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EDITORIALE

avere un pragmatico approccio “comparativo” delle concrete alternative che abbiamo
di fronte e scegliere e batterci per quella migliore, talvolta per quella “meno peggiore”, senza tener in alcun
conto la nostra innata propensione a perseguire quella
“ideale”, che non esiste.
L’ideale deve farci da cometa,
l’ansia deve essere il vento
che ci spinge verso la perfezione, ma non deve condizionare la valutazione emotiva di
quello che, nei limiti impostici dalla nostra finitezza,
siamo riusciti a fare.
Fabrizio Marafini

L’

uomo è stato impastato con ansia d’infinito.
E’ questa che ci spinge
a prediligere l’“ottimo” al
semplice bene e l’“ideale”
alla mera buona riuscita di
un’azione, nonostante l’ ottimo” e l’“ideale” siano obiettivi a cui è doveroso tendere,
ma che asintoticamente non
riusciremo mai a conquistare.
Le vicende che in questi ultimi mesi gli operatori del leasing stanno vivendo sulla propria pelle sono talvolta dure
conferme della imperfezione

di questo mondo. Oltre ai
mondiali di calcio, anche il
mercato, le norme, gli affari
in genere non vanno sempre
come desideremmo e sono
spesso lontani da quello che
idealmente riteniamo dovrebbero essere.
Ma non dobbiamo farci dominare dall’ansia di perfezione:
dobbiamo valutare se le azioni ed i risultati che giorno
dopo giorno conseguiamo e
per cui ci battiamo con fatica,
vanno nel giusto verso e nella
corretta direzione. Dobbiamo

Spero che nella lettura della
nostra newsletter ognuno di
voi riesca a cogliere il
“buono” che il settore - e con
esso l’Associazione - sta conseguendo e che nell’andare in
vacanza durante la pausa estiva possa godersi il “sonno del
giusto”, che può anche non
essere il vincitore, quanto
piuttosto l’“invictus”, colui
che “mai vinto” si è battuto e
si batterà sempre per fare
bene il proprio lavoro. Se ci
riusciremo, torneremo tutti
con la necessaria ricarica e
l’indispensabile entusiasmo
per lavorare bene.
Fabrizio Marafini

numero 3 - luglio 2010

3

INTERVISTE

10domande a...
Maurizio Lazzaroni
Presidente Assilea - Associazione Italiana Leasing

Il nuovo Presidente dell’Associazione si presenta e parla a tutto campo del futuro del
Leasing in Italia

Dott. Lazzaroni, dopo una vita professionale
caratterizzata da un forte impegno nel mercato del Leasing, cosa significa per Lei assumere
la carica di Presidente dell’Associazione di
Categoria?

Detto seriamente: significa coronare una vita
dedicata a questo prodotto che continua ad
appassionarmi per la sua componente “industriale” e che lustri di assuefazione alla prassi creditizia bancaria non sono riusciti ad eliminare. Dopo 11 anni da bancario (5 dei quali
da responsabile Crediti Speciali... quindi, un
po’, ero già “malato”…), ho trovato
nell’Italease del 1984 l’“Università” migliore
per “laurearmi in Leasing” ed entrare così
appieno nella conoscenza del mondo industriale e artigianale, di utilizzatori e produttori. In sintesi significa semplicemente continuare a dedicare la mia preparazione ed
esperienza alla Categoria senza soluzione di
continuità.
Detto fra il serio e il faceto: significa prendere atto che gli anni sono volati e l’età insieme
a loro e che, con entusiasmo e passione, mi
impegnerò per continuare ad operare sulle
orme di chi mi ha preceduto.
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Quali sono, secondo Lei, le prospettive del
mercato Leasing italiano per i prossimi anni?

Le nostre prospettive sono legate a fattori
endogeni ed esogeni. Dall’interno dobbiamo
continuare a progredire nella trasparenza e
nella consapevolezza del nostro ruolo; dall’esterno mi aspetto che l’economia manifesti
segnali di ripresa e ci permetta di riprendere
quel ruolo di pre-ciclicità che ci caratterizza
in quanto partner delle imprese all’atto dell’investimento. Per almeno un paio d’anni,
comunque, la realtà delle cose ci porterà a
dedicare un impegno notevole alla gestione
del credito Non Performing e a ricercare le
migliori soluzioni in merito.
Una prospettiva possibile è l’uscita dal mercato di società di minori dimensioni e la
potenziale ulteriore concentrazione del settore.

E quale potrà essere nei prossimi anni, invece,
il ruolo dell’Associazione di Categoria da Lei
presieduta?

Assilea ha un ruolo fondamentale sia nella
gestione della visibilità del settore che nella
quotidiana discussione ad ogni livello mirata
a trovare con determinazione soluzioni ai
problemi che, ineludibilmente, si creano
sotto il profilo legale, fiscale, tecnico.
Assilea sarà, anche per i prossimi anni, il
punto di coesione dell’intero mondo del leasing, abile nella concorrenzialità negli affari,
ma, fortunatamente, coeso nella ricerca di
soluzione ai problemi comuni.

Il Leasing è sempre stato sinonimo di sviluppo
e innovazione: in quest’ottica il Leasing pubblico e fotovoltaico possono rappresentare le
nuove frontiere del mercato italiano?
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Il Fotovoltaico e l’Energetico in generale lo
stanno facendo, privilegiando il leasing al
project financing per le specifiche peculiarità
di prodotto e il rispetto di tempi di intervento più coerenti al bisogno delle Imprese. In
questo comparto non dimentichiamo che, fra
non moltissimo tempo, potremmo essere
chiamati a fare valutazioni delicate ed impegnative - ad esempio su centrali nucleari - per
affrontare le quali il ruolo di Global
Coordinator di Assilea sarà strategico.
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Il Leasing alla Pubblica Amministrazione è
meno “turbo” dell’energetico; diciamo che è
un “diesel” da cui il nostro mondo potrà trarre notevoli soddisfazioni soprattutto se
sapremo rispondere alle esigenze degli Enti
“vestendo” il prodotto di servizi ad alto valore aggiunto. Non si può negare, peraltro, che
moltissimo dipende dalla condizione economico/finanziaria in cui gli Enti Locali si verranno a trovare in prospettiva.
La normativa sull’attività di Locazione
Finanziaria è sempre più folta e stringente.
Come è possibile, secondo Lei, impostare un
proficuo confronto con gli Enti di
Regolamentazione e Vigilanza (Banca d’Italia,
ISVAP, ecc.)?

Ho piena coscienza del fatto che gli Enti di
Regolamentazione svolgono una funzione
essenziale per un giusto mercato e sono anche
convinto che il dialogo fra Associazioni, come
la nostra, e tali Enti sia un modo di procedere
assolutamente corretto. Realizzato nel pieno
rispetto dei ruoli, deve poter produrre piena
consapevolezza reciproca sulle normative
stesse. L’adesione alle regole non è in discussione; la loro configurazione con criteri di
equità ed applicabilità è il nostro obiettivo.
È possibile impostare il proficuo confronto
che Lei mi evidenzia solo se gli Enti in questione, prendendo atto del nostro impegno e
della nostra piena disponibilità, ritengono di
condividere questo modo di pensare ed agire.
Assilea deve continuare nella strada intrapresa da tempo alla ricerca di stabili relazioni
con tutti gli Enti di Regolamentazione.

Parliamo del rapporto con la politica nazionale: come potrà operare l’Associazione per
facilitare nuove ed efficaci forme di collaborazione?

6

Diciamo innanzitutto che il primo grande
bisogno del nostro settore è di essere considerato strategicamente importante dalla politica per il sostegno finanziario al mondo delle
Imprese, e il secondo, non meno importante,
di essere valutato per la propria capacità di
essere trasparente. Credo fermamente che la
caratteristica del nostro prodotto, al di là di
usi distorti adottati da chi, peraltro, avrebbe
usato con lo stesso criterio qualunque prodotto finanziario, sia concentrata nell’acquisto
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del bene oggetto di finanziamento. Così
facendo il locatore finanziario, compratore
istituzionale, è portatore di necessità di
acquistare bene, al prezzo giusto, con pieno
rispetto delle regole legali e fiscali collegate
all’acquisto stesso.
Per non parlare, in campo immobiliare, di
quanto lavoro ogni società di leasing svolga
per ottenere la regolarità urbanistica ed edilizia dei beni, nonché quella catastale, e
quanto sia rilevante l’aspetto peritale che,
da corretto acquirente, il locatore finanziario
mette a disposizione dell’Agenzia del
Territorio per sostenere l’allineamento dei
valori della Banca Dati dell’OMI, da cui l’erario trae informazioni essenziali.
Dobbiamo riuscire a comunicare alla politica
queste nostre caratteristiche particolarmente positive, evitando che la conoscenza non
adeguata del prodotto possa portare ad individuare falsi stereotipi ricavati da limitati
comportamenti deviati o da “vecchie storie”
legate al vantaggio fiscale.
Contemporaneamente il nostro preciso dovere è aiutare la politica a distinguere il leasing
dal semplice prodotto bancario e a considerare la proprietà del bene in capo a noi come
meramente strumentale allo svolgersi del
sottostante (anzi…sovrastante) finanziamento a medio/lungo termine del bene stesso.
La politica può contare sul leasing quale
motore o volano degli investimenti anche in
settori quali, ad esempio, lo sviluppo dell’edilizia convenzionata e sovvenzionata piuttosto che della seconda casa. Certamente non
senza un profondo intervento legislativo che
ne consenta l’applicazione.
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L’ASSILEA, per la prima volta, si apre agli
Agenti in Attività Finanziaria. Quali, in sintesi,
le ragioni di questa scelta?

