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6 Il leasing prosegue il suo trend 
positivo in Europa

38 Cessione in garanzia: crediti 
nei confronti del GSE
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Le sfide che cominciavano ad apparire all’orizzonte per le so-
cietà di leasing poco meno di due anni fa si dimostrano attuali 
anche alla luce delle evoluzioni dell’economia e della regola-
mentazione di vigilanza. 
La prima metà del 2015 conferma il trend positivo dello stipu-
lato leasing, iniziato a gennaio 2014, in pressoché tutti i com-
parti in termini di numero contratti e di volumi.
Dal lato della vigilanza, in controtendenza rispetto a quanto 
avviene negli altri paesi europei in cui le attività «banking-
like» (parabancarie) possono essere svolte da soggetti non 
vigilati («shadow banking»), in Italia è stata completata la ri-
forma del Titolo V del TUB con l’emanazione, da parte della 
Banca d’Italia, delle disposizioni di vigilanza per gli interme-
diari finanziari con cui viene di fatto confermato il regime di 
vigilanza prudenziale “equivalente” a quello delle banche già 
previsto per gli intermediari iscritti nell’Elenco speciale. 
Osservare oggi il mercato ed i suoi operatori risulta sempre 
più difficile e complesso, vuoi per alcuni processi di bancariz-
zazione del leasing in atto presso alcuni operatori, vuoi anche 
a causa dei continui aggiornamenti e incombenze introdotte 
dai regulators. 

Elenco quindi alcuni spunti di riflessione con relative doman-
de:
Analisi per canali: il trend di utilizzo del canale agenti sem-
brerebbe contraddittorio. La normativa ne impone un uso 
strategico (devi crearti la rete, seguirla, controllarla adeguata-
mente) ma si continuano a vedere utilizzi “tattici” di breve ter-
mine. Siamo pronti a seguire l’Europa dove esistono operatori 
focalizzati sull’asset, con una forte specializzazione (no ope-
ratori generalisti) ed un forte supporto alla filiera fornitore-
cliente (vendor distribution)?
Nuova disciplina di vigilanza per gli intermediari finanziari: 
quali saranno gli impatti sul mercato? Le società minori che 
faranno? Esiste un futuro di indipendenza per le società di le-
asing? Assisteremo ad una bancarizzazione ancora più spinta 
oppure sarà l’occasione per ritrovare un po’ di specializzazio-
ne con prodotti/servizi un po’ più evoluti? 
Sostenibilità generale del settore: in Europa si stanno speri-
mentando in questi mesi i migliori risultati economici degli 
ultimi anni da parte delle principali Società di leasing (cfr. 
dati Leaseurope): Cost-income in netta riduzione, costo del 
rischio in netta riduzione, margini in tenuta, profittabilità so-
pra al 30% del margine. In Italia i risultati sono sicuramente 
migliori del 2013 (vedi anche la lieve riduzione del costo del 
rischio); tuttavia, memori delle esperienze (negative) passate, 
è lecito attendersi uno sforzo ulteriore in termini di margi-
ni, di profittabilità, di innovazione di prodotto e di processo. 
Possibile non si possa fare nulla? E’ sempre colpa degli altri 
(regulators, capogruppo, concorrenza etc.)?
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La riforma del Titolo V del D.lgs. 1° 
settembre 1993, n. 385 (Testo Unico in 
materia bancaria e creditizia, di seguito 

TUB), operata per mezzo del D.lgs. 13 
agosto 2010 n. 141, ha trovato comple-
ta attuazione a seguito dell’emanazione 
– rispettivamente in data 8 e 12 mag-
gio 2015 – del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 
2015, n. 53 (Regolamento recante nor-
me in materia di intermediari finanzia-
ri in attuazione degli artt. 106, comma 
3, 112, comma 3, e 114 del TUB, di se-
guito Decreto MEF) e della Circolare 
n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni 
di vigilanza per gli intermediari finan-
ziari, di seguito Circolare 288 o Nuove 
disposizioni di vigilanza). 
Tra le principali innovazioni appor-
tate dalla riforma del Titolo V, ruolo 
centrale assume l’eliminazione della 
distinzione tra intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco generale e interme-
diari iscritti nell’elenco speciale (sotto-
posti alla vigilanza diretta da parte del-
la Banca d’Italia)  di cui agli art. 106 e 

107 del TUB ante-riforma (cioè vigente 
al 4 settembre 2010). 
I due vecchi elenchi vengono infatti 
sostituiti da un Albo unico degli inter-
mediari finanziari previsto dal nuovo 
art. 106 (di seguito, l’Albo), al quale gli 
intermediari finanziari che intendono 
svolgere attività di concessione di fi-
nanziamenti nei confronti del pubblico 
devono presentare istanza di autoriz-
zazione per l’iscrizione, senza alcun 
limite in termini di volume di attività 
finanziarie.
I termini per il passaggio all’Albo unico 
sono diversi a seconda che si tratti di 
intermediari iscritti nell’elenco specia-
le ex art. 107 o di quelli iscritti nell’e-
lenco generale di cui all’art. 106 TUB 
ante-riforma: i primi, infatti, dovranno 
presentare istanza di autorizzazione 
all’iscrizione entro l’11 ottobre 2015; 
i secondi, invece,  insieme alle società 
fiduciarie ex art. 199, comma 2, TUF, 

Claudio D’Auria 
Moderari S.r.l.

Il nuovo Albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB
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particolare, ai sensi dell’art. 2 del De-
creto MEF, per “attività di concessione 
di finanziamenti” s’intende ogni tipo 
di finanziamento erogato nella forma 
di: a) locazione finanziaria, b) acquisto 
di crediti a titolo oneroso, c) credito ai 
consumatori, d) credito ipotecario, e) 
prestito su pegno, f) rilascio di fideius-
sioni, avallo, apertura di credito docu-
mentaria, accettazione, girata, impe-
gno a concedere credito, nonché ogni 
altra forma di rilascio di garanzie e di 
impegni di firma.
Il nuovo quadro normativo, inoltre, 
conferma e amplifica il concetto di  “vi-
gilanza equivalente” a quella prevista 
per gli enti bancari anche nei confronti 
degli intermediari non sottoposti pri-
ma alle più stringenti regole di quelli 
vigilati, con riguardo, tra l’altro, alla 

disciplina prudenziale, alla vigilanza 
informativa e ai sistemi di organizza-
zione e controlli interni. 
In merito alla disciplina prudenziale, le 
nuove disposizioni di vigilanza confer-
mano la scelta di applicare agli inter-
mediari finanziari lo stesso regime pru-
denziale di misurazione e controllo dei 
rischi delle banche, pur introducendo 
alcune specifiche esenzioni in merito 
alla regolamentazione su liquidità e 
leva finanziaria, riserva di conserva-
zione del capitale e riserva di capitale 
anticiclica.
Nell’ambito della disciplina relativa ai 
modelli di organizzazione e controlli 
interni,  la Circolare 288, nel ribadire 
l’importanza dei sistemi di governance 
e controlli interni quali presidi atti al 
perseguimento degli obiettivi di sana 

avranno tempo fino al 12 febbraio 
2016. 
Non si tratta più in questo caso di  una 
mera “istanza di iscrizione”, in cui l’Au-
torità di vigilanza si limita a verificare il 
rispetto dei requisiti previsti dalla nor-
mativa, ma di un vero e proprio pro-
cedimento autorizzativo, al termine del 
quale la Banca d’Italia, pur in presenza 
di tutte le condizioni richieste, può ar-
rivare a negare l’autorizzazione qualora 
ritenga non vi siano i presupposti per 
una “sana e prudente gestione”, simil-
mente a quanto già previsto per le ban-
che.
La riforma ha determinato anche una 
ridefinizione dei confini della riserva 
di attività degli intermediari finan-
ziari iscritti all’Albo, limitata ora alla 
“concessione di finanziamenti”: in 
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e prudente gestione, precisa come gli 
intermediari debbano scegliere un si-
stema di amministrazione e controllo 
sulla base di un’autovalutazione che 
consenta loro di individuare il model-
lo in concreto più idoneo ad assicurare 
l’efficienza e la correttezza della gestio-
ne e l’efficienza dei controlli. In parti-
colare, in materia di controlli interni, 
la regolamentazione ha confermato la 
suddivisione nelle tre tipologie di con-
trollo già previste per i soggetti vigilati: 
controlli di linea (c.d. controlli di pri-
mo livello), controlli sui rischi e sulla 
conformità (c.d. controlli di secondo 
livello, cioè Risk Managment, Com-
pliance e Antiriciclaggio), attività di 

revisione interna (c.d. Internal Audit). 
Peraltro, la nuova disciplina prevede 
specifici e rigorosi requisiti di profes-
sionalità e indipendenza dei responsa-
bili delle varie funzioni.
La normativa di vigilanza è, al contem-
po, temperata dal  “principio di propor-
zionalità”, il quale tende a modulare le 
regole per gli intermediari in relazione 
alla loro dimensione, natura e comples-
sità dell’attività svolta, come nel caso 
dei c.d. “intermediari minori”1.
Quest’ultimi godono, infatti, di una se-
rie di semplificazioni sia a  livello  or-
ganizzativo che di normativa pruden-
ziale: nel primo caso, è consentito loro 
di attribuire al Presidente del Consiglio 

di amministrazione funzioni esecutive, 
come anche di istituire una sola funzio-
ne di controllo (non esternalizzabile); 
nel secondo caso, ad esempio, nell’am-
bito della disciplina del processo di 
controllo prudenziale (II pilastro), essi 
possono non effettuare prove di stress, 
come anche non determinare il livello 
prospettico del capitale interno com-
plessivo e del capitale complessivo, né 
loro è richiesto l’invio alla Banca d’Ita-
lia della rendicontazione ICAAP. 
In tale contesto, profondamente in-
novativo e articolato, Assilea Servizi e  
Moderari s.r.l. -  che ha acquisito nel 
tempo una importante esperienza con-
nessa con i procedimenti autorizzativi 
della Banca d’Italia – si propongono 
di offrire a tutti gli associati il proprio 
supporto nella preparazione e succes-
siva presentazione della domanda di 
autorizzazione di iscrizione al nuovo 
Albo alla Banca d’Italia, nonché su 
tutte le problematiche connesse con 
l’adeguamento alla nuova normativa in 
materia di intermediari finanziari.

1. Sono considerati «minori» gli intermediari finanziari e i gruppi finanziari appartenenti alla classe 3 con attivo uguale o inferiore a 250 milioni di euro, ad 
eccezione di quelli che:
− sono capogruppo di un gruppo finanziario;
− hanno effettuato operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
− hanno originato operazioni di cartolarizzazione;
− svolgono attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie;
− sono autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento, all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di investimento;
− utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative;
− assumo il ruolo di servicer in operazioni di cartolarizzazione;
− svolgono attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione dei fondi pubblici.
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Il consueto appuntamento annuale del-
lo Statistics and Marketing Committee, 

che si è tenuto il 20 maggio scorso, ha 
fornito un quadro più incoraggiante 
rispetto agli anni precedenti delle di-
namiche del leasing in Europa. Dopo 
la lieve ripresa che si era osservata nel 
2013, i dati provvisori del 2014 appaio-
no senz’altro migliori. Negli ultimi due 
trimestri del 2014 è iniziata una timida 
crescita dell’economia europea, soprat-
tutto da lato dei consumi, pur con una 
dinamica ancora frenata degli inve-
stimenti.  La crescita media registrata 
dallo stipulato leasing nel 2014 è stata 
pari al 9,4% per un totale di stipulato di 
circa 274,2 miliardi di euro. Per quan-
to sia stato soprattutto il comparto del 
leasing di autovetture a trainare la cre-
scita (+14,6%), con un’incidenza che 
è passata dal 43% al 47% sul totale del 
leasing mobiliare europeo, nel 2014, si 
è osservato un incremento a due cifre 
anche nel leasing strumentale (+11,0%) 
e di veicoli commerciali (10,8%).
Anche il settore del leasing immobilia-

re, con un’incidenza del 5% sul totale 
dei volumi europei,  ha visto una sensi-
bile ripresa (+5,5%), con performance 
positive, non solo in Italia, ma in tutti 
i principali Paesi europei per stipulato 
leasing (Regno Unito, Germania, Fran-
cia, Spagna ecc.), compresi alcuni pae-
si dell’area baltica in cui hanno pesato 
molto alcuni importanti investimenti 
nel settore energetico.  
Guardando alla fotografia presentata 
dai principali Paesi, il Regno Unito è 
quello che nel 2014 ha visto le dina-
miche migliori. Generalmente positivi 
i fondamentali dell’economia inglese, 
con un’importante crescita degli inve-
stimenti, che ha consentito un incre-
mento dello stipulato leasing in tutti 
i maggiori comparti ed una crescita 
complessiva dei volumi del 16,5% cir-
ca.
Anche la Germania ha visto una di-
namica positiva del Pil e degli inve-
stimenti, con un incremento dello 

Il leasing prosegue 
il suo trend positivo 
in Europa

Piero Biagi
Direttore Generale BCC Lease
Presidente dello Statistics and 
Marketing Committee di 
Leaseurope

