massimo di 2,5 milioni di euro.

L’iter e tempi per ricevere la garanzia del 
Fondo
La domanda di accesso all’intervento 
del Fondo è presentata on-line diretta-
mente dalla società di leasing utilizzan-
do l’apposito portale dedicato, gestito da 
Mediocredito Centrale. 
L’ente gestore Mediocredito Centrale 
istruisce la domanda e sottopone le ri-
chieste al Comitato del Fondo per la 
relativa delibera di accoglimento, co-
municando l’esito della domanda alla 
società di leasing. 
Con l’introduzione dei modelli di sco-
ring adottati da Mediocredito Centrale, 
i tempi dalla presentazione della do-
manda alla delibera si sono sensibil-
mente accorciati, rendendo lo strumen-
to più idoneo alle esigenze operative 
della locazione finanziaria.  Inoltre per 
alcune imprese che non superano deter-
minati parametri economici/finanziari 
sono state istituite ulteriori procedure 
semplificate. 
Particolare attenzione è stata posta ver-
so le operazioni abbinate all’agevolazio-
ne Plafond Beni Strumentali, la cosid-
detta Nuova Sabatini, che prevedono 
un corridoio preferenziale nell’iter di 
istruttoria con tempistiche ridotte per la 
delibera.
Una volta ottenuta la concessione della 
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Garanzia, la società di leasing procede 
al perfezionamento dell’operazione di 
leasing comunicando a Mediocredito 
Centrale l’avvenuta erogazione del fi-
nanziamento, ai fini dell’attivazione del-
la garanzia stessa. 
Per quanto concerne le operazioni di 
locazione finanziaria è importante sot-
tolineare i tempi entro cui, a pena di 
inefficacia della garanzia, devono essere 
completate le operazioni:

• nel caso di operazioni mobiliari, al-
meno il 25%  dell’operazione finan-
ziaria deve essere erogata entro 6 mesi 
dalla data di delibera di  ammissione 
alla Garanzia Diretta; l’operazione fi-
nanziaria deve  essere erogata a saldo, 
ovvero con la sottoscrizione del ver-
bale di consegna, entro 18 mesi dalla 
data della delibera di ammissione.

• nel caso di operazioni immobiliari, al-
meno il 25%  dell’operazione finanzia-
ria deve essere erogata entro 12 mesi 
dalla data di delibera di  ammissione 
alla Garanzia Diretta; l’operazione fi-
nanziaria deve  essere erogata a saldo, 
ovvero con la sottoscrizione del ver-
bale di consegna, entro 24 mesi dalla 
data della delibera di ammissione. 

• nel caso di operazioni a SAL o eroga-
zioni parziali, deve essere comunicata 
ciascuna erogazione, parziale o a sal-
do, entro 3 mesi dalla relativa data di 
erogazione. 

L’esperienza di UBI Leasing
UBI Leasing valuta lo strumento di no-
tevole efficacia sia per gli aspetti di mi-
tigazione del rischio di credito, essendo 
quella rilasciata a valere sul Fondo una 
garanzia a prima richiesta sia per i be-
nefici patrimoniali, che prevedono l’az-

zeramento dell’ assorbimento di capitale 
per la quota di finanziamento garantita.
UBI Leasing, in linea con le politiche 
del proprio Gruppo di appartenenza, 
utilizza con sempre maggior frequen-
za questo strumento, avvalendosi di 
un consulente specializzato per la pre-
disposizione e l’inoltro della richiesta 
al Fondo di Garanzia. L’intervento del 
Fondo avviene sia per operazioni di tipo 
strumentale-targato che per operazioni 
immobiliari, sia finiti che a stato avan-
zamento lavori.
Dal punto di vista organizzativo, 
nell’ambito dell’Area Operativa di UBI 
Leasing, all’interno del Servizio Ammi-
nistrazione e Tesoreria operano persone 
dedicate al comparto agevolato che nel 
tempo hanno sviluppato un sistema di 

gestione e monitoraggio delle varie fasi 
del processo operativo nei confronti del 
Fondo.
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Nella esperienza pratica del leasing, 
sono diffusi i casi ascrivibili al combi-

Fallimento e 
rivendicazione 
del bene 

nato disposto degli artt. 2756 e 2797 
c.c.; nessun dubbio, infatti, quanto 
alla possibilità di esercizio del dirit-
to di ritenzione, anche nei confronti 
del proprietario che abbia concesso in 
leasing la cosa all'utilizzatore, il qua-
le ad esempio abbia contrattato con il 
depositario, avendo il privilegio di cui 
all'art. 2756 c.c., La Suprema Corte 
di Cassazione, intervenuta sul tema, 
ha confermato il principio suddetto, 
qualora chi ha fatto le prestazioni o le 
spese sia stato in buona fede. La buona 
fede del creditore, identificandosi con 
l'ignoranza non già del difetto di titolo 
dell'affidante a trasferire il dominio, ma 
del difetto di capacità di affidare la cosa 
per la conservazione o per il migliora-
mento (Cass. civ. Sez. III, 22/06/2009, 
n. 14533). Qualora infatti il proprieta-
rio della cosa affidata da un terzo ad un 
prestatore d'opera perché vi esegua del-
le riparazioni, ometta di spiegare come 
mai chi ha consegnato il bene al ripa-
ratore si sia trovato a poterne disporre, 

ben può il Giudice di merito ritenere 
sussistente (in relazione ad una sua 
adeguata valutazione delle particolari 
circostanze di fatto) una praesumptio 
hominis di sussistenza della buona fede 
del soggetto che ha fatto le prestazioni, 
ai fini del riconoscimento del privile-
gio per il pagamento del corrispettivo, 
ai sensi dell'art. 2756, comma 2, c.c., 
apparendo ragionevole ritenere che il 
soggetto il quale abbia la disponibilità 
del bene e lo consegni per le riparazio-
ni, sia egli stesso il proprietario o un 
incaricato dell'incombenza, da parte 
dell'avente diritto.
Il creditore, tornando al richiamo in 
concreto al 2756 c.c., può indi ritene-
re la cosa soggetta al privilegio, finché 
non è soddisfatto del suo credito e può 
anche venderla secondo le norme sta-
bilite per la vendita del pegno [2797; 
502 c.p.c.; l.f. 53] 
La norma si fonda su un presupposto 
fondamentale: i beni sui quali vengo-
no posti i privilegi devono necessaria-

GIURISPRUDENZA

Marco Filesi 
Avvocato del foro di Roma
e membro di redazione della 
rivista giuridica on line Ex Parte 
Creditoris
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mente trovarsi presso chi ha affrontato 
la spesa o compiuto le prestazioni mi-
gliorative. Perché il privilegio generale 
posto sui beni in questione possa esse-
re opponibile anche ai terzi estranei, è 
necessaria la dimostrazione probato-
ria espressa della bona fides, la quale 
è ovviamente a carico del creditore 
medesimo. 
Nel caso in cui non abbia ottenuto pie-
na soddisfazione della propria pretesa, 
il creditore può vantare il cosiddetto 
diritto di ritenzione nei confronti del 
bene: un diritto in virtù del quale egli 
è legittimato alla trattenuta presso di sé 
della cosa che dovrebbe invece essere 
di regola restituita al legittimo proprie-
tario. Si tratta dunque di un metodo 
finalizzato ad esercitare pressione sul 
debitore, per indurlo all'adempimento 
del suo debito. 

La disposizione in esame mira a com-
pensare i creditori che in qualche mi-
sura hanno apportato determinati mi-
glioramenti al bene, incrementandone 
per di più il valore, allo scopo di evitare 
che altri creditori si avvantaggino di tali 
utilità. E’ altresì noto che nei casi in cui 
la pretesa creditoria venga esercitata 
dal terzo nei confronti di un soggetto 
giuridico che ha semplicemente con-
cesso in locazione finanziaria il bene, 
dette pretese di pagamento siano del 
tutto illegittime ed infondate, giacché 
evidente la totale estraneità di una so-
cietà di leasing ai rapporti di custodia, 
deposito o più in generale ai contratti 
d’opera,   da parte del lessee utilizza-
tore del bene, con la conseguenza che 
i rapporti intrattenuti dal medesimo 
utilizzatore con detti soggetti terzi di-
chiarati creditori, sono inter alios  ed 

inopponibili al concedente.
In buona sostanza, riservando la legge 
al preteso creditore solo il diritto di ri-
tenzione sul bene, esercitabile anche e 
fino alla richiesta di vendita con incanto 
dello stesso, nel rispetto delle formalità 
disposte dal comma 2 dell’art. 2797 c.c., 
ma non riservandogli alcuna azione 
diretta nei confronti del proprietario 
effettivo del bene, per il pagamento del 
proprio credito, giusta i motivi sopra il-
lustrati. Sempre per prassi operativa (e 
fatte salve ovviamente al lessor, le azioni 
dirette nei confronti del lessee al fine di 
vedersi manlevare dalle pretese del terzo 
creditore, come pure le azioni in opposi-
zione alla vendita coattiva, sull’argomen-
to della mala fede del terzo), riservandosi 
al lessor la scelta in merito al pressoché 
abbandono del bene, ma senza nulla do-
vere al preteso creditore. 

GIURISPRUDENZA
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(in merito alla opposizione alla vendita 
coattiva, opportunamente ricordando 
che può essere fatta soltanto per questio-
ni attinenti alla regolarità dell'intima-
zione e al diritto di procedere alla ven-
dita, oppure al fine di limitare la vendita 
ad alcune delle cose pignorate, così come 
la mancata opposizione alla speciale 
procedura ex art. 2797 cit. non compor-
ta preclusione all'accertamento del titolo 
del venditore a mezzo di giudizio ordi-
nario di cognizione. Cassazione civile, 
sez. III, 01/09/1987, n. 7179).
Sempre nella esperienza pratica del lea-
sing, conosciamo il contenuto delle ob-
bligazioni a carico dell’utilizzatore del 
bene, pressoché standard:

1.   l'obbligo di mantenere il bene esen-
te da pegni, privilegi, azioni esecutive, 
con onere di avvertire proprietario e 
anche chi agisca esecutivamente o in 
via cautelare;

2. l’assunzione di ogni rischio (com-
presi quelli da caso fortuito o forza 
maggiore) relativo all'uso, alla manu-
tenzione, alla circolazione del bene, 
con obbligo di tenere indenne il pro-
prietario da ogni pretesa o diritto di 
terzi.

Gioverà inoltre ricordare, il carattere 
eccezionale del diritto di ritenzione, 
come tale non suscettibile di applica-
zione analogica (cfr. Cass., 19 agosto 
2002, n. 12232, in Mass. Giust. civ., 
2002, 1539), secondo la quale il diritto 
di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., 
è una forma di autotutela in deroga alla 
regola per cui nessuno può farsi giusti-
zia da sé. 
Fatte le debite premesse, si ravvisano 
due distinte soluzioni, a seconda del 
caso in cui il soggetto giuridico che re-

provvedendo alla contestuale chiamata 
in causa dell’utilizzatore, al fine di far-
si manlevare dalle pretese creditorie 
come esercitate anche nei propri con-
fronti; ciò in quanto totalmente estra-
nea dal rapporto negoziale, dal quale 
sarebbero derivate le obbligazioni pe-
cuniarie inadempiute.
Diverso, invece ed a parere di chi scri-
ve, il modus operandi adottabile dalle 
società di locazione finanziaria, lad-
dove dichiarato e nel frattempo il falli-
mento del lessee. 
Un caso pratico, può senz’altro esser 
portato da una recente  pronuncia del 
Giudice delegato del Tribunale di Ter-
mini Imerese, in data 2 febbraio  2017. 
Nella fattispecie, la parte concedente 
il bene in locazione finanziaria (lea-
sing) veniva a conoscenza che il bene 

clama il diritto di ritenzione anche nei 
confronti dell’effettivo proprietario del 
bene, abbia ricevuto la cosa da un sog-
getto giuridico parte utilizzatrice, il les-
see, in bonis, rispetto al secondo caso 
in cui la pretesa ritentiva sia esercitata 
in pendenza della apertura di una pro-
cedura concorsuale, nei confronti dello 
stesso utilizzatore originario del bene.
Nel primo caso, infatti, il modello stan-
dard difensivo adottato dalle società di 
leasing, consisterà senz’altro, laddove 
ricevuta nella qualità di proprietaria 
del bene, la intimazione come prevista 
dall’art. 2797 c.c ad oggetto la richiesta 
di pagamento del debito e degli acces-
sori, nella formulazione della oppo-
sizione alla vendita, facendo valere le 
obbligazioni come già sopra sintetica-
mente descritte ai punti 1 e 2, e quindi, 

GIURISPRUDENZA



numero 2 anno 2017 17

NOTIZIENOTIZIE

strumentale oggetto del rapporto, un 
autocarro, era parcheggiato presso i 
locali di altra società, peraltro in co-
mune diverso da quello ove era sorta 
la apertura del concorso; il predetto 
soggetto terzo, reclamava una pretesa 
ritentiva sul bene, sull’assunto che il 
soggetto poi fallito (l’utilizzatore in le-
asing),  gli aveva commissionato lavo-
ri di riparazione e manutenzione, mai 
però pagati. Esperita come di prassi la 
domanda di rivendicazione del bene 
all’interno della procedura concorsuale 
da parte del lessor, invocando quindi la 
riconsegna del mezzo in via principa-
le, la medesima concedente procedeva 
agli opportuni contatti con la curatela 

del fallimento, evidenziando all’organo 
della procedura la opportunità, al fine 
di svincolarsi dalle pretese ritentive sul 
bene da parte di un soggetto terzo, di 
acquisirlo all’attivo del fallimento, per 
poi ottenerne la riconsegna, nel rispet-
to del concorso. 
La curatela prendeva atto della corret-
tezza della richieste di intervento come 
ricevuta, provvedendo e quindi alla 
esecuzione di un accesso presso i loca-
li del terzo detentore del bene; quindi, 
procedendo alla inventariazione, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 87 e 88 
I. fall.
All’interno del verbale, la curatela dava 
atto della circostanza che era stato in-

vitato a presenziare anche l’ammini-
stratore della fallita, che però non era 
presente. Era invece presente il legale 
rappresentante della società che gestiva 
la officina che aveva eseguito i lavori, il 
quale dichiarava che il veicolo si tro-
vava presso i propri locali, giacché la 
società poi fallita le aveva commissio-
nato la realizzazione di un'attrezzatura 
scarrabile. L'autocarro era l'unico bene 
che si trovava nel territorio, come da 
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 87 
III co. L.F., in sede di verbale di inven-
tario fatto presso la sede della società 
fallita, dal legale rappresentante di essa 
ultima. Le chiavi venivano quindi ri-
consegnate al curatore ed il titolare 