Se Lei avesse un negozio che vende il 50% per
il tramite di Agenti sono convinto li riunirebbe un paio di volte l’anno, ne curerebbe la
preparazione, si informerebbe sull’etica comportamentale della sua rete, imposterebbe,
insomma, un rapporto attivo con loro esercitando uno scrupoloso controllo sul loro operato così come sicuramente fa’ nei confronti dei
collaboratori diretti.
Assilea, nel completo interesse delle
Associate, si pone a fare quanto Lei farebbe
se avesse quel negozio con la convinzione di
aver scelto il modo e il momento assolutamente opportuni.
È in atto, infatti, un processo di grande cambiamento che convalida quanto ho detto:
- un importante intervento legislativo che
definirà gli Agenti in Attività Finanziaria, ne
sancirà l’Albo, le regole di iscrizione e permanenza;
- un’attenzione seria di Banca d’Italia alla
categoria e alla capacità delle società mandanti di gestire adeguatamente le proprie
Reti.
Assilea, con la collaborazione indispensabile
e strategica di Assilea Servizi, farà in modo di
essere Centro di Formazione e Informazione
permanente, supportando le attività di audit
delle Associate nel dettare linee guida metodologiche e realizzando accordi per lo svolgimento materiale dell’attività a beneficio
delle Associate minori.
Lei pensi che ritengo talmente importante e
strategico questo punto del mio programma
da dedicare una Vice Presidenza, nella persona del Dott. Esposito, esclusivamente alla sua
cura.

E quali, invece, i vantaggi che gli Agenti in
Attività Finanziaria avranno nell’aderire
all’ASSILEA?
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Prima di tutto visibilità e riconoscimento di
un ruolo effettivamente svolto nell’ambito
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dell’intermediazione finanziaria. Poi informazione e formazione istituzionalmente erogate e, non ultima, la possibilità, attraverso i
servizi che Assilea metterà loro a disposizione, di convalidare la propria iscrizione
all’Albo degli Agenti in Attività Finanziaria.
In sintesi si può dire che emergeranno da una
posizione di “non riconoscimento” ufficiale
ponendosi legalmente ed effettivamente in
posizione corretta e adeguata. È un doppio
passaggio da leggersi in modo molto positivo.
La invito ufficialmente, però, ad intervistare,
dopo le vacanze, il Vice Presidente Esposito a
cui non voglio togliere la soddisfazione di
esprimersi in merito.
Nell’ultima Assemblea l’Associazione ha
anche adottato un nuovo Codice Etico mirato
ad introdurre criteri di maggiore trasparenza
e correttezza nel mercato. Secondo Lei
potrebbe rappresentare un efficace strumento per l’uscita del settore dalla crisi?

Và sinceramente detto che questo intervento
da Lei citato è l’ultimo di un percorso contrassegnato da rilevanti sforzi e impegni del
nostro mondo verso le più ampie trasparenza
e correttezza, e rappresenta la conferma che
consideriamo fatti estemporanei (seppure,
purtroppo, di forte gravità) quelli riferibili a
un “mal utilizzo” del prodotto recentemente
verificatisi e ancora rintracciabili sulla stampa dei nostri giorni. È un impegno che dobbiamo perseguire soprattutto se riteniamo di
voler diventare partner della Pubblica
Amministrazione nello sviluppo dei suoi investimenti.

Ci avviamo alla fine di questa intervista.
Come vede il ruolo e l’attività della controllata Assilea Servizi nei prossimi anni?

Mi fa una domanda che appare come un “invito a nozze”! Rispondo: Strategico e
Indispensabile in quanto sinceramente convinto, dopo qualche anno di Presidenza della
stessa, grazie alla profonda conoscenza delle
capacità e del potenziale della società. La
conduzione e la struttura sono assolutamente
di primissimo livello, la Presidenza attuale è
fortemente motivata quanto preparatissima e
molti gli spazi di lavoro. Anche su questo
argomento La invito a una intervista al
Presidente e al Consigliere Delegato di Assilea
Servizi: il Dott. Lamberto Cioci e l’Ing.
Fabrizio Marafini, per conoscere dalla loro
viva voce i programmi e i progetti di breve e
medio periodo.
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LEASEUROPE

Convegno
Leaseurope
I

l convegno Annuale della Federazione europea del Leasing (Leaseurope), quest’anno si terrà in
Germania, nella città di Amburgo, il 30 settembre ed il 1° ottobre p.v.

L’evento avrà luogo nel pomeriggio del giovedì e la mattina e primo pomeriggio del venerdì,
lasciando la possibilità di fermarsi il week-end per coloro che fossero intenzionati ad abbinare al
Convengo una parte turistica.
Leaseurope ha finalizzato la brochure completa sull’evento, scaricabile nella sua versione più
aggiornata dal sito www.annual-convention.eu , contenente anche una lista degli speaker già confermati. Assilea, come lo scorso anno, offrirà un servizio di traduzione simultanea dall’inglese all’italiano sulla maggior parte delle sessioni del convegno.
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ANNUAL MEETING

Secondo

Annual Meeting
Assilea: il Leasing per gli
Beatrice Tibuzzi

D

opo l’esperienza positiva
di Sarnico 2009, Assilea
ha ripetuto quest’anno il
proprio evento annuale in una
chiave comunicazionale nuova.
Si è voluto organizzare un
incontro istituzionale di presentazione
del
Rapporto
Annuale Assilea alla stampa
nell’ambito di un convegno
che andasse a sottolineare
l’importanza che ha il leasing
per le PMI, lanciando contenuti e messaggi chiari sul ruolo
che tale strumento di finanziamento ha nel promuovere la
ripresa degli investimenti. Si è
colta l’occasione per effettuare e presentare i risultati di
un’indagine, svolta in collaborazione con Confindustria
Piccola Industria, volta ad analizzare: il peso che hanno
avuto gli incentivi di cui alla
Tremonti Ter sulle decisioni
d’investimento delle PMI, gli
effetti che avrebbe l’eventua-

12

investimenti delle

le prolungamento di tali incentivi sulle decisioni future d’investimento, nonché il ricorso
delle PMI all’utilizzo del leasing per gli investimenti realizzati nel recente passato e
per quelli programmati per il
prossimo futuro. La location
precelta per l’evento è stata
la sede “comunicazionale” per
eccellenza: la Sala Collina
della sede del Sole 24 Ore a
Milano e l’adesione all’evento
è stata numerosa (circa 150
partecipanti).
Il convegno si è aperto con
un’introduzione da parte del
Presidente Assilea Maurizio
Lazzaroni, che ha messo in evidenza proprio come il target
del settore leasing sia quello
delle piccole dimensioni, sia in
termini di dimensioni della
clientela, sia conseguentemente in termini di taglio
medio delle operazioni di lea-

PMI

sing strumentale e di come il
leasing stia offrendo il suo
contributo per uscire dalla
crisi alle imprese in temporanea difficoltà, attraverso la
massiccia adesione all’Accordo
comune per la moratoria ABIConfindustria. Il Direttore
Generale Assilea, Fabrizio
Marafini, ha focalizzato l’attenzione sulla forte correlazione esistente tra leasing e
investimenti, anch’essa evidenziata in diversi punti del
Rapporto Annuale, e sulla
capacità che ha il leasing di
anticipare ed amplificare le
dinamiche degli investimenti,
con uno sguardo di ottimismo
al futuro alla luce di una visibile ripresa negli ultimi mesi
sia dei contratti di leasing che
degli investimenti.
Alessandra Romanò, Direttore
Operativo Cerved Group – Area
Databank, ha presentato i
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risultati della citata indagine
Assilea-Confindustria, condotta a inizio giugno su un campione complessivo di 1.150
imprese (che trovate più diffusamente analizzati nell’articolo che segue) dai quali emerge, fra le varie informazioni,
che circa 3 imprese su 10 di
quelle che hanno effettuato
investimenti a partire da
luglio 2009, non li avrebbe
fatti - in tutto o in parte - in
assenza degli incentivi di cui
alla Tremonti Ter (fig. 1).

Fig.1 – Influenza della Tremonti Ter sulle decisioni
d’investimento delle imprese
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E’ seguita una tavola rotonda,
che ha avuto come coordinatore Alberto Orioli, Vice
Direttore del Sole 24 Ore, al
quale
hanno
partecipato
Vincenzo Boccia, Presidente di
Confindustria
Piccola
Industria, Maurizio Lazzaroni e
Marguerite Mc Mahon, Capo
Divisione Banche e Corporate
Italia della BEI. Nel corso della
tavola rotonda sono stati
affrontati i maggiori temi che
riguardano lo sviluppo e il
finanziamento delle PMI. Ci
troviamo, infatti, in un periodo storico senza precedenti e,
come ha sottolineato Vincenzo
Boccia, i dati medi riferiti alle
imprese non sono più validi.
Non ha più senso parlare di
imprese grandi o imprese piccole, ma di imprese “forti” ed
imprese “deboli” ed a questo
fine scelte consapevoli d’inve-
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Slide presentata al Convegno “Il Leasing per gli investimenti delle PMI” del 1° luglio a
Milano da Alessandra Romanò, Direttore Operativo Cerved Group - Area Databank

Un momento della tavola rotonda tra i relatori, rispettivamente da sinistra: il Presidente
di Assilea Maurizio Lazzaroni, il Vice Direttore del Sole 24 Ore Alberto Orioli, il
Presidente della Piccola Industria di Confindustria Vincenzo Boccia e il Capo Divisione
Banche e Corporate Italia della BEI Marguerite Mc Mahon
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ANNUAL MEETING

La sala Collina a Milano presso la sede del Sole 24 Ore dove si è svolto il convegno

Il Presidente di Assilea Maurizio Lazzaroni e il Presidente della Piccola Industria di
Confindustria Vincenzo Boccia

stimento supportate da adeguati strumenti finanziari possono consentire alle imprese
italiane “forti” di cogliere
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appieno la ripresa. In questo
senso però le istituzioni devono offrire strumenti adeguati
a rafforzare il legame tra

mondo bancario e imprenditoriale, attraverso varie accortezze: apportando ad esempio
dei correttivi ai meccanismi di
pro ciclicità di Basilea 2 (e alla
rinnovata Basilea 3), prolungando e introducendo adeguati
incentivi agli investimenti
“produttivi” del tipo di quelli
di cui alla Tremonti Ter, allargando tali incentivi ad una
maggiore varietà di tipologie
di beni. Dal canto loro le
società di leasing, come sottolineato
dal
Presidente
Lazzaroni, faranno del loro
meglio per supportare gli investimenti delle imprese in
modo adeguato, attraverso
anche il ricorso allo strumento
dei confidi, per consentire una
crescita equilibrata delle stesse. Un esempio riuscito di perfetto connubio tra banche/società di leasing, istituzioni e imprese, è quello dei
finanziamenti BEI per il leasing alle PMI che, come evidenziato dalla Dott.ssa Mc
Mahon nell’arco degli ultimi
cinque anni ha visto un
ammontare complessivo di
oltre 6 miliardi di leasing
finanziati attraverso fondi BEI,
pari al 70% circa dei fondi BEI
destinati alle PMI.