Tendenze e prospettive del settore emerse nel corso dell’ultimo incontro 
del Comitato Statistico Leaseurope
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stipulato leasing dell’8,4% in termini 
di volumi complessivi. Incrementi a 
due cifre si sono registrati, in partico-
lare, nel settore auto e dei macchinari, 
mentre, come generalmente osservato 
a livello europeo il settore del leasing 
nell’information technology è risultato 
in flessione.  
In Francia, le dinamiche macroecono-
miche nel 2014 sono state decisamente 
più contenute, ma a fronte del rallenta-
mento degli investimenti, il leasing ha 
visto una dinamica decisamente posi-
tiva in tutti i maggiori comparti, con 
un incremento del 3,8% nel comparto 

mobiliare (sostenuto soprattutto dal 
comparto auto) ed una crescita anco-
ra maggiore (del 7,3%) nel comparto 
immobiliare, che pesa per circa il 15% 
sullo stipulato totale del Paese. 
Anche i Paesi del Nord Europa pre-
sentano dinamiche crescenti ed attese 
positive sulle dinamiche dello stipulato 
2015, mentre l’incerto contesto geopo-
litico legato alla crisi ucraina, impatta 
negativamente sulle performance dei 
Paesi dell’Est europeo.
Il leasing sembra anticipare una ripresa 
degli investimenti del “vecchio conti-
nente” e continua ad essere una forma 

di finanziamento importate per le im-
prese, con una penetrazione sugli inve-
stimenti che sfiora il 16%. Per quanto 
sia complesso rilevare la ripartizione 
dello stipulato leasing per dimensione 
delle imprese clienti, i recenti risultati 
dell’indagine della Oxford University 
condotta per Leaseurope dimostra-
no come continui a crescere il peso di 
questa forma di finanziamento per gli 
investimenti delle PMI. 
Dalle breve anticipazioni che sono 
state pubblicate nel Rapporto Assilea 
sul Leasing 2014 sui risultati di questa 
indagine, emergevano già indicazioni 
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interessanti. Dal 2010 al 2013 è salita 
dal 40,3% al 42,5% la percentuale di 
PMI che ha fatto ricorso al leasing. Per 
queste società, il leasing mediamente 
finanzia il 35,7% degli investimenti. In 
tale contesto europeo, il nostro Paese si 
differenzia notevolmente dalla media, 
presentando una percentuale minore 
di società che fanno ricorso al leasing 
(16% circa) a fronte di un maggiore 
peso per queste ultime società del lea-
sing sul totale degli investimenti (54% 
circa).
Guardando al confronto tra leasing 
ed altre forme di finanziamento, è in-
teressante osservare come il leasing 
si collochi al terzo posto tra le fonti 
di finanziamento esterne per gli in-
vestimenti delle PMI, dopo il credito 
a breve termine ed i finanziamenti a 
medio-lungo termine fino a tre anni e 
oltre i tre anni di durata. Anche se i dati 
mostrano una ripresa delle erogazioni 
bancarie, rispetto alle citate forme di 
finanziamento alternative, il leasing ha 
mostrato una minore fluttuazione con 
riferimento alle PMI.
Guardando alle ragioni che spingono a 
scegliere il leasing rispetto alle altre for-
me di finanziamento, rimane al primo 
posto il fattore prezzo, perché il leasing 
è visto come più conveniente rispetto 
alle altre forme di finanziamento. Al 
secondo posto troviamo la capacità 
offerta dal leasing di consentire un’effi-
cace gestione dei cash-flow, seguita al 
terzo posto dalla possibilità di modula-
re la durata dell’operazione in base alle 
necessità della società di leasing.
L’indagine studia anche il legame tra 
leasing, esportazioni e crescita delle 
imprese. Si rileva una maggiore pene-



numero 3 anno 2015 9

NOTIZIENOTIZIE

trazione del leasing (sia in termini di 
frequenza del ricorso a tale forma di fi-
nanziamento che in termini di peso sul 
totale degli investimenti) sia da parte 
delle PMI che esportano che da parte 
delle PMI che crescono.  Inoltre, con-
frontando i risultati dell’indagine con-
dotta nel 2010 con quelli dell’indagine 
2013, emerge con più evidenza la rela-
zione tra ricorso al leasing ed importo 
medio degli investimenti, che risulta 
molto più alto per le PMI utilizzatrici 
del leasing nel 2013 rispetto a quan-
to risultava nel 2010. Gli investimenti 
sono poi mediamente maggiori sia per 
le imprese che esportano che per le im-
prese in crescita.
Ulteriori riscontri sull’importanza del 
leasing per le PMI in Europa si rilevano 
dall’indagine condotta periodicamente 
dalla Commissione Europea sull’acces-

so al credito (nota come SAFE, Survey 
on the Access to Finance of Enterpri-
ses).
In particolare quest’anno, per la pri-
ma volta – grazie all’azione intrapresa 
in ambito Leaseurope - nella doman-
da in cui si richiede a quali fonti di 
finanziamento fa ricorso l’impresa, è 
stato distinto il leasing - nelle accezioni 
classiche di “leasing” (che nel mondo 
anglosassone è un contratto privo di 
opzione finale di acquisto) e “hire-pur-
chase” (forma contrattuale molto più 
simile al nostro leasing finanziario) - 
dal factoring.
Dai risultati dell’indagine pubblicata a 
novembre 2014 emerge infatti come il 
leasing risulti essere al terzo posto tra 
le fonti di finanziamento  delle PMI, 

MERCATO
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dopo i prestiti bancari e le linee di cre-
dito bancarie, con una percentuale di 
ricorso a tale strumento pari al 47% 
delle imprese intervistate.    
Tale prodotto sale al secondo posto se si 
guarda agli strumenti di finanziamento 
a cui le imprese hanno fatto ricorso 
nel periodo aprile-settembre 2014, con 
una percentuale di utilizzo pari al 29% 
dei rispondenti all’indagine. Per l’Italia 
sia rilevano percentuali più contenute, 
come segno degli ulteriori margini di 
diffusione del prodotto. 

I dettagli dell’indagine ed i dati per Pa-
ese sono disponibili all’indirizzo: 
ec.europa.eu/growth/access-to-finan-
ce/data-surveys/safe

MERCATO
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Abbiamo intervistato gli avv.ti Antonio 
De Simone e Maria Luigia Ienco, fon-
datori del progetto Ex Parte Creditoris, 
rivista online che affronta le problema-
tiche connesse al contenzioso bancario 

visto dalla parte dei creditori. Abbiamo 
posto loro alcune semplici domande

Come nasce questo progetto?
Il progetto di “Ex Parte Creditoris” 

(www.expartecreditoris.it) - spiega 
l’avv. Antonio De Simone - nasce nel 
2013 quando, insieme alla collega Ien-
co, abbiamo deciso di fondare la prima 
rivista giuridica italiana - totalmente 
LIBERA e GRATUITA - dedicata a 
supportare le esigenze dei creditori ed 
a fornire un approfondimento sulle 
problematiche relative alla gestione del 
CONTENZIOSO BANCARIO “dalla 
parte del creditore”.
“Ex Parte Creditoris” CAMBIA, per la 
prima volta, il mondo dell’informazio-
ne giuridica in materia bancaria, rie-
quilibrando le voci ed i punti di vista 
“contrapposti”.
Il lavoro di aggiornamento che, quoti-
dianamente portiamo avanti, è finaliz-
zato ad acquisire diversi risultati tra cui, 
a titolo di esempio,  diffusione di tecni-
che e best practices dirette al recupero 
del credito; - valutazione delle possibili 
soluzioni innovative in termini di ana-
lisi di benchmarking; - individuazione 

PRODOTTO

Ex parte creditoris: 
il primo portale 
giuridico dei creditori

Antonio De Simone 
Avvocato

Maria Luigia Ienco
Avvocato

Come cambia il mondo dell’informazione giuridica in materia bancaria

http://www.expartecreditoris.it
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L’obiettivo ultimo è quello di fornire 
uno strumento di lavoro utile a tutti 
coloro che operano nel settore banca-
rio, tramite la collaborazione sponta-
nea degli Uffici legali dei Gruppi ban-
cari e dei legali esterni, consentendo ad 
esempio ad ogni avvocato – difensore 
di una banca - che abbia conseguito un 
provvedimento innovativo e/o confer-
mativo di un questione controversa di 
trasmettere la decisione alla Rivista af-
finché venga condivisa in rete.
Ad oggi, ormai, un giudice su cinque, 
che si trovi a decidere una controversia 
in materia bancaria, consulta il por-
tale Ex Parte Creditoris e crescono, in 
modo esponenziale, le segnalazioni 
dirette dei Giudici e dei professionisti.

Un beneficio a favore dei soli credi-
tori?
È un portale che come detto – conclude 
l’avv. Antonio De Simone - riequilibra 

l’informazione. In tal senso il beneficio 
è diretto non solo a chi quotidianamen-
te gestisce e si occupa del contenzioso 
bancario ma va senza dubbio a van-
taggio dei consumatori, che si trovano 
ad avere un’informazione completa ed 
equilibrata sugli ultimi orientamenti 
giurisprudenziali, sgombrando il cam-
po da sensazionalismi e suggerimenti 
“parziali” offerti dalle Associazioni che 
ne tutelano gli interessi, consentendo 
loro di effettuare scelte ponderate e di 
tenerli lontani da liti “temerarie”.
 
Per Info e Contatti
redazione@expartecreditoris.it
expartecreditoris@gmail.com
antonio.desimone@expartecreditoris.it 
marialuigia.ienco@expartecreditoris.it 
Tel: (+39) 335 814 80 15
Tel: (+39) 347 797 77 64

degli strumenti per una deflazione del 
contenzioso bancario.
Il portale giuridico, in soli due anni, 
è divenuto sito web di riferimento per 
quanti, tra esperti, operatori del dirit-
to, organi giudicanti si trovino giorno 
dopo giorno a gestire le problematiche 
inerenti al contenzioso bancario, anche 
e soprattutto all’interno delle strutture 
dei principali istituti di credito.

Come funziona la rivista?
Il sito web – continua l’avv. Maria Lu-
igia Ienco - è strutturato in maniera 
semplice ed intuitiva, implementato 
e gestito da avvocati, che mettono a 
fattor comune approfondimenti giu-
risprudenziali utili a chi si confronta 
quotidianamente con una materia, 
quella bancaria appunto, soggetta a 
molteplici cambiamenti, con un lavoro 
in grado di incidere realmente sul con-
tenzioso di massa.

mailto:redazione@expartecreditoris.it
mailto:expartecreditoris@gmail.com
mailto:antonio.desimone@expartecreditoris.it
mailto:marialuigia.ienco@expartecreditoris.it
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Come e perché sta cambiando il modello 
di servizio delle banche
Negli ultimi anni, le banche italiane 
stanno vivendo una fase di profondi 
cambiamenti tra i quali spicca la revi-

clientela tipiche del private banking e 
del corporate banking, per quanto pos-
sibile.
Come sempre, la revisione dei modelli 
di servizio è stata originata da circo-
stanze ambientali e regolamentari che 
hanno reso insostenibili gli approcci 
gestionali del passato. La crisi econo-
mico-finanziaria ha ridimensionato le 
opportunità di impiego remunerati-
vo dei fondi raccolti, una legislazione 
orientata alla difesa del consumatore 
ha ridotto alcune fonti di ricavo, crean-
do un sistema di prezzi sostanzialmen-
te amministrati, i vincoli posti dalla 
vigilanza micro e macro prudenziale 
stanno creando le condizioni per una 
nuova progressiva disintermediazione 
del sistema bancario. Nel contempo, 
gli sviluppi della tecnologia hanno ge-
nerato nuove opportunità di accesso ai 
servizi bancari e finanziari, oltre a pro-
spettive di riconfigurazione dell’arena 
competitiva. 
Come ha affermato il Governatore 
della Banca d’Italia nelle sue ultime 
considerazioni finali alla Relazione 

sione dei modelli di servizio alla clien-
tela, con particolare riferimento alla ri-
organizzazione dei modelli distributivi.
Come è emerso da molte ricerche, a 
partire da quelle dell’Associazione Ban-
caria Italiana del 2013 e del 2014, sem-
bra che l’orientamento prevalente sia 
caratterizzato, sia per i privati sia per le 
imprese, da un affinamento dei criteri 
di segmentazione della clientela, da un 
approfondimento dell’analisi dei biso-
gni, da un arricchimento dei canali di 
accesso ai servizi, con un conseguente 
processo di razionalizzazione della rete 
distributiva, da un ampliamento della 
gamma di servizi offerti (si veda, ad 
esempio, quanto sta avvenendo nell’of-
ferta di servizi nel mercato immobilia-
re) e soprattutto da una intensificazio-
ne dell’attività di consulenza.
Da questi cambiamenti dovrebbero 
derivare aumenti di ricavi unitari per 
cliente, razionalizzazione dei costi e 
miglioramenti della qualità dei servizi. 
La mia sensazione è che ci sia il tentati-
vo di trasferire anche al retail banking 
logiche di gestione delle relazioni di 

ATTUALITA’

Sportello unico delle 
banche e vendita dei 
prodotti leasing

Luciano Munari
Professore ordinario di 
Economia degli Intermediari 
Finanziari nell’Università di 
Parma
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annuale, in una simile situazione: “Per 
recuperare redditività le banche posso-
no contenere ancora i costi e ampliare 
le fonti di ricavo” e, ancora, “In pro-
spettiva, lo spostamento di una parte 
del processo di intermediazione dalle 
banche ai mercati potrà giovare sia alle 
imprese sia alle famiglie, consentendo 
alle prime di ampliare le fonti di finan-
ziamento, alle seconde di diversificare 
maggiormente il risparmio. Le banche 
potranno mantenere un ruolo centra-
le all’interno del sistema finanziario se 
sapranno accompagnare questa evolu-
zione espandendo l’attività dal lato dei 
servizi e affiancando le imprese nella 
raccolta diretta di capitali.” Di conse-
guenza, la banca perde una parte del 
suo ruolo di intermediario creditizio 
per assumere quello di azienda di ser-
vizi volta alla soluzione di problemi 
finanziari, di produzione propria o di 
altri operatori, e la consulenza diventa 
il perno su cui ruota questo ruolo, su-
perando gli ostacoli cognitivi che è illu-
sorio pretendere di affrontare solo con 
l’educazione finanziaria.
In questo contesto le tradizionali mo-
dalità di organizzazione delle reti di-
stributive delle banche sono entrate in 
una fase di inefficienza strutturale. La 
Figura 1 traccia l’evoluzione della pro-
duttività e della redditività degli spor-
telli bancari in termini reali. Ora, men-
tre il recupero di redditività unitaria 
reale degli sportelli del 1997 e del 2004 
sono stati determinati prevalentemen-
te da un miglioramento dei margini 
di intermediazione, a partire dal 2011 
sono prevalentemente da attribuire al 
processo di razionalizzazione delle reti 
distributive in atto.

Il cambiamento del ruolo dello sportello
In questo quadro articolato cambia 
anche il ruolo della filiale bancaria che 
sta progressivamente abbandonando 
la funzione di luogo dove si eseguono 
operazioni elementari per assumere 
quella di luogo dove si gestiscono le 
relazioni con la clientela e si risolvono 
problemi complessi. Per i gruppi ban-
cari che ospitano al loro interno mol-
teplici società prodotto le potenzialità 
di questo approccio possono essere 
sfruttate al meglio concentrando la ge-
stione delle relazione col cliente in un 
unico luogo fisico di contatto, per cui 
non stupisce che alcuni gruppi si sia-
no orientati o si stiano orientando a 
concentrare la distribuzione di tutti i 
prodotti del gruppo in un unico cana-
le: quello che viene definito “sportello 
unico”.