GIURISPRUDENZA
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della officina veniva nominato custode. 
Alla udienza e quindi fissata per l’esa-
me delle domande di rivendicazione, 
il Giudice delegato prendeva atto delle 
conclusioni della curatela, la quale in-
formava che il bene oggetto della do-
manda principale di rivendica era stato 
rinvenuto presso i locali di altra società 
ed ivi inventariato, come risultava dal 
verbale, oltre che affidato in custodia 
all'amministratore e legale rappresen-
tante p.t., della predetta società, terza 
rispetto al rapporto di leasing; quindi 
accoglieva integralmente la doman-
da di rivendica. Ancora il curatore, 
rendendo noto al creditore istante 
in rivendicazione, la circostanza che 
detto soggetto terzo era stato avvisato 
dell’intervenuto fallimento del soggetto 
giuridico che gli aveva commissionato 
i lavori, ma ciononostante astenendosi 
dal deposito di una rituale domanda di 
ammissione al passivo, per gli importi 
di cui al credito reclamato. 
In concreto, nella fattispecie come esa-
minata dal Tribunale siciliano, ha tro-
vato applicazione  il principio di cui 
all’art. 51 L.F., giusta il quale non è con-
sentito ai creditori di esercitare qualsi-
asi azione che si appalesi in contrasto 
con l’esecuzione generale sul patrimo-
nio del debitore fallito, né tanto meno 
esercitare l’azione di ritenzione prevista 
dall’art. 2756 c.c., con la conseguenza 
che il creditore è obbligato a consegna-
re alla curatela il bene su cui intende 
esercitare il privilegio ed ottenere il 
soddisfacimento del credito, secondo 
le regole previste per la ripartizione 
dell’attivo e la graduazione dei crediti 
concorsuali. 
Valido cioè e sostanzialmente applica-

to al caso in commento, l’art. 53 della 
legge fallimentare, che se pure ricono-
sce ai creditori privilegiati assistiti dal 
diritto di ritenzione, la possibilità di 
procedere, pendente la procedura con-
corsuale, alla vendita del bene, non la 
configura come esplicazione di autotu-
tela in senso proprio, come avviene al 
di fuori del fallimento, giacché richiede 
l’accertamento del credito nelle forme 
della insinuazione allo stato passivo e 
perché assoggetta la vendita del bene 
gravato dal privilegio, alla autorizza-
zione ed ai criteri direttivi del giudice 
delegato, a fronte della concorrente le-
gittimazione del curatore; onde il rica-
vato dalla vendita, quand’anche il bene 
gravato sia venduto direttamente dal 
creditore, non viene immediatamente 
incassato in via autosatisfattiva del me-
desimo, ma ripartito attraverso il piano 
di riparto, nel rispetto dell’ordine delle 
cause di prelazione (cfr per tutte Cass. 
civile sez 1, 18/12/2006 n. 27044).
Pressoché salvifico e quindi nella ipo-
tesi di pretesa ritentiva da un lato e 
fallimento del lessee dall’altro, può 
senz’altro essere ritenuto l’interven-
to preventivo del lessor nei confronti 
della curatela; inibito al preteso terzo 
creditore, alcun esercizio di diritto e/o 
pretesa sul bene, giacchè sottrattosi  dal 
concorso formale.

GIURISPRUDENZA
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La gestione attiva del proprio porta-
foglio, opportunamente integrato da 
fonti informative esterne, permette di 
migliorare l’identificazione e la prio-
ritizzazione delle azioni di interven-

zione sul deterioramento dei crediti 
rimane molto alta, i sistemi di monito-
raggio si confermano cruciali. Il mer-
cato si muove sempre più verso una 
loro differenziazione per segmento, 

to grazie ad una valutazione accurata 
nella fase di monitoraggio. 

Caratteristiche e obiettivo della soluzione
In un contesto di mercato dove l’atten-

La gestione attiva del 
portafoglio – Il sistema di 
monitoraggio integrato 
di UniCredit Leasing

Alberto Vigorelli
Chief Risk Officer in Unicredit 
Leasing S.p.A.

NOTIZIE

Roberto Parafioriti
Head of Risk Portfolio 
Management in Unicredit 
Leasing S.p.A.

Alberto Nisticò
Senior Analytics Consultant in 
Experian Italia S.p.A.
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con lo scopo di ottenere una maggiore 
capacità predittiva e accuratezza nella 
gestione della propria clientela. 
Unicredit Leasing ha realizzato, in col-
laborazione con Experian, una soluzio-
ne di Gestione Attiva del Portafoglio 
(GAP) con l’obiettivo di perseguire nel-
la strategia di valorizzazione del pro-
prio Portafoglio Clienti, presidiandone 
contestualmente le aree di particolare 
criticità.  
Uno dei presupposti fondamentali per 
il miglioramento delle performance in 
tali soluzioni è l'arricchimento delle 
proprie fonti dati con quelle esterne, 
che permettono di completare la cono-
scenza della singola controparte con-
sentendo di ottenere il massimo valore 
dal patrimonio informativo. Questo, 
opportunamente elaborato e sintetizza-
to da un sistema di modelli di scoring, 
costituisce l’asse portante dell’intero 

framework sottostante il GAP che ha 
come obiettivo finale quello di velo-
cizzare e creare efficienza nei processi 
di gestione del credito con contestuale 
fidelizzazione della clientela più meri-
tevole.
L’integrazione dei dati interni con quel-
li del gruppo Unicredit e di banche dati 
esterne - nello specifico BDCR Assilea, 
Cerved e SIC Experian - risulta quindi 
una componente determinante.
Il disegno della soluzione, sintetizzato 
nella figura 1, ha lo scopo di massimiz-
zare il trade-off tra la reattività nell’analisi 
dei segnali di deterioramento del credito 
e la possibilità organizzativa di gestire al 
meglio le posizioni intercettate.
Il sistema di monitoraggio integrato, 
opportunamente differenziato tra i seg-
menti Performing e Non Performing1, 
consente di identificare cluster di cliente-
la omogenei su cui poter indirizzare le 

migliori azioni/strategie di intervento 
attraverso l’analisi del proprio business 
contestualmente al comportamento 
della clientela verso il sistema finanzia-
rio nel suo complesso. In particolare:

Segmento Performing
• Azioni preventive per controllare e ri-

durre il passaggio dei conti allo stato 
"delinquent";

• Controllare il proprio business con-
frontandolo con il sistema finanziario;

• Fidelizzare e valorizzare i clienti più 
meritevoli.

Segmento Non Performing
• Monitorare e assistere i clienti che 

presentano criticità;
• Gestione della fase di recupero dif-

ferenziata per cluster di clientela con 
rischiosità diversa.

NOTIZIE

1. I Performing sono composti da controparti Regular (fascia scaduto pari a 0) e Irregular (fascia scaduto da 1 a 6). I Non Performing si distinguono in Past due, 
Inadempienze probabili o Sofferenze.

Figura 1 – Il disegno della soluzione



www.assilea.it22

NOTIZIENOTIZIE

Le componenti della soluzione
La soluzione è stata costruita con un’ot-
tica gestionale tuttavia, dove possibile, 
si sono tenuti in considerazione anche 
gli aspetti regolamentari in linea con 
le nuove normative 2017-2018 (BCE e 
IFRS9). In particolare è stata valutata la 
clientela sulle base di quattro compo-
nenti principali descritte nella figura 2: 
conoscenza, analisi, selezione, contatto. 

Grazie all’integrazione di cinque patri-
moni informativi, analizzati congiun-
tamente, si ottiene una valutazione 
complessiva delle controparti analizzate.

• Valutazione interna
1.  UniCredit Leasing, sintetizzata 

da score sviluppati su dati interni 

che forniscono rispettivamente la 
probabilità di default (portafoglio 
Performing) e la probabilità di re-
cupero (portafoglio Non Perfor-
ming).

2. Gruppo UniCredit, per valutare 
la rischiosità della controparte nel 
mondo Banca e sintetizzata da uno 
score interno (TMP).

• Valutazione esterna
1. Credit Information, che fornisce la 

vista rispetto al sistema finanziario 
nel suo complesso attraverso l’a-
nalisi dei dati sul SIC Experian. Il 
potere informativo del Credit Bu-
reau è sintetizzato dall’indicatore 
Delphi for Customer Management 
(DCMR, calcolato al netto delle 

posizioni di Unicredit Leasing e 
Banca Unicredit) per la stima della 
probabilità di rischio e dall’indica-
tore Delphi for Collection (D4C) 
per la stima della probabilità di 
recupero.

2. Business Information, che con-
sente di valutare sinteticamente il 
grado di affidabilità di un’azienda 
attraverso l’indicatore CGS (Cer-
ved Group Score) sviluppato sulla 
base delle informazioni contenute 
negli archivi Cerved.

3. Sistema Leasing, attraverso la va-
lutazione della probabilità di ri-
schio e di recupero sulla base del 
comportamento dei propri clienti 
osservato in BDCR Assilea. 

NOTIZIE

Figura 2 – Le componenti della soluzione
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L’integrazione dei driver di ciascun set 
informativo è avvenuta mediante lo 
sviluppo di un modello di scoring, in 
cui ciascuno degli score parziali rap-
presenta una variabile attiva del mo-
dello finale.
Lo score finale, calcolato con cadenza 
mensile, tiene quindi in considerazione 
la moltitudine di informazioni utilizza-
te per lo sviluppo dei modelli sotto-
stanti i cinque indicatori. La base dati 
viene poi ordinata per punteggio di 
score (e quindi per grado di rischio o 
probabilità di recupero) definendo dei 
cluster di popolazione. 

Le azioni
Al superamento di particolari soglie di 
rischio, che delimitano l’appartenen-

NOTIZIE

Figura 3 – Il Portfolio Evaluation System

Figura 4 – Le azioni sul segmento Performing 
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za ad un cluster, vengono definite ap-
posite Liste Gestionali, tenendo conto 
del numero di azioni gestibili nell’arco 
temporale di riferimento in base ad 
una logica di ottimizzazione del trade-
off tra costi e benefici. 
Conseguentemente, sul segmento Per-
forming vengono messe in atto Azioni 
di controllo e di modifica, up-selling 
e/o cross selling, identificate sintetizza-
te nella figura 4 (vedi pag. precedente).

Sul segmento Non Performing il flusso 
di processo è analogo a quello del NPE 
(Liste gestionali) seppur applicato alle 
diverse categorie di NPE (deteriorati 
scaduti, inadempienze probabili, sof-
ferenze).

Lo score dei Non Performing, attra-
verso l’ordinamento della popolazione 
sulla base della probabilità di recupero 
dovrebbe consentire una razionaliz-
zazione e prioritizzazione delle azioni 
stragiudiziali e giudiziali e viene sinte-
tizzato nella figura 5.

Risulta quindi di cruciale importanza 
monitorare continuativamente la per-
manenza dei presupposti della strate-
gia di recupero ed evolvere la capacità 
informativa interna per supportare le 
analisi sui costi\benefici.

Conclusioni
L’attuale contesto economico ha posto 
un’attenzione molto forte sulla capaci-
tà di misurare e gestire accuratamente 
il  credito. Il sistema di monitoraggio 
sviluppato, alla cui base si ha una forte 
componente quantitativa per la massi-
mizzazione del patrimonio informati-

vo disponibile, è una soluzione in con-
tinua evoluzione per poter recepire sia 
i cambiamenti del profilo di rischio del 
proprio portafoglio sia le nuove linee 
guida dei regolatori per la gestione del 
credito Performing e Non Performing 
nel corso del tempo.

NOTIZIE

Figura 5 – Le azioni sul segmento Non Performing
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Con i provvedimenti del 15 luglio 2015 
e del 30 settembre 2016, la Banca d’I-
talia ha apportato alcune modifiche ai 
profili contenuti nella disciplina adot-
tata con le disposizioni del 29 luglio 
2009 e successive modifiche in materia 
di “Trasparenza delle operazioni e dei 

Gestione dei reclami e 
correttezza delle relazioni 
tra intermediari e clienti

servizi bancari e finanziari. Correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti”. 
Tali interventi sono stati realizzati al 
fine di recepire innovazioni normative 
intervenute negli ultimi anni, realizza-
re una semplificazione dei documenti 
informativi e fornire chiarimenti sulla 
disciplina attuale. 
Le disposizioni definiscono, tra l’altro, i 
requisiti organizzativi di cui l’interme-
diario si deve dotare per la gestione dei 
reclami (intesi come ogni atto con cui 
un cliente, chiaramente identificabile, 
contesta in forma scritta all’interme-
diario un suo comportamento o un’o-
missione) al fine di garantire ai clienti 
risposte sollecite ed esaustive, conside-
rato quanto stabilito dalla Deliberazio-
ne del Comitato Interministeriale per il 
Credito ed il Risparmio n. 275 del 29 
luglio 2008. 
L’efficace gestione dei reclami consen-
te all’intermediario di individuare con 
tempestività le cause che hanno origi-
nato la contestazione del cliente ed av-
viare conseguentemente le opportune 
azioni correttive. Tale impostazione 
risulta altresì coerente con il più ampio 
obiettivo di porre in essere, nell’am-

bito di una sana e prudente gestione, 
tutte le azioni necessarie per assicu-
rare rapporti corretti con la clientela, 
contribuendo a ridurre i rischi opera-
tivi, reputazionali e legali attraverso il 
miglioramento della relazione con il 
cliente. 
Con questi presupposti, le disposizio-
ni dell’Autorità impongono a Banche 
ed Intermediari Finanziari di porre in 
essere accorgimenti di carattere orga-
nizzativo idonei ad assicurare un’atten-
zione costante e specifica ai rapporti 
con la clientela in ogni fase dell’attivi-
tà di intermediazione. Le procedure 
interne adottate, come previsto dalle 
citate disposizioni, devono essere “pe-
riodicamente valutate per verificarne 
l’adeguatezza e l’efficacia e per rimediare 
alle carenze eventualmente riscontrate, 
tenendo anche conto dei reclami perve-
nuti. A tal fine è previsto un coinvolgi-
mento della funzione di conformità o, 
in sua assenza, dell’internal audit, che 
svolgono gli opportuni accertamenti e 
riferiscono agli organi aziendali con pe-
riodicità almeno annuale e, comunque, 
ogni qual volta siano state accertate gra-
vi carenze”.