La Lettera di Assilea

LEASING E INVESTIMENTI

Leasing, Investimenti e

Tremonti Ter:

la parola alle imprese!

Sintesi dei risultati dell’indagine Assilea – Confindustria Piccola Industria realizzata da
Cerved Group – Area Databank e presentata a Milano il 1° luglio 2010

Q

uale è stato l’effetto
delle Tremonti Ter sulle
decisioni d’investimento
delle imprese? Come un’eventuale prolungamento di tale
incentivo e/o un suo allargamento ad altre tipologie di
investimento potrebbe influenzare nell’immediato futuro le
decisioni d’investimento delle
imprese? Queste alcune delle
domande alle quali si è voluto
dare una risposta attraverso
l’indagine Assilea – Confindustria che è stata condotta
nelle prime due settimane di
giugno con il supporto tecnico
del Cerved Group – Area
Databank su un campione rappresentativo di imprese facenti parte della clientela leasing
e degli associati a Piccola
Industria di Confindustria.
L’indagine ha coinvolto circa
1.150 imprese, composte da
800 imprese che hanno stipulato contratti di leasing strumen-
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tale a partire da luglio 2009 e
circa 350 piccole e medie
imprese facenti parte del campione
d’indagine
Piccola
Industria di Confindustria. Il
questionario, comune alle due
rilevazioni, è stato somministrato e compilato tramite
interviste telefoniche, nel caso
delle società clienti leasing, e
via e-mail nel caso delle associate al sistema confederale.
Tutte le società del campione
Assilea hanno nel recente passato effettuato investimenti
(se non altro nel bene strumentale oggetto del leasing),
ma anche la percentuale delle
PMI di Confindustria rispondenti che ha effettuato investimenti a partire da luglio 2009
è stata elevata e pari al 64,2%,
rispetto ad un 35,8% di società
che, invece, non ha effettuato
investimenti nel periodo di
riferimento.

Tra le tipologie di beni sui
quali è stato effettuato l’investimento si ritrovano, al primo
posto, gli impianti ed i macchinari (85,4% per le società
clienti leasing e 79,3% per le
imprese Confindustria).
Seguono, al secondo posto, le
attrezzature di ufficio (16,1%
per la clientela leasing e 26,5%
per le imprese Confindustria).
Percentuali lievemente più
contenute si rilevano con riferimento ai mezzi di trasporto,
per i quali (a causa del criterio
di scelta per le interviste della
clientela leasing, basato sulla
stipula di contratti di leasing
strumentale) le percentuali di
risposta mostrano il divario
massimo tra il campione
Assilea (13,8%) e quello
Confindustria (25,6%).
Ambedue i campioni d’indagine considerati sono costituiti
per lo più da imprese di picco-
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le dimensioni. Tuttavia, il campione leasing si caratterizza
per una prevalenza di “micro”
imprese - con oltre la metà
delle società intervistate aventi fino a 9 dipendenti ed in particolare il 32,9% di imprese che
hanno fino a 5 dipendenti –
mentre
nel
campione
Confindustria la percentuale di
imprese con meno di 10 dipendenti è del 18,1% e vi è una
netta prevalenza (59,0%) di
imprese con un numero di
addetti compreso tra 10 e 49.
Ne consegue che diversa è
stata, nei due campioni, la
ripartizione degli investimenti
per classi d’importo, a testimonianza di come il leasing
strumentale sia rivolto per lo
più a finanziare investimenti
d’importo mediamente più
contenuto rispetto alla media
(fig. 1 e fig. 2).
Per la clientela leasing ha prevalso la fascia d’importo tra 30
a 100 mila euro (38,7% delle
rispondenti),
seguita
per
importanza dalla fascia d’importo immediatamente più
alta fino a 500 mila euro
(29,0%) e poi da quella più
contenuta fino a 30 mila euro
(22,0%). La percentuale di
clienti leasing i cui investimenti strumentali hanno superato
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Fig. 1 – Ripartizione degli investimenti in beni strumentali effettuati a partire da luglio 2009 per fascia
d’importo
Clientela Leasing

Oltre 500 mila
Euro
10,3%

Fino a 30 mila
Euro
22,0%

Da 100 mila a
500 mila Euro
29,0%

Da 30 a 100 mila
Euro
38,7%

Fig. 2 – Ripartizione degli investimenti in beni strumentali effettuati a partire da luglio 2009 per fascia
d’importo
Imprese Confindustria

Oltre 500 mila Euro
21,7%

Fino a 30 mila Euro
18,2%

Da 30 a 100 mila
Euro
24,4%
Da 100 mila a 500
mila Euro
35,7%
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Fig. 3 - Perché non ha effettuato investimenti nel
periodo considerato? (Possibile più di una risposta)

Imprese Confindustria
(che NON hanno effettuato investimenti da luglio 2009)

%

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

64,5
44,8

11,1

Perché ne erano
già stati effettuati
negli anni
precedenti

17,4
8,7

Per l'incertezza
Perché le tipologie Per mancanza di
sulle prospettive
di beni
fondi propri
future dell'azienda, d'investimento che
vista la crisi
servono nella mia
economica in atto
azienda sono
escluse dai benefici
fiscali della
Tremonti-ter

Perché non ho
trovato
finanziamenti
adeguati

Fig. 4 - Per i beni impianti e macchinari e/o attrezzature di ufficio ha potuto usufruire degli incentivi
della Tremonti-ter?
Imprese Confindustria
(che hanno effettuato investimenti a partire da luglio 2009)

No, perché non era a
conoscenza dell'esistenza
di tali agevolazioni
No, perché nessuno dei
2,6%
beni d'investimento
rientrava nelle
agevolazioni della
Tremonti-ter
28,7%

Sì, su tutti i beni di
investimento
18,3%

Solo in parte, perché
alcuni beni d'investimento
non rientravano nelle
categorie ammissibili
all'incentivo
50,4%
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la fascia d’importo dei 500
mila euro è stata di appena il
10,3%.
Tra le rispondenti Confindustria, il 35,7% delle imprese
che ha effettuato investimenti
strumentali li ha effettuati per
un importo compreso tra i 100
e 500 mila euro; rilevante
comunque anche la quota di
imprese che ha effettuato
investimenti nella fascia d’importo immediatamente più
bassa da 30 a 100 mila euro
(24,4%). Un ulteriore 21,7%
delle rispondenti Confindustria
ha effettuato investimenti
d’importo elevato (superiore
ai 500 mila euro), mentre la
percentuale di imprese che si è
mantenuta su importi particolarmente contenuti (da zero a
30 mila euro) è stata del
18,2%.
Considerando
le
imprese
Confindustria che non hanno
effettuato investimenti nel
periodo considerato e che
hanno fornito spiegazioni sulla
motivazione della loro scelta,
il 64,5% ha dichiarato di non
averne effettuati in quanto già
aveva investito in anni precedenti, e il 44,8% è stato condizionato dall’incertezza delle
prospettive future. Il 37,2% del
campione non ha realizzato
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investimenti e questo a causa
di mancanza di fondi propri
(nel 17,4% dei casi), perché i
beni di investimento di cui
aveva bisogno non rientravano
nelle categorie di cui agli
incentivi della Tremonti Ter
(per l’11,1% dei casi) e per
mancanza di finanziamenti
adeguati (segnalato dall’8,7%
dei rispondenti).
Tra le imprese di Confindustria
che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nel
periodo considerato, va evidenziato che solo il 18,3% delle
rispondenti ha potuto usufruire
per tutti gli investimenti in
beni strumentali degli incentivi di cui alla Tremonti Ter. I
dati confermano infatti come
la metà dei rispondenti (50,4%)
ha dichiarato di aver potuto
usufruire solo parzialmente
degli incentivi della Tremonti
Ter (fig. 4), perché alcune
categorie di beni sui quali ha
effettuato l’investimento non
rientravano nell’ambito di tali
incentivi e il 28,7% non ha
potuto usufruire affatto di tali
incentivi perché nessuno dei
beni d’investimento rientrava
nell’ambito dell’agevolazione
(un residuale 2,6% ha dichiarato che non era a conoscenza
dell’esistenza di tali incentivi).
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Fig. 5 - Per i beni impianti e macchinari e/o attrezzature di ufficio ha potuto usufruire degli incentivi
della Tremonti-ter?
Clientela Leasing

No, perché non era a
conoscenza dell'esistenza
di tali agevolazioni
17,9%
Sì, su tutti i beni di
investimento
35,1%

No, perché nessuno dei
beni d'investimento
rientrava nelle
agevolazioni della
Tremonti-ter
23,4%
Solo in parte, perché
alcuni beni d'investimento
non rientravano nelle
categorie ammissibili
all'incentivo
23,6%

Per la clientela leasing, la percentuale di imprese che ha
potuto usufruire degli incentivi
di cui alla Tremonti Ter su tutti
gli investimenti effettuati nel
periodo considerato è stata la
più elevata: 35,1% delle risposte (fig. 5). Una percentuale
peraltro ben superiore a quella
indicata dal campione di
Confindustria ed indicativa di
come la clientela leasing sia
particolarmente attenta e
reattiva alle opportunità offerte dalle politiche di incentivazione degli investimenti. Un
altro 23,6% delle imprese ha
potuto usufruire solo in parte

della Tremonti Ter, mentre un
23,4% non ne ha potuto usufruire affatto in quanto gli
investimenti erano totalmente
esclusi dall’ambito delle agevolazioni. Nel caso della clientela leasing non è stata affatto
marginale la percentuale
(17,9%) di rispondenti che ha
dichiarato di non aver usufruito di tali incentivi in quanto
non ne era a conoscenza; circostanza, questa, presumibilmente
riconducibile
alle
dimensioni talvolta molto
ridotte della clientela leasing.
L’indagine conferma come l’e-
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sistenza degli incentivi di cui
alla Tremonti Ter ha comunque
fortemente inciso sulla decisione d’investimento almeno
per un 30% di imprese, sia con
riferimento al campione leasing
che
al
campione
Confindustria; il restante 70%
circa di imprese ha dichiarato
che avrebbe comunque effettuato gli investimenti pur in
assenza della Tremonti Ter. Il
29,2% di clientela leasing sulle
cui decisioni di investimento
ha inciso la Tremonti Ter si
equi-ripartisce fra un 14,8% di
imprese che in assenza di tali
incentivi avrebbe effettuato
solo una parte degli investimenti realizzati ed un 14,4%

che non ne avrebbe effettuati
affatto. Per le imprese
Confindustria è più alta la percentuale di imprese che avrebbe
comunque
investito
(23,2%), anche se solo su una
parte degli investimenti effettivamente realizzati, rispetto
ad una percentuale pari al solo
6,2% di imprese che invece
avrebbero interamente rimandato le decisioni di investimento, in assenza di tali incentivi.
L’applicabilità degli incentivi
solo ad alcune tipologie circoscritte di beni d’investimento
ha in ogni caso fortemente
limitato le decisioni di investimento per il 22,4% delle
rispondenti leasing e per il