Per massimizzare i ricavi unitari per 
cliente, sfruttando appieno le poten-
zialità di cross selling, è necessario che 
l’interlocutore bancario abbia la possi-
bilità di individuare e cogliere tutte le 
opportunità di vendita che il cliente 
presenta. In questo modo, l’attenzione 
si sposta dall’esigenza di vendere pro-
dotti a quella di soddisfare bisogni.
Di conseguenza, anche i prodotti lea-
sing, che rappresentano una modali-
tà di soddisfare bisogni finanziari, in 
questo modello rientrano nella gam-
ma di strumenti finanziari offerti dallo 
sportello unico, anche se ciò, apparen-
temente, non rappresenta una novità 
rispetto al passato.
In realtà, la soluzione prospettata si 
contrappone a quella che prevede che il 
leasing venga collocato attraverso cana-
li distributivi dedicati. Il ragionamento, 

ATTUALITA’

Figura 1 – Risultati per sportello bancario 
Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia e ISTAT
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quindi si sposta sul piano del confronto 
tra i due modelli per stabilire quale sia 
il migliore. Personalmente ritengo che 
la valutazione comparativa di un mo-
dello rispetto ad un altro possa essere 
fatta solo in termini relativi: ogni mo-
dello ha i suoi pregi e i suoi difetti, sono 
solo le variabili di contesto (ambienta-
le e/o di strategia aziendale) che pos-
sono modificare il rapporto tra questi 
due elementi e rendere un modello più 
o meno adatto a risolvere i problemi 
aziendali. Tuttavia ritengo importante 
riconoscere i principali pregi e difetti di 
ogni modello perché, se è vero che in 
determinate circostanze i primi posso-
no prevalere sui secondi, la conoscenza 
dei difetti può migliorare l’efficienza e 
l’efficacia della sua adozione.

Sportello unico vs canale distributivo 
dedicato
Pur essendo consapevole che le mie 
considerazioni rischiano di essere 
molto semplicistiche, oserei affermare 
che l’uso di canali distributivi dedicati 

presenta il pregio che il venditore pos-
siede una conoscenza specialistica del 
prodotto che colloca. Ciò favorisce la 
capacità di individuazione delle op-
portunità di vendita e produce effetti 
positivi per la società prodotto, soprat-
tutto nei casi in cui gli altri canali sono 
troppo focalizzati nel collocamento dei 
prodotti delle aziende da cui dipen-
dono direttamente. Tuttavia, sotto la 
pressione di dover produrre risultati, 
si può sconfinare in approcci di ven-
dita forzata, fornendo al cliente una 
soluzione non ottimale dei suoi pro-
blemi finanziari. Inoltre, è altamente 
probabile che nel colloquio di vendita 
si tendano ad ignorare bisogni diversi 
da quelli utili per giustificare il colloca-
mento del prodotto, ma che potrebbe-
ro rappresentare opportunità per altre 
società del gruppo bancario. Infine, la 
concentrazione sulla vendita di un solo 
prodotto rende difficile la conservazio-
ne del cliente nel tempo: non è detto 
che alla conclusione del contratto abbia 
ancora bisogno di rinnovarlo. Dunque, 
a fronte di una elevata efficacia nella 
vendita di un prodotto si possono ve-
rificare eccessive dispersioni di energie 
per l’acquisizione e la conservazione 
della clientela a livello di gruppo.
Nel momento in cui ci si rende conto 
che la redditività durevole nel tempo 
per un gruppo bancario non è più ba-
sata sulla semplice vendita di prodotti 
ma sullo sviluppo delle relazioni coi 
clienti, sulla loro fidelizzazione e sulla 
riduzione dei costi, i difetti del model-
lo distributivo dedicato cominciano a 
prevalere sui suoi pregi e si rende ne-
cessario il passaggio ad un modello che 
massimizzi il risultato degli sforzi di 

vendita per singolo contatto, consen-
tendo di cogliere contemporaneamen-
te tutte le opportunità di sviluppo per 
tutte le società prodotto del gruppo.
Naturalmente, con il canale distribu-
tivo unico si perde il vantaggio della 
specializzazione del personale di con-
tatto e si cade nel rischio che gli addet-
ti dedicati a tale attività finiscano per 
collocare solo i prodotti che conoscono 
meglio o quelli per i quali percepiscono 
di ottenere maggiori vantaggi persona-
li, diretti o indiretti.
Per evitare questi rischi occorre orga-
nizzare l’attività di vendita con struttu-
re e meccanismi operativi adeguati.
Ora, mi sembra che i gruppi bancari 
che si stanno orientando in questa di-
rezione siano pienamente consapevoli 
dei rischi richiamati, anche in base 
all’esperienza del passato, e stanno 
provvedendo a mitigarli. Ad esempio, 
affinando i criteri di segmentazione 
della clientela per gruppi di bisogni si 
può limitare il numero di prodotti che 
gli addetti devono conoscere per rea-
lizzare un appropriato sviluppo delle 
relazioni di clientela, focalizzando il 
sistema premiante e le competenze 
del personale sull’attività di consulen-
za si può facilitare l’orientamento alla 
soddisfazione di bisogni piuttosto che 
sulla vendita di determinati prodotti, 
arricchendo il sistema informativo sui 
clienti si può facilitare l’attività di cross 
selling. In questo modo ne trarranno 
giovamento il gruppo bancario nel suo 
complesso, i suoi clienti e le stesse so-
cietà prodotto.

ATTUALITA’
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Gentili Soci,
sono alquanto onorato di intervenire a 
quest’Assemblea come rappresentante 

dei Soci Aggregati Agenti in Attività 
Finanziaria, che ringrazio per la fidu-
cia.

Innanzitutto mi congratulo per il si-
gnificativo lavoro di ASSILEA, che ha 
saputo rappresentare nelle sedi istitu-
zionali, nella piena consapevolezza del 
momento economico che attraversa il 
Paese, l’importanza strategica del lea-
sing come strumento per rilanciare gli 
investimenti delle nostre imprese. In 
particolare, mi riferisco all’importante 
conquista relativa alla riduzione della 
durata minima fiscale, che ha indub-
biamente favorito la valorizzazione del 
nostro prodotto. In questa sede, quindi, 
ci sembra doveroso rivolgere un rin-
graziamento a tutto il gruppo dirigente 
dell’Associazione con un particolare 
riconoscimento al Dott. Gianluca De 
Candia, che è stato determinante per il 

conseguimento di questo successo.

Come rappresentante degli Agenti in 
Attività Finanziaria non posso fare a 
meno di riflettere sull’attuale situazione 
in cui versa la nostra Categoria. 

Il D.lgs. 141/2010 e le successive mo-
difiche introducendo il monoman-
dato per prodotto, il principio della 
responsabilità oggettiva, gli obblighi 
formativi, la nascita dell’OAM come 
organismo di Vigilanza, ha posto le 
basi per offrire agli intermediari un ca-
nale distributivo fondato su requisiti di 
chiarezza, responsabilità e professiona-
lità,  con costi variabili per le Società 
di leasing. Le nuove norme hanno fatto 
chiarezza rispetto alla  situazione  con-
fusa in cui versava prima il settore ed 
hanno consentito una maggiore tra-
sparenza a beneficio del Cliente, che 

L’Agenzia, strumento 
per Valorizzare il 
Leasing

Roberto Faravelli
Presidente GFA Garda S.r.l.

Pubblichiamo l’intervento di Roberto Faravelli di GFA Garda S.r.l., agenzia 
in attività finanziaria monomandataria MPS L&F e aggregato Assilea, 
all’ultima Assemblea dell’Associazione 
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oggi ha ben chiaro quando si relazio-
na con un Agente, l’Istituto che questo 
rappresenta. 

Non a caso, a mio parere,  il principa-
le sponsor del nostro ruolo sembra-
va essere il Dott. Corrado Baldinelli, 
Servizio Supervisione Intermediari 
Specializzati della Banca d’Italia, che 
nel suo intervento al Convegno ABI di 
Roma dell’1 febbraio 2012 affermava: 
“La nuova normativa separa la figura 
dell’ agente da quella del mediatore: 
gli Agenti rappresentano il canale di-
stributivo captive, diretta emanazione 
dell’intermediario erogante; fanno par-
te della sua “forza vendita”. Il legame tra 

gli agenti e gli intermediari è solido e 
diretto: anche in virtù del citato regi-
me di responsabilità, esige un rapporto 
assiduo su politiche di marketing, mo-
dalità operative, scambi informativi, 
come presuppone il vincolo di mono 
-mandato per singola linea di pro-
dotto. … Per i gruppi bancari, le no-
vità in materia di rapporto diretto fra 
agenti e banche andranno considerate 
come un’occasione per razionalizzare 
la struttura organizzativa nell’ottica di 
contenimento dei costi e miglior pre-
sidio delle reti terze. … La professione 
di agente in attività finanziaria svolge 
una positiva funzione economica; as-
sicura capillarità nella distribuzione, 

personalizzazione dei servizi e dei pro-
dotti offerti. E’, dunque, importante che 
siano organizzate e regolate nel modo 
socialmente più utile, evitando per 
quanto possibile i rischi e valorizzando 
le loro potenzialità. … E’ auspicabile 
che il riassetto che ne deriverà non sia 
una semplice mutazione del sistema 
dell’intermediazione finanziaria come 
oggi lo conosciamo, ma il risultato di 
un vero e proprio “balzo evolutivo”, con 
una popolazione selezionata di nuove e 
più robuste specie, più sano per chi ne 
fa parte, più sicuro per chi si avvicina.”   

Se guardiamo però al mercato attuale 
ed alle scelte compiute dalle principali 
Società di leasing di emanazione ban-
caria, nonostante gli auspici della Ban-
ca d’Italia, ci accorgiamo purtroppo 
che la valorizzazione della rete Agen-
ziale non solo non sembra all’ordine del 
giorno, ma pare anzi  destinata  ad una  
progressiva sparizione con  dispersione 
di professionalità e competenze (come 
non citare i numerosi posti di lavoro 
che sono andati perduti, peraltro sotto 
un imbarazzante silenzio).

Siamo consapevoli che alcune scel-
te sulle reti Agenziali possono essere 
state determinate sia dal contesto di 
mercato in cui si trova il settore banca-
rio (alle prese con migliaia di esuberi) 
che dalla difficoltà di tanti colleghi nel 
comprendere correttamente lo spirito 
della nuova normativa.  Probabilmente 
neanche ASSILEA, è riuscita ad assu-
mere un ruolo incisivo e  propositivo 
per alimentare un movimento virtuoso 
tra i Soci Aggregati, volto a costruire 
in armonia con le mandanti il model-

TESTIMONIANZA
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lo di Agenzia per il futuro, insomma il 
“balzo evolutivo” auspicato dal Dott. 
Baldinelli. 

Il Leasing è un prodotto complesso 
che richiede una professionalità speci-
fica ed è difficilmente coniugabile alla 
normale attività bancaria. L’Agenzia 
dovrebbe consentire una giusta valo-
rizzazione del prezzo, evitando le po-
litiche di questi ultimi mesi di diversi 
importanti Gruppi Bancari, che nel 
medio e lungo periodo potrebbero ri-
sultare particolarmente dannose per 
tutto il settore (il Commerciale dipen-
dente è molto frettoloso nella trattativa 
e tende a semplificare tutti i numerosi 
aspetti legati al  prodotto facendo leva 
quasi esclusivamente sull’aspetto prez-
zo). I risultati di produzione del primo 
trimestre 2015 confermano, soprattut-
to per le società di emanazione banca-
ria, il notevole incremento dell’impor-
to medio del contratto, con  probabile 
sacrificio di redditività e soprattutto 
con un’alta concentrazione del rischio 
di credito. L’incapacità del settore di 
produrre redditività continuerà ad ali-
mentare i processi di fusione di società 
prodotto in contesti più generalistici, 
con una perdita di professionalità e di 
esperienze, che possono minare l’esi-
stenza stessa del prodotto leasing.
Solo offrendo un servizio di qualità, ad 
alto valore aggiunto (dal primo appun-
tamento al riscatto finale) si può riusci-
re a fidelizzare la relazione con il clien-
te, e pertanto ad andare oltre il prezzo. 
Per esempio, nella nostra Agenzia di 
Desenzano, in questi ultimi due anni 
particolarmente complessi, oltre il 50% 
dei contratti stipulati sono stati accom-

pagnati con misure Agevolative per 
i clienti e importanti garanzie per la 
Banca (come il FRIM in Regione Lom-
bardia e l’utilizzo del Fondo Centrale di 
Garanzia). 

In conclusione, invitiamo Le società di 
leasing a cogliere finalmente le poten-
zialità della nuova normativa, per riu-
scire a organizzare delle reti agenziali 
strutturate, certificate da ASSILEA, 
esercitando nei loro confronti, con 
l’ausilio dell’OAM, il doveroso con-
trollo sul corretto svolgimento dell’at-
tività. Solo in questo modo si riuscirà a 
mantenere elevata la qualità del servi-
zio offerto con una conseguente giusta 
valorizzazione economica per tutti Noi 
rappresentati in quest’Assemblea.

Grazie per il tempo e per l’attenzione.

TESTIMONIANZA
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Ci sono voluti quasi cinque anni ma 
alla fine, lo scorso 12 Maggio, la Banca 
d’Italia ha pubblicato la circolare 288  
con i tanto attesi decreti attuativi relati-
vi al DDL 141.
Entro pochi mesi  si completerà quin-
di la “rivoluzione” per gli operatori 

L’attesa è finita…..
fuori i secondi ! 

finanziari (invocata e nel contempo 
assai temuta) che vedrà confluire in un 
unico Albo, quanti saranno adeguati e 
rispondenti ai rigidi requisiti imposti.

L’attesa è stata così lunga che molti 
operatori del settore, dapprima preoc-
cupatissimi, avevano quasi smesso di 
pensarci, vanificando quindi un lasso 
di tempo di un lustro, nel quale avreb-
bero potuto, con la dovuta calma ed 
attenzione, adeguare progressivamente 
le proprie strutture e creare le culture 
necessarie per un miglior controllo di 
gestione. 
In fondo le intenzioni di Bankit e gli 
indirizzi erano chiarissimi fin dal 2010.
Ora la circolare 288, che stabiliste i ter-
mini temporali entro i quali occorre 
presentare istanza d’iscrizione,  ha sca-
tenato l’italica frenesia della “zona Ce-
sarini” (l’Expo ne è l’ennesimo esem-
pio). 
A parziale giustificazione di certe “con-
dotte lassiste” si può argomentare (e a 
ragione) che solo da poco, e non per 
tutti, si può dir cessata la più grave crisi 

di funding del dopoguerra. 
Nel contesto degli anni appena trascor-
si non era certamente facile decidere 
di fare investimenti economici, orga-
nizzativi e strutturali, ma soprattutto 
culturali, in assenza  di un minimo di 
visibilità e proiezione.