Marcello Fumagalli
Unione Fiduciaria S.p.A.
Dir. Area Consulenza Banche 
ed Intermediari Finanziari

PROMO REDAZIONALE

Nuovi interventi e obblighi degli intermediari
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Nel marzo del 2016 la Banca d’Italia 
ha diffuso inoltre, successivamente ad 
alcune ispezioni svolte nel corso del 
2015, una comunicazione avente ad 
oggetto l’indicazione di talune best 
practice nonché di profili suscettibili 
di miglioramento emersi durante gli 
accertamenti con riguardo alla funzio-
nalità degli uffici reclami di banche e 
intermediari finanziari.
Allo scopo di semplificare i rapporti tra 
intermediari e clienti, lo scorso 4 mag-
gio 2016 la Consob ha emanato la deli-
bera n. 19602 con la quale è stata data 
comunicazione ai soggetti interessati 
riguardo l'istituzione dell’Arbitro per 
le controversie finanziarie (Acf), ov-
vero il nuovo organismo per la risolu-
zione stragiudiziale delle controversie 
tra risparmiatori e intermediari (nella 
definizione di “intermediari” rientra-
no anche le banche e gli intermediari 
finanziari autorizzati all’esercizio delle 
attività di investimento). Tale organi-
smo è operativo a partire dal 9 gen-
naio 2017 in affiancamento all’Arbitro 
bancario Finanziario (Abf), ovvero del 
sistema di risoluzione alternativa delle 
controversie che possono sorgere tra i 
clienti e le banche e gli altri interme-
diari in materia di operazioni e servizi 
bancari e finanziari (ad es. conti cor-
renti, mutui e prestiti personali) fino 

ad un massimo di 100.000 euro se si 
chiede una somma di denaro e senza 
limiti di importo se si chiede soltanto 
di accertare diritti, obblighi e facoltà 
(ad es. per la mancata consegna della 
documentazione di trasparenza o la 
mancata cancellazione di un’ipoteca 
dopo aver estinto un mutuo).
Lo strumento dell'Acf è indirizzato ai 
piccoli investitori per lamentele che 
riguardino la violazione presunta di 
norme in materia di correttezza dei 
comportamenti e di trasparenza delle 
informazioni al fine di risolvere al di 
fuori delle aule dei tribunali le contro-
versie con gli intermediari fino ad un 
valore massimo di 500.000 euro. 
Gli investitori possono accedere ai ser-
vizi prestati dall’Acf gratuitamente an-
che attraverso l’invio del ricorso per via 
telematica ed avere contestualmente la 
garanzia di ricevere una risposta sulla 
decisione dell’Arbitro in un tempo ra-
gionevolmente breve (in particolare, 90 
giorni dal completamento del fascicolo 
contenente il ricorso, le deduzioni e la 
documentazione prodotta dalle parti).
Gli intermediari sono tenuti, in confor-
mità con quanto richiesto dalla Con-
sob, ad assicurare che i reclami ricevuti 
vengano valutati anche alla luce degli 
orientamenti desumibili dalle decisio-
ni assunte dall'Arbitro nonché a ren-

dere disponibile sulla pagina iniziale 
del proprio sito web il collegamento 
ipertestuale al sito web dell'Acf. Con 
riguardo agli obblighi informativi nei 
confronti degli investitori (articolo 3, 
comma 4, del regolamento istitutivo 
dell' Arbitro per le Controversie Fi-
nanziarie, adottato dalla Consob con 
delibera n. 19602 del 4 maggio 2016) la 
banca e gli intermediari dovranno mo-
dificare la documentazione contrattua-
le circa le funzioni dell'Arbitro entro 4 
mesi dalla data di avvio dell'operatività 
dell'ACF (9 gennaio 2017).
Sull’introduzione dell’Arbitro per le 
controversie finanziarie, Unione Fi-
duciaria ha organizzato un apposito 
convegno di approfondimento, che si 
svolgerà a Milano l’11 aprile 2017. Il 
convegno sarà orientato ad intercettare 
le novità e gli impatti operativi per ban-
che, SIM, SGR e compagnie di assicu-
razione, ponendo l’attenzione sul nuo-
vo regime normativo e sulle modalità 
di gestione dei procedimenti di risolu-
zione stragiudiziale delle controversie.

PROMO REDAZIONALE

L’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) permet-
te agli investitori l’accesso gratuito per l'investitore 
anche per via telematica nonché termini ridotti per 
giungere a una decisione (90 giorni dal completa-
mento del fascicolo contenente il ricorso, le dedu-
zioni e la documentazione prodotta dalle parti).

Potranno essere sottoposte all'Acf le controversie 
(fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative 
alla violazione degli obblighi di informazione, diligen-
za, correttezza e trasparenza nei loro rapporti con gli 
investitori nella prestazione dei servizi di investimento 
e di gestione collettiva del risparmio.
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Il Piano Industria 4.0 è una grande oc-
casione per tutte le aziende che voglio-
no cogliere le opportunità legate alla 
quarta rivoluzione industriale: il Piano 
prevede un insieme di misure organi-
che e complementari in grado di favo-
rire gli investimenti per l’innovazione e 
per la competitività. Sono state infatti 
potenziate e indirizzate in una logica 
4.0 tutte le misure che si sono rilevate 
efficaci e, per rispondere pienamente 
alle esigenze emergenti, ne sono state 
previste di nuove.
L’andamento positivo del leasing nel 
2016 dimostra la validità di misure 
quali il Superammortamento al 140% e 
la Nuova Legge Sabatini.

Il leasing 
"on the road"

Per il 2017 sono state quindi previste 
delle misure che ogni azienda può at-
tivare in modo semplice, immediato 
ed automatico senza ricorrere a bandi 
o sportelli e, soprattutto, senza vincoli 
dimensionali, settoriali o territoriali. 
Questi messaggi compongono la cam-
pagna informativa sulle agevolazio-
ni 2017 di sostegno agli investimenti 
(superammortamento, iperammorta-
mento, Nuova Sabatini ter, Fondo di 
garanzia PMI, Credito Sud, Credito 
R&S) avviata a metà gennaio da Assi-
lea insieme ad UCIMU, FEDERMAC-
CHINE, gli Ordini dei commercialisti, 
le Confartigianato e le Confindustrie 
locali con convegni sul territorio rivolti 

ad aziende e professionisti.
Sono state realizzate iniziative a Cu-
neo, Torino, Cagliari, Roma, Bolzano, 
Padova, Cantù, Milano, Salerno, Tori-
no, Rimini, Trapani, Siracusa, Modena, 
Treviso, Vicenza, Bologna, Cesena, Ra-
venna, Mantova. 
Altri convegni (Parma, Napoli, Vero-
na) sono in corso di realizzazione. 
Preziose, determinanti ed apprezzate 
sono state le testimonianze offerte da 
alcune società di leasing che, parte-
cipando direttamente alle iniziative 
realizzate sul territorio, hanno manife-
stato la volontà di dare concretamente 
seguito alle opportunità messe sul piat-
to dal governo per le imprese.
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LEGGE DI STABILITÀ 2017: 
LEASING MOBILIARE ANCOR PIÙ 
INTERESSANTE

La legge di stabilità 2017 introduce 
numerosi interessanti incentivi all’in-
vestimento per le imprese del Trenti-
no /Alto Adige. L’argomento è stato 
trattato di recente nel corso di un even-
to organizzato in collaborazione fra 
l’Associazione Italiana Leasing Assilea, 
l’Ordine del Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili della Provincia 
di Bolzano e Hypo Vorarlberg Leasing. 
“Un elemento centrale - spiega Micha-
el Meyer, amministratore delegato di 
Hypo Vorarlberg Leasing - è la proroga 
del cosiddetto superammortamento. 
Le imprese che nei prossimi mesi ac-
quisteranno in leasing nuovi beni stru-
mentali e impianti possono portarne 
in ammortamento il costo fino al 140 
o addirittura al 250 %”. Secondo Meyer 

“per le imprese che producono reddito 
è questo il momento ideale per com-
piere investimenti molto interessanti in 
ottica fiscale”.
Gianluca de Candia, direttore generale 
di Assilea, ha informato i partecipanti 
all’evento di Bolzano riguardo al nuo-
vo iperammortamento. Le aziende che 
investono in beni materiali strumentali 
nuovi che rientrano nel modello Indu-
stria 4.0 possono beneficiare di un am-
mortamento del 250 %.
Altre novità sono previste dalla legge 
Sabatini Ter con la quale si intendono 
incentivare anche quest’anno gli inve-
stimenti delle imprese. Alle aziende 

che investono in nuovi beni strumen-
tali finanziati in leasing lo Stato offre 
un rimborso diretto degli interessi nel-
la misura del 2,75 % calcolati su una 
durata del finanziamento pari a 5 anni. 
L’investimento deve ammontare a un 
importo compreso fra i 20 mila e i due 
milioni di Euro. “Per investimenti in 
beni funzionali alla trasformazione tec-
nologica e digitale delle imprese secon-
do il modello Industria 4.0 il rimborso 
degli interessi – afferma Christian Fi-
schnaller, direttore commerciale di 
Hypo Vorarlberg Leasing – ammonta 
addirittura al 3,575 %”.
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IL LEASING "ON THE ROAD" 
DI BANCA IFIS IMPRESA 

Lo scorso 8 marzo, a Padova si è svolto 
il Convegno "Novità in tema di agevo-
lazioni per le imprese a supporto degli 
investimenti", organizzato da Assilea in 
collaborazione con Banca Ifis Impresa 
e l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Padova. Si tratta della prima tappa 
di un percorso di promozione sul ter-
ritorio dei nuovi incentivi per favorire 
la crescita degli investimenti che Ban-
ca Ifis Impresa ha deciso di organiz-
zare nel corso del 2017. Si tratta di un 
roadshow che vedrà Banca Ifis Impresa 
protagonista anche nelle piazze di Na-
poli, Genova e Venezia prossimamente 
e che ha diversi obiettivi.

Il primo è quello di trasmettere il mes-
saggio che la ripresa dell’economia pas-

sa anche per l’utilizzo degli strumenti 
agevolativi. La prima arma che le PMI 
italiane possono utilizzare per lasciarsi 
alle spalle la crisi e riscoprire la profit-
tabilità tramite l’innovazione di pro-
cesso e di prodotto è nelle agevolazioni 
disponibili per il 2017. Nel caso della 
locazione finanziaria, i benefici di legge 
sono distribuiti in un arco temporale 
generalmente inferiore rispetto all’ipo-
tesi dell’acquisto diretto del bene e l’ap-
peal fiscale del leasing è tanto maggiore 
quanto più bassa è la quota di riscatto. 
Il primo convegno di ASSILEA e Ban-
ca Ifis Impresa organizzato a Padova è 
stato dunque fondamentale per cono-
scere i vantaggi su tutti gli investimenti 
in beni strumentali alla luce del nuovo 
contesto economico e normativo, in 
un’area strategica come il Nord Est. 

Il secondo obiettivo perseguito dal 
roadshow è quello di presentare il lea-
sing rinnovato di Banca IFIS Impresa. 
Il leasing è un’attività che, come noto, il 
Gruppo Banca Ifis ha rilevato il 30 no-
vembre scorso attraverso l’acquisizione 
del gruppo GE Capital Interbanca. A 
seguito di quest’operazione, Banca Ifis 
ha potuto completare l’offerta alle im-
prese con i servizi di leasing, noleggio 
e corporate finance dedicati a piccole, 
medie e micro imprese.  Banca IFIS è 
un player attivo nella finanza speciale 
e specializzato nel finanziamento alle 
PMI con una gamma completa di stru-
menti finanziari, con finanza a breve, 
medio e lungo termine. Banca IFIS è 
inoltre leader nel mercato NPL italia-
no ed è presente nel settore dei crediti 
fiscali. Il Gruppo Banca IFIS ha un mo-
dello di business forte e diversificato, 

che permette di raggiungere ottimi ri-
sultati in termini di redditività e qualità 
del credito. I pilastri della gestione del-
la Banca che guidano tutte le decisioni 
sono: redditività, liquidità e solidità. 
Fondata nel 1983 da Sebastien Egon 
Furstenberg, l'attuale presidente, Ban-
ca IFIS è quotata dal 2003 alla Borsa di 
Milano (segmento Star), con un’attuale 
capitalizzazione di mercato di oltre 1,8 
miliardi di euro.
Banca IFIS Impresa è la realtà di Banca 
IFIS dedicata al finanziamento dell’im-
presa italiana e sviluppa la propria 
azione utilizzando i seguenti prodotti: 
factoring (a breve e medio termine, 
verso PMI e aziende più strutturate); 
leasing (operativo e finanziario); len-
ding e finanza strutturata. Sono stru-
menti finanziari che permettono alle 
imprese clienti di crescere in modo 
sano, garantendo loro un supporto 
quotidiano dato dai consulenti specia-
lizzati presenti sul loro territorio.
Da qui l’idea di organizzare un roadshow 
per presentare le opportunità di finanzia-
mento e per approfondire i servizi finan-
ziari offerti da Banca IFIS Impresa. 
Sarà che il morso della crisi non è più 
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stringente come prima e sta tornando 
una certa disposizione a investire, sarà 
che dopo anni passati a reggere la tem-
pesta è necessario rispolverare qualche 
nozione alla luce del nuovo contesto 
economico e normativo, la presenza 
al Convegno di Padova è stata quindi 
un’occasione unica da un lato per ca-
pire come evolve il mercato, dall’altro 
per incontrare direttamente aziende e 
imprenditori e per presentare le oppor-
tunità di finanziamento che Banca Ifis 
riserva loro.
 «La ripresa è in corso, anche se ancora 
piuttosto lenta – spiega Massimo Mac-
ciocchi, Responsabile Leasing di Banca 
IFIS Impresa – l’interesse c’è, ma è una 
esigenza che va stimolata, indirizzata 
nel senso giusto perché c’è ancora molta 
incertezza sul futuro e i timori sono giu-
stificabili». Così, se il settore del leasing 
in Italia nel 2016 è stato molto positivo, 
il 2017 secondo le previsioni potrebbe 
essere altrettanto favorevole. «Gli im-
prenditori devono ritrovare la voglia di 
investire – riconosce Macciocchi – per 

questo motivo il concetto fondamentale 
su cui insistiamo è quello della vicinanza 
al cliente, per trovare assieme la modali-
tà di impiego più idonea per ogni esigen-
za, per ogni attività specifica, sfruttando 
allo stesso tempo le possibilità di rispar-
mio che le attuali norme sulle agevola-
zioni fiscali (legge Sabatini e Iper Super 
ammortamento su tutte) consentono. Le 
agevolazioni messe a disposizione sono 
cumulabili e costituiscono lo stimolo più 
corretto per creare le condizioni della 
ripartenza, soprattutto grazie alla solu-
zione del leasing che, per la sua sempli-
cità operativa, rappresenta lo strumento 
finanziario ideale. La nostra partecipa-
zione al convegno ha l’obiettivo di trasfe-
rire ai nostri imprenditori, agli operatori 
del settore e ai dottori commercialisti lo 
stimolo a investire e crescere».

Dopo l’intervento introduttivo del pre-
sidente dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti di Padova, Dante Carolo e 
di Massimo Macciocchi, Responsabile 
Leasing di Banca IFIS Impresa, la pa-

rola è passata a Gianluca De Candia, 
Direttore Generale di Assilea che ha 
illustrato le agevolazioni 2017 dedicate 
agli investimenti delle imprese e a En-
rico Annacondia, Direzione Tecnica di 
UCIMU.

I lavori sono proseguiti con il contri-
buto di Chiara Palermo, dell’Area Soci 
Assilea con un focus sulla nuova Saba-
tini Ter per gli investimenti 4.0 mentre 
la chiusura è stata affidata al Dottore 
Commercialista Michele Bertolin che 
ha fatto un approfondimento sul credi-
to di imposta per le spese in R&S.

Secondo i recenti dati Assilea, il Veneto 
è la terza Regione per stipulato leasing, 
dopo Lombardia ed Emilia, e concen-
tra il 9,4% del valore complessivo dello 
stipulato sul totale nazionale. Nel 2016 
nella Regione sono stati firmati oltre 
24.000 contratti di locazione finanzia-
ria, con una dinamica del +19,9% su-
periore all’andamento nazionale, pari a 
oltre 1,9 mld di euro in valore (+4,9%). 
La Provincia di Padova ha un’incidenza 
di oltre il 20%, sia nel numero che nel 
valore, sullo stipulato regionale.

La performance del leasing in Veneto 
è stata trascinata dal comparto Auto 
(+30,6% nel numero di contratti e 
+40,5% nel valore, con il leasing dei 
veicoli commerciali e industriali che 
raggiunge i 328 milioni di stipulato) 
e dal comparto dei Beni strumentali 
(+7,8% nel numero e +19,6% in valo-
re).
Per Gianluca De Candia, Direttore 
Generale Assilea, “ancora una volta la 
locazione finanziaria si dimostra come 
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il propellente ideale per la crescita eco-
nomica e linfa vitale per lo sviluppo e 
l’innovazione delle PMI. Gli strumenti 
agevolativi messi in campo dal Gover-
no trovano particolare vantaggio nello 
strumento del leasing, che consente di 
acquisire la disponibilità immediata di 
un bene senza intaccare la liquidità e 
permette di avere in un unico canone 
il finanziamento insieme a un'ampia 
gamma di servizi aggiuntivi, come le 
coperture assicurative, manutenzione, 
consulenza tecnica integrata”.