Fig. 6 – Come ha finanziato gli investimenti effettuati
negli ultimi due anni? (Possibile più di una risposta)
Imprese Confindustria

%
60,0
50,5
50,0

49,6

40,0

35,3

30,0

19,1

20,0

10,0
4,4
0,0
Tramite
autofinanziamento
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Tramite
finanziamento
bancario a mediolungo termine

Utilizzando linee di
credito a breve
termine

Tramite leasing

Tramite altre fonti

33,2%
delle
Confindustria.

rispondenti

A detta delle società rispondenti, le altre categorie di
investimenti che andrebbero
incentivate sono nell’ordine:
apparecchiature elettroniche,
strumentazione di laboratorio
e di precisione (56,2% delle
rispondenti leasing, 54,5%
delle rispondenti Confindustria), mezzi di trasporto
(49,6% delle rispondenti leasing e 43,6% delle rispondenti
Confindustria),
immobili
(44,6% delle rispondenti leasing e 42,7% delle rispondenti
Confindustria).
Le risposte alla domanda:
“Come ha finanziato gli investimenti effettuati negli ultimi
due anni?” hanno dato piena
evidenza del peso e del ruolo
che ha il leasing nel comparto
delle PMI. Risultano in tal
senso particolarmente significative le risposte fornite dal
campione
di
imprese
Confindustria (fig. 6), per le
quali il leasing risulta essere la
terza forma di finanziamento
per importanza (35,3% delle
risposte) dopo: l’autofinanziamento (50,5%) e le altre forme
di finanziamento a mediolungo
termine
bancarie
(49,6%). Segue un 19,1% di
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Quest’ultima percentuale del
27,6%
per
le
imprese
Confindustria è addirittura lievemente superiore, nel caso
del credito bancario, a quella
riferita alla criticità del tasso
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17,8 5,2 15,7

Leasing

28,5

20,1

12,7

Tempi di risposta
Ammontare del credito
concesso
Garanzie accessorie richieste

Clientela Leasing

L’esame delle risposte in merito alla domanda su quale
fosse, tra quelli elencati, il
fattore più critico nell’ottenere un finanziamento bancario e
un finanziamento leasing (fig.
7 e fig. 8), fa emergere chiaramente come la minore richiesta di garanzie accessorie (e
quindi il più agevole ricorso al
credito) caratterizzi il leasing,
rispetto al tradizionale credito
bancario. La richiesta di garanzie accessorie, infatti, è stato
indicato come il fattore più
critico per il leasing solo nel
15,7% dei casi dalle società
clienti ed in un numero ancora
minore di casi (11,6%) dalle
imprese Confindustria, rispetto ad una percentuale indicata
con riferimento al credito bancario del 36,9% per la clientela
leasing e del 27,6% per le
imprese Confindustria.

Fig. 7 – Quale secondo la Sua esperienza è il fattore più
critico per ottenere un finanziamento? (val %)

Tassi d'interesse

Credito
bancario

15,9 7,7

0%

20%

36,9

40%

17,7

60%

17,1 4,7

80%

Eccessiva documentazione
richiesta
Nessun elemento di critica

100%

Fig. 8 – Quale secondo la Sua esperienza è il fattore più
critico per ottenere un finanziamento? (val %)

Leasing
Imprese Confindustria

società che hanno indicato
come fonte di finanziamento
le linee di credito a breve termine ed un 4,4% che ha indicato “altre forme di finanziamento”.

7,15,4 11,6

33,6

11,3

Tempi di risposta

31,0

Ammontare del credito
concesso
Garanzie accessorie richieste
Tassi d'interesse

Credito
bancario

12,0 9,1

0%

20%

27,6

40%

27,1

60%

5,9 18,3

80%

Eccessiva documentazione
richiesta
Nessun elemento di critica

100%
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Fig. 9 – Per quali tipologie di beni ha intenzione di
effettuare investimenti nei prossimi 6 mesi?
(Possibile più di una risposta)

%
80,0

Clientela Leasing
Imprese Confindustria

73,6 74,7

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

23,8
15,1

22,1

20,6

20,6

18,8

20,0

12,3

10,2

10,0

di interesse, fattore che inevitabilmente viene indicato in
questi casi al primo posto nella
lista degli aspetti oggetto di
lamentela da parte delle
imprese che cercano nuovo
credito. Interessante notare
anche come ben il 31% delle
imprese
del
campione
Confindustria non abbia segnalato alcuna specifica criticità,
tra quelle proposte, con riferimento al leasing, a testimonianza di un’assenza in molti
casi di percezioni negative
riferite a quel prodotto.

0,0
Mezzi di trasporto

Impianti e
macchinari

Attrezzature di
ufficio

Immobili

Altro

Fig. 10 - Come ha intenzione di finanziare i suoi futuri
investimenti? (Possibile più di una risposta)

%

90,0
80,0

Clientela Leasing
Imprese Confindustria

82,7

70,0
60,1
60,0
50,0

43,3

40,0
30,0

24,6

32,3

28,7
17,3

20,0
10,0

8,3

5,0

3,0

0,0
Tramite
autofinanziamento
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Tramite finanziamento
Utilizzando linee di
bancario a medio-lungo credito a breve termine
termine

Tramite leasing

Tramite altre fonti

Guardando all’immediato futuro: il 24,6% della clientela leasing (che lo ricordiamo per
definizione ha già effettuato
investimenti a partire da luglio
2009) ha intenzione di effettuare ulteriori investimenti;
per le imprese Confindustria la
percentuale delle aziende
intenzionate ad effettuare
nuovi investimenti nel periodo
considerato è addirittura del
56,1%. In particolare: tale percentuale è pari al 65,3% per
quelle che già hanno effettuato investimenti a partire da
luglio 2009 e ben il 39,6% delle
imprese che non hanno effettuato investimenti nel recente
passato intende ritornare ad
investire.
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Tab. 1 - L’introduzione di nuovi incentivi all’investimento o l’eventuale prolungamento degli incentivi della Tremonti Ter quale influenza avrebbe sulle sue
decisioni di investimento? (% delle risposte)
Clientela Leasing

TOTALE

Imprese Confindustria

Ha intenzione di effettuare nuovi
investimenti nei prossimi 6 mesi?
Si
No

TOTALE

Ha intenzione di effettuare nuovi investimenti
nei prossimi 6 mesi?
Si
No

Non avrebbe alcuna
influenza

44,2

33,3

48

33,7

32,7

34,9

Mi indurrebbe ad
anticipare le mie
decisioni di investimento:

55,8

66,7

52

66,3

67,3

65,1

di cui “solo se gli
incentivi venissero estesi
ad altri beni di
investimento”*

23,3

26,9

22,1

-

-

-

Totale

100

100

100

100

100

100

(*) Domanda posta solo alle imprese clienti leasing.

Sia per i clienti leasing che per
le imprese Confindustria (fig.
9) che intendono effettuare
investimenti nel prossimo
semestre, la categoria di beni
d’investimento maggiormente
indicata è quella degli impianti
e macchinari (rispettivamente
73,6% e 74,7% delle risposte),
seguita da quella dei mezzi di
trasporto (23,8%) nel caso
delle società di leasing e dalle
altre tipologie di beni d’investimento (specificate o meno),
con percentuali intorno al 20%,
nel caso delle imprese
Confindustria.
La clientela leasing dimostra
un’alta affezione al prodotto
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ed ha indicato, nell’82,7% dei
casi, un suo ricorso al leasing
anche per il finanziamento
degli investimenti futuri (fig.
10). Le imprese del campione
Confindustria hanno indicato
nel 60,1% dei casi che ricorreranno ad altri finanziamenti
bancari a medio-lungo termine. In aggiunta o in alternativa
a tale fonte di finanziamento,
utilizzeranno l’autofinanziamento nel 43,3% dei casi, il
leasing nel 32,3% - che si conferma dunque essere anche
con riferimento agli investimenti futuri la terza fonte di
finanziamento degli investimenti delle PMI -, il credito a
breve termine nel 17,3% dei

casi e altre fonti di finanziamento nell’8,3% dei casi.
Tra i risultati più interessanti
che emergono dalla ricerca, si
sottolinea l’effetto che avrebbe l’introduzione di nuovi
incentivi all’investimento o il
prolungamento degli incentivi
di cui alla Tremonti Ter sulle
decisioni di investimento degli
imprenditori (tab. 1). La percentuale di incidenza è pari al
55,8% sulla clientela leasing e
al
66,3%
sulle
imprese
Confindustria. Da sottolineare
che anche le imprese che non
hanno ancora maturato decisioni di investimento ritengono
comunque molto determinante
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la presenza o meno del regime
d’incentivazione della Tremonti Ter.
Alle imprese che fanno parte
della clientela leasing è stato
chiesto, in particolare, se tali
incentivi le indurrebbero
comunque ad anticipare le
proprie decisioni di investimento oppure se questo avver-

rebbe solo nel caso in cui tali
incentivi fossero rivolti ad
altre tipologie di investimento
rispetto a quelle finora incentivate. Le risposte a questa
domanda più articolata, consentono di evidenziare come
in oltre il 23% dei casi per le
società utilizzatrici del leasing
solo l’estensione degli incentivi ad altre tipologie di investi-

menti indurrebbe ad anticipare le future decisioni d’investimento. Tale percentuale, in
particolare, è pari al 26,9% per
le imprese che intendono
effettuare investimenti nei
prossimi sei mesi ed al 22,1%
per le imprese che non hanno
intenzione di investire nel
breve termine.
Beatrice Tibuzzi
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Il credito specializzato nella Relazione della

Banca d’Italia

e nelle statistiche congiunte
Appuntamento al Convegno del 23 settembre a Milano per la presentazione dei risultati di uno studio Aibe, Assifact, Assilea, Assofin sul ruolo e
l’importanza del credito specializzato nelle maggiori economie.