Comunque sia, se è probabile che il 
peggio sia ormai alle spalle è certamen-
te vero che per iscriversi al nuovo Albo 
106 occorre affrontare una mutazione 
radicale. 
Tra le incombenze, la più significativa 
per l’incidenza sull’organizzazione ed 
il rispetto della  conformità normativa  
(compliance), sarà l’obbligo di effettua-
re segnalazioni di vigilanza trimestrali 
alla Banca d’Italia (finora semestrali e 
assai meno stringenti).
Questo implica operare con sistemi 
informativi integrati capaci di produr-
re sistemi di reportistica esaustivi e 
puntuali, nonché di disporre di com-
petenze dedicate all’internal audit, al 
risk management, all’ ICAAP (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process) 

Flavio Minari
Direttore Generale Cheléo S.r.l. 

REDAZIONALE
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e più in generale alla compliance tout 
court. 

In estrema sintesi il Gap “culturale-
organizzativo” fra il vecchio Albo e 
quello nuovo è considerevole. Una sua 
sottovalutazione potrebbe recare brutte 
sorprese.

In questo percorso le aziende dovran-
no farsi supportare da società di con-
sulenza e da professionisti seri e pre-
parati sugli specifici ambiti, capaci di 
valutare in prima istanza la situazione 
as-is  (diagnosi) e di indicare le neces-
sarie azioni (prognosi)  per adempiere 
ai diktat della normativa, fatta salva la 
capacità di far fronte sia ai costi iniziali 
che ricorrenti.

Dal nostro osservatorio, in qualità di 
società di software e servizi specializ-
zata in ambito finanziario, pur nel no-
stro limitato “campione” e senza voler 
fare di tutta l’erba un fascio, abbiamo 

constatato che la maggioranza delle 
attuali 106 ha sempre manifestato pre-
parazione e sensibilità agli aspetti com-
merciali, trascurando o considerando 
in secondo piano (o tutt’al più un male 
necessario) gli ambiti gestionali e di 
governo.
Guarda caso è proprio su questi ultimi 
invece che si focalizza l’attenzione di 
Banca d’Italia e lo si evince anche da 
una lettura sommaria e parziale delle 
oltre 400 pagine della circolare. 

Il sistema informativo, contabilità in 
primis, le svalutazioni IAS, l’integrità 
ed univocità del dato, la sua sicurezza 
e disponibilità vengono considerati ca-
pisaldi imprescindibili, le fondamenta 
sulle quali erigere la propria organizza-
zione aziendale, il perno sul quale tutto 
il resto ruota.

E’ in virtù di queste considerazioni 
che riteniamo particolarmente sfidan-
te il passaggio al nuovo Albo di molte 
delle attuali realtà 106. Adeguare il pa-
trimonio (se se ne dispone….)  è tutto 
sommato semplice. Non lo è altrettan-
to dotarsi di organizzazione, strutture, 
competenze e soprattutto forma men-
tis. Perlomeno non lo è nei tempi rapidi 
declinati nella circolare 288.

Per fortuna tutta una serie di adem-
pimenti possono essere esternalizzati 
(outsourcing) evitando di assumere nel 
proprio organico risorse difficilmente 

reperibili e come tali costose. 
Anche se questa opzione, è bene ricor-
darlo, non manleva i vertici aziendali 
dalle responsabilità sulla corretta ge-
stione e ottemperanza ai vari obblighi, 
è facoltà delle nuove 106 “appaltare” a 
terzi le attività di Audit, quelle di Risk 
Management, di Segnalazioni di Vigi-
lanza e CR, l’Application Management 
del Sistema Informativo come pure il 
Facility Management ed il relativo ed 
obbligatorio Disaster Recovery.

Tali opzioni consentono di concentrar-
si sull’incremento del proprio business, 
mantenendo visibilità gestionale e cor-
retta pianificazione dei costi.
L’offerta è relativamente ampia. Quella 
realmente qualificata, decisamente più 
ristretta.

Scelte oculate offrono serenità gestio-
nale e risparmi prospettici, aspetti più 
che necessari per far fronte ai costi ini-
ziali di questa epocale trasformazione e 
a quelli ricorrenti.

Consapevoli di questo scenario noi che 
disponiamo di una Suite di prodotti 
già perfettamente Compliance ai nuovi 
dettami, siamo più che pronti a racco-
gliere la sfida.

REDAZIONALE

!""####$$%!"#$%!!""####$$%!
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Il 27 maggio scorso l’ISTAT ha diffuso 
per la prima volta la stima del valore 

delle principali attività non finanzia-
rie detenute dai settori istituzionali1. 
Si tratta di beni detenuti nel proprio 
patrimonio da imprese, famiglie e set-
tore pubblico, il cui valore, insieme a 
quello delle attività e passività finan-
ziarie pubblicato regolarmente dalla 
Banca d’Italia, concorre a formare la 
ricchezza netta dell’unità proprietaria. 
Le stime ad oggi disponibili si riferi-
scono agli immobili (residenziale e 
non residenziali), altri beni di capi-
tale fisso utilizzati dalle imprese nel 
processo produttivo (quali impianti, 
macchinari, mobili, mezzi di traspor-
to, apparecchiature ICT, armamenti, 
software e ricerca e sviluppo) e terreni 
agricoli. Non è invece  possibile valo-
rizzare altre attività, quali, ad esempio, 
opere di ingegneria civile, monumen-
ti, scorte delle imprese e oggetti di va-
lore, data la mancanza di informazio-

ni di base, sia di natura statistica che 
amministrativa.
La misura (pur se non esaustiva) del-
la ricchezza detenuta dalle unità isti-
tuzionali sotto forma di attività reali 
verrà pubblicherà dall’Istat a cadenza 
annuale come parte integrante del si-
stema dei Conti Nazionali. Tale siste-
ma è costituito da una serie di conti 
collegati tra loro attraverso i quali è 
possibile descrivere, in un quadro co-
erente e completo, sia i flussi generati 
dall’attività economica (produzione, 
generazione e distribuzione del red-
dito, scelte di consumo, formazione 
del risparmio, investimento), sia il 
processo di accumulazione che vi ha 
luogo. Grazie al loro risparmio, infat-
ti, gli agenti economici possono accu-
mulare capitale sotto forma di attività, 
finanziarie e non finanziarie, la cui 
consistenza a fine esercizio viene ri-

ATTIVITA’ ASSILEA

Le attivita’ non 
finanziarie dei 
settori istituzionali

Paola Santoro
ISTAT Direzione Centrale 
Contabilità Nazionale

I conti patrimoniali nel sistema dei conti nazionali

1. http://www.istat.it/it/archivio/160822
http://dati.istat.it/  > conti nazionali  > conti e aggregati economici dei settori istituzionali annuali > stock di attività non finanziarie
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portata nel conto patrimoniale. Il con-
to patrimoniale, dunque, presenta la 
ricchezza finanziaria e non finanziaria 
dei settori istituzionali e dell’economia 
nazionale; il suo saldo ne esprime il 
patrimonio netto.

La figura 1 presenta la sequenza dei 
conti. Da sinistra verso destra, a parti-
re dal conto patrimoniale di apertura, 
sono registrate le diverse variazioni 
delle attività e delle passività che si 
verificano nel periodo contabile. Il 
conto del capitale e il conto finanzia-
rio evidenziano le variazioni dovute 
a operazioni inerenti, rispettivamen-
te, ad attività reali e ad attività e pas-
sività finanziarie. In assenza di altri 
effetti ciò permetterebbe il calcolo 
immediato della situazione finale, 
aggiungendo alla situazione iniziale 

le variazioni intervenute. Al di fuori 
del ciclo economico della produzione 
e del consumo possono, tuttavia, ve-
rificarsi modifiche che influenzano i 
valori delle attività e delle passività al 
momento della chiusura dei conti: si 
tratta, in particolare, delle variazioni 
di volume delle attività, provocate da 
eventi che non sono la conseguenza di 
una operazione economica di scambio 
o di trasferimento  (es. distruzioni di 
beni dovute a catastrofi), e che devono 
essere registrate nel conto delle altre 
variazioni di volume delle attività e 
delle passività. Vi sono, poi, le varia-
zioni delle attività e delle passività 
dovute alla variazione del loro prez-
zo, che comporta guadagni e perdite 
in conto capitale sulle consistenze di 
attività detenute. Tale variazione è re-
gistrata nei conti della rivalutazione 

delle attività e delle passività. La con-
siderazione di questi due altri effetti 
sui valori delle consistenze di attività e 
di passività consente di stimare i valo-
ri del conto patrimoniale di chiusura. 
I dati diffusi recentemente dall’Istat si 
riferiscono proprio al valore delle atti-
vità non finanziarie iscritte nel Conto 
Patrimoniale di chiusura nell’anno t. 
Per la produzione delle stime, è stato 
utilizzato un ampio set di informazio-
ni di base, sia di natura statistica (in 
particolare, rilevazioni ed indagini 
Istat e la base di dati della “Rilevazione 
delle consistenze degli attivi patrimo-
niali delle Amministrazioni pubbli-
che” condotta dal Ministero dell’Eco-
nomia), sia di natura amministrativa 
(in particolare, dati catastali, informa-
zioni contenute nei bilanci aziendali, 
dati di vigilanza raccolti dalla Banca 
d’Italia  nella Matrice dei conti delle 
banche e degli altri intermediari fi-
nanziari).

L’elaborazione di tali dati di base ha 
consentito la stima del valore delle at-
tività non finanziarie per il totale eco-
nomia e la sua ripartizione per settore 
istituzionale, ossia raggruppamenti di 
unità in relazione al loro comporta-
mento economico, alla loro funzione 
principale e al tipo prevalente di risor-
se utilizzate. Vengono così ottenute le 
stime per i seguenti settori istituzio-
nali:
• Società non finanziarie (unità pro-

duttrici di beni e servizi destinabili 
alla vendita con la finalità di conse-
guire utili ed accumulare; esse sono 
costituite sotto forma societaria op-
pure di imprese individuali con oltre 

ATTIVITA’ ASSILEA

Figura 1 – la sequenza dei conti nel sec 2010 
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5 addetti), 
• Società finanziarie (unità che svolgo-

no attività di intermediazione finan-
ziaria e di assicurazione con la finalità 
di conseguire utili ed accumulare); 

• Famiglie (il settore comprende sia 
individui o gruppi di individui nel-
la loro qualità di consumatori – c.d. 
famiglie consumatrici - sia le impre-

se individuali di piccole dimensioni 
e liberi professionisti – c.d. famiglie 
produttrici; in generale, è allocata alle 
famiglie produttrici qualsiasi attività 
che le famiglie svolgono per il mer-
cato, quindi anche l’attività di loca-
zione di immobili, residenziali e non 
residenziali, di proprietà dei singoli 
individui);

• Istituzioni sociali private al servizio 
delle famiglie (ISP) (produttori priva-
ti di beni e servizi non destinabili alla 
vendita quali associazioni culturali, 
sportive, fondazioni, partiti politici, 
sindacati ed enti religiosi); 

• Amministrazioni pubbliche (unità 
istituzionali la cui funzione principa-
le consiste nel produrre per la colletti-

ATTIVITA’ ASSILEA

Attività Totale 
economia

Società non 
finanziarie

Società 
finanziarie

Amministrazioni 
pubbliche

Famiglie 
e ISP

Famiglie 
consumatrici

Totale Immobili  8.501.316  1.779.372  100.265 361.773  6.259.907  4.830.684 

- Abitazioni  6.028.546  414.213  9.382 95.037  5.509.913  4.830.684 

- Immobili Non Residenziali  2.472.770  1.365.159  90.882 266.735  749.994  - 

Altri beni di capitale fisso  886.791  661.257  8.830 119.889  96.815  - 

- Impianti Macchinari ed 
Armamenti (a)  718.127  554.175  4.169  74.925  84.859  - 

Mezzi di trasporto  128.640  100.233  415  8.929  19.063  - 

ICT  39.912  28.000  1.885  4.582 5.444  - 

Altri Impianti Macchinari 
ed Armamenti (a)  549.576  425.942  1.869  61.414  60.351  - 

- Risorse biologiche colti-
vate  6.766  1.831  - - 4.935  - 

- Prodotti di proprietà intel-
lettuale  161.897  105.251  4.662  44.964 7.021  - 

 Ricerca e Sviluppo  94.767  52.629  2.154  39.452  532  - 

Terreni agricoli  256.087  19.683  52  9.816  226.536  43.580 

Memorandum item: NM 
Consumi durevoli  560.218 - -  - 560.218 560.218 

Totale  9.644.194  2.460.311  109.147 491.477  6.583.258  4.874.264 

I principali risultati
Prospetto 1 – Attività reali per settore istituzionale. Anno 2013, valori in milioni di euro 

(a) La voce comprende la componente degli Armamenti, relativa solo al settore delle Amministrazioni Pubbliche
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vità beni e servizi non destinabili alla 
vendita e/o nell’operare una redistri-
buzione del reddito e della ricchezza 
del Paese).

Il lavoro ha beneficiato della collabo-
razione con l’Osservatorio del Mer-
cato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia 
delle Entrate, la Banca d’Italia, il CRE-
SME ed il Ministero dell’economia e 
delle finanze. 

I principali risultati (Prospetto 1 pag. 
a lato)

Nel 2013 il valore dello stock di attività 
non finanziarie possedute dall’insieme 
dei settori istituzionali in Italia è pari 
a 9.644 miliardi di euro. Circa l’88% 
è costituto da immobili: i residenziali 
pesano per circa il 62%, le unità non 
residenziali per il 26%. Gli altri beni 
di capitale fisso, materiali (quali im-
pianti, macchinari, mobili, mezzi di 
trasporto, apparecchiature ICT, arma-
menti) e immateriali (in prevalenza, 
software e ricerca e sviluppo), rap-
presentano poco più del 9%. I terreni 
agricoli incidono per circa il 3% del 
totale (figura 2).
La forte incidenza del valore delle abi-
tazioni sul totale determina che il 68% 
delle attività reali è di proprietà delle 
Famiglie, il 26% delle Società non fi-
nanziarie, il 5% delle Amministrazio-
ni pubbliche e l’1% delle Società finan-
ziarie (figura 3).