Il roadshow organizzato da Banca Ifis 
Impresa e Assilea completa un altro 
elemento distintivo della società: la 
vicinanza al cliente che significa an-
che particolare attenzione alla qualità 
al servizio. Banca Ifis Impresa infatti 
si differenzia per la velocità in termi-
ni di risposta al cliente, con tempi di 
attesa ridotti per garantire la massima 
efficienza operativa. I processi sempli-
ci, il servizio di Customer Care e Call 
Center interno dedicato e il monitorag-
gio costante della qualità del servizio 
consentono di fornire risposte efficaci 
durante tutte le fasi del processo, dal 
post- vendita al supporto commercia-
le e amministrativo in occasione della 
scadenza contrattuale. Completa l’at-
tenzione al cliente il web, con un sito 
ufficiale completo e le piattaforme so-
cial che vengono utilizzate come un 
metodo per rimanere sempre in con-
tatto con clienti, potenziali tali e altri 
stakeholder.  

LA GRANDE SFIDA DELLA 
COMPETITIVITA’
GUIDA AGLI INCENTIVI PER 
FAVORIRE LA CRESCITA

Venerdì 21 febbraio si è svolto a Ca-
gliari il seminario informativo “La 
grande sfida della competitività. Guida 
agli incentivi per favorire la crescita, in-
vestendo in innovazione e in efficienza 
energetica” organizzato dalla Sardafidi, 
consorzio di garanzia fidi vigilato dalla 
Banca d’Italia che, nel corso di oltre 40 
anni di attività, ha acquisito un ruolo 
di rilievo nel mercato dei confidi in Ita-
lia, diventando un punto di riferimento 
per le piccole e medie imprese.
Grazie alla partecipazione e al contri-
buto dato da qualificati relatori, il semi-
nario ha esaminato lo scenario attuale e 
prospettico delle PMI e ha fornito una 
guida completa sulle tante opportunità 
a disposizione delle imprese per favo-

rire gli investimenti in innovazione e 
miglioramento dell’efficienza energeti-
ca: la Nuova Sabatini ter, iper e super 
ammortamento, il credito di imposta 
Sud e il credito di imposta in R&S.
Il consenso e l’interesse manifestato 
dall’ampia partecipazione delle impre-
se, commercialisti ed esperti di setto-
re, hanno premiato l’iniziativa portata 
avanti dalla Sardafidi che crede ferma-
mente nella diffusione della cultura 
d’impresa, consapevole che spesso a 
frenare la crescita contribuisca anche 
la scarsa conoscenza delle misure age-
volative.
Dopo i saluti di Pierpaolo Sanna, Pre-
sidente dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti di Cagliari che ha accredi-
tato l’evento con il riconoscimento dei 
crediti formativi, i lavori sono stati 
introdotti e coordinati dal Presidente 
della Sardafidi Enrico Gaia, il quale ha 
sottolineato che la grande sfida della 
competitività si può vincere puntando 
sugli investimenti. La Sardegna, pur-
troppo, rispetto al nord Italia, non ha 
ancora colto i timidi segnali di ripresa 
e non riesce a sfruttare le numerose 
opportunità offerte dalle misure age-
volative. Per questo motivo Sardafidi, 
in virtù di una attività di consulenza 
sempre più mirata e specialistica, ha 
messo in campo diverse azioni per tra-
sferire agli imprenditori, agli operatori 
del settore e ai dottori commercialisti 
lo stimolo a realizzare gli investimenti, 
utilizzando le diverse misure agevolati-
ve previste dalla normativa nazionale e 
regionale.
Il primo intervento del seminario è sta-
to quello del relatore Stefano Chierchia 
del Centro Studi Cerved, il quale ha 
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presentato l’analisi dello scenario eco-
nomico attuale, illustrando il rapporto 
“CERVED PMI 2016 e proiezioni 2017” 
con un focus sullo stato di salute delle 
PMI sarde. Come nel resto d’Italia, in 
Sardegna aumentano le Newco, anche 
se con ritmi inferiori (+2,1% rispetto al 
dato nazionale del +3,7%). Nel 2015 i 
bilanci delle PMI sarde sono diventati 
meno rischiosi e mostrano conti eco-
nomici in ripresa, anche se la tendenza 
in Sardegna è più debole di quella ita-
liana. Il dato positivo sulle potenzialità 
dell’isola è relativo alle start-up. Infatti, 
dall’analisi Cerved risulta che Cagliari 
è la prima provincia del mezzogiorno 
per presenza di start-up innovative. 
I successivi interventi hanno invece 
approfondito l’importante ruolo ri-
coperto dallo strumento del leasing a 
sostegno degli investimenti e le misure 
agevolative previste dal legislatore. 
Anna Addis, Responsabile Ufficio 
Marketing e Prodotti BPER Leasing 
Sardaleasing, ha messo in luce i dati in 

crescita del mercato leasing, un vero 
boom nel 2016. L’anno si è chiuso con 
un volume stipulato di 20,7 miliardi di 
euro, il 15,9% in più rispetto al 2015. In 
Sardegna sono stati stipulati in Sarde-
gna oltre 3.000 contratti di leasing, per 
un volume complessivo superiore ai 
187 milioni di euro e con la prevalenza 
dei comparti auto e beni strumentali. 
Il leasing auto ha visto un incremento 
del 28,1% del numero dei contratti e 
del 37,8% del valore di stipulato. Nello 
specifico, è stato il comparto dei veicoli 
commerciali e industriali a crescere di 
più,  superando i 50 milioni di stipula-
to, con un incremento del 39,6% rispet-
to ai volumi registrati nel 2015.
A seguire l’intervento di Gianluca De 
Candia, Direttore Generale di Assilea, 
il quale ha messo in evidenza che nel 
2016 lo stipulato leasing in Sardegna ha 
avuto una dinamica ancora più brillan-
te di quella registrata a livello naziona-
le, con un incremento superiore al 18% 
sia in termini di numero che di valore 

di contratti. Ha proseguito illustran-
do le agevolazioni a disposizione delle 
imprese a supporto degli investimenti, 
sottolineando che in questo momento 
sono numerose, automatiche e di in-
dubbio beneficio. Misure che possono 
essere tra loro abbinate e cumulate, 
come la Nuova Sabatini ter, il super 
ammortamento, iper ammortamento e 
il credito di imposta Sud. Oltre al supe-
rammortamento con la maggiorazione 
del 40% della deduzione del costo fi-
scale di acquisizione, il 2017 prevede 
per gli investimenti in beni strumentali 
nuovi funzionali alla trasformazione 
tecnologica e/o digitale in chiave “In-
dustria 4.0” una maggiorazione nella 
misura del 150% (iper ammortamen-
to) del costo di acquisizione. La Nuova 
Sabatini, inoltre, è cumulabile con il 
superammortamento o iperammorta-
mento, il credito d’imposta Sud e il cre-
dito d’imposta R&S.
Un focus sulle agevolazioni previste 
dalla Nuova Sabatini ter è stato fatto 
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da Susanna Zuccarini di Invitalia-Assi-
stenza tecnica al MISE, che ha appro-
fondito nel dettaglio i meccanismi sul 
funzionamento della misura, le carat-
teristiche degli investimenti finanzia-
bili, i settori ammissibili, le modalità e 
le tempistiche di accesso al contributo. 
Molto positivi i risultati dell’incenti-
vo in 30 mesi di operatività: quasi 20 
mila le domande presentate dalle im-
prese, circa 19 mila le concessioni per 
oltre 367 milioni di contributo e oltre 5 
miliardi di euro di finanziamenti deli-
berati. L'investimento medio è stato di 
circa 256 mila euro e il 44% del valore 
del totale degli investimenti proposti 
riguarda le piccole imprese. Le regioni 
del Nord Italia sono quelle che bene-
ficiano maggiormente dei contributi 
Sabatini: Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna e Piemonte. 
Il focus sulla regione Sardegna ha fatto 
emergere un quadro deludente, come 
già messo in evidenza dal Presidente 
della Sardafidi: solo 181 domande pre-
sentate,  176 decreti di concessioni per 
contributi pari a € 2.195.105.    
Nella seconda parte del seminario è 
stato discusso il tema dell’efficienza 
energetica come motore di sviluppo, e 
ha visto la presentazione dell’accordo 
di partnership tra Intesa Sanpaolo e 
Federesco finalizzato a favorire le im-
prese nella copertura finanziaria degli 
investimenti. 
Marcello Di Martino, Direttore Com-
merciale Imprese Lazio, Sardegna e 
Sicilia di Intesa Sanpaolo, ha parlato di 
innovazione quale fattore determinan-
te per la competitività delle imprese 
nel mercato globale. Un percorso com-
plesso soprattutto per le imprese più 

piccole, ma comunque necessario e da 
perseguire con impegno affinché l’in-
novazione sia alla portata di un nume-
ro sempre crescente di aziende. Un’in-
dagine condotta da Intesa Sanpaolo ha 
analizzato i principali driver e ostacoli 
per gli investimenti: il driver princi-
pale individuato in Sardegna riguarda 
gli incentivi fiscali, mentre di contro la 
burocrazia e l’incertezza del mercato 
sono considerati ostacoli determinanti 
per lo sviluppo delle imprese.  
Successivamente, Claudio G. Ferrari 
Presidente di Federesco, associazione 
nazionale che persegue lo scopo della 
diffusione dell’efficienza energetica e 
del risparmio energetico, ha presentato 
l’accordo con Intesa Sanpaolo, spiegan-
do che l’efficientamento energetico ha 
acquisito enorme importanza nell’am-
bito del nostro sistema economico, a 
tal punto che può diventare un vero e 
proprio motore di sviluppo per tutti i 
settori economici, in particolare per le 
PMI. 
Il dibattito sul tema è stato completato 
dall’intervento di Sebastiano Serra, se-
greteria tecnica del Ministro dell’Am-
biente, che ha illustrato dettagliata-
mente le politiche nazionali in campo 
energetico-ambientale e il ruolo cardi-
ne ricoperto dall’efficienza energetica. 
Sinora i risparmi energetici si sono 
concentrati sul privato, da qui la ne-
cessità di una spinta sul comparto in-
dustriale, sui condomini, sul comparto 
pubblico e sui trasporti.
Il seminario si è chiuso con l’intervento 
dell’Assessore Industria della Regione 
Sardegna, Maria Grazia Piras, che ha 
ribadito l’importanza del ruolo dalla 
Regione Sardegna con numerose mi-

sure e qualificati strumenti finanziari 
a sostegno degli investimenti. Diversi 
sono i bandi della Regione che hanno 
già finanziato le imprese e altri stanno 
per essere pubblicati.

INDUSTRY 4.0 E IL RUOLO DEL 
LEASING
Lo strumento del leasing ha conferma-
to, anche nel 2016, di rivestire un ruo-
lo importante nell’ambito del sostegno 
degli investimenti alle imprese.
Per il terzo anno consecutivo il trend 
di mercato del Leasing ha segnato un 
andamento positivo evidenziando, in 
particolare nei settori targato e stru-
mentale una crescita anno su anno 
rispettivamente del 7,8% e del 23% in 
termini di numero di contratti e del 
14,9% e del 28,1% in termini di volumi 
di stipulato.
Un contributo importante al trend po-
sitivo del mercato del Leasing è certa-
mente da ascrivere alla contemporanea 
disponibilità di alcuni meccanismi e 
agevolazioni, quali il Super-Ammorta-
mento e la Nuova Sabatini, che hanno 
rappresentato un incentivo importante 
agli investimenti in beni strumentali 
all’attività di impresa.
UniCredit Leasing, già nel corso del 
2016, ha posto particolare attenzione 
alle opportunità generate dalle misure 
incentivanti previste, offrendo alla pro-
pria clientela servizi di supporto degli 
investimenti agevolati quali il Servizio 
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di Gestione dell’agevolazione Sabatini 
offerto totalmente in-house.
I nuovi servizi dedicati, unitamente 
a una costante attività di formazione 
interna della Rete sulle misure incenti-
vanti vigenti, hanno contribuito al rag-
giungimento di un buoni risultati con 
un incremento del 16,8% del numero 
di contratti e del 15,9% di volumi.
Lo scenario 2017 presenta nuove e ul-
teriori opportunità per le Imprese che 
intendono effettuare acquisti strumen-
tali o rinnovare il proprio parco mac-
chinari anche in ottica Industry 4.0.
La conferma del meccanismo del Su-
per Ammortamento, l’introduzione 
dell’Iper Ammortamento per gli in-
vestimenti in beni classificabili 4.0, la 
Nuova Legge Sabatini e l’introduzione 
del Bonus Sud, rappresentano, anche in 
ragione della loro cumulabilità, un’op-
portunità importante per le Imprese 

e per l’aggiornamento tecnologico del 
sistema produttivo italiano.
Con queste nuove misure previste dalla 
Legge di Bilancio, il prodotto Leasing 
sarà chiamato a confermare ed incre-
mentare il tradizionale sostegno agli 
investimenti delle imprese secondo un 
trend positivo che stima una crescita 
del volume di stipulato di circa un 15% 
rispetto al 2016.
UniCredit Leasing, nell’intento di mi-
gliorare il proprio Servizio ha previsto, 
oltre alla conferma dei prodotti specifi-
ci a supporto della clientela interessata 
ai benefici Sabatini, anche l’introduzio-
ne di nuovi servizi dedicati che consen-
tiranno alla clientela intenzionata ad 
effettuare investimenti in ottica Indust-
ry 4.0 di ottenere un supporto specifico 
in tutte le fasi previste dalla normati-
va per il conseguimento del beneficio 
dell’Iper- Ammortamento.

NOTIZIE
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Gemar S.r.l. di Mantova è un’agenzia 
in attività finanziaria con mandato Ifis 
Leasing spa (ex Ge Capital sf spa).
Operanti in tutti i settori della loca-
zione finanziaria da oltre 25 anni con 

particolare riguardo al targato, il no-
stro obiettivo è da sempre informare il 
cliente in modo chiaro e corretto delle 
opportunità finanziarie e fiscali pre-
senti sul mercato.
Grazie a questa prerogativa siamo un 
punto di riferimento per le aziende 
che si approcciano all’acquisto di un 
bene strumentale.
Nel corso di questi anni le regole e le 
condizioni nel nostro settore hanno 
subito notevoli cambiamenti, sia a li-
vello di normative che di operatività 
richiedendo sempre più attenzioni, 
risorse e professionalità.
Alla luce di queste evoluzioni abbia-
mo vagliato con attenzione la grande 
opportunità di verificare, attraver-
so l’Associazione che ci rappresenta, 
il nostro Modus Operandi nella sua 
complessità.
Assilea, nella fattispecie, rappresenta 
l’interlocutore per eccellenza in grado 
di certificare la nostra attività.
L’incaricato Auditor Assilea ha effet-
tuato il percorso di certificazione con 

grande disponibilità e collaborazione 
nell’analisi e la verifica della correttez-
za formale documentale e operativa 
della nostra struttura, il nostro staff è 
stato ben lieto di approfondire argo-
menti e di sanare e correggere punti 
relativi alle attività gestionali svolte.
Il confronto siffatto ha portato alla 
luce la consapevolezza che è assoluta-
mente necessario, per essere in linea 
con le normative di legge, avere un 
interlocutore competente che periodi-
camente visita la nostra Agenzia rimi-
randoci nell’operatività quotidiana.
Successivamente al nostro incontro 
abbiamo ricevuto la relazione detta-
gliata di quanto emerso ed abbiamo 
provveduto ad integrare quanto ri-
chiesto.
Agli inizi del 2017 con grande soddi-
sfazione abbiamo ricevuto l’Attestato 
di Certificazione che, con  orgoglio, 
mostriamo a tutti i nostri clienti come 
ulteriore garanzia del nostro modo di 
operare.  