N

el 2009 il prodotto interno lordo italiano ha
segnato una contrazione
del 5,0 percento, la più marcata del dopoguerra, ma nel
secondo semestre si è avviata
una moderata ripresa, soprattutto a seguito del graduale
miglioramento delle esportazioni. La crisi economica globale ha investito il nostro
Paese con forza, sottraendo
circa sette punti percentuali al
prodotto interno lordo nel
periodo 2008-2009; la caduta
dell’attività è stata attenuata
dallo stimolo proveniente dalle
politiche economiche, il cui
effetto di sostegno del PIL può
essere valutato in circa due
punti percentuali nel biennio
(cfr.
pagg.
79-80
della
Relazione della Banca d’Italia).
La diminuzione del flusso di
credito alle imprese ha rappresentato uno dei principali con-
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notati della crisi ed ha contribuito ad accentuare le tensioni
finanziarie soprattutto tra le
imprese più fragili e di minore
dimensione. I prestiti hanno
registrato una maggiore contrazione per le imprese manifatturiere, diminuiti del 6,9%
sui dodici mesi del 2009 rispetto ad una media del -3,0% del
totale dei crediti delle banche
alle imprese. Migliore è stata
la dinamica dei prestiti alle
famiglie consumatrici, le cui
variazioni percentuali sui dodici mesi, pur dimezzandosi
rispetto al 2008, si sono attestate sul 5,6% (cfr. pagg. 171 e
178-180 della Relazione).
L’andamento del credito specializzato (leasing, factoring e
credito al consumo), viene
presentato nella Relazione
Annuale con riferimento - nello
specifico - ai dati degli inter-

mediari specializzati ex art.
107, mentre l’attività nel settore svolta da parte delle banche specializzate e generaliste, attive nel comparto, rimane inclusa nelle statistiche
riferite all’intero credito bancario. “Il settore del credito
specializzato (leasing, factoring e credito al consumo) ha
subìto i riflessi della forte
caduta degli investimenti e
della debolezza dei consumi,
che hanno inciso su volumi
operativi,
redditività
e
rischiosità dei portafogli”
(pag. 202).
Nello specifico“…i flussi erogati nel 2009 dalle società dell’elenco
speciale,
hanno
mostrato una flessione media
del 7,9 per cento. Nel leasing
si è osservata una riduzione
pronunciata (-28,8%); nel factoring, in base all’ammontare
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dei crediti acquistati, il calo è
stato molto più contenuto (5,4 per cento, mentre nel credito al consumo si è registrata
una lieve crescita (2,6 per
cento)” (pag. 224 della
Relazione, da cui sono tratte
anche le citazioni che seguono).
La recessione ha comportato
un netto e generalizzato peggioramento della qualità del
credito. In particolare, l’incidenza del complesso delle
posizioni deteriorate sul totale
dei crediti bancari verso la
clientela, è cresciuta dal 6,5 al
9,1 per cento (cfr. pag. 214215 della Relazione). Anche gli
intermediari finanziari ex art.
107 del credito specializzato
hanno visto un peggioramento
della qualità del proprio portafoglio, soprattutto nel credito al consumo e nel leasing,
pur attestandosi su livelli
ancora in linea con quelli registrati sul complesso del sistema bancario. In particolare:
“Nel credito al consumo e nel
leasing, le partite deteriorate
(sofferenze, incagli, crediti
ristrutturati, posizioni scadute
o sconfinanti da più di 180
giorni) sono significativamente
aumentate giungendo a rappresentare, rispettivamente,
il 9,4 e il 9,1 per cento degli
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impieghi; nel factoring il
medesimo rapporto, pari al
4,5 per cento, è invece rimasto sostanzialmente invariato.
Tuttavia, sulla base delle
segnalazioni nominative trasmesse alla Vigilanza, si osservano segnali positivi di una
riduzione progressiva della
concentrazione del portafoglio.”
Nel 2009 la redditività delle
banche italiane è ulteriormente peggiorata e gli utili si sono
ridotti del 15,6% (pagg. 217218 della Relazione). Più
pesante è stata, invece, in
questo caso la flessione della
redditività per le società del-

l’elenco speciale ex art. 107
che, con un utile di 0,7 miliardi, hanno chiuso il 2009 con
una flessione del 24% rispetto
all’esercizio precedente.
Nel 2009 la posizione patrimoniale del sistema bancario italiano si è rafforzata e il coefficiente di patrimonializzazione
complessivo è aumentato di
1,3 punti percentuali, al
12,1%, con una distribuzione
dei requisiti patrimoniali riferibile per l’89,8% alla copertura del rischio di credito (cfr.
219-220 e dati riportati in
Appendice alla Relazione).
“Per gli intermediari che erogano finanziamenti nelle
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Fig. 1 – Tipo di operatori del credito specializzato

ex art. 106
15%
Banche
Generaliste
10%

Operatori
specializzati
90% -->

ex art. 107
55%

Soc. commerc.
Leasing oper.
4%
Banche
specializzate
16%

Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin

Fig. 2 – Evoluzione del credito specializzato
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dic-09

forme del leasing, factoring e
credito al consumo la dotazione patrimoniale risulta adeguata. Il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e l’attivo
ponderato per il rischio di credito (solvency ratio) si attesta
mediamente all’8,3 per cento,
in linea con il 2008.” Nel dettaglio, tale rapporto assume
valori pari rispettivamente al
7,5%, al 10,5% e all’8,5% nel
leasing, nel factoring e nel credito al consumo.
E’ possibile effettuare un’analisi sul trend del mercato complessivo del credito specializzato guardando alle statistiche
congiunte pubblicate semestralmente da Assifact, Assilea
e Assofin (cfr. Lettera Circolare
Assilea N.16 del 19 maggio
2010). Da queste si può osservare come il settore nel suo
complesso – rappresentato per
un 55% da I.F. ex art. 107, per
un 16% da banche specializzate, per un 15% da I.F. ex art.
106, per un 10% da banche
generaliste e per un 4% da
società commerciali di renting
a medio-lungo termine associate ad Assilea (fig. 1) - segna
alla fine del 2009 un’attenuazione del rallentamento della
crescita dello stock del credito
specializzato. Le consistenze
dell’attività di credito alle
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famiglie, di factoring e di leasing, pari a oltre 414 miliardi
di euro, fanno registrare un
tasso di crescita positivo
(+1,6%), a conferma del ruolo
di sostegno all’economia italiana. Tale trend trova origine
nell’andamento delle nuove
erogazioni, che hanno evidenziato un graduale recupero
durante il secondo semestre,
in linea con il miglioramento
della situazione macro economica. I flussi finanziati passano
da un calo del -14,9%, registrato durante i primi sei mesi del
2009, ad uno del -7,7% nel 2°
semestre. Nel 2009, sono stati
erogati
complessivamente
216,8 miliardi di Euro di credito specializzato, con una flessione del -11,4% rispetto
all’anno precedente (fig. 2).
Il credito specializzato è gestito principalmente da operatori
specializzati che detengono il
90,5% dell’outstanding, contro
il 9,5% delle banche generaliste. Più in dettaglio, le quote
maggiori si rilevano per gli
intermediari finanziari ex art.
107 (47,5%) e per le banche
specializzate (42,3%). Le
restanti quote fanno invece
riferimento agli intermediari
ex art. 106 (0,6%) ed alle
società commerciali di leasing
operativo (0,1%). Il 62,5% degli
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Fig. 3 – Ripartizione del credito specializzato per settore finanziato (outstanding al 31.12.2009)
Altro
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Settore pubblico
3,5%
Famiglie
62,5%

Imprese private
32,6%

Settore finanziario
0,3%
Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin

impieghi di credito specializzato è rivolto alle famiglie
(attraverso mutui immobiliari
e credito al consumo) mentre
il 32,6% riguarda le imprese
private (attraverso operazioni
di leasing e factoring). In lieve
crescita, al 3,5% degli impieghi, risulta il peso del settore
pubblico al quale cominciano
ad indirizzarsi non solo – come
tipico - gli operatori del factoring, ma anche quelli del leasing (fig. 3). In termini di trend
si rileva un contenuto aumento
delle consistenze del credito
alle famiglie (+4,3%), mentre
gli impieghi verso le imprese

private risultano ancora in calo
(-2,4%). Come già accennato si
evidenzia una buona crescita
del credito specializzato al
settore pubblico (+27,4%).
L’importanza del settore per
l’economia italiana emerge
chiaramente dai valori di alcuni indici che ne misurano l’incidenza rispetto agli indicatori
macro economici rilevanti e
che risultano, anche per l’anno
2009 piuttosto significativi.
L’incidenza della nuova produzione di credito specializzato
rispetto al PIL risulta pari a
14,3%. Inoltre i flussi di credito
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Al fine di approfondire e studiare il ruolo fondamentale del
credito specializzato nei principali mercati europei, l’AIBE
(Associazione fra le Banche
Estere in Italia) e le altre
Associazioni di categoria del
settore (Assifact, Assilea e
Assofin) hanno avviato una collaborazione ai fini dello svolgimento di un programma di
ricerca
sviluppato
dal
Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche
dell’Università degli Studi

Roma Tre. La finalità di questo
studio è quella di analizzare il
contributo fornito dal credito

“

Al fine di approfondire e studiare il ruolo
fondamentale del credito specializzato nei
principali
mercati
europei, l’AIBE e le
altre Associazioni di
categoria del settore
hanno avviato una collaborazione ai fini
dello svolgimento di un
programma di ricerca
sviluppato dal Dipartimento
di
Scienze
aziendali ed economico-giuridiche
dell’Università degli
Studi Roma Tre

“

specializzato hanno finanziato
il 9,1% degli investimenti a
medio termine delle imprese
(comprendendo il sostegno al
capitale circolante tale percentuale raggiunge il 50,2%) e
l’8% della spesa delle famiglie.
Il comparto del credito specializzato, oltre a contribuire
indirettamente attraverso i
consumi e gli investimenti
all’occupazione, impiega circa
20.000 dipendenti. Infine, gli
impieghi coprono circa il 23%1
dei finanziamenti complessivi
delle banche e degli intermediari finanziari.