Focalizzando l’attenzione sui settori 
produttivi, il patrimonio delle Società 
non finanziarie è composto prevalen-
temente da immobili non residenziali 

(55%) ed impianti e macchinari (23%) 
(figura 4). 
Il valore complessivo dello stock del 
settore ha registrato una crescita so-

stenuta tra il 2005 e il 2008, con un 
incremento medio annuo del 7,2%, in 
prevalenza attribuibile all’aumento del 
valore degli immobili non residenziali 

ATTIVITA’ ASSILEA
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Figura 3 – Attività reali per settore
Anno 2013, composizione percentuale
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Figura 2 – Attività reali per tipologia
Anno 2013, composizione percentuale
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(+8,1%). Nel 2009, la discesa dei prez-
zi registrata sul mercato immobiliare 
residenziale e la contrazione degli in-
vestimenti in impianti e macchinari 
in corrispondenza della crisi econo-
mica,  congiuntamente alla staziona-
rietà degli immobili non residenziali, 
portano ad una decrescita del valore 
dello stock totale. Si assiste poi ad una 
lieve crescita nel periodo 2009-2012 
(+1,2% medio annuo). La caduta degli 
investimenti nel 2012 e 2013 e la ri-
duzione dei prezzi sui mercati immo-
biliari portano poi ad un’inversione 
nel 2013 (-2,6%), anno in cui il totale 
valore delle attività non finanziarie del 
settore è pari a 2.460 miliardi di euro 
(figura 4). 

Il patrimonio delle Società finanziarie 
è costituito per il 92% da immobili: 
l’83% sono immobili non residenziali 
e il 9% sono abitazioni (figura 5). Per 
tale settore, la cui attività non richiede 
l’impiego di impianti produttivi, sono 
quasi unicamente i prodotti di ICT e 
di proprietà intellettuale a formare la 
categoria “impianti e macchinari”. Le 
Società finanziarie risultano essere il 
settore che ha registrato i maggiori 
tassi di crescita nel periodo considera-
to (+7,6% in media nel periodo 2005-
2008, +5,4% in media nel triennio 
successivo, +3,2% nel 2013, con un 
valore pari a 109 miliardi di euro) (fi-
gura 5). Tale dinamica è ascrivibile so-
prattutto alla crescita sostenuta degli 
investimenti effettuati dai Fondi im-
mobiliari nel periodo considerato. Al 
netto della componente immobiliare, 
l’incremento del patrimonio del setto-
re in termini di attività reale è molto 

più contenuto nei primi anni (+1,8% 
in media nel periodo 2005-2008) e vi è 
una decrescita nel periodo 2008-2013 
(-2,5%) a seguito della contrazione 

degli investimenti negli altri beni di 
capitale fisso, sia materiali che imma-
teriali.

ATTIVITA’ ASSILEA
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Il patrimonio delle Famiglie produt-
trici (i cui dati sono presentati con-
giuntamente alle stime elaborate per 
le ISP, che hanno un peso comunque 
marginale) è costituito dalle attività 
detenute dalle piccole imprese non-
ché dagli immobili, residenziali e non 
residenziali, di proprietà dei singoli 
individui immessi sul mercato del-
la locazione; ciò avviene in quanto è 
attribuita a tale sottosettore qualsiasi 
attività che le famiglie svolgono per il 
mercato, pur se non costituite in for-
ma di impresa. Diversamente, le abita-
zioni  utilizzate come abitazioni prin-
cipali o seconde case sono assegnate 
alle famiglie consumatrici.
Di conseguenza, il patrimonio delle 
Famiglie produttrici è costituito in 
prevalenza da immobili (84%): si trat-
ta di abitazioni (40%) ed unità non re-
sidenziali (44%), in particolare uffici, 
studi e negozi, mentre le unità immo-
biliari di più ampie dimensioni (ca-
pannoni industriali, centri commer-
ciali, ecc.) sono detenute soprattutto 
dalle Società non finanziarie. L’11% 
del patrimonio del settore è costituito 
da terreni utilizzati dalle imprese agri-
cole per la loro produzione e solo il 
5% del patrimonio è rappresentato da 
impianti e macchinari, confermando 
che le unità classificate come Famiglie 
produttrici si concentrano essenzial-
mente nelle attività dei servizi, carat-
terizzate da una struttura produttiva a 
bassa intensità di capitale.

I tassi di crescita del valore del pa-
trimonio del sottosettore sono forte-
mente determinati dalle dinamiche 
registrate sul mercato residenziale e 

non residenziale. Nel periodo 2005-
2008 vi è stata una crescita media del 
6,2% (6,7% in media per gli immobili 
non residenziali e 8,1% in media per 
le abitazioni). Nei tre anni successivi 
la crescita è stata più contenuta (+1% 
in media d’anno). Infine, la discesa dei 
prezzi registrata sul mercato immo-
biliare ha indotto una riduzione del 
valore medio delle unità residenziali e 
non residenziali e di conseguenza una 
contrazione della ricchezza immobi-
liare (-2,9% per gli immobili non re-
sidenziali e -4,5% per le abitazioni nel 
periodo 2012-2013), portando il valo-
re del patrimonio totale del settore a 
1.709 miliardi (figura 6).

Utilità dell’informazione
La disponibilità dell’informazione 
sugli stock patrimoniali permette 
di ampliare ed arricchire la rappre-

sentazione dei fenomeni economici, 
consentendo di analizzare le interre-
lazioni tra flussi e stock e di verificare 
le teorie economiche che si basano sui 
legami tra le variabili patrimoniali e i 
comportamenti degli agenti economi-
ci, come le funzioni di consumo e di 
risparmio delle famiglie.
L’importanza di disporre dei conti del-
la ricchezza è stata evidenziata già nel 
2009 nel Rapporto della Commissione 
Stiglitz-Sen-Fitoussi, dove si sotto-
linea come le misure della ricchezza 
sono fondamentali per misurare la so-
stenibilità: la terza raccomandazione 
della Commissione tende a promuo-
vere proprio la costruzione di conti 
patrimoniali per gli agenti economici 
che siano completi e tempestivi. 
Le dinamiche della recente crisi han-
no ulteriormente chiarito l’importan-
za dei rapporti tra flussi e stock nell’ 
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analisi economica: la compilazione di 
conti patrimoniali anche per le attivi-
tà non finanziarie compare, infatti, tra 
le 20 raccomandazioni del G20 Data 
Gaps Initiative, il programma di po-
tenziamento delle statistiche econo-
miche e finanziarie definito dal Fondo 
Monetario Internazionale (IMF) e dal 
Financial Stability Board (FSB) nel 
2009, quando il propagarsi della crisi 
ha messo in evidenza la necessità per i 
policy makers e le autorità di vigilanza 
sui mercati di disporre di un più am-
pio set di informazioni per poter me-
glio valutare l’evoluzione dell’econo-
mia e definire gli interventi necessari.
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Nuovi Bureau Scores in BDCR Assilea
La rilevanza e l’ampiezza del patrimo-
nio informativo della BDCR Assilea, 

Bureau Score 
Comportamentale 
in BDCR

suggeriscono la realizzazione di appro-
priati strumenti di sintesi che ne facili-
tino la navigazione attraverso i dati. L’o-
biettivo dello sviluppo di un nuovo set 
di indicatori in BDCR, curato da Co-
nectens, è consentire un allargamento 
delle visioni di sintesi attualmente di-
sponibili e l’introduzione di soluzioni 
più vicine all’attuale ciclo economico. 
Gli strumenti sviluppati saranno inte-
grati nei flussi di ritorno della BDCR 
– on line o batch – per consentirne un 
utilizzo esteso e saranno corredati di 
una ampia documentazione a suppor-
to.

Al fine di beneficiare dell’esperienza e 
della competenza delle Associate, in 
termini di applicabilità ed utilizzo de-
gli strumenti di scoring nei processi di 
credito e di recupero, è stato istituito 
un Comitato Guida formato da rappre-

sentanti delle Società in ambito Credit 
Risk, con il quale sono state condivise 
analisi e scelte e dal quale sono stati re-
cepiti suggerimenti e indicazioni anche 
in termini di applicabilità e utilizzo nei 
processi di credito.

Bureau Score Comportamentale: defini-
zione degli elementi di sviluppo
Il primo degli indicatori sviluppati ha 
visto la realizzazione di un modello di 
Bureau Score Comportamentale sui 
dati della BDCR Assilea per rendere 
più efficiente l’utilizzo delle informa-
zioni a supporto delle decisioni sia in 
accettazione che in fase di gestione del 
portafoglio clienti (per le diverse op-
portunità di azioni associate al ciclo 
di vita dei finanziamenti). Il modello 
di score integra tutte le informazio-
ni disponibili: contratto, bene, stato e 
andamentali, utilizza appieno il conte-

Luciano Bruccola
Conectens
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nuto informativo della BDCR2.0 ed è 
costruito sulla realtà di ciclo economi-
co corrente e quindi più aderente allo 
stesso.

In sintesi lo score comportamentale ha 
per obiettivo quello di valutare ad ogni 
nuova rilevazione dei dati in BDCR la 
probabilità che un cliente regolare re-
gistri insoluti ovvero contenziosi nel-
lo spazio temporale dei successivi 12 
mesi. Per la definizione degli elementi 
di sviluppo dello scoring è stata rea-
lizzata una specifica analisi attraverso 
6 rilevazioni semestrali a partire dal 
30.6.2011 sino al 31.12.2013, che ha 
consentito di valutare la performan-
ce dei clienti classificati come regolari 
(quindi senza presenza di insolven-
za o contenzioso) in ciascun periodo. 
Le analisi di andamento relative alle 5 
coorti di popolazione coinvolte hanno 
consentito di individuare le proposte 
ottimali per la definizione degli ele-
menti di sviluppo, quali la popolazione 
di riferimento, l’outcome da misurare 
e prevedere, la finestra temporale as-
sociata: la popolazione di riferimento 
è l’insieme dei clienti classificati come 
regolari alla data di rilevazione, la fi-
nestra temporale di osservazione della 
performance è di 12 mesi, good sono i 
clienti che si mantengono regolari nei 
12 mesi successivi ovvero con contratti 
estinti senza anomalie, bad sono quelli 
per i quali si registrino insoluti ovvero 
contenziosi nello spazio temporale dei 
12 mesi di osservazione. 

Campionamento e base dati
Lo sviluppo è stato condotto su un 
campione altamente rappresentativo 

della popolazione oggetto di studio (di 
numerosità superiore alle 100.000 uni-
tà) ed è stato costruito in modo stra-
tificato con sovra-rappresentazione dei 
clienti definiti come bad. Tale condi-
zione è stata poi considerata in fase di 
sviluppo del modello e in fase di valu-
tazione dei risultati. Per la conduzione 
delle necessarie analisi di validazione, 
sono stati anche estratti 2 campioni in-
dipendenti riferiti allo stesso anno di 
sviluppo e all’anno precedente.
Le informazioni rese disponibili, sono 
state tutte rimontate a livello di singolo 
cliente ed arricchite attraverso la cre-
azione di nuove variabili derivate. Le 
macro aree di informazioni analizzate 
fanno riferimento ai dati anagrafici di 
controparte (natura giuridica, attività 
economica, localizzazione geografica 
ad esempio), ai dati relativi alle insol-
venze e anomalie registrate nel passato, 
ai dati relativi ai contratti estinti (sia 
questi regolari che con anomalie), alle 

informazioni specifiche di contratto in 
essere alla stipula (incluse le garanzie) e 
di andamento.

Recursive partitioning e albero di seg-
mentazione
Una prima applicazione delle tecniche 
di Recursive Partitioning sulla base dati 
realizzata ha permesso di costruire un 
albero di segmentazione e di eviden-
ziare le dimensioni che maggiormente 
influiscono sul comportamento allo 
studio quali: indebitamento complessi-
vo, storia creditizia pregressa, presenza 
e livello delle garanzie in essere (che si 
può considerare una proxy delle valu-
tazioni complessive del gestore al mo-
mento di istruttoria) e infine informa-
zioni strutturali sulla azienda (natura 
giuridica, attività economica e disloca-
zione territoriale). 

L’analisi, presentata in Figura 1, per-
mette di evidenziare i segmenti con 
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Figura 1 – Albero di segmentazione 
Fonte: elaborazioni Conectens su dati BDCR Assilea, 2015
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più alta presenza di bad (in rosso) dai 
segmenti con più alta presenza good (in 
verde) e ha peraltro consentito di indi-
viduare le informazioni di partenza più 
rilevanti ai fini della differenziazione.

Modello di scoring – affinamento delle 
analisi
Il modello di scoring è stato sviluppato 
attraverso un’applicazione di regressio-
ne logistica. L’affinamento del processo 
di selezione delle variabili ha portato 
alla identificazione delle variabili attive 
del modello che contribuiscono al cal-
colo del punteggio di score per ciascun 
cliente. La distribuzione dello score 
nella popolazione è stata poi suddivisa 
in 10 fasce per una più semplice e diret-
ta fruibilità. 

L’applicazione del modello individuato 
alla popolazione di sviluppo e le rela-
tive performance sono rappresentate 
in Figura 2, ove si rileva che il bad rate 
osservato (calcolato secondo le defini-
zioni di sviluppo precedentemente pre-
sentate) varia dal 2% in fascia 1 a oltre 
60% in fascia 10, il rapporto Bad/Good 
(percentuale di bad per fascia su totale 
diviso percentuale di good per fascia su 
totale) varia da 0,2 a 15,2; il rapporto 
inverso Good/Bad va ovviamente in di-

rezione opposta.
Validazione e implementazione
L’esercizio di validazione del modello 
sui campioni opportunamente pre-
disposti per tale verifica ha portato a 
valutarne positivamente la tenuta in 
termini di stabilità di risultati.