GEMAR: L’importanza 
della CERTIFICAZIONE 
DELL’AGENZIA in attività 
finanziaria

ATTIVITA' ASSILEA SERVIZI

Ignazio Iurato
Responsabile Commerciale 
Gemar S.r.l.
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Credit Management & Collection 
Awards è l'appuntamento annuale che 
premia aziende, manager e profes-
sionisti nei settori delle Informazioni 
Commerciali, Credit Management, 
Recupero e Gestione del Credito, In-
vestigazioni Private sul credito.

I riconoscimenti sono riservati a chi, 
nel corso del 2016, si sia distinto per 
eccellenza, esperienza e deontologia.

In data 16 marzo  u.s. Finarc  è stata 
premiata presso l'Hotel Gallia di Mila-
no come migliore società in esazione 
per il settore Leasing nell'anno 2016.

Al fine di individuare le Aziende che si 
sono distinte nel corso dell'anno, sono 
state presi in considerazione non solo 
il conseguimento delle performances 
attese, ma anche le modalità operative 
attraverso le quali tali performances 
sono state realizzate.

Particolare attenzione è stata posta a 
tutti gli aspetti qualitativi che attri-

buiscono valore aggiunto ai risultati 
gestionali portati da Finarc, come, a 
titolo esemplificativo, la correttezza 
operativa nella gestione degli incassi, 
il rispetto del Codice Deontologico 
condiviso, la cura nella relazione con 
la Clientela.

Finarc è un 'azienda Valtellinese con 
Sede operativa a Sondrio, operante nel 
settore del recupero crediti stragiudi-
ziale sull'intero territorio nazionale. 

Costituita  nel 1992, ha mosso i pri-
mi passi gestendo i crediti derivanti 
da insolvenze di clienti delle Banche 
locali, nonché di altri primari com-
mittenti.

Oggi Finarc può contare su una rete 
esattoriale di circa 145 funzionari, 
nonché di un centro di Phone Collec-
tion.
La Finarc condivide questo premio 
con i propri Committenti.

Credit Management 
& Collection Awards: 
quest’anno il premio 
va alla Finarc

NOTIZIE
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Dopo varie esperienze in società di 
consulenza e revisione prima, e nel 
settore automotive poi, nel 2008 sono 
entrato in Scania Finance Italy e dal 
2011 ricopro la posizione di Credit 
Manager. Scania Finance è la società 
finanziaria del gruppo Scania, ha il 

La BDCR Assilea: 
Scania la usa così

suo head quarter a Södertälje, in Sve-
zia, e vanta 15 business units che offro-
no servizi finanziari e assicurativi in 
ben 51 mercati nel mondo. La gestio-
ne del rischio di credito in una società 
captive parte di un grande gruppo in-
ternazionale come Scania è estrema-
mente sfidante, in quanto è richiesta 
rapidità decisionale anche per importi 
rilevanti senza rinunciare alla qualità 
del processo di analisi e alla corretta 
valutazione del rischio. 

In quanto captive, il nostro ruolo è, da 
un lato, quello di supportare le ven-
dite di Scania e fidelizzare la clientela 
meritevole, e dall’altro, limitare i bad 
debts e prezzare correttamente il ri-
schio per garantire l’elevato livello di 
redditività richiesto dal gruppo Scania 
alle proprie società finanziarie.

In un contesto di mercato mutevo-
le come quello italiano, la possibilità 
di avere informazioni in tempo reale 
sempre aggiornate risulta cruciale per 
una corretta e tempestiva gestione del 
credito e la BDCR è oggi uno degli 

strumenti utilizzati da Scania Finance 
a tale scopo.

Sono ormai circa 15 anni che ci av-
valiamo della banca dati di Assilea e, 
seguendo la sua evoluzione, abbiamo 
incrementato nel tempo il suo utilizzo 
all’interno dei vari processi aziendali.

In particolare, la CR Assilea è utilizza-
ta oggi come strumento primario sia 
in fase di valutazione del merito cre-
ditizio, che in fase di fidelizzazione del 
cliente e rinegoziazione del debito.

La fase di analisi credito è sicuramen-
te quella in cui le informazioni fornite 
dalla BDCR, insieme alla CR BI e Crif, 
sono fondamentali per la corretta va-
lutazione del rischio. 

A mio parere, il valore aggiunto della 
BDCR in questa fase, rispetto ad altre 
banche dati, è l’indicazione della strut-
tura finanziaria del leasing, in quanto 
consente di capire non soltanto quan-
to il cliente sia esposto nei confronti 
delle società finanziarie, ma anche 

AREA BDCR

Fabrizio Previdi
Credit Manager Scania 
Finance Italy S.p.A.
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come le altre banche e finanziarie as-
sociate si pongano nei confronti del 
cliente, sotto il profilo del rischio di 
credito. Nel leasing, sui veicoli pesanti 
in particolare, il valore del bene locato 
è considerato una delle garanzie pri-
marie a tutela del credito, per questo 
motivo è importante conoscere, oltre 
alle garanzie, anche la struttura dei 
leasing in corso, per avere indicazio-
ne del grado di fiducia che il settore 
finanziario, rappresentato dalle asso-
ciate, accorda al cliente.

La seconda fase durante la quale Sca-
nia Finance Italy utilizza all’interno 
dei propri processi la BDCR, è la fide-
lizzazione del cliente. Fattore fonda-
mentale per le società finanziarie che 
fanno parte di un gruppo industriale 
è spesso la rapidità nella riposta sulla 
finanziabilità del richiedente, in quan-
to frequentemente la vendita dell’asset 
può dipendere dalla risposta positiva 

(quando possibile!) e celere della so-
cietà finanziaria. Scania Finance, per 
soddisfare questa esigenza, si è dota-
ta di uno scoring interno per i clienti 
in portafoglio, all’interno del quale la 
BDCR ha un ruolo primario, accanto 
alle informazioni pubbliche facilmen-
te reperibili. Tramite questo scoring 
siamo in grado di individuare in modo 
pressoché immediato quei clienti che 
vorremmo fidelizzare e siamo perciò 
in grado di indirizzare la rete Scania 
verso quelle aziende, che già conoscia-
mo e abbiamo in portafoglio, che per 
noi sono meritevoli. I tempi di rispo-
sta per richieste di leasing provenienti 
da questi clienti fidelizzati sono il più 
delle volte molto brevi e generalmente 
ci garantiscono anche un’elevata qua-
lità di portafoglio con conseguente ri-
duzione degli insoluti e dei bad debts. 

La BDCR è inoltre utilizzata in fase di 
eventuale ristrutturazione o rinegozia-

zione del debito. In questo caso è nuo-
vamente effettuata una valutazione di 
credito della controparte e lo scoring 
di Assilea è parte integrante di questo 
processo, in quanto in modo semplice 
permette agli operatori di verificare se 
il cliente sia meritevole di una conces-
sione oppure, per evitare un’ulteriore 
peggioramento della posizione, non vi 
siano alternative alla risoluzione del 
contratto. La maggior parte dei clien-
ti, nel settore del trasporto, ha espo-
sizione con più di un marchio, e la 
BDCR ci permette di verificare istan-
taneamente la posizione di rischio dei 
competitors diretti associati e fornisce 
un’informazione importante per deci-
dere come procedere.

Fino ad ora ho parlato solo di come 
Scania Finance lavora oggi, ma il 2017 
è un anno di rivoluzione per il dipar-
timento e il processo di Credito grazie 
all’introduzione di un nuova piatta-
forma gestionale. La strada intrapresa 
è quella di una maggiore integrazione 
delle informazioni a disposizione tra-
mite la creazione di una matrice che 
permetta, nel tempo, di gestire le de-
libere in modo automatico. Anche in 
questo caso le informazioni presen-
ti nella CR di Assilea saranno parte 
fondamentale del nuovo processo di 
credito e determineranno non solo 
la possibilità di rendere automatica 
l’approvazione, ma anche il corretto 
livello di delibera ogni qualvolta si 
rendano necessari ulteriori approfon-
dimenti.

AREA BDCR
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E’ possibile conferire nel flusso di 
contribuzione mensile della BDCR 
le informazioni relative ai contratti 
intestati a fondi d’investimento an-
che se la struttura del Codice Fisca-
le di tali Fondi non rispetta la logi-
ca della codifica Italiana?
Con la circolare serie BDCR n.4/2017 
abbiamo allineato il flusso BDCR alla 
ricezione di tali informazioni. Per un 
maggior approfondimento si rimanda 
alla circolare Banca d’Italia in oggetto
(www.bancaditalia.it - pag. 95), che cita 
testualmente: “Per i fondi d’investimen-
to italiani è previsto un codice fiscale 
convenzionale, composto dalla costan-
te 00000000F seguita dal codice fondo/
comparto reperibile sul sito internet della 
Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) in 
Compiti > Vigilanza sul sistema banca-
rio e finanziario > Albi ed elenchi > Albi 
ed elenchi di vigilanza > O.I.C.R. Il co-
dice comparto andrà preceduto dagli zeri 

necessari per rendere detto campo di lun-
ghezza pari a 7.”

E’ possibile immaginare in una futu-
ra evoluzione della BDCR l’utilizzo di 
strumenti di intelligenza artificiale per 
una maggiore semplificazione e rapi-
dità nella lettura ed interpretazione 
dei dati conferiti?
Dallo scorso gennaio è stato avviato 
uno studio, con il supporto di forni-
tori specializzati, per l’esplorazione 
della BDCR con tecniche di machine 
learning ed Intelligenza Artificiale per 
valutarne i potenziali vantaggi. 

Nel servizio Portafoglio Leasing del 
Fornitore (PLF) è possibile ottenere 
un’informazione maggiormente det-
tagliata in merito alla tipologia di ga-
ranzie rilasciate dal fornitore?

Entro il prossimo mese di giugno è 
previsto per il servizio PLF il rilascio 
di diverse novità, tra le quali, la pre-
senza della tipologia (fideiussione, 
patto di riacquisto) e del profilo (im-
porto fisso o a scalare) delle garanzie 
rilasciate da fornitore interrogato. 

BDCR Assilea... 
le f.a.q. 
Questo spazio è dedicato ai quesiti (tecnici e non) che riguardano il servizio 
BDCR Assilea. E’ un modo per mettere a fattor comune dubbi, chiarimenti, 
nuove tendenze e progetti con l’intento di rendere sempre più performante, 
utile e fruibile il servizio. Ora lasciamo spazio alle domande di questo numero.
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CORSO ANTIRICICLAGGIO E RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA UE (Corso in aula)

PRESENTAZIONE

DESTINATARI

DOCENTE

19 maggio 2017
Milano, Hotel Hilton Milan

La normativa antiriciclaggio ha conosciuto, negli ultimi anni, alcuni importanti interventi, primo in ordine 
cronologico l’introduzione della nuova figura del reato di auto riciclaggio, che si aggiunge alle figure 
già esistenti del riciclaggio e della immissione nell’economia sana di proventi di attività illecita. Sono 
stati, poi, precisati dalla Banca d’Italia i criteri per la autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanzia-
mento del terrorismo per le banche. Nel 2016 sono stati depenalizzati alcuni reati in tema di identifica-
zione e registrazione dei dati. A questi provvedimenti, già di per sé significativi, si aggiunge la IV direttiva 
comunitaria, n.2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, che gli Stati mem-
bri devono recepire nei rispettivi ordinamenti entro il 26 giugno 2017. Il nostro Paese ha terminato i lavori 
per il recepimento in diritto interno, che entrerà in vigore a breve.
Nel presentare questo nuovo corso sull’antiriciclaggio, ASSILEA si propone non solo di mettere a dispo-
sizione delle Associate il consueto aggiornamento annuale di questa materia, ma soprattutto di fornire 
una prima completa indicazione delle disposizioni comunitarie, recepite nell’ordinamento italiano, che 
impronteranno fra breve lo scenario antiriciclaggio. 

L’antiriciclaggio coinvolge tutto il personale dipendente di una banca o finanziaria di leasing, gli organi 
gestori (amministratori e direttori), nonché i membri del collegio sindacale e dell’organismo di vigilanza 
costituito per il rispetto dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al d. lgs. n. 231/01, oltre 
ai collaboratori esterni, come gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi, che si relazionano 
con l’intermediario preponente. Il corso si rivolge, in modo specifico, al personale della Funzione anti-
riciclaggio, degli Uffici Amministrazione, ITC, Marketing, Commerciale, Legale, Auditing, Compliance, 
Organizzazione. 
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Dott.  Giuseppe RODDI 
Docente Assilea da alcuni anni, Giuseppe Roddi ha ricoperto funzioni di top management in alcune fra 
le principali banche e finanziarie italiane e straniere. Specialista di problematiche giuridiche e di Com-
pliance bancaria-finanziaria, in particolare, antiriciclaggio, è autore di numerosi libri in queste materie. 
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PROGRAMMA

COSTI

ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE

REFERENTI IN ASSILEA SERVIZI

1) La situazione normativa odierna: 

 a. i presidi interni
 b. l’adeguata verifica della clientela
 c. la registrazione in AUI
 d. la segnalazione delle operazioni sospette
 e. le sanzioni penali, depenalizzate e ammini 
  strative

Mattina 
Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti
Ore 11:00 Coffee-break
Ore 13:00 Lunch

2) La IV Direttiva UE: 

 a. precedenti
 b. principi ispiratori
 c. contenuti
 d. il recepimento in diritto italiano della IV Di 
  rettiva: 
 e. comparazione istituto per istituto
 f. il nuovo ordinamento antiriciclaggio
 g. novità e differenze rispetto a oggi

Pomeriggio
Ore 14:00 Inizio seconda parte
Ore 17:00 Chiusura

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 giorno, è fissata in euro 500,00 ed è 
comprensiva del coffee break, del pranzo e del materiale didattico. Nel caso di più iscrizioni da parte 
della stessa Società di leasing verranno riconosciuti, per tutti i partecipanti, i seguenti sconti quantità: il 
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti. Agli Aggregati Assilea (agenti in attività finanziaria, mediatori 
creditizi, esercenti attività di recupero crediti, outsourcers), verrà riconosciuto uno sconto del 20% sulla 
quota d’iscrizione. Le Associate interessate a finanziare la formazione possono avvalersi dei Fondi Parite-
tici interprofessionali nazionali.

Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622
Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654
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A
Agenzia delle Entrate. L’Associazione ha 
incontrato il direttore centrale dell’Area 
normativa per discutere il tema delle 
garanzie nel leasing nautico e le moda-
lità di esercizio dell’opzione di riscatto 
nel leasing immobiliare. 