specializzato alla crescita economica in Italia, Francia e
Regno Unito, seguendo un
approccio per “centri concen-

trici”, volto a mettere in evidenza l’importanza del credito
alla famiglia, del factoring e
del leasing a livello “interno”
di singolo mercato (in termini
di struttura e funzionamento
dello stesso, di numero di operatori, livelli di occupazione,
volumi trattati, ed altre
dimensioni di analisi tipiche
del comparto), a livello “esterno”, in termini di importanza
relativa del settore nell’economica reale, e a livello “dinamico”, in termini di valutazione
d’impatto sull’economia dell’assenza del credito specializzato, con varie ipotesi di sostituzione da parte dell’offerta
bancaria e finanziaria tradizionale.
I risultati di questo lavoro di
ricerca verranno presentati in
un apposito convegno che è
stato fissato per il 23 settembre 2010 a Milano, al quale ha
già confermato la sua partecipazione la Dott.ssa Anna Maria
Tarantola, Vice Direttore
Generale della Banca d’Italia.
Beatrice Tibuzzi

1 Per via delle modifiche nelle segnalazioni statistiche di fonte Banca d’Italia sul credito in essere e il portafoglio cartolarizzato l’indice
rappresenta una stima. In particolare gli impieghi del credito specializzato di fonte Assilea e Assofin comprendono tutto il portafoglio
cartolarizzato. Banca d’Italia include le cartolarizzazioni per gli intermediari ex art. 107 da dicembre 2008, mentre per le Banche
fino a giugno 2010 il dato comprende solo le “autocartolarizzazioni” per le quali la banca acquista tutti i titoli emessi dal veicolo per
la stessa operazione.
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Soci:
i Soci Aggregati

Una nuova categoria di

C

on la riunione del
Consiglio del 21 giugno
scorso si è concluso l’iter
decisionale per allargare la
base associativa ad una nuova
categoria di Soci: i Soci
Aggregati.
A questa nuova categoria possono accedere, in tre elenchi
distinti:
a) gli Agenti in attività finanziaria (società di capitali,
di persone o lavoratori autonomi iscritti nel relativo
elenco);
b) gli esercenti attività di
Recupero crediti (società
di capitali in possesso di
licenza del questore);
c) gli Outsourcer di attività
strumentali o connesse a
quella di leasing (purché
società di capitali) o le
Società che svolgono attività affini a quella di leasing.
L’allargamento della base
associativa a degli attori
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importanti nella filiera del leasing, quali gli agenti in attività
finanziaria, i recuperatori del
credito o le società di servizi
che operano per le società di
leasing, è una risposta importante dell’Associazione al
mutare delle condizioni del
mercato e del quadro regolamentare in cui operano i nostri
Soci. L’Associazione intende
fornire, in questo modo, ai
potenziali Soci Aggregati una
buona parte degli strumenti e
delle opportunità che i Soci
attuali già ben conoscono ed
apprezzano: i servizi informativi disponibili attraverso l’accesso al sito dell’Associazione,
le occasioni di conoscenza ed
approfondimento fornite dalle
Circolari specializzate e dai
Pareri interpretativi delle
norme, i convegni ed i Leasing
Forum, i corsi di formazione,
ecc.
In particolare gli Agenti in attività finanziaria potranno trovare, nella partecipazione ai
lavori della Commissione

Permanente Agenti, appositamente costituita per loro, il
luogo in cui affrontare l’esame
della nuova cornice legislativa
e regolamentare, oggetto in
questo periodo di radicali cambiamenti, ed il conseguente
adeguamento della propria
organizzazione e delle proprie
procedure operative.
Requisito indispensabile per
l’iscrizione dei Soci Aggregati
all’Associazione è costituito
dall’esistenza di un valido ed
efficace rapporto contrattuale
di mandato o di servizio continuativo fra l’aspirante Socio
Aggregato ed almeno un Socio
Ordinario. Tale rapporto dovrà
essere attestato dal Socio ordinario con apposita lettera di
referenza.
Sul sito associativo i potenziali
soci aggregati possono trovare
tutte le ulteriori informazioni
necessarie per attivare la procedura di iscrizione.
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Pillole dalla

Rassegna
Stampa
Leasing

Emiliano Bellini

Notizie e curiosità sul leasing tratte dalla Rassegna Stampa pubblicata
quotidianamente sul sito dell’Associazione
1/6/2010 Alba News
Alba Leasing ha avviato l’attività dei Presidi Commerciali.
Su un piano di circa 70 aperture complessive entro l’estate
del 2010, la nuova società specializzata in leasing facente
capo alle Banche Popolari ha
aperto i primi presidi a
Modena, Verona e Sondrio
nelle strutture dedicate delle
tre Banche Socie convenzionate: BPER, Banco Popolare e
BPS.
4/6/2010 Energy Saving
Il Gruppo italo-spagnolo 9REN
ha siglato un contratto di leasing con UBI Leasing per il
finanziamento
del
nuovo
impianto a Vasapulli. Advisor
della strutturazione del finanziamento del valore di circa 5
milioni di Euro è Corporance
SpA, merchant bank indipendente focalizzata nell’Advisory
per il settore delle energie rinnovabili.
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9/6/2010 Blue TG OnLine
I Consigli di amministrazione
della capogruppo Credito
Valtellinese,
del
Credito
Artigiano e del Credito
Siciliano, ciascuno per quanto
di propria competenza, hanno
approvato ieri un progetto di
riorganizzazione industriale
che prevede l’accentramento
delle attività di leasing attualmente svolte da dette banche
in Mediocreval, società del
gruppo Creval specializzata
nell’erogazione di finanziamenti a medio lungo termine e
nelle attività di service amministrativo del comparto leasing, con il conferimento dei
rispettivi rami di azienda
riconducibili all’erogazione di
leasing in Mediocreval.
16/6/2010
Comunicati-Stampa.net
Con Energy-Leasing.eu UniCredit Leasing lancia il primo
sito interamente dedicato alle
offerte di finanziamento di

impianti per la produzione di
energia rinnovabile. Il progetto
Energy Leasing nasce per mettere a disposizione dei clienti
UniCredit Leasing un network
europeo unico nel suo genere,
fondato sull’esperienza internazionale, la condivisione
delle best practices e composto da oltre 3.000 dipendenti
operativi in 17 paesi.
16/6/2010 LeccePrima.it
In tempi di crisi la Provincia di
Lecce punta al rilancio del
patrimonio scolastico salentino
con formula del leasing.
Niente più gare d’appalto per
la costruzione di edifici per la
scuola, tempi troppo lunghi e
complicati, ma business con i
privati che a loro volta si impegnano alla realizzazione le
opere, che poi verranno acquistate dall’Ente attraverso la
locazione finanziaria, ovvero
con il pagamento un canone
periodico mentre le aule sono
già belle e funzionanti.
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16/6/2010
Comunicati-Stampa.net
Con Energy-Leasing.eu UniCredit Leasing lancia il primo sito
interamente dedicato alle
offerte di finanziamento di
impianti per la produzione di
energia rinnovabile. Il progetto
Energy Leasing nasce per mettere a disposizione dei clienti
UniCredit Leasing un network

europeo unico nel suo genere,
fondato sull'esperienza internazionale, la condivisione
delle best practices e composto da oltre 3.000 dipendenti
operativi in 17 paesi.
18/6/2010 Alba News
Alba Leasing ha siglato la convenzione con Veneto Sviluppo,
la società finanziaria della
Regione Veneto che gestisce
specifici strumenti finanziari a
favore delle piccole e medie
imprese venete. In particolare,
con tale accordo Alba Leasing
è in grado di offrire alle aziende le agevolazioni previste dai
Fondi di Rotazione che contemplano il leasing.
18/6/2010 Il Gazzettino.it
Il sindaco di Ariano Polesine ha
presentato ad un attento consiglio comunale, un progetto
del valore di oltre 5 milioni di
euro che verrà costruito con un
«leasing costruendo» della
durata di 20 anni, su di un'area
di 7 ettari di terreno già classificato «non agricolo», con una
parte riservata a standard e
una parte (circa 5 ettari) per
l'impianto fotovoltaico da 5
milioni di euro che però necessita di ridistribuzione delle
aree stesse, riunendole, conservando però le stesse disponibilità di spazi.
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19/6/2010 Il Resto del Carlino
E’ stato rinviato di sette mesi,
al 31 gennaio 2011, il termine
per la presentazione delle
domande relative alla moratoria finalizzata ad offrire la possibilità alle PMI di sospendere
per 12 mesi - per ciò che
riguarda la sola quota capitale
- i pagamenti delle rate dei
mutui e dei leasing . Lo afferma
il
presidente
della
Confederazione
Nazionale
Artigianato e piccola e media
impresa Alessia Zaninello.
21/06/2010 Italia Oggi
Se la minusvalenza da lease
back è a valore di mercato e
imputata a conto economico la
stessa è deducibile dal reddito
d'impresa. Nel corso di un
recente forum l’Agenzia ha per
la prima volta chiarito il trattamento fiscale delle minusvalenze da lease back. E lo ha
fatto confermando l’abituale
impostazione della prassi nel
leggere questo strumento contrattuale: il sale and lease
back ai fini fiscali è composto
da due distinte operazioni. Da
un lato vi è la cessione del
cespite e dall'altro la locazione
finanziaria dello stesso.
23/06/2010 AdnKronos
La Gdf di Vicenza ha scoperto
una truffa milionaria nel setto-
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re del leasing. Il meccanismo
della truffa, articolato attraverso l'utilizzo di una fitta rete
di società di fatto inesistenti,
era ben congegnato: vendevano gru, carrelli elevatori e altri
beni simili ad una società di
Bolzano, che li forniva in leasing a numerose aziende in
diverse province italiane, ma
in realtà gli utilizzatori dei
beni erano ''fittizi'' e ''gestiti''
dagli stessi venditori, che
incassavano i soldi della vendita, versavano per conto degli
''utilizzatori'' il primo canone e
poi più nulla. Spesso, anzi, grazie al trucco, riuscivano a vendere
alla
inconsapevole
società di leasing sempre gli
stessi macchinari.
26/6/2010
Corriere Alto Adige
Ieri è stato inaugurato un
parco fotovoltaico in Puglia.
L'impianto di Lequile vanta una
capacità di 1 MW, mediante il
quale può essere fornita energia a circa 500 abitazioni. Il
progetto è stato realizzato
dalla PV-Invest con sede a
Velden am Wörhersee, in
Carinzia, con l'ausilio di investitori austriaci e della
UniCredit Leasing di Milano. La
somma investita ammonta a
4,5 milioni di euro.
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29/6/2010
Il Giornale di Vicenza
Ald Automotive, la divisione di
Sociètè Gènèrale specializzata
nei servizi di noleggio a lungo
termine e di flotte auto aziendali, e UniCredit Leasing hanno
raggiunto un accordo che prevede la distribuzione del prodotto di noleggio «full service»
a lungo termine di autovetture
e veicoli commerciali di Ald
con il brand UniCredit Leasing
Fleet Solutions.