E’ in corso la fase di implementazio-
ne che consentirà il calcolo periodico 

dello score ogni qualvolta disponibile 
l’aggiornamento mensile della ban-
ca dati. Gli elementi del Bureau Score 
Comportamentale saranno pubblicati 
in contemporanea con il rilascio men-
sile della banca dati.
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Figura 2 – Score Comportamentale sul campione di sviluppo – clienti regolari
Fonte: elaborazioni Conectens su dati BDCR Assilea, 2015
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Il Legislatore, con la Legge n. 147 del 
27 dicembre 2013 (c.d. legge di stabilità 
2014), ha in qualche modo introdotto 

un nuovo divieto di anatocismo, che 
è stato oggetto di verifica e scrutinio 
giudiziario, con particolare riferimento 
all’applicabilità o meno del nuovo pre-
cetto agli intermediari finanziari che 
non svolgono attività bancaria (società 
di leasing e di  factoring). La riforma ha 
emendato il secondo comma dell’art. 
120 del T.U.B. introducendo il genera-
le divieto di capitalizzazione periodi-
ca degli interessi, impedendo che una 
volta contabilizzati possano produrre 
ulteriori interessi. In tale disegno, nelle 
operazioni di capitalizzazione gli in-
teressi maturati successivamente alla 
capitalizzazione precedente  dovranno 
essere calcolati solo sulla quota capi-
tale. Una analisi della normativa ci ha 
portato a ritenere che il nuovo dettato 
trasfuso nell’art. 120 del T.U.B. ne li-
miti l’applicabilità ai soli istituti ban-
cari, mentre gli intermediari finanziari 
iscritti nel nuovo albo unico ex art. 106 
T.U.B sarebbero esclusi dalla citata di-

sciplina restrittiva.
Detta conclusione, oltre che da un’in-
terpretazione strettamente letterale del-
la norma in commento, pare avvalorata 
dalla stessa ratio della legge di stabilità 
2014 desumibile dalla relazione illu-
strativa che limita la portata innovativa 
del nuovo divieto di anatocismo all’at-
tività bancaria in senso stretto, senza 
alcun riferimento ad attività finanzia-
rie diverse da quella bancaria. Tale  let-
tura della norma è stata avvalorata dai 
ripetuti, chiari riferimenti all’attività 
strettamente bancaria, riportati nella 
relazione medesima. Pur consapevoli 
che siamo lontani dalla definizione del 
dibattito in materia, registriamo con 
piacere che tale soluzione ermeneutica 
pare, di recente, essere stata avvalorata 
da due provvedimenti in materia resi 
dal Tribunale di Milano. Trattasi di due 
ordinanze collegiali pubblicate, rispet-
tivamente, il 25 marzo ed il 3 aprile 
2015 (in entrambi i casi, i collegi erano 

Anatocismo, nuovi 
divieti ed ambito 
di applicazione

Massimo Lupi
Avvocato Fondatore Studio 
Legale Lupi & Associati
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composti dalla Dott.ssa Laura Cosenti-
ni, quale Presidente, e dai Giudici Dott.
ssa Silvia Brat e Dott. Francesco Ferra-
ri) che ne hanno circoscritto l’ambito di 
applicazione ai soli rapporti bancari, li-
mitando così la portata precettiva della 
riforma introdotta con la legge di stabi-
lità del 2014. Di seguito sono riportati 
alcuni significativi passaggi dei provve-
dimenti in commento. “[…] La norma 
pertanto non può che essere intesa come 
rivolta a vietare l’anatocismo nei rappor-
ti bancari, di fatto introducendo in tale 
ambito una disciplina speciale più rigo-
rosa della normativa ordinaria dettata 
dall’art. 1283 c.c. (con l’effetto che, se dal 
2000 al 2013 la normativa speciale era 
rivolta ad ammettere nei rapporti ban-
cari l’anatocismo in misura più ampia 
rispetto alla regola generale, oggi l’art. 
1283 c.c. è derogato per i rapporti ban-
cari in termini di maggior rigore, capo-
volgendo la disciplina previgente) […]” 
(ordinanza del 3 aprile 2015). “[…] La 
disposizione in esame (i.d. il novella-
to art. 120 TUB) non può che leggersi, 
quindi, nel senso della rigorosa esclusio-
ne dell’anatocismo nei rapporti bancari, 
sulla base della mera interpretazione 
letterale, in forza della quale è difficile 
assegnare all’espressione “gli interessi pe-
riodicamente capitalizzati non possono 
produrre interessi ulteriori” significato 
diverso dall’esclusione dell’anatocismo 
[….]” (ordinanza del 25 marzo 2015). 
Ed ancora, “[…] Tale interpretazione è 
peraltro coerente con la relazione di pre-
sentazione della proposta di legge alla 
Camera, nella quale era espressamente 
chiarito che la proposta di legge inten-
deva sancire l’illegittimità della prassi 
bancaria dell’anatocismo […]”. E’ pur 

vero che le fattispecie all’esame del Tri-
bunale di Milano erano riferite a  rap-
porti di conto corrente bancario, ma 
in nessuno caso nei loro commenti i 
Tribunali fanno riferimento ad attività 
finanziaria diversa da quella bancaria.

Lo Studio Legale Lupi & Associati na-
sce nel 1981 dall’esperienza e dall’o-
perato del suo fondatore, l’Avv. Mas-
simo Lupi che da oltre 35 anni esercita 
la professione forense con successo 
riconosciuto anche a livello internazio-
nale. L’attività dello Studio copre tutta 
l’area del diritto commerciale, garan-
tendo ai propri clienti una consulenza 
specifica ed un rapporto diretto (per-
son to person) con i professionisti che 
compongo le differenti aree di attività 
costituite al proprio interno. Fra queste 
nel corso degli anni ha assunto un ruo-
lo preminente quello dedicato al diritto 
degli intermediari finanziari (società di 
leasing e di factoring). In tale ambito, 
lo studio offre ai propri Clienti attivi-
tà di consulenza ed assistenza in tutte 
le problematiche legali con particola-
re riguardo alla contrattualistica, alla 
parte regolatoria, nonché alle differenti 
problematiche giuridiche attinenti la 
gestione operativa delle operazioni ti-
piche (locazione finanziaria e cessione 
di crediti d’impresa) che coinvolgono 
i propri clienti in Italia ed all’estero. 
L’importante esperienza acquisita ne-
gli anni in questo specifico settore, 
unita ad un costante aggiornamento 
professionale, consente allo Studio di 
affrontare in maniera esaustiva le varie 
ed articolate problematiche sottoposte 
dalla propria clientela. Mediante un’a-
zione sinergica condotta dai diversi 

team di professionisti che operano al 
suo interno, lo Studio individua solu-
zioni per le diverse esigenze dei pro-
pri clienti, mirate alla raggiungimento 
dell’obiettivo strategico che si intende 
raggiungere, così da garantire piena 
soddisfazione al cliente. La consulen-
za specialistica in materia viene fornita 
dal name partner Massimo Lupi e da-
gli Avv.ti Francesca Ferrario e Nicola 
Concia, soci dello Studio.

REDAZIONALE
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Premessa
Il tema che ci proponiamo di affron-
tare in questo breve articolo riguarda 
un argomento dai contenuti tecnico-

giuridici riguardanti la tassazione ai 
fini dell’imposta di registro applicabi-
le alla cessione in garanzia dei crediti 
vantati da un soggetto (nel nostro caso 

un’impresa) nei confronti del Gestore 
dei Servizi Elettrici.
Nell’esposizione che ci apprestiamo a 
compiere cercheremo di semplificare, 
per quanto possibile, i riferimenti a 
concetti giuridici, giurisprudenziali e 
documenti di prassi, ai quali in parte 
dovremo attingere, convinti che l’argo-
mento possa essere davvero di ampio 
e concreto interesse per i Lettori della 
Rivista.

Il fatto
La vicenda trae spunto da un caso pra-
tico che il nostro Studio professionale 
ha avuto la possibilità di affrontare per 
una società, da noi assistita, la quale 
nell’anno 2010 ha realizzato un impian-
to di produzione di energia elettrica 
con tecnologia fotovoltaica di potenza 
pari a circa tre megawatt in Provincia 
di Sassari, installato su serre fotovoltai-
che (idonee per lo svolgimento di atti-
vità agricola).
L’investimento è stato effettuato me-

Cessione in garanzia: 
crediti nei confronti 
del GSE

GIURISPRUDENZA
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Studio Dottori Commercialisti
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diante l’intervento di una società di lea-
sing, con la quale la società utilizzatrice 
ha stipulato un contratto di locazione 
finanziaria.
Il contratto di locazione finanziaria è 
stato stipulato nel mese di luglio 2010, 
l’impianto è entrato in funzione nel 
mese di maggio dell’anno 2011 ed è sta-
ta stipulata nel mese di aprile dell’anno 
2012 apposita convenzione con il Ge-
store dei Servizi Energetici (GSE) per 
il riconoscimento delle tariffe incenti-
vanti della produzione di energia elet-
trica da impianti fotovoltaici ai sensi 
del D.M. 19/2/2007.
Tale convenzione, di durata venten-
nale, è stata stipulata sulla base dello 
schema standard richiesto dal GSE; in 
particolar modo in essa è stata inserita 
la possibilità di procedere alla cessione 
dei crediti vantati dalla società utiliz-
zatrice verso il GSE e correlati al paga-
mento delle tariffe incentivanti.
La previsione contrattuale di cessione 
dei crediti verso GSE è alquanto usuale 
nelle operazioni di investimento, come 
quella sopra descritta, soprattutto se 
aventi una dimensione medio/grande 
(il caso esaminato si riferisce ad un 
investimento di quasi 12,5 milioni di 
euro), e ciò in quanto la società di lea-
sing, che funge da soggetto finanziato-
re, chiedendo ed ottenendo la cessione 
di detti crediti a suo favore (magari in 
abbinamento alla canalizzazione dei 
flussi finanziari in entrata sul conto 
corrente ove vengono addebitati anche 
i canoni di leasing), risulta maggior-
mente garantita e, quindi, propensa a 
finanziare l’operazione.
Sulla base di tali ragioni la società uti-
lizzatrice nel mese di giugno 2012, a 

mezzo atto notarile, ha provveduto alla 
cessione dei crediti futuri vantati dalla 
stessa nei confronti del GSE in favore 
della società di locazione finanziaria.
In tale occasione la società ha prov-
veduto al pagamento dell’imposta di 
registro nella misura dello 0,5%, ali-
quota prevista dal disposto degli art. 49 
e art. 6, tariffa, parte prima del D.P.R. 
131/1986 (Testo Unico dell’imposta 
di Registro), calcolata sull’ammontare 
presunto dei ricavi, derivanti dalla ta-
riffa incentivante, che sarebbero stati 
conseguiti durante il periodo previsto 
dalla convenzione (20 anni).
Decorso poco meno di un anno dal 
versamento dell’imposta di registro (il 
cui importo sfiora 125.000 euro), la 
società, per mezzo degli scriventi, inol-
trava, alla competente Agenzia delle 
Entrate (nello specifico l’Ufficio di Lec-
co) istanza di rimborso, ex art. 77 del 
D.P.R. 131/1986, dell’imposta versata, 
oltre interessi maturati e maturandi.
Decorso il termine di 90 giorni (di-
sposto dall’art. 21 del D.Lgs 546/1992) 
senza che l’Agenzia delle Entrate avesse 
fornito risposta alla richiesta di rim-
borso, concretizzandosi, quindi, il c.d. 
“silenzio rifiuto”, la società proponeva 
ricorso avanti la Commissione Tribu-
taria Provinciale.

La vicenda processuale
Il ricorso presentato in favore del-
la società utilizzatrice si fonda sulla 
convinzione maturata dai sottoscritti 
che, nel caso sopra illustrato, la ces-
sione dei crediti vantati nei confronti 
del GSE vada valutata come elemento 
intervenuto nell’ambito del rapporto 
obbligatorio (il contratto di leasing) già 

in essere tra la società utilizzatrice e la 
società di locazione finanziaria, e ciò 
in quanto la predetta cessione ha rap-
presentato una condizione prodromica 
al che la società di leasing addivenisse 
alla stipula della locazione (condizione 
esposta esplicitamente nella delibera 
della società concedente).
Tale considerazione, se ritenuta fon-
data, provoca importanti impatti circa 
l’applicabilità dell’imposta di registro 
alle cessioni di credito di cui si tratta.
In primo luogo proprio nell’ambi-
to del combinato disposto dagli artt. 
6 e 49, Tariffa, Parte prima del D.P.R. 
131/1986, in cui si prevede che l’im-
posta di registro pari allo 0,5% debba 
applicarsi gli atti istitutivi di garanzia 
reali e personali a favore di terzi, se non 
richiesti dalla legge. 
L’utilizzo della locuzione “a favore di 
terzi” nel disposto normativo implici-
tamente dispone l’esonero da tassazio-
ne per le garanzie concesse dal debitore 
stesso per obbligazioni dal medesimo 
assunte.
Ora, nel caso di specie, è apparso esen-
te da dubbio il fatto che la società di le-
asing, nell’ambito contrattuale di cui ci 
occupiamo, non rappresenti un “terzo” 
nei confronti dell’utilizzatore, bensì sia 
il soggetto a cui è diretta la garanzia da 
parte del debitore (cioè la società utiliz-
zatrice del bene concesso in locazione 
finanziaria). E se così fosse, allora non 
risulterebbero sussistenti le condizioni 
previste dall’art. 6, Tariffa, Parte Prima 
del T.U.R. per l’applicazione dell’impo-
sta di registro nella misura dello 0,5% 
all’atto con il quale è stata concessa la 
garanzia dalla società utilizzatrice alla 
società concedente.

GIURISPRUDENZA
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Un secondo motivo portato a sostegno 
della richiesta di rimborso dell’imposta 
di registro è stato individuato nella non 
corretta interpretazione ed applicazio-
ne dell’art. 15 D.P.R. 601/1973 da parte 
dell’Agenzia delle Entrate.
Tale disposizione normativa, nella 
formulazione in vigore dal 1° genna-
io 2008 e sino al 23 dicembre 2013 (e 
quindi valida per l’anno 2012 in cui è 
avvenuta la cessione dei crediti), pre-
vede che le operazioni relative ai fi-
nanziamenti a medio e lungo termine 
e tutti i provvedimenti, atti, contratti e 
formalità inerenti (fra le quali anche le 
garanzie) sono esenti dall’imposta di 
registro.  

La stessa norma specifica che, agli ef-
fetti di quest’articolo, si considerano a 
medio e lungo termine le operazioni di 
finanziamento la cui durata contrattua-
le sia superiore a diciotto mesi; mentre 
non dispone alcuna limitazione sotto il 
profilo oggettivo al fine dell’applicabili-
tà della norma.
Questo secondo motivo di impugna-
zione indicato nel ricorso ha, quindi, 
riguardato l’assimilazione (o meno) 
dell’operazione di leasing finanziario 
ad una forma di finanziamento a lungo 
termine, al fine di consentire l’appli-
cazione della disposizione sopra citata 
(l’esenzione dall’imposta di registro).
I sottoscritti hanno potuto ben illustra-

re alla Commissione Tributaria le fonti 
legislative (art. 17 L. 183/1976, art. 1 
comma 2 del T.U), i principi contabili 
(OIC n. 1  e IAS n. 17) e gli interventi 
di prassi ministeriale (ris. AE n. 175/E 
del 12/08/2003) dalla lettura dei quali 
appare assodato che il contratto di lo-
cazione finanziaria rappresenti in tutto 
e per tutto una forma di finanziamento.
Una volta verificata anche la condizio-
ne di durata del leasing superiore ai 
diciotto mesi, richiamata dal citato art. 
15, i sottoscritti hanno richiesto l’appli-
cazione di tale norma concludendo per 
l’esonero dall’applicazione dell’imposta 
di registro nella cessione del credito 
GSE effettuata a garanzia della forma 
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di finanziamento a lungo termine rap-
presentata dal leasing finanziario.