Agevolato. L’Agenzia per la Coesione 
Territoriale (Agenzia pubblica italiana 
con l'obiettivo di sostenere, promuovere 
ed accompagnare programmi e progetti 
per lo sviluppo e la coesione territoriale) 
ha fornito, in risposta a specifici quesiti 
sottoposti dall’Associazione, importan-
ti chiarimenti in merito alla corretta 
applicazione del DPR n. 196 del 3 ot-
tobre 2008 utilizzato da molte Ammi-
nistrazioni (incluse le Regioni) come 
riferimento normativo per individuare 
le spese ammissibili ai finanziamenti, 
nell’ambito delle agevolazioni pubbliche 
(nel dettaglio cfr. Circolare Assilea serie 
agevolato n. 6/2017).

Agevolato- Sabatini Ter.  L’Associazione 
ha preso parte, in data 30 gennaio, ad un 
incontro di natura tecnico-informatica 
convocato dal Ministero per lo sviluppo 
economico, al fine di discutere le mo-

difiche che è stato necessario apportare 
per recepire l’introduzione dei contribu-
ti per gli investimenti c.d. 4.0.
Inoltre è stato organizzato il 29 marzo 
un incontro tecnico con il Ministero 
dello Sviluppo economico volto a il-
lustrare alle banche e intermediari fi-
nanziari le modifiche alla piattaforma 
ministeriale in occasione dell’introdu-
zione dell’agevolazione anche per i beni 
“industria 4.0.”

B
Bonifica massiva codici fiscali. Nel mese 
di febbraio, si è riunito il Gruppo di 
lavoro accertamenti bancari al quale 
l’Associazione ha partecipato insieme 
ai rappresentanti  dell’Agenzia delle 
Entrate e di Sogei; nel corso dell’incon-
tro sono state esaminate alcune pro-
blematiche relative alla possibilità data 
alle banche di beneficiare nuovamente 
della bonifica massiva dei codici fiscali.

BEI. Il 22 marzo è stato siglato l’accordo 
BEI-Confindustria volto a diffondere gli 
strumenti di finanziamento e garanzia 
a sostegno della ripresa economica. Nel 
corso dell’incontro sono stati illustrati 

gli strumenti finanziari del gruppo BEI 
e le opportunità dell’investment plan for 
europe, tra cui i fondi FEI.

C
Comunicazione dati. Il 23 gennaio u.s. 
l’Associazione ha partecipato ad un in-
contro con i rappresentanti dell’Agen-
zia delle Entrate sul tema degli accerta-
menti bancari, nel corso del quale sono 
state esaminate alcune questioni sulla 
comunicazione da trasmettere ogni 
anno all’Agenzia delle Entrate da par-
te, tra gli altri, dei soggetti che erogano 
mutui agrari e fondiari, dei dati relativi 
alle quote di interessi passivi e relativi 
oneri accessori per mutui in corso.

Confindustria. Nel mese di marzo si è 
riunito il gruppo Fisco e Fisco interna-
zionale per esaminare i principali con-
tenuti della Legge di Bilancio 2017 e le 
questioni critiche sottoposte all'Agenzia 
delle Entrate. Sempre nello stesso mese 
si è altresì riunito il Gruppo di Lavoro 
Principi contabili per analizzare la pri-
ma applicazione dei nuovi principi con-
tabili ai bilanci 2016 nonché l’impatto 
dei nuovi OIC sulle norme fiscali.

Attività Assilea in 
pillole
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COVIP. Il 16 febbraio u.s. l’Associazio-
ne ha avuto un incontro con COVIP 
(Commissione Vigilanza sui Fondi Pen-
sione) al fine di avviare un confronto 
sulla possibilità di effettuare prelievi an-
ticipati dal fondo pensione per fronteg-
giare l’anticipo per l’acquisto della casa 
anche in leasing. 

F
Fondo di garanzia. In data 9 marzo 
l’Associazione ha partecipato ad una ri-
unione, convocata presso la Direzione 
generale per gli incentivi alle imprese 
del Ministero per lo sviluppo economi-
co, al fine di discutere lo schema di de-
creto di rifinanziamento e di modifica 
in tema di garanzie sui c.d. portafogli 
di finanziamento.

I
IFRS 9. In data 20 marzo si è riunito 
in conference call il Gruppo di Lavo-
ro sull’IFRS 9, durante il quale Luciano 
Bruccola di Conectens ha illustrato ai 
partecipanti le prime risultanze delle 
analisi effettuate sui dati BDCR ai fini 
della determinazione dei criteri di sta-
ging nell’ambito dell’implementazione 
dei modelli di calcolo degli accantona-
menti a fronte del rischio di credito in 
un’ottica IFRS 9.

IFRS 16 Leases. L’Associazione è in-
tervenuta nel mese di marzo presso la 
cattedra di Principi Contabili Interna-
zionali della facoltà di Economia per 
illustrare il funzionamento e le pecu-

liarità del nuovo principio contabile 
internazionale IFRS 16 Lease.

M
Manuale sui beni mobili ex leasing. Il 10 
febbraio si è tenuta la prima riunione 
del Gruppo di Lavoro “Manuale sui 
beni mobili ex leasing” incaricato di 
redigere un manuale di best practices 
sulle responsabilità in capo alla socie-
tà di leasing e conseguenti modalità di 
gestione dei beni mobili rinvenienti da 
contratti di leasing risolti/inoptati.

P
Prudential Commitee di Leaseurope. 
Il 9 marzo la riunione del Prudential 
Committee di Leaseurope si è tenu-
ta presso la sede dell’associazione di 
leasing spagnola, i cui rappresentanti 
hanno potuto così illustrare le recenti 
novità introdotte nel sistema contabi-
le e di vigilanza spagnolo, proponendo 
nuove modalità di rilevazione dei dati 
di LGD sul leasing.
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ALBA LEASING: STIPULA-
TO IN AUMENTO NEL 2016

Alba Leasing cresce ancora e 
raggiunge il migliore risulta-
to commerciale di sempre con 
stipule annue di 1,4 miliardi 
(+18% sul 2015)

Alba Leasing, primario operatore in-
dipendente nel settore del leasing, ha 
chiuso il 2016 con un risultato com-
merciale in forte crescita.
Sul fronte del mercato la Società – pre-

sieduta da Luigi Roth – ha raggiunto 
due importanti traguardi: la produzio-
ne complessiva del 2016 si è chiusa con 
uno stipulato di 1.383 milioni di euro, 
che costituisce il migliore risultato di 
sempre per Alba Leasing, in aumen-
to del 18% rispetto allo scorso anno 
(+211 milioni di euro). Parallelamente 
il numero di contratti è salito a 14.273, 
contro gli 11.558 del 2015, pari a una 
crescita del 23,5%.
Al dato relativo ai volumi di stipulato 
leasing si aggiungono oltre 53 milioni 
di finanziamenti (“Pagodopo”): la pro-

duzione complessiva, al 31 dicembre 
2016, si assesta così a 1 miliardo e 436 
milioni.
Proseguendo il proprio trend positivo, 
per il quarto anno consecutivo Alba 
Leasing registra una crescita superiore 
rispetto a quella del mercato del leasing 
che, lo scorso anno, in termini di stipu-
lato ha totalizzato un incremento pari 
al 16,8% rispetto all’anno precedente 
(dati Assilea).
Il 2016, dunque, ha portato grandi sod-
disfazioni in tutto il comparto, confer-
mando il leasing come uno strumento 

Mondo leasing
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dinari vantaggi offerti oggi dal credito 
specialistico come ad esempio leasing 
o factoring lato acquisto credito”. “In 
un contesto in cui mancano strumen-
ti dedicati a sostenere lo start up in 
franchising, l’accordo con Mps Leasing 
& Factoring – chiarisce Mario Resca, 
Presidente Confimprese – rappresenta 
un utile strumento per le nostre azien-
de e per i loro franchisee, specialmente 
per quei settori in cui l’investimento in 
attrezzature necessario per avviare l’at-
tività è significativo. Non dobbiamo di-
menticare che il franchising anche nel 
2017 si conferma non solo un volano 
per l’occupazione, soprattutto giovani-
le, ma anche per l’autoimprenditoriali-
tà. Nonostante le previsioni prospettino 
una crescita ancora ridotta del potere 
di spesa delle famiglie italiane (+0,7%), 
le nostre imprese non rinunciano ad 
aprire nuovi esercizi commerciali di-
retti e in franchising con una stima di 
oltre 1150 aperture e quasi 10mila posti 
di lavoro. I soci Confimprese nel 2016 
hanno raggiunto complessivamente i 
144 miliardi di euro di fatturato, pari 
al 16% del totale retail di 900 miliar-
di di euro”. Grazie al raggiungimento 
dell’accordo, le imprese associate e loro 
affiliate potranno accedere ai prodotti 
di “leasing e factoring” a condizioni 
dedicate, usufruendo della consulenza 
specialistica di MPS Leasing & Fac-
toring. In particolar modo, in ambito 
leasing, sarà possibile usufruire dei be-
nefici derivanti dalla Legge di Bilancio 
2017, che prevede, a partire dal primo 
gennaio 2017, agevolazioni fiscali per 
l’acquisto di beni strumentali per l’atti-
vità di impresa. Tale consulenza potrà 
consentire, inoltre, agli imprenditori 

fondamentale per supportare lo svi-
luppo delle imprese che investono in 
innovazione, ricerca, apertura a nuovi 
mercati e diversificazione dei prodotti.
“I risultati della Società sono il frutto di 
solide relazioni con i nostri partner, in 
primis le banche azioniste e le altre ban-
che convenzionate, e del valore aggiunto 
che tramite le nostre strutture aziendali 
apportiamo in temine di competenza, 
orientamento al cliente, innovazione 
di prodotto”, dichiara Massimo Maz-
zega, amministratore delegato di Alba 
Leasing. “La continua crescita assume 
un significato ancora maggiore consi-
derando lo sforzo compiuto nell’ultimo 
biennio, e in particolare nel 2016, per 
dare corso all’ambizioso programma di 
trasformazione digitale interno che ha 
portato all’introduzione di importanti 
innovazioni, tra cui la firma digitale e 
la “dematerializzazione” delle pratiche 
di leasing, consentendoci di raggiungere 
sempre più elevati livelli di efficienza a 
vantaggio della clientela”.
Al 31 dicembre 2016 Alba Leasing si 
posiziona ancora tra le prime società 
di leasing in Italia e, in particolare, si 
conferma come terza nel leasing stru-
mentale e prima nel leasing energetico, 
dove ha guadagnato una quota di mer-
cato superiore al 40%.
Alba si è affermata come player spe-
cializzato nel settore della sostenibilità 
ambientale, per il quale ha avviato un 
programma di sostegno finanziario alle 
imprese che investono in due distinti 
ambiti, entrambi di fortissima attualità: 
l’efficientamento energetico e la green 
mobility.
Significativa anche la crescita registrata 
da Alba Leasing nel leasing auto (+31% 

rispetto al 2015), nel leasing immobi-
liare (+3%) e nel leasing ferroviario e 
aeronavale (+8%).
(Milano, 14 febbraio 2017)

CONVENZIONE MPS 
LEASING & FACTORING – 
CONFIMPRESE: 
CENTO MILIONI PER IL 
FRANCHISING

MPS Leasing & Factoring, banca per 
i servizi finanziari alle imprese del 
Gruppo Montepaschi, e Confimprese 
hanno sottoscritto una nuova conven-
zione per la costituzione di un plafond 
di 100 milioni di euro dedicato alle im-
prese associate e alle loro affiliate.
Con tale accordo Confimprese e MPS 
Leasing & Factoring, intendono dotare 
le aziende che lavorano in franchising, 
associate a Confimprese e loro affilia-
te, degli strumenti finanziari (leasing e 
factoring) utili per sostenere lo svilup-
po delle proprie imprese, sia in termini 
di capitali di finanziamento, che di fun-
zionamento. “Ritengo questa conven-
zione un buon punto di partenza e non 
certo di arrivo per sostenere adeguata-
mente le imprese che operano nel cam-
po del franchising – ha dichiarato Enzo 
Nicoli, Direttore Generale di MPS Le-
asing & Factoring. Infatti è intenzione 
della Banca e del nostro Gruppo so-
stenere sempre più, con una logica di 
partnership, i buoni progetti d’impresa 
che ci verranno presentati. Non ci limi-
teremo ad assumere un atteggiamento 
di “attesa” nei riguardi della convenzio-
ne, bensì un atteggiamento di solleci-
tazione, ponendo in risalto gli straor-
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ambiti di operatività a volte sconosciu-
ti, connessi con la mobilizzazione dei 
propri crediti con contratti innovativi, 
che assicurano la copertura del rischio 
di solvibilità dei debitori, ai quali, in 
molte occasioni, sarà possibile offri-
re extra dilazioni in aggiunta a quelle 
contrattualmente convenute con l’im-
presa fornitrice. Con la nuova operati-
vità sarà possibile superare gli schemi 
tradizionali di valutazione del merito 
di credito, generando, di riflesso, consi-
stenti vantaggi alle imprese in termini 
di capacità di accesso al credito. 
(Fonte: Banca Monte dei Paschi di Sie-
na S.p.A. - gonews.it 28 febbraio 2017)

BIOEDILIZIA,ACCORDO 
PER FINANZIARE IN LEA-
SING IMMOBILI COSTRUITI 
IN LEGNO

Il protocollo S.A.L.E. (Sistema 
Affidabilità Legno Edilizia) 
promosso da FederlegnoArre-
do sarà utilizzato da UniCredit 
Leasing per valutare l’affida-
bilità dell’impresa e la qualità 
dell’immobile in bioedilizia 
oggetto del finanziamento.