* Il Testo integrale degli articoli è consultabile al sito
www.assilea.it nella sezione
Servizi Riservati - Rassegne.

29/6/2010
La Gazzetta di Parma
E’ stato affidato a Telecom
Italia l’appalto di telegestione
e telecontrollo di una parte
degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale di Parma. Il
sistema garantirà la possibilità
di controllare a distanza i
lampioni. Il costo dell’operazione si aggira sui 210 mila
euro spalmati in 10 anni. La
tipologia contrattuale è quella
di un «leasing operativo» che
contempla la fornitura e l’installazione del sistema di tele
gestione e telecontrollo.
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RITCHIE BROS. AUCTIONEERS – Asta Pubblica Senza Riserva
DO YOU WANT TO TURN YOUR ASSETS INTO CASH?
Rivolgiti alla casa d’aste piu grande al mondo.
Rivolgiti a Ritchie Bros. Auctioneers.
Oltre 3.6 Miliardi di dollari di fatturato nel 2009
150 sedi d’asta in tutto il mondo
5 aste all’anno solo in Italia
Attraverso le sue aste di profilo internazionale Ritchie Bros. Auctioneers consente di
vendere i vostri beni strumentali in un mercato globale, ai migliori prezzi di realizzo.
La prossima asta in Italia : 1 OTTOBRE 2010

Sito D’Asta: Viale Canada snc angolo SP 10R, 29012 Caorso (PC), Italia
Telefono: 0523.818.801 Fax: 0523.821.654
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE

335.6042864
NICOLA NICELLI – AREA MANAGER

VITA ASSOCIATIVA

Vita
Associativa
Nuove iscrizioni
ZOOMLION FINANCE & LEASING (ITALY) S.p.A. è stata iscritta nell’elenco dei soci corrispondenti
(art. 3. c. 2 dello Statuto) a far data dal 15 maggio.
La società, soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Zoomlion Leasing Hong Kong, è
in fase di avvio dell’attività e opererà come società finanziaria captive del Gruppo CIFA/ZOOMLION,
al fine di stipulare contratti di leasing finanziario su macchinari a favore di clienti del Gruppo CIFA,
leader nella costruzione di betoniere, pompe ed in generale attrezzature e veicoli per la movimentazione del calcestruzzo.
Variazione iscrizioni
BCC Lease S.p.A. è stata iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del
T.U.B. e conseguentemente cancellata dall’Albo dei mediatori creditizi.
Centro Leasing Banca S.p.A., Socio Ordinario facente parte del gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e
quindi del Gruppo Associativo facente capo a Leasint S.p.A., ha modificato la propria denominazione in Centro Leasing S.p.A. ed ha rinunciato allo status di banca, risultando ora iscritta all’elenco
speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del T.U.B.
Variazione Gruppo Associativo
A seguito dell’acquisizione di Fortis Bank da parte di BNP Paribas, la società Fortis Lease S.p.A.,
socio ordinario iscritto nell’elenco ex. art. 107 del T.U.B., è entrata a far parte del Gruppo BNP
Paribas Lease Group.
Pertanto il gruppo Associativo facente capo a BNP Paribas Lease Group risulta composto dalle
seguenti società:
• BNP Paribas Lease Group S.p.A.
• Arval Service LeaseItalia S.p.A.
• Locatrice Italiana S.p.A.
• Fortis Lease S.p.A.
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ELENCO RIUNIONI GIUGNO 2010
28 maggio 2010

Convegno dal titolo “Il mercato degli immobili non residenziali” – Roma,
presso il Grand Hotel de la Minerve, organizzato dall’Associazione in collaborazione con l’Agenzia del Territorio.

28 maggio 2010

Riunione della Commissione Leasing Immobiliare – Roma, presso il Grand
Hotel de la Minerve, per discutere della Presentazione, a cura del Notaio
Binacchi, dello studio predisposto da Assilea e dal Consiglio Notarile di
Milano, riguardante la tassazione della vendita del diritto di superficie da un
ente pubblico territoriale a una società di leasing finalizzata ad un’operazione di leasing di un impianto fotovoltaico; si è illustrato, inoltre, il resoconto
dell’attività svolta e la pianificazione delle attività future.

8 giugno 2010

Riunione della Commissione BDCR - in Roma presso la sede di Assilea, per
discutere della Relazione sull’andamento della BDCR nel 2009 e primo quadrimestre 2010, fare una analisi delle attività svolte relativamente al progetto BDCR 2.0, stato dell’arte e principali variazioni dell’operatività rispetto
alla versione attuale e deliberare della data di passaggio in produzione della
nuova versione della BDCR e durata del parallelo in produzione.

9 giugno 2010

Riunione della Commissione Legale e del Gruppo di lavoro "Codice delle
Assicurazioni" – Milano presso la sede di Leasint S.p.A. ed in videoconferenza
con la sede di Assilea in Roma, per discutere del nuovo regolamento ISVAP n.
35 del 26.5.2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e
della pubblicità dei prodotti assicurativi. L'art. 52 del provvedimento ha
introdotto il comma 1-bis all'art. 48 (conflitto di interessi) del Regolamento
n. 5, stabilendo il divieto per gli intermediari assicurativi di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di beneficiario o di
vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

10 giugno 2010

Riunione della Commissione Fiscale e Contabilità – Roma presso la sede di
Assilea collegata in videoconferenza con gli uffici della Unicredit Leasing SpA
a Milano, per discutere dei controlli fiscali, dell’analisi del
contenzioso/accertamento ai fini delle imposte indirette e del testo contrattuale ai fini del registro relativo al Leasing Immobiliare, e di alcuni casi di
applicazione sulla variazione IVA.

10 giugno 2010

Riunione Gruppo di Lavoro Agenti – Milano presso la sede di Unicredit Leasing
S.p.A. collegata in videoconferenza con la sede di Assilea in Roma per discutere, insieme al consulente incaricato dall’Associazione, in merito alla allegata bozza del documento relativo al Progetto “auditing agenti”.

21 giugno 2010

Consiglio Associativo – Roma, presso la sede dell’Associazione.

22 giugno 2010

Riunione Fondo Immobiliare Consortile – Roma presso gli uffici di Assilea, al
fine di fare il punto sull'iniziativa, anche alla luce delle recenti novità legislative in materia di Fondi Immobiliari, e di condividere la pianificazione successiva.
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CIRCOLARI

38

Agevolato

16

07-apr-10 Accesso a provvista a medio termine della Cassa Depositi e Prestiti Spa CDP per il finanziamento delle PMI. II tranche.
13-apr-10 Regione Umbria - Asse I - Attività A4. "Sostegno alle imprese in materia di
ecoinnovazione".
27-mag-10 Incentivi fiscali agli investimenti - Locazione finanziaria.

Agevolato

17

Agevolato

18

Agevolato

19

Agevolato

20

Agevolato

21

Auto

7

17-giu-10 Incentivi fiscali agli investimenti - Locazione finanziaria. Chiarimenti ministeriali.
07-apr-10 Immatricolazioni di Marzo 2010.

Auto

8

06-mag-10 Immatricolazioni di Aprile 2010.

Auto

9

03-giu-10 Immatricolazioni di Maggio 2010.

BDCR

5

23-apr-10 Ambiente di contribuzione BDCR 2.0.

BDCR

6

23-apr-10 Nuovo Tracciato di Risposta alla BDCR (BDCR 2.0).

BDCR

7

17-giu-10 Piano di messa in produzione della BDCR 2.0.

Fiscale

5

Fiscale

6

Fiscale

7

Fiscale

8

Fiscale

9

09-apr-10 IVA - Art.19, primo comma, del dpr n. 633/72 - Inerenza dei beni e dei servizi all'attività d'impresa ai fini della detrazione dell'imposta.
12-apr-10 Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e norme di semplificazione per le ristrutturazioni edilizie.
15-apr-10 Attuazione delle Direttive CE 2008/8 e 2008/117. I nuovi adempimenti
Intrastat.
21-apr-10 Segnalazione periodica delle operazioni effettuate/ricevute da soggetti
situati nei paradisi fiscali.
26-apr-10 Imposta comunale sugli immobili - Locazione finanziaria - Accertamento
immobile classificabile nel gruppo D e non iscritto in catasto - Base imponibile a seguito di riscatto.

Fiscale

10

Fiscale

11

Fiscale

12

Fiscale

13

Fiscale

14

Fiscale

15

10-giu-10 Regione Lombardia - Regolamento operativo per l'accesso alle agevolazioni
"Fondo di rotazione per l'imprenditorialità - Linea Cooperazione".
16-giu-10 Accordo sul credito a favore delle PMI. Proroga al 31.1.2011.

26-apr-10 Iva e Imposte sui redditi: accertamenti sulle vendite immobiliari.
Chiarimenti ministeriali.
28-apr-10 Chiarimenti in materia di "Interventi di risparmio energetico realizzati
mediante contratti di locazione finanziaria".
03-mag-10 IRAP - Base imponibile per IF no IAS adopter. Chiarimenti ministeriali.
13-mag-10 Trasmissione degli elenchi riepilogativi INTRA tramite i servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate.
13-mag-10 La tassazione del diritto di superficie nelle operazioni di leasing pubblico
su impianti fotovoltaici.
17-mag-10 Detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari.
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Fiscale

16

20-mag-10 Tasse automobilistiche - Definizione dei carichi di ruolo pregressi Giurisprudenza.