La decisione della Commissione Tribu-
taria
La Commissione Tributaria Provincia-
le di Lecco, con sentenza pronunciata 
il 6/10/2004 n. 111/01/15 depositata il 
3/4/2015, ha accolto il secondo motivo 
di ricorso ed ha disposto la restituzio-
ne dell’imposta di registro corrisposta 
all’Erario, oltre interessi di legge, non-
ché la soccombenza dell’Agenzia delle 
Entrate alle spese di lite.
La Commissione giudicante, dopo 
aver ribadito che il leasing finanzia-
rio  consiste in una forma di finanzia-
mento, ha ritenuto di dover verificare 
l’inerenza del contratto di cessione di 
crediti in garanzia all’operazione di fi-
nanziamento. 

I Giudici di prime cure hanno, quindi, 
potuto verificare che la cessione pro sol-
vendo dei crediti, operata dalla società 
utilizzatrice a favore della società con-
cedente, rappresenta un atto giuridico 
volto a garantire l’estinzione del debito 
contratto dalla cedente nei confronti 
della società di leasing, risultando la 
funzione di garanzia esplicitamente in-
dicata nelle statuizioni contrattuali.
La Commissione ha ben rilevato che 
“la stretta inerenza del contratto di ces-
sione del credito, ancorché autonomo ri-
spetto a quello di finanziamento, dotato 
di una propria causa giuridica, assume 
nel caso in esame la funzione di garan-
tire l’adempimento del contratto di lea-
sing e per questo deve essere ricondotto 
nell’ambito di applicazione dell’art. 15 
D.P.R. 601/1973.”.
Dal che ne è conseguita la declaratoria 

di non assoggettabilità all’imposta di 
registro all’operazione di cessione di 
credito in discussione, e la condanna al 
rimborso dell’imposta versata.

Conclusioni
La vicenda fattuale da noi affrontata 
rappresenta una modalità alquanto 
comune di impostazione finanziaria di 
investimenti relativi alle energie rinno-
vabili: il soggetto che vuole effettuare 
l’investimento si rivolge ad una società 
di finanziamento, la quale richiede a 
garanzia (oltre che una partecipazione 
al finanziamento da parte dei soci, pe-
gni su quote/azioni, performance bon-
ds) anche la cessione dei crediti futuri 
che la società utilizzatrice vanterà nei 
confronti del GSE.
In tale contesto il poter contare su pat-
tuizioni inserite nei contratti di finan-
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ziamento/leasing e di cessione dei cre-
diti tali per cui esplicitamente emerga 
la funzione di garanzia della cessione di 
crediti e l’inerenza delle cessione di cre-
diti con l’operazione di finanziamento 
può ragionevolmente rappresentare un 
valido aiuto e sostegno per le società 
utilizzatrici che volessero avanzare la 
richiesta di rimborso dell’imposta di 
registro corrisposta in sede di cessione 
dei crediti GSE.
Riteniamo, altresì, che possa essere un 
elemento d’interesse anche per le so-
cietà concedenti, dato che il rimborso 
dell’imposta (una volta definitivo) ren-
de l’investimento meno oneroso per la 
società utilizzatrice, consentendo alle 
società di leasing di suggerire la strada 
di richiedere il rimborso dell’imposta 
e così strutturando offerte e proposte 
finanziarie indirettamente ancora più 
competitive e di alto valore aggiunto.
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L’analisi della filiera italiana dell’effi-
cienza energetica dell’Energy&Strategy 

Group del Politecnico di Milano ha per-
messo di fare chiarezza sulle fasi e sulle 
tipologie di operatori che caratterizzano 
gli interventi di efficienza energetica sul 
panorama nazionale. Tre sono le confi-
gurazioni “tipiche” di filiera, determina-
te in funzione degli operatori coinvolti e 
dei ruoli che essi assumono all’interno 
delle varie fasi di realizzazione di un 
progetto volto a razionalizzare i consu-
mi energetici. La prima configurazione, 
che contraddistingue particolarmente il 
mercato residenziale e per cui transita-
no ogni anno circa 2,7 miliardi di € in 
interventi, è caratterizzata dalla presen-
za di operatori non specializzati in ma-
teria di efficienza energetica, che spesso 
afferiscono ad altri comparti industriali 
(ad esempio termo-idraulico o delle 
costruzioni). La seconda configurazio-
ne, che contraddistingue sia il mercato 
terziario (pubblico e privato) sia quel-

lo industriale e per cui transitano ogni 
anno circa 1,7 miliardi di €, è caratteriz-
zata dalla presenza di player specialisti 
in materia di efficienza energetica, per 
cui è stato coniato il termine di Ener-
gy Efficiency Service Provider (EESP), 
ovvero imprese che possono realizzare 
alcune o tutte le peculiari attività di un 
intervento di efficienza energetica senza 
disporre di capacità produttiva sulle so-
luzioni per l’efficienza energetica (ad es. 
sistemi di illuminazione efficienti, CHP, 
ORC, motori elettrici, inverter, ecc.). 
Infine, la terza configurazione, tipica 
del mercato industriale e per cui tran-
sitano ogni anno circa 850 milioni di € 
di interventi, è caratterizzata anch’essa 
da dalla presenza di player specialisti in 
materia di efficienza energetica ma che 
a differenza degli EESP dispongono di 
capacità produttiva sulle soluzioni per 
l’efficienza energetica. Per questi sogget-

Marco Chiesa
Consultant Project Manager 
Energy and Strategy Group
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ti è stato coniato il termine di Original 
Equipment and Energy Efficiency Ma-
nufacturers (OEEEM). Dall’analisi della 
filiera italiana dell’efficienza energetica 
emerge come ad EESP e ad OEEM sia 
imputabile il ruolo di soggetti “chiave” 
per la diffusione dell’efficienza energeti-
ca sul panorama nazionale.

Focalizzando l’attenzione sulla fase di 
realizzazione degli interventi di efficien-
za energetica, è stata condotta un’ana-
lisi sui modelli di business dei soggetti 
“chiave”, coinvolgendo 320 imprese ope-
ranti sul mercato italiano dell’efficienza 
energetica (300 EESP e 20 OEEM). Tale 
indagine ha portato innanzitutto alla 
classificazione dei vari soggetti in due 
classi in base al livello di integrazione 
sulle attività caratteristiche degli in-
terventi di efficienza energetica (Audit 
energetico e studi di fattibilità, Proget-
tazione, Installazione, Monitoraggio e 
manutenzione e Gestione degli incen-
tivi), ovvero le attività di cui l’impresa 
si assume la responsabilità dei risultati, 
siano essi raggiunti da risorse “proprie” 
o “esterne”. È bene precisare che non si 
è seguita la “tradizionale” classificazione 
degli operatori che prevede un raggrup-
pamento in funzione della principale 
attività caratteristica degli interventi di 
efficienza energetica svolta da ciascuna 
impresa e che definisce soggetti quali le 
“ESCo consulenziali” che si occupano 
solamente di “Audit e studi di fattibilità” 
e “Progettazione”. Si è infatti preferito 
adottare un approccio di clusterizzazio-
ne “market driven”, ovvero che emerga 
dal mercato, andando a raggruppare gli 
operatori italiani dell’efficienza energe-
tica in funzione del grado di copertura 

delle attività tipiche di un intervento 
di razionalizzazione dei consumi. Tale 
approccio ha permesso di fornire un 
quadro reale del mercato italiano dell’ef-
ficienza energetica, facendo emergere 
aspetti molto interessanti.
In particolare, il 56% del campio-
ne risulta essere formato da imprese 
“specializzate”, ovvero che presentano 
un’integrazione sulle attività “a monte” 
del processo di realizzazione di un in-
tervento di efficienza energetica, predi-
ligendo le attività di Audit energetico 
e studi di fattibilità e di Progettazione, 
che nella quasi totalità dei casi vengono 
realizzate da risorse interne all’impresa. 
Fra questi, gli operatori che si integrano 
sull’attività di installazione, nella quasi 
totalità dei casi ne assumono la respon-
sabilità, demandando tuttavia all’ester-
no l’attività operativa a soggetti esterni. 
Non mancano operatori (il 20% del 
totale) che si occupano essenzialmente 
della gestione degli incentivi, dando la 
possibilità ai propri clienti di ottenere 
le sovvenzioni statati (ad esempio Titoli 
di Efficienza Energetica). È interessante 
sottolineare come le cosiddette “società 
di consulenza energetica” rappresentino 
invece una “minoranza” del campione, 
mettendo in evidenza come sia questo 
un mercato ancora poco “noto”. 
Il restante 46% del campione è formato 
da imprese “integrate”, che tendono ad 
assumersi la responsabilità di tutte le 
attività caratteristiche degli interventi 
di efficienza energetica, demandando 
tuttavia l’operatività dell’attività di in-
stallazione a soggetti terzi. Come per 
gli operatori “specializzati”, quelli che 
si integrano sull’attività di installazione, 
nella quasi totalità dei casi ne assumono 

la responsabilità, demandando tuttavia 
all’esterno l’attività operativa a soggetti 
esterni. Non mancano operatori (il 15% 
del totale) che lasciano al cliente fina-
le la responsabilità sul monitoraggio e 
sulla manutenzione. Questo capita in 
particolar modo nel caso di interventi 
caratterizzati da soluzioni tecnologiche 
“standard” (motori elettrici, inverter, 
ecc.) che possono essere gestite dalle ri-
sorse afferenti al cliente finale anche in 
assenza di competenze specialistiche.

Se ci si concentra poi sulle sole ESCo, 
trascurando quindi gli OEEM e le im-
prese di Facility and plants manage-
ment. L’indagine dell’Energy&Strategy 
Group ha permesso di individuare tre 
tipologie. In primo luogo, le ESCo “in-
dustriali”, ovvero quegli operatori che 
realizzano principalmente interventi di 
efficienza energetica su processi produt-
tivi ed edifici industriali, rappresentano 
il 25% del campione analizzato. Esse 
risultano essere totalmente integrate, 
instaurano partnership con i fornitori 
delle soluzioni tecnologiche di efficienza 
energetica al fine di perseguire differen-
ziali di qualità, investono in tipologie di 
risorse molto eterogenee fra loro (tec-
niche, economico/manageriali e legali), 
perseguono quasi tutti i canali di comu-
nicazione e commerciali, offrono con-
tratti “evoluti” basati sulla condivisione 
dei risparmi energetici con il cliente.
In secondo luogo, le ESCo “building”, 
ovvero quegli operatori che realizzano 
principalmente interventi di efficienza 
energetica su edifici del terziario (sia 
pubblico che privato) e del residenzia-
le, rappresentano il 22% del campione 
analizzato. Esse risultano essere mag-
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giormente integrate sulle prime attività 
caratteristiche dei progetti di efficienza 
energetica (audit, progettazione e in-
stallazione), instaurano partnership con 
i fornitori delle soluzioni ma al fine di 
perseguire differenziali di costo, inve-
stono essenzialmente in competenze 
tecniche e economico/manageriali, vei-
colano la loro offerta attraverso una rete 
commerciali, offrono principalmente 
contratti basati su una remunerazio-
ne forfettarie del servizio di efficienza 
energetica.
Infine, le ESCo “full scope”, ovvero que-
gli operatori che realizzano principal-
mente interventi di efficienza energetica 
sia su processi produttivi che su edifici 
industriali, del terziario e del residenzia-
le, rappresentano il 53% del campione 
analizzato. Esse risultano essere integra-
te su tutte le attività caratteristiche dei 
progetti di efficienza energetica (audit, 
progettazione e installazione) e instau-
rano numerose tipologie di partnership: 
con i fornitori delle soluzioni, al fine 
di perseguire differenziali di costo, con 
università al fine di poter offrire soluzio-
ni innovative ai propri clienti e con isti-
tuti di finanziamento, al fine di reperire 
agevolmente le risorse finanziarie. Le 
ESCo “full scope” investono essenzial-
mente in competenze tecniche e eco-
nomico/manageriali, veicolano la loro 
offerta attraverso una rete commerciali 
molto sviluppata ed investendo in fiere 
e convegni di settore e principalmente 
contratti basati sulla garanzia del rispar-
mio energetico, ma non condiviso.

Dall’analisi dei modelli di business 
delle ESCo operanti in Italia emerge 
una sostanziale differenza fra le ESCo 

che realizzano interventi di efficienza 
energetica su clienti industriali (ESCo 
“industriali”) e quelle volte ad efficien-
tare anche gli ambiti del terziario e del 
residenziale (ESCo “building” e “full 
scope”). Le prime infatti risultano essere 
totalmente integrate, instaurano part-
nership con i fornitori delle soluzioni 
tecnologiche di efficienza energetica al 
fine di perseguire differenziali di quali-
tà, investono in tipologie di risorse mol-
to eterogenee fra loro (tecniche, econo-
mico/manageriali e legali), perseguono 
quasi tutti i canali di comunicazione e 
commerciali, offrono contratti “evoluti” 
basati sulla condivisione dei risparmi 
energetici con il cliente, da cui ne deriva 
la maggior parte dei ricavi. Queste ca-
ratteristiche testimoniano una maggiore 
maturità delle ESCo “industriali” rispet-
to alle altre, dovuta essenzialmente alla 
maggiore esperienza acquisita sul mer-
cato (le ESCo “industriali” sono state le 
prime ad essere costituite) e alla neces-
sità di dover sviluppare un offerta il più 
possibile competitiva in segmento com-
plesso e molto concentrato. Dall’analisi 
emerge inoltre come i modelli di busi-
ness delle differenti tipologie di ESCo 
(“industriali”, “building” e “full scope”) 
tendano ad uniformarsi con il tempo. In 
particolare, si stima che le ESCo “buil-
ding” e “full scope” assumeranno una 
configurazione di modelli di business 
molto simile alle ESCo “industriali”, 
dando così la possibilità agli operatori di 
realizzare interventi in ogni segmento di 
mercato.
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L’utilizzo di una rete agenziale impone 
una serie di cautele alle quali le Socie-

Il progetto di 
Certificazione 
Agenti

tori uno standing ancora più elevato. 