È stato perfezionato nei giorni scorsi 
l’accordo tra UniCredit Leasing e Fe-
derlegnoArredo che permetterà di fi-
nanziare in leasing immobili costruiti 
in legno, secondo il protocollo S.A.L.E. 
(Sistema Affidabilità Legno Edilizia). 
Il protocollo S.A.L.E. (Sistema Affi-
dabilità Legno Edilizia) – ideato per 
le costruzioni in legno e promosso da 
FederlegnoArredo – sarà infatti ora 

utilizzato da UniCredit Leasing per 
valutare l’affidabilità dell’impresa e la 
qualità dell’immobile in bioedilizia 
oggetto del finanziamento. I costrutto-
ri certificati S.A.L.E. saranno gli unici 
soggetti sul mercato legittimati a offri-
re immobili in bioedilizia, sia ai priva-
ti, sia alle aziende, anche con l’utilizzo 
dello strumento finanziario del leasing, 
messo a disposizione dalla società del 
Gruppo UniCredit.
In particolare UniCredit Leasing offre 
ai privati la possibilità di finanziare la 
prima casa attraverso il prodotto Lea-
sing Valore Casa che consente maggio-
re detraibilità fiscale rispetto al mutuo 
soprattutto per i giovani con meno di 
35 anni che vogliono acquistare la loro 
prima abitazione. 
«Siamo pienamente soddisfatti che una 
realtà come UniCredit Leasing abbia 
scelto S.A.L.E. – aggiunge Marco Vi-
doni, presidente di Assolegno – come 
strumento per definire la qualità del 
costruito: questo è senz’altro un ulte-
riore tassello a riconoscimento di tut-
te quelle aziende che hanno investito 
in specializzazione e formazione del 
personale e che vedono oggi in questo 
importante accordo una leva di diffe-
renziazione sul mercato». 
Soddisfazione anche dell’Amministra-
tore Delegato di UniCredit Leasing 
Corrado Piazzalunga: «Ritengo che 
questo sia un connubio perfetto di in-
novazione di prodotti, la bioedilizia, 
tecnologia al servizio della eco-sosteni-
bilità, e il nostro Leasing Valore Casa, 
il primo leasing immobiliare proposto 
al mercato, specifico per l’abitazione 
principale. Inoltre il leasing, da sempre 
motore dell’economia reale, può essere 

anche in questo caso un valido stru-
mento di rilancio per il settore dell’e-
dilizia».
(casaeclima.com 10 marzo 2017)

CREDEMLEASING PER LA 
PRIMA CASA

NUMERI in crescita per Credemlea-
sing, società del gruppo Credem attiva 
nel settore del leasing finanziario (au-
toveicoli, strumentale, immobiliare, 
nivale, energie rinnovabili) guidata 
dall'amministratore delegato Maurizio 
Giglioli. Il consiglio di amministra-
zione ha approvato i risultati annuali 
del 2016. L'utile netto è in crescita del 
72,5% e si attesta a 11,8 milioni rispet-
to ai 10,5 milioni del 2015. Il valore dei 
nuovi contratti stipulati a fine 2016 è 
pari a 664,4 milioni, in aumento del 
16,3% rispetto ai 571,2 milioni del 
2015. Risultano in crescita tutti i set-
tori, nel dettaglio: +15,7% il leasing 
nautico a quota 70 milioni, +17,8% 
l'immobiliare a quota 230,3 milioni, 
+18,7% autoveicoli con 84,1 milioni, 
+14,6% strumentale con 280 milioni. Il 
numero dei contratti stipulati è pari a 
3.847, in aumento del 9,3%. "Il 2016 ha 
evidenziato un trend in crescita", com-
menta Giglioli, amministratore delega-
to di Credemleasing. 
Entro fine marzo Credemleasing im-
metterà sul mercato il leasing abitativo 
prima casa, "un prodotto che grazie 
al forte risparmio fiscale assicurato al 
cliente, consentirà ai giovani un più 
agevole accesso alia prima casa".
(il Resto del Carlino REGGIO EMILIA 
23/03/2017)
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INDUSTRIA 4.0 LA SFIDA È COMINCIATA.

“Il termine Industria 4.0 indica una tendenza dell’automazione industriale che integra alcune nuove 
tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità 
produttiva degli impianti e dei sistemi di produzione…
Industria 4.0 o Industry 4.0 prende il nome dal piano industriale del governo tedesco tra il 2011 e 2013, 
che prevedeva investimenti su infrastrutture, sistemi energetici, aziende per ammodernare il sistema 
produttivo e riportare la manifattura ai vertici mondiali rendendola competitiva a livello globale.”

Ed ecco che nell’era dell’evoluzione digitale sono in arrivo un’ondata di iniziative tra appuntamenti, 
conferenze, incontri, video, social-message che porteranno un progresso nella conoscenza e nella 
divulgazione dei concetti 4.0, tentando di perseguire un modello di città intelligenti sempre più con-
nesse tra loro. 
Sono necessari, oggi più che mai, chiarimenti, indicazioni e formats con esempi concreti per affianca-
re il lavoro di imprenditori e consulenti. 

Assilea non si ferma mai e vuole essere vicino ai suoi associati e non solo, girando l’Italia da Nord a 
Sud, per dare un aiuto concreto alle imprese e chiarire quali possono essere le agevolazioni e gli in-
centivi fiscali da cogliere in questa “ERA 4.0”. 
Chiarimenti, domande e tante risposte passando da Cesena, Trapani, Milano e tante altre città…
Un roadshow continuo che riscontra crescente interesse, testimoniato da grandi affluenze e sale pie-
ne di imprenditori, liberi professionisti in cerca di risposte esaurienti ed informazioni dettagliate. 
Proprio in questi giorni il Mise e Agenzia delle Entrate hanno pubblicato la circolare che chiarisce i 
criteri di applicabilità di super e iper ammortamenti come previsti dal Piano Industriale 4.0. 
Il documento è composto da 110 pagine nel quale vengono analizzati molteplici scenari e vengono 
chiariti i differenti benefici fiscali derivanti dall’applicazione del super ed iper ammortamento e nel 
quale un attore importante è … il leasing! 
Nella circolare sono espressamente illustrati numerosi casi specifici in cui la modalità di acquisto me-
diante leasing è spesso utilizzata come esempio.

Un vantaggio con segno positivo che vede rispetto al semplice finanziamento bancario, un’accele-
razione dei tempi, ottenendo per l’investitore maggior risparmi fiscali. 
Leasing: un’opportunità di investimento per le imprese e i professionisti!
Seguiteci! 
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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/

Wiki: it.wikipedia.org/wiki/Assilea

Assilea
@Assilea_IT

Industria 4.0, dal Mise tutti i chiarimenti sui bo-
nus fiscali.
#industria40 dal @MinSviluppo tutti i chiari-
menti sui #bonus fiscali #Assilea #leasing

Assilea Associazione Italiana Leasing
associazione-italiana-leasing

Questa mattina siamo a #Padova per spie-
garvi le novità in tema di agevolazioni per le 
imprese a supporto degli investimenti #Assi-
lea #Ucimu #ODCEC #leasing

Assilea
AssileaIT

Oggi pomeriggio vi attendiamo alle ore 17.00 
Auditorium RiminiBanca #Rimini per parlare di 
#strumentifinanziari #LeggeBilancio17 
#opportunità #imprese #leasing con Gianluca 
De Candia di #Assilea e #CreditoCooperativi 
#esempipratici

Assilea
AssileaIT

Cosa è il leasing, la forma di finan-
ziamento ideale per professionisti, 
imprese e pubblica amministrazione 
#Huffpost #leasing
https://twitter.com/paginanuova/
status/844934507719376896

Assilea
assilea_it

Assilea
@Assilea_IT

@corrieremilano vi aspettiamo oggi ore 14.30 
Corso Europa, 11 #Milano Novità in tema di 
#agevolazioni per le #imprese con #Assilea #le-
asing

Assilea Associazione Italiana Leasing
associazione-italiana-leasing

Le società di leasing europee mantengono un 
outlook positivo per il primo semestre 2017 
Nonostante il clima di incertezza generato dalla 
Brexit, nonché dalle imminenti elezioni in alcuni 
primari paesi europei e dalla situazione politica 
in generale, le aspettative delle società di lea-
sing si mantengono positive...

twitter facebook instagram wikiyoutubelinkedin

Assilea
@gluca1970

Ad Alcamo le agevolazioni 2017 per le imprese 
con @Assilea_IT @gruppoiccrea BCC Don Rizzo 
@Commercialisti Sicindustria Trapani 
@MinSviluppo

Assilea
AssileaIT

Oggi saremo alle ore 16.00 a Melilli - Sira-
cusa per parlarne di "Legge di Bilancio: le 
opportunità di investimento per imprese, 
professionisti e privato nel 2017" #Assilea 
#Iccrea #OrdinedeiDottoriCommercialisti 
#leasing

Assilea
AssileaIT

"Industria 4.0 e Iper-Ammortamento" 
Oggi alle ore 10.30 Sede #Federmacchine viale F. 
Testi n.128 a Cinisello Balsamo #Mi con #Gianluca-
DeCandia #Assilea
#leasing #superammortamento #sabatini

Assilea
@Assilea_IT

Il nostro #roadshow continua e oggi vi 
aspettiamo alle ore 17 a #Battipaglia per 
parlare di #Leggestabilita2017 #leasing #Assilea

ASSILEA ha ritwittato

https://it.wikipedia.org/wiki/Assilea
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I comunicati stampa Assilea e tutte le notizie sul 
leasing tratte dalla rassegna pubblicata sul sito 
dell’Associazione www.assilea.it

Lea Caselli

Si parla di Leasing…

30 marzo 2017

CONQUISTEDELLAVORO.IT Alitalia, posizioni ancora 
molto distanti. Domani nuovo incontro
CORRIERE DELLA SERA Avvocati Campania, parola agli 
esperti del diritto
CORRIERE DELL'UMBRIA Bastia Umbra - L'agricoltura 
torna al centro
FISCOETASSE.COM Dal 2017 il nuovo limite di deducibi-
lità delle auto in leasing per agenti e rappresentanti è salito a 
5.164,57euro
FISCOETASSE.COM Deducibilità auto in leasing: nuovo li-
mite per gli agenti dal 2017
GIORNALE DI VICENZA Bragagnolo e Rasotto: l'analisi
GUARDIAN.CO.UK Cheap housing gives Frankfurt and 
Brussels edge as alternative to London
ILSOLE24ORE.COM Nuovo regime per cassa paradigma di 
un sistema

MF Ferrovie Nord Milano torna al cargo con la genovese Fuo-
ri Muro
SOLE 24 ORE Alitalia, per il piano percorso in salita
TP24.IT Alcamo, un convegno della Don Rizzo su come cam-
bia il bilancio per le imprese
WASHINGTONPOST.COM How you can see the Nats live 
from the roof of your home
YAHOO.COM 10 Strong Reactions To Trump Anti - Climate 
Change Plans: "Mother Earth Weeps"
YAHOO.COM Exxon Mobil urges Trump to stay in Paris cli-
mate accord
YAHOO.COM Trump love not enough to bring back coal
YAHOO.COM Trump signs order dismantling Obama-era 
climate policies

01 aprile 2017

AGENZIANOVA.COM Speciale Ict: Industria 4.0, linee gui-
da di Agenzia delle Entrate e Mise su Super e iper ammorta-
mento
CASAECLIMA.COM Bonus super e iper ammortamento, 
pubblicata la circolare Entrate-MiSE

Se vuoi leggere la Rassegna Stampa 
completa dal tuo smartphone, usa il 
qrcode qui a fianco 
https://www.assilea.it/rassegnaStampa.do

Se vuoi leggere tutti i comunicati stampa 
Assilea dal tuo smartphone, usa il qrcode 
qui a fianco 
https://www.assilea.it/jsp/informazione/comu-
nicatistampa/comunicatiassilea.do
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dito: tra la fotografia del presente ed il film del futuro
SOLE 24 ORE Sì all'extradeduzione con il lease back

05 aprile 2017

BORSAITALIANA.IT Gruppo Credem: al via offerta leasing 
abitativo, obiettivo 40 mln di erogato
GAZZETTA DI PARMA Credem, come acquistare la prima 
casa in leasing
IMPRESA Decollano le flotte aziendali
MILANOFINANZA.IT Credem: al via offerta leasing abita-
tivo
PLTV.IT Creacasa entra nel Leasing Abitativo con Credem-
Leasing. Obiettivo 2017 Euro 40 milioni di pratiche erogate
TREND-ONLINE.COM Acquistare la prima casa in leasing 
con Credem
TREND-ONLINE.COM Credem avvia l'offerta di leasing 
abitativo

06 aprile 2017

ARENA Nel Veronese +56,8% nel 2016 le immatricolazioni 
di camion
CASAECLIMA.COM Iva per acquisto abitazioni in classe 
energetica A o B: la guida dell'Agenzia delle Entrate
DOCTOR33.IT L'Agenzia delle Entrate chiarisce e precisa: 
niente Iper ammortamento per i professionisti. Ecco quanto? 
possibile risparmiare
MF Soluzione per gli npl del leasing
MONITORIMMOBILIARE.IT Creacasa e Credemleasing: al 
via lofferta di leasing abitativo
SICILIA CALTANISSETTA Misura agevolata per imprese
SIMPLYBIZ.EU Creacasa lancia il leasing abitativo con Cre-

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT Industria 4.0 al via: ecco 
come funzionano iper e super ammortamento
GLIESPERTIDELLIMPRESA.IT "Spesometro" e altre comu-
nicazioni all'Anagrafe tributaria - Modello di comunicazione 
polivalente relativo al 2016
ITALIA OGGI Iper-ammortamento a ostacoli
ITALIA OGGI Sabatini-ter, un nuovo sito per le istanze

03 aprile 2017

EDILPORTALE Super e iper ammortamento, i chiarimenti 
del Ministero
FATTO QUOTIDIANO È ora di pagare le tasse: ecco a cosa 
fare attenzione
ITALIA OGGI SETTE Finanziamenti PMI /3
ITALIA OGGI SETTE Risarcimenti in chiaroscuro
ITALIA OGGI SETTE Sicurezza, la spinta a investire
LAGENZIADIVIAGGI.IT Bianchi: Inserire il turismo nel 
Piano Industria 4.0

04 aprile 2017

BRESCIAOGGI Agrobresciano
ITALIA OGGI Credito alle pmi, il fondo di garanzia apre al 
leasing
ITALIA OGGI Iperammortamento sul leasing
MESSAGGERO VENETO Il nuovo regime semplificato di 
cassa (commi da 17 a 23)
MESSAGGERO VENETO Iperammortamenti sui beni stru-
mentali ad alto contenuto tecnologico (commi da 9 a 12)
MESSAGGERO VENETO Proroga dei super-ammortamenti 
sui beni strumentali (comma 8)
OIPAMAGAZINE.IT EVENTO 12 aprile La gestione del cre-
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Consulta i comunicati stampa in versione integrale su 
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demleasing S.p.A.
SOLE 24 ORE Leasing, azione contro il venditore
SOLE 24 ORE Nel leasing prevale la forma
SOLE 24 ORE Per i prestiti infruttiferi una doppia iscrizione
SOLE 24 ORE Sole 24 Ore, il cda approva i conti 2016 e pro-
pone un aumento fino a 70 milioni
UNIONE SARDA Rinnovo dei vertici per Sardaleasing c'è 
Spissu in lizza

07 aprile 2017

MILANOFINANZA.IT Banche: soluzione per npl del leasing 
(MF)
NUOVA SARDEGNA Spissu alla presidenza di Sardaleasing
UNIONE SARDA Sardaleasing sceglie Spissu

08 aprile 2017

BUSINESS.LALEGGEPERTUTTI.IT Come pagare meno 
tasse in una piccola attività
CASAECLIMA.COM Nuova Sabatini Ter, pubblicata la Gui-
da del MiSE
ITALIA OGGI Certificati bianchi cumulabili
SOLE 24 ORE Iperammortamento precluso per consegne av-
venute nel 2016
SOLE 24 ORE Regime per cassa, controlli, ammortamenti: 
tutte le novità

09 aprile 2017

CORRIERE DELLA SERA Casa, nuova o da ristrutturare? 
Prezzi e fisco, cosa conviene di più
ILSOLE24ORE.COM La casa nel 730: tutti i bonus su acqui-
sto, affitto, recupero edilizio e arredi
ILSOLE24ORE.COM Rimanenze fuori dal regime per cassa

10 aprile 2017

AFFARI E FINANZA Ifis in prima linea ecco le società che 
acquistano gli incagli e ci guadagnano
AFFARI E FINANZA Npl, ora la battaglia si sposta sulle sof-
ferenze con ipoteca
L'ECONOMIA Casa nuova o usata? Guida all'acquisto in set-
te grandi città (sfruttando gli aiuti del Fisco)
L'ECONOMIA Conveniente ma poco noto Alla scoperta del 
pianeta leasing
NOTIZIE.TISCALI.IT Tutte le novità del 730 precompilato: 
gli "sconti" previsti per i contribuenti
PMI.IT 730 precompilato 2017: novità e scadenze
SOLE 24 ORE Fisco, parte la caccia agli sconti, due ritocchi 
al mese
SOLE 24 ORE ESPERTO RISPONDE La classe di rischio 
dopo l'auto in leasing
STAMPA AOSTA In crescita prestiti e mutui 
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VITA ASSOCIATIVAVITA ASSOCIATIVA

Variazione Aggregati

Genercon Srls a seguito della partecipazione al “Percorso 
certificazione agenti” erogato dall’area Formazione di Assilea 
Servizi, come da contratto del suddetto percorso, delibera l’i-
scrizione della suddetta società come Aggregato nella catego-
ria “A” agenti in attività finanziaria. Genercon Srls è esonerata 
dal pagamento della quota associativa fino al mese di Marzo 
2019 per un periodo pari a 2 anni dall’emissione del certifi-
cato.