Fiscale

17

27-mag-10 Incentivi fiscali agli investimenti - Locazione finanziaria.

Fiscale

18

27-mag-10 Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali.

Fiscale

19

09-giu-10 La qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici Chiarimenti ministeriali.

Fiscale

20

16-giu-10 Disposizioni rilevanti in materia tributaria. Gazzetta ufficiale.

Fiscale

21

17-giu-10 Incentivi fiscali agli investimenti - Locazione finanziaria. Chiarimenti
ministeriali.

Fiscale

22

Fiscale

23

Immobiliare

1

28-giu-10 Obbligo di comunicazione dei dati catastali in sede di registrazione, cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione finanziaria.
Provvedimento Agenzia delle entrate.
30-giu-10 IVA. Esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IVA dell'importo dell'ICI
versata dalla società di leasing in qualità di soggetto passivo e riaddebitata al locatario. Chiarimenti ministeriali.
01-apr-10 Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - Banca dati semestrale
delle quotazioni OMI "2° Semestre 2009".

Immobiliare

2

13-mag-10 La tassazione del diritto di superficie nelle operazioni di leasing pubblico su impianti fotovoltaici.

Immobiliare

3

27-mag-10 Norme di semplificazione per le ristrutturazioni edilizie.

Immobiliare

4

Immobiliare

5

Informativa

4

03-giu-10 Obbligo in atto di riferimento alle planimetrie catastali delle unità
immobiliari urbane e dichiarazione della loro conformità allo stato di
fatto.
28-giu-10 Obbligo di comunicazione dei dati catastali in sede di registrazione, cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione finanziaria.
Provvedimento Agenzia delle entrate.
29-apr-10 Fatturazione accesso servizi sito www.assilea.it canone 2010.

Informativa

5

21-mag-10 LEASING PUBBLICO - Bandi di gara tipo per la locazione finanziaria di
impianti fotovoltaici.

Informativa

6

Informativa

7

31-mag-10 Convegno sulla "Riforma della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti
di credito ai consumatori - Riforma Mediatori Creditizi e agenti in attività finanziaria" - Milano e Roma, 16 e 23 giugno.
07-giu-10 Meeting 2010 - MILANO, 1° Luglio 2010 - Sala Collina presso la Sede del
Gruppo
Sole
24
Ore
(Via
Monte
Rosa,
91).

Informativa

8

25-giu-10 Convegno Leaseurope a Amburgo il 30 settembre e 1° ottobre 2010.

Leasing-Forum

7

01-apr-10 Corso di Formazione "La Fiscalità del Leasing" - Milano, 28 e 29 aprile
2010.
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CIRCOLARI

40

Leasing-Forum

8

15-apr-10 Programma aggiornato Convegno "D. LGS. n. 81/08: La Sicurezza nel
Leasing" - MILANO, 5 maggio 2010.

Leasing-Forum

9

04-mag-10 Convegno Agenzia del Territorio - ASSILEA "Il mercato degli immobili non
residenziali" - Roma, 28 maggio 2010.

Leasing-Forum

10

11-mag-10 Corso di Formazione "Contabilità pubblica e valutazione di merito creditizio di un Ente Pubblico" - Milano, 9 e 10 giugno 2010.

Leasing-Forum

11

07-giu-10 Meeting 2010 - MILANO, 1° Luglio 2010 - Sala Collina presso la Sede del
Gruppo
Sole
24
Ore
(Via
Monte
Rosa,
91).

Leasing-Forum

12

09-giu-10 Convegno "Leasing su Impianti Fotovoltaici: i profili civilistici, fiscali e
tecnologici" - MILANO, 5 luglio 2010.

Legale

8

20-apr-10 Chiarimenti e modifiche in materia di Antiriciclaggio.

Legale

9

26-apr-10 Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale.

Legale

10

29-apr-10 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. Attuazione della direttiva
2006/42/CE.

Legale

11

03-mag-10 Antiriciclaggio: Disposizioni per l'invio dei dati aggregati.

Legale

12

Legale

13

Legale

14

04-mag-10 Consultazione pubblica in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
11-mag-10 Consultazione pubblica in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
11-mag-10 Aggiornamento dello Statuto e del Codice di comportamento dell'Assilea.

Legale

15

Legale

16

Legale

17

04-giu-10 Disposizioni rilevanti in tema di antiriciclaggio. Modifiche al D. Lgs. n.
231/2007.

Legale

18

11-giu-10 Questionario Assilea in materia di intermediazione assicurativa.

Legale

19

22-giu-10 Leasing pubblico: illegittima l'esclusione dell'associazione temporanea
tra finanziatore e costruttore in un leasing in costruendo.Sentenza TAR.

Legale

20

25-giu-10 Schema di d. lgs. recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa
ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del
tub con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza e revisione
della disciplina dei soggetti operanti.

19-mag-10 Consultazione pubblica in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Position paper Assilea.
21-mag-10 LEASING PUBBLICO - Bandi di gara tipo per la locazione finanziaria di
impianti fotovoltaici.
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Legale

21

Lettere-Circolari

7

25-giu-10 Manuale di "Minimum Best Practices di Auditing degli Agenti in attività
finanziaria".
07-apr-10 Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2010: modifiche statutarie.

Lettere-Circolari

8

13-apr-10 Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2010: documentazione disponibile.

Lettere-Circolari

9

21-apr-10 Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2010: documentazione disponibile.

Lettere-Circolari

10

23-apr-10 Assemblea ordinaria di Assilea Servizi S.u.r.l.: nomina del nuovo
Presidente e approvazione del bilancio al 31.12.2009.

Lettere-Circolari

11

28-apr-10 Nuovi Organi Societari Assilea.

Lettere-Circolari

12

04-mag-10 Classifica Out-standing al 31.12.2009.

Lettere-Circolari

13

06-mag-10 Modifiche Statutarie.

Lettere-Circolari

14

06-mag-10 Raccolta Bilanci 2009 Associate Assilea on-line.

Lettere-Circolari

15

12-mag-10 Classifica Out-standing definitiva al 31.12.2009.

Lettere-Circolari

16

19-mag-10 Statistiche congiunte di Assifact, Assilea e Assofin.

Lettere-Circolari

17

23-giu-10 Leaseurope Inside Number 10 Summer 2010.

Lettere-Circolari

18

24-giu-10 Attivazione Posta Elettronica Certificata.

Lettere-Circolari

19

30-giu-10 Nuovi Soci Aggregati.

Tecnica

15

Tecnica

16

01-apr-10 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2010. Gazzetta ufficiale.
02-apr-10 Statistiche moratoria ABI al 28.2.2010.

Tecnica

17

Tecnica

18

07-apr-10 Accesso a provvista a medio termine della Cassa Depositi e Prestiti Spa
- CDP per il finanziamento delle PMI. II tranche.
15-apr-10 Rilevazioni Beni ex-Leasing per l'anno 2009.

Tecnica

19

29-apr-10 Comunicazione alla clientela della prima segnalazione a sofferenza.

Tecnica

20

13-mag-10 Statistiche moratoria ABI al 31.3.2010.

Tecnica

21

16-giu-10 Accordo sul credito a favore delle PMI. Proroga al 31.1.2011.

Tecnica

22

17-giu-10 Statistiche moratoria ABI al 30.4.2010.

Tecnica

23

23-giu-10 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° luglio 2010.

Tecnica

24

24-giu-10 Comunicazione alla clientela sulle mutate regole di vigilanza.
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PARERI
Altro

1

26-apr-10

Locazione operativa qualificata ai fini IAS finance lease - Iscrizione del bene nel
registro cespiti ammortizzabili.

Fiscale

5

09-giu-10

IVA: Leasing immobiliare costruendo - Riaddebito alla società di leasing del contributo per la costruzione.

Fiscale

6

17-giu-10

IVA: Locazione finanziaria di impianto di tritovagliatura - Applicazione IVA ridotta 10% di cui alla Tabella A parte III allegata al dpr n. 633/72.

Fiscale

4

21-apr-10

Contratto leasing su immobile da ristrutturare - Variazione catastale da uso abitativo ad uso strumentale - Adempimenti imposta di registro e detrazione IVA.

Legale

1

11-mag-10 Usura: Applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura
in caso di contratto di leasing con maxicanone elevato.

FORMAZIONE
CALENDARIO INIZIATIVE IN PROGRAMMA
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INIZIATIVA

TITOLO

DATA

GIORNI

CITTà

COSTO
(IVA esclusa)

E-Le@rning
Leasing

Il Leasing in Italia

-

-

-

€ 100,00

E-Le@rning
Leasing

Gli adempimenti Antiriciclaggio
per le società di Leasing

-

-

-

€ 250,00

E-Le@rning
Leasing

Intermediazione Assicurativa Corso Base (30 ore)

-

-

-

€ 200,00

E-Le@rning
Leasing

Gli obblighi normativi
e regolamentari
degli Intermediari Finanziari
(ex artt. 106 e 107 del TUB)

-

-

-

€ 200,00
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Listino
Pubblicitario
PAGINA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA PERIODICA ASSOCIATIVA “LA LETTERA DI ASSILEA”
Tiratura: n. 2.000 copie circa
Singolo Numero
Pagina intera interna:

€ 1.000,00 (+ IVA)

- da n. 2 a n. 3 numeri:
- da n. 4 a n. 5 numeri:
- da n. 6 numeri:

sconto del 10%
sconto del 20%
sconto del 30%

BANNER PUBBLICITARIO SUL PORTALE INTERNET ASSOCIATIVO WWW.ASSILEA.IT
Contatti medi giornalieri: n. 3.500 circa
+ BANNER PUBBLICITARIO SULLA NEWSLETTER ELETTRONICA “IL ROBOT DI ASSILEA”
Destinatari: n. 1.300 circa (2 invii al giorno)
Singola settimana solare:

€ 1.500,00 (+IVA)

- da n. 2 a n. 4 settimane solari:
- da n. 5 settimane solari:

sconto del 10%
sconto del 20%

Abbonamenti e pubblicità: laletteradi@assilea.it

Chiuso in redazione il 9 luglio 2010

ASSILEA - Associazione Italiana Leasing
Piazzale Ezio Tarantelli 100 - 00144 Roma Tel. 06 9970361 Fax 06 45440739

www.assilea.it info@assilea.it