Anche le società GEMAR Srl, Panafin Srl e Vastaroli Gian-
franco ditta individuale (Aggregati “A” agenti in attività finan-
ziaria), a seguito della partecipazione al “Percorso certifica-
zione agenti” erogato dall’area Formazione di Assilea Servizi 
come da contratto del suddetto percorso, saranno esonerate 
dal pagamento della quota associativa per un periodo pari a 2 
anni dall’emissione del certificato.

Consulgest S.r.l. e SNO Service S.r.l., iscritti nella categoria 
“D” Outsourcers e SIR Group Srl, iscritta nella categoria “C” 
Recuperatori creditizi non sono più Aggregati per avvenuto 
recesso. 

Dominici Agenti Sas, Aggregato nella categoria “A” Agenti in 
attività finanziaria, ha comunicato la variazione della ragione 
sociale in Ludom Srl. 

Variazione Soci

REV Gestione Crediti S.p.A, società veicolo costituita ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs n.180/20 15 per gestire le sofferenze di 
quattro banche in liquidazione, si occupa dell’acquisizione, la 
gestione e la cessione dei crediti in sofferenza e dei rapporti 
giuridici ad essi connessi. E’ iscritta come Socio Corrispon-
dente Assilea (ai sensi dell’art.3 comma 2 lettera C dello Sta-
tuto).

IBM Italia Servizi Finanziari ha modificato la propria forma 
giuridica in Srl.

Banque Populaire Cote d’Azur ha variato la denominazione in 
Banque Populaire Mediterranee.

Il Socio Corrispondente Grafinda S.p.A. in liquidazione e 
concordato preventivo ha inviato lettera di recesso.
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EVENTIEVENTIPer maggiori informazioni consulta il sito www.assilea.it

10 febbraio 2017
Gruppo Lavoro Manuale 
"Beni mobili ex leasing"
Via dell'Innovazione 3, Milano c/o De Lage Landen 
in videoconferenza con Assilea Roma Via d'Azeglio 33 

16 febbraio 2017
Convegno Banca di Monastier e del Sile
"Novità agevolative 2017 per le imprese"
Via Roma 21, Monastier di Treviso 

23 febbraio 2017
Convegno INBanca 
"Le opportunità di investimento per imprese e 
professionisti nel 2017"
Viale Baccarini 19, Faenza 

24 febbraio 2017
Convegno Sardafidi 
"La grande sfida della competitività. Guida agli incentivi per 
favorire la crescita, investendo in innovazione e in efficenza 
energetica"
Via dei Giudicati 66, Cagliari

01 marzo 2017
Convegno BCC Credito Padano 
"Novità agevolative 2017 per le imprese"
Credito Padano Via Giotto 2,  Castel Goffredo

02 marzo 2017
Convegno UCIMU Confindustria 
"Industria 4.0 e Iper-ammortamento"
Piazza del Castello 3, Vicenza 

06 marzo 2017
Convegno ODCEC Roma  
"Novità agevolative 2017 per le imprese"
Piazza delle Belle Arti 4, Roma 

07 marzo 2017
Convegno ODCEC Bolzano 
"Novità agevolative 2017 per le imprese"
Sala Conferenze ODCEC, Bolzano
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EVENTIEVENTI Per maggiori informazioni consulta il sito www.assilea.it

08 marzo 2017
Convegno ODCEC Padova 
"Novità agevolative 2017 per le imprese"
Sala conferenze ODCEC, Padova 

14 marzo 2017
Convegno ODCEC Milano
"Novità agevolative 2017 per le imprese"
Corso Europa 11, Milano

15 marzo 2017
Convegno Federmacchine
"Industria 4.0 e Iper-ammortamento"
Viale F. Testi 128, Cinisello Balsamo

15 marzo 2017
Convegno BCC Battipaglia
"Novità agevolative 2017 per le imprese"
Piazza Antonio De Curtis 1, Battipaglia

22 marzo 2017
Convegno BCC Rimini Banca
"Novità agevolative 2017 per le imprese"
Via Marecchiese 227, Rimini

23 marzo 2017
Convegno BCC Romagnolo
"Novità agevolative 2017 per le imprese"
Via G. Bovio 76, Cesena

28 marzo 2017
Convegno BCC Pachino  
"Legge di Bilancio: Le opportunità di investimento per impre-
se, professionisti e privati nel 2017"
Città della Notte Villasmundo Melilli (SR)

29 marzo 2017
Convegno BCC Don Rizzo e Ordine dei commercialisti di Tra-
pani  "Legge di Bilancio: Le opportunità di investimento per 
imprese, professionisti e privati nel 2017"
Via Stefano Polizzi 13, Trapani
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05 aprile 2017
Convegno BCC Agrobresciano 
"Nuova legge di bilancio 2017 un'occasione di crescita 
per la tua azienda"
Piazza Roma 17, Ghedi (BS)

12 aprile 2017
Convegno StopSecret Magazine 
"La gestione del credito: tra la fotografia del presente ed il film 
del futuro"
Camera dei Deputati - Auletta dei Gruppi 

12 aprile 2017
Convegno ACIMAC e Federazione Confindustria Ceramica e 
Laterizi 
"Iper-ammortamento per beni strumentali Industria 4.0: istru-
zioni applicative e operative"
Sala Conferenze Confindustria Ceramica
Viale Monte Santo 40, Sassuolo (MO)

12 aprile 2017
Convegno UCIMA 
"Iper-ammortamento per beni strumentali  Industria 4.0: 
istruzioni applicative e operative"
Sala Convegni Villa Marchetti (Sede UCIMA)
Via Fossa Buracchione 84, Baggiovara (MO)

13 aprile 2017
Convegno Sardafidi 
"Impresa, investiemnti e incentivi. Guida alle agevolazioni 
2017 per le imprese a supporto degli investimenti imprese "
CCIAA Via Roma 74, Sassari  
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SERIE NUM DATA OGGETTO

Agevolato 1 07/Feb/17
Leasing auto. Incentivi a favore di investimenti nel settore dell'auto-

trasporto di merci.

Ulteriori istruzioni operative.

Agevolato 2 21/Feb/17 Nuova Sabatini -Emanazione della circolare Ministeriale e del 
Decreto direttoriale.

Agevolato 3 24/Feb/17 Nuova Sabatini. Chiarimenti in merito ai termini di presenta-
zione delle domande.

Agevolato 4 24/Feb/17 Super e Iper-Ammortamento. Novità.

Agevolato 5 07/Mar/17 Conversione in legge del c.d. Decreto Mezzogiorno.

Agevolato 6 20/Mar/17 Corretta applicazione delle disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale. Chiarimenti leasing.

Auto 3 07/Feb/17 Leasing auto. Incentivi a favore di investimenti nel settore 
dell'autotrasporto di merci. Ulteriori istruzioni operative.

Auto 4 07/Feb/17 Immatricolazioni di Gennaio 2017 ed accessibilità segmenta-
zione per Marca.

Auto 5 24/Feb/17 Super e Iper-Ammortamento. Novità.

Auto 6 03/Mar/17 Immatricolazioni di Febbraio 2017.

Auto 7 05/Apr/17 Immatricolazioni di marzo 2017.

BDCR 3 23/Feb/17 Fatturazione Corrispettivi Gestione BDCR 2017.

BDCR 4 28/Feb/17
Fondi d'investimento. Circolare Banca d'Italia n. 139 del 
11/02/1991 - 15 aggiornamento del giugno 2016 - Centrale dei 
Rischi. 

BDCR 5 29/Mar/17 Allineamento codici PROBEN e TIPBEN nel flusso di contri-
buzione BDCR Assilea.

Fiscale 5 09/Feb/17 Leasing Nautico Commerciale. Chiarimenti dell'Agenzia delle 
Entrate in materia di navigazione in alto mare. 

Fiscale 6 24/Feb/17 Super e Iper-Ammortamento. Novità.
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SERIE NUM DATA OGGETTO

Fiscale 7 01/Mar/17
Trasmissione telematica opzionale all'Agenzia delle Entrate 
e comunicazione telematica delle fatture emesse e ricevute 
(nuovo Spesometro) - primi chiarimenti. 

Fiscale 8 07/Mar/17 Conversione in legge del c.d. Decreto Mezzogiorno.

Fiscale 9 16/Mar/17 Conversione in legge del "decreto milleproroghe". Disposizio-
ni di interesse per il settore della locazione finanziaria.

Fiscale 10 03/Apr/17 Comunicazioni relative ai dati delle fatture emesse e ricevute 
(c.d. "nuovo Spesometro") e alle liquidazioni periodiche IVA.

Formazione 
Leasing Forum 3 14/Feb/17 Corso di formazione "La gestione giudiziale e stragiudiziale 

del credito".

Formazione 
Leasing Forum 4 20/Feb/17

Corso di formazione "La vigilanza prudenziale per le socie-
tà di leasing. Rassegna delle principali novità introdotte da 
Basilea 3".

Formazione 
Leasing Forum 5 08/Mar/17 Corso di formazione "Fondamenti di matematica finanziaria 

applicata al leasing".

Formazione 
Leasing Forum 6 22/Mar/17 Workshop "La valutazione e la riduzione dei costi di conserva-

zione dei beni ex leasing".

Formazione 
Leasing Forum 7 24/Mar/17 Corso di formazione a distanza gratuito "La gestione dell'a-

mianto nel leasing".

Legale 5 14/Feb/17
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Chiari-
menti in merito al possesso di una casella di posta elettronica 
certificata.

Legale 6 03/Mar/17
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Chiarimenti 
in merito all'adempimento degli obblighi informativi ai sensi 
dell' art. 120-decies, comma 2 del TUB.

Legale 7 07/Mar/17 Conversione in legge del c.d. Decreto Mezzogiorno.

Legale 8 07/Mar/17
Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. Bando delle 
prove valutative relative al secondo trimestre 2017 riservate ai 
dipendenti e ai collaboratori.

Legale 9 16/Mar/17 Conversione in legge del "decreto milleproroghe". Disposizio-
ni di interesse per il settore della locazione finanziaria.

Studi e 
Statistiche 2 21/Feb/17 Risultati indagine Assilea sui modelli di business europei.
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CIRCOLARICIRCOLARI

SERIE NUM DATA OGGETTO

SERIE NUM DATA OGGETTO

PARERIPARERI

Studi e 
Statistiche 3 28/Feb/17 Outstanding e canali di vendita 2016 e previsioni 2017.

Studi e 
Statistiche 4 06/Mar/17 NPL. Avvio indagini Beni ex-Leasing, Remarketing e Archivio 

perdite storicamente registrate (LGD).

Tecnica 3 08/Feb/17
IFRS 9. Pre-consultazione informale su seconda bozza di ag-
giornamento degli schemi del bilancio degli intermediari IFRS 
diversi dalle banche.

Tecnica 4 27/Mar/17 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2017.

Tecnica 5 03/Apr/17 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2017. 
Gazzetta Ufficiale.

Legale 1 17/Feb/17
Nuove Istruzioni per la rilevazione dei TEGM (luglio 2016). 
Chiarimenti in merito al credito finalizzato, operazioni esclu-
se dalla rilevazione e variazioni contrattuali.

Legale 2 31/Mar/17 Adeguata verifica del terzo pagatore effettuata per il tramite di 
recuperatori del credito.

Legale 3 06/Apr/17
Adeguata verifica della clientela al momento dell'esercizio 
dell'opzione finale di acquisto per il tramite di dealers con-
venzionati. 
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CORSI IN HOUSE

E-LEARNING

CORSI IN AULA

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

CALENDARIO FORMAZIONE 2017CALENDARIO FORMAZIONE 2017MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONEMONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE



INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2017INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2017INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2017INIZIATIVE 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 TITOLO DATA GG LUOGO COSTO
UNITARIO (*)

formazione
in aula

Fondamenti di matematica finanziaria 
applicata al leasing

11/04/2017 1 Hilton Milano e 
videoconferenza

€500,00

formazione
in aula Antiriciclaggio e recepimento della IV Direttiva UE 19/05/2017 1 Hilton Milano €500,00

formazione
in aula Fiscalità del Leasing 13/06/2017 1 Hilton Milano €500,00

formazione
in aula L’applicazione dell’IFRS 9 23/06/2017 1 Hilton Milano €500,00

formazione
in aula Il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 da definire 1 Hilton Milano €500,00

formazione
in aula La disciplina anti-usura da definire 1 Hilton Milano €500,00

formazione
in aula Credit risk management da definire 1 Hilton Milano €500,00

Workshop La valutazione e la riduzione dei costi 
di conservazione dei beni ex leasing

da definire 1 Hilton Milano €500,00

Leasing 
Forum BDCR Assilea: ritorno al futuro da definire 1 Hilton Milano Gratuito

(*) 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
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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, verifican-
done 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 at-
testato 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 compro-
vata esperienza e competenza nelle materie oggetto di certificazione e nelle attività di auditing dei processi organizza-
tivi 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 partico-
lare:

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)

IL PERCORSO PER AGENTI E MEDIATORI
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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)

A
lle

g
a

to
 a

l n
um

er
o 

2 
- 2

01
7 

d
e 

La
 le

tte
ra

 d
i A

ss
ile

a
   

 c
o

nc
ep

t -
 L

e
a

 C
a

se
lli 

d
es

ig
n 

- P
a

o
lo

 R
ic

c
ia

rd
e

lli 

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 per-
corso di certificazione per testare in concreto la rispondenza della loro operatività alle prescrizioni di legge ed alle indi-
cazioni 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.
Ispezione: in loco.
Verifica: per il mantenimento dei requisiti attraverso una visita periodica.

IL PERCORSO PER AGENTI E MEDIATORI

FORMAZIONE OAM CORSI PER AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA, MEDIATORI 
CREDITIZI,DIPENDENTI E COLLABORATORI

DESTINATARI TIPOLOGIA DI PERCORSO MODALITA' DI 
EROGAZIONE DURATA COSTO UNITARIO

(prezzo singola utenza)

Agenti e 
mediatori Percorso formativo preparazione Esame Oam

FAD 
(formazione a 

distanza)
10 Ore € 120,00

Dipendenti e 
collaboratori

Percorso formativo preparazione
Prova Valutativa dipendenti e collaboratori

FAD 20 Ore € 120,00

Tutti gli iscritti 
anno 
precedente ed 
in corso

Aggiornamento professionale biennale
(30 + 30 ore)

FAD 
60 Ore

in 2 anni
€ 105,00

Nella seguente tabella elenchiamo gli sconti per acquisti multipli

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%

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