OBIETTIVI
Assegnare il “Certificato Assilea” ovvero 
un’attestazione di conformità rilasciata 
esclusivamente a chi sia in grado di di-
mostrare:
• di possedere un adeguato livello di 

conoscenza delle normative di settore 
di operare nel rispetto degli adempi-
menti di legge

• di recepire, attuare e consolidare le 
direttive delle mandanti. Assilea, ve-
rificata la rispondenza tra i requisiti 
su esposti e la prassi professionale 
quotidiana, rilascerà la certificazione, 
mantenendo nel tempo un “controllo” 
sui soggetti. Il certificato va pertanto 
rinnovato. La mancata permanenza 
dei requisiti può determinare l’annul-
lamento del certificato.

tà di Leasing devono prestare massima 
attenzione. 
Gli agenti, nell’esecuzione del proprio 
mandato devono attenersi rigorosa-
mente a quanto previsto dalle prescri-
zioni di legge e dalle indicazioni delle 
mandanti. Assilea, per limitare i rischi 
derivanti da eventuali disallineamenti 
delle reti agenziali dall’osservanza del-
le prescrizioni normative, dagli aspetti 
organizzativi e procedurali che ne re-
golano il rapporto, propone ai propri 
Soci un percorso dedicato ad Agenti e 
Mediatori che si basa sul rilascio di una 
Certificazione delle procedure e sul pe-
riodico monitoraggio dell’osservanza 
delle prescrizioni di legge e dei processi 
operativi.
La Certificazione Assilea, in aggiunta 
all’osservanza rigorosa degli obblighi di 
legge, conferisce agli Agenti e ai Media-
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VANTAGGI
Il percorso di assegnazione del “Certifi-
cato Assilea” permette inoltre di:

dotarsi di un auditor terzo esperto in gra-
do di verificare il rispetto della normativa 
e dei processi della mandante

integrare il processo di auditing che la 
preponente dovrebbe svolgere sulla pro-
pria rete

preparare l’agente a sostenere un’eventua-
le verifica ispettiva da parte dell’OAM,  
Organismo Agenti e Mediatori

decurtare la durata della formazione in 
aula dal monte ore (60 ore) dell’aggiorna-
mento professionale obbligatorio previ-
sto dalla Circ OAM 19/2014

beneficiare dello Status di Aggregato.

DESTINATARI
La definizione del percorso da intrapren-
dere per il conseguimento della Certi-
ficazione Assilea dipende se il soggetto 

richiedente è la preponente (società di 
Leasing che utilizza o intende utilizzare 
reti agenziali) oppure l’Agente o Media-
tore che opera per Società di Leasing.

• Società di leasing che iniziano ad 
operare con la rete agenziale o, se già 
operanti con agenti, che richiedono 
un maggiore controllo della rete;

• Agenti in attività finanziaria (persone 
fisiche o giuridiche) che si sottopon-
gono di loro iniziativa ad un percorso 
di certificazione per testare in concre-
to la rispondenza della loro operati-
vità alle prescrizioni di legge ed alle 
indicazioni delle mandanti;  

• Società di Mediazione creditizia che 
si sottopongono di loro iniziativa ad 
un percorso di certificazione per te-
stare in concreto la rispondenza della 
loro operatività alle prescrizioni di 
legge

FASI
Il percorso di conseguimento della Cer-
tificazione e il suo mantenimento (due 
anni) prevede le seguenti fasi:

Assessment con il soggetto che richiede 
la certificazione 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 adempi-
menti formativi obbligatori previsti da 
OAM;
Ispezione/Verifica mantenimento dei re-
quisiti attraverso visita periodica

Per maggiori informazioni:

Area Commerciale: 
Andrea Beverini – 06.99703633 
andrea.beverini@assilea.it

Area Formazione: 
Katia Ricci – 06.99703626 
katia.ricci@assilea.it
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Obiettivi e definizioni
L’obiettivo di BMW Bank è quello di 
migliorare l’allocazione delle risorse, in 

senso lato, dedicate a gestire i processi 
di collection, valutando il bilanciamen-
to tra costi e benefici delle azioni im-

plementate, sin dal momento in cui un 
cliente entra nella fase di gestione del 
recupero.

Introduzione di uno 
Score nel processo 
di Collection in BMW 
Bank

Luciano Bruccola
Conectens

Massimilano Gasparotto 
Chief Risk Officer BMW Bank

Gianpiero Chirico
Collections Manager BMW Group
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Lo sviluppo del modello di score di 
early collection – realizzato da Co-
nectens in collaborazione con TREBI 
Generalconsult - consente di stimare 
per contratto/cliente, la probabilità di 
rientro (ovvero di permanenza) dal 
processo di collection nel momento in 
cui registra un insoluto, prevendendo-
ne l’evoluzione in termini di ritorno in 
bonis ovvero di persistenza/peggiora-
mento dell’insoluto registrato.
Ai fini della definizione degli elementi 
di sviluppo del modello di score sono 
stati estratti 7 flussi - ogni flusso relati-
vo alla fine di ciascun trimestre solare 
dal 31 12 2012 al 30 6 2014 - rappre-
sentanti l’intero portafoglio contratti 
coinvolti nel processo di collection di 
BMW.
La costruzione delle matrici e dei 
percorsi di transizione, attraverso i 7 
momenti di osservazione temporali, 
ha consentito di valutare e misurare 
l’evoluzione nel tempo dei contratti at-
traverso il grado di coinvolgimento nel 
processo di recupero: phone collection 
(contratti per i quali è attivato un pro-
cesso di recupero telefonico), home col-
lection (contratti per i quali è attivato 
un processo di recupero diretto), reco-
very (contratti per i quali è in corso un 
processo legale) e di verificare quando 
questi sono eventualmente rientrati in 
bonis al seguito di una azione di recu-
pero.
Le risultanze delle analisi hanno per-
messo di definire gli elementi princi-
pali per lo sviluppo del modello: la po-
polazione di riferimento è l’insieme dei 
contratti che entrano nel processo di 
collection causa presenza di insoluti; la 
permanenza nel processo di collection 

– che evidenzia insoluti da sanare e co-
sti aggiuntivi di gestione per BMW – è 
condizione per considerare un contrat-
to nello stato di Bad, mentre i contratti 
che rientrano in bonis vengono consi-
derati come Good; infine l’analisi della 
evoluzione trimestrale dei contratti ha 
portato a valutare come 6 mesi la fine-
stra di osservazione più adeguata per la 
costruzione del sistema di score.

Basi dati e metodologia
Sulla base delle definizioni precedenti 
si è proceduto ad analizzare l’insieme 
delle informazioni disponibili e rile-
vanti per la costruzione del modello 
di score. E’ stato necessario approntare 
una base dati specifica che raccogliesse 
per i contratti oggetto di analisi l’insie-
me delle informazioni nelle seguenti 

aree: anagrafica cliente; informazioni 
di application, delle caratteristiche del 
veicolo oggetto di finanziamento e in-
formazioni finanziarie del contratto; 
informazioni di andamento del con-
tratto; informazioni sull’insoluto in 
capo al contratto; la storia creditizia del 
contratto e della controparte.
Le consuete analisi di qualità e rilevan-
za delle informazioni e la costruzione 
di opportune variabili derivate, ha por-
tato alla definizione di un centinaio di 
informazioni in rappresentanza delle 
aree di analisi descritte precedente-
mente. Una prima applicazione delle 
tecniche di Recursive Partitioning - vedi 
Figura 1 - sulla base dati realizzata ha 
permesso di costruire l’albero di seg-
mentazione e di individuare, quindi,  le 
informazioni di partenza più rilevan-

Figura 1 Albero di segmentazione – Performance processo di collection BMW Bank
Fonte: elaborazione Conectens su dati BMW Bank, 2015
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ti per discriminare i futuri Good dai 
futuri Bad, nonchè di evidenziare le 
dimensioni che maggiormente influi-
scono sul comportamento allo studio: 
il grado di indebitamento e lo stato di 
rimborso del contratto, le componenti 
dell’insoluto, la storia creditizia pre-
gressa e infine le caratteristiche anagra-
fiche di controparte.
Il modello di scoring è stato poi fina-
lizzato attraverso un’applicazione di 
regressione logistica in 2 step, che ha 
consentito di utilizzare anche il patri-
monio informativo della BDCR Assilea 
in termini di valutazione del posizio-
namento dei clienti BMW sui contratti 
leasing detenuti con altri operatori. In 
particolare l’utilizzo dei flussi di ritor-
no costruiti al netto dei contratti dete-
nuti con BMW, ha permesso di inclu-
dere nel modello una valutazione del 
posizionamento verso gli altri operato-
ri senza sovrapposizione con le infor-
mazioni interne già considerate.

Risultati e utilizzi
I risultati ottenuti, rappresentati in 
Figura 2, consentono di individuare 
i contratti e i clienti classificati nelle 
prime fasce di score come quelli a più 
alta probabilità di rientro e che peral-
tro rappresentano una quota rilevan-
te dell’ammontare complessivo degli 
insoluti. L’elevata attitudine al rientro 
rilevata suggerisce di porre il focus su 
azioni tempestive che possano ottene-
re il risultato di un rientro ad un costo 
minore. Al contrario per i contratti e 
clienti nelle ultime fasce di score, per i 
quali si registra una attitudine più ele-
vata alla permanenza nel processo di 
collection a 6 mesi di distanza rispetto 

l’entrata e per i quali si osserva un valo-
re dell’indebitamento in essere propor-
zionalmente più elevato, le riflessioni 
portano a valutare da subito approcci 
di recupero più diretti (accorciando 
quindi i tempi per una decisione di 
strategia da adottare), al fine di agire 
più tempestivamente a salvaguardia del 
credito complessivo.
Una volta individuato il target, l’ap-
proccio e le prime azioni da porre in 
essere, queste saranno implementate  
- sulla specifica piattaforma di collec-
tion TWC di TREBI - secondo un ap-
proccio di tipo champion-challenger, 
ovvero implementate su una parte del 
portafoglio e messe a confronto con 
l’attuale processo di collection: lun-
go una opportuna finestra temporale 
si registrano i ritorni delle azioni e si 

confrontano i risultati tra nuovi pro-
cessi (challenger) rispetto ai precedenti 
(champion). 
La valutazione, che terrà conto dei di-
versi elementi che possono impattare 
sia i costi che i benefici delle azioni im-
plementate – costo complessivo delle 
azioni, tasso di rientro in bonis, l’accor-
ciamento dei tempi per addivenire ad 
una decisione - consentirà di misurare 
i benefici attesi dai nuovi processi e di 
implementare questi ultimi in modali-
tà controllata.

Figura 2 – Collection Score - BMW Bank
Fonte: elaborazione Conectens su dati BMW Bank, 2015
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La telefonata arriva inaspettata . E’ l’I-
spettore [-] della Questura di Sondrio. 
Ci frequentiamo ormai da quasi 30 
anni, dai tempi della nostra prima 

denuncia querela per appropriazione 
indebita. Si  può dire che siamo invec-
chiati insieme; io a presentargli le mie 
denunce preconfezionate in ufficio e lui 
ad apporre i timbri sulla relata e a in-
serirle nel terminale. Un impegno che 
non richiede più di un quarto d’ora e 
poi l’invito a prendere un caffè insieme.

 › Quando hai un attimo di tempo in 
giornata passa da noi. Ti dobbiamo 
notificare un atto della Procura di 
Kassel che ci è arrivato tramite In-
terpol. E’ in tedesco ma dalla targa 
citata siamo risaliti ad una tua de-
nuncia per appropriazione indebita 
di quattro mesi fa.

 › Va bene, ci vediamo in mattinata.

Ho il documento sulla scrivania . Fac-
cio ricorso a quel poco di tedesco che 
ricordo dagli anni della ragioneria e al 
vocabolario (cimelio del 1972) che cu-
stodisco in ufficio con il coevo  pron-

tuario delle tavole finanziarie Levi-Bra-
sca che uso ancora. Ricordi di scuola . 
I colleghi più giovani si chiedono per-
ché non ricorro ad un qualsiasi tradut-
tore in internet. Preferisco sfogliare la 
carta .
“..il signor Procuratore del Tribunale 
di Kassel informa che l’autovettura di 
cui al reato [furto/appropriazione in-
debita] commesso in Italia in data [-] è 
stata dissequestrata ed è disponibile per 
il ritiro . Si prega di contattare il capo 
ispettore[-] della polizia criminale di 
Gelnhausen (Francoforte)…telefono..
indirizzo e-mail..ecc..”
Cosa ci fa la nostra Audi A5 in Ger-
mania, sequestrata ad un cittadino 
ungherese,  con tanto di certificato di 
proprietà con annotata la vendita ?
Vediamo cosa risulta al PRA. Chiamo 
la nostra agenzia di pratiche auto.

 › Angelo, mi richiedi una visura su 
questa targa?..Aspetto al telefo-

Una gita a...
Gelnhausen

Pierangelo Leoni
Direzione Leasing del Gruppo 
Bancario Credito Valtellinese
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no perché devo sapere subito una 
cosa…Allora mi  confermi che non 
risulta la trascrizione di una vendi-
ta antecedente la nostra annotazio-
ne di perdita di possesso? Perfetto. 
Grazie.

Come era intuibile  il Certificato è un 
falso. 
Nella tarda mattinata prendo i pri-
mi contatti con il capo ispettore [-] di 
Gelnhausen. Nei due giorni successivi 
saranno  sufficienti tre e-mail  e due 
(terrificanti) telefonate in tedesco per 
ottenere la restituzione dell’auto. Il 
momento  più difficile è stato cercare 
di spiegargli il concetto tutto italiano 
di certificato di proprietà. Ha troncato 
ogni mio tentativo  con un lapidario 
“Es Tut mi leid, aber ich verstehe nicht.” 
(usate pure il traduttore in Internet..)
Siamo d’accordo di incontrarci il mar-
tedì successivo direttamente presso il 
depositario. Non ci sono costi di custo-
dia ma solo quelli dell’intervento del 
carro attrezzi . L’auto è marciante , in 
buone condizioni e conserva le targhe 
italiane. Un problema in meno; sarà 
sufficiente attivare l’assicurazione e 
cercare in ufficio un volontario che la 
guidi al ritorno.
Ne parlo col collega del servizio tecni-
co.

 › Roberto, abbiamo appuntamento 
dal depositario  alle 11 di domani 
mattina. La strada è quella solita 
per i recuperi in Germania. En-
triamo in Svizzera a Lugano,  poi 
il  Gottardo e a Basilea proseguia-
mo per Freiburg, Karlsruhe, Hei-
delberg, Darmstadt, Francoforte e 
infine Gelnhausen. Sono 750 km.,  

quindi partiamo stanotte alle 2 . 
Stradario europeo e navigatore al 
seguito. Sosta tecnica a Basilea per 
la colazione.

Siamo arrivati puntuali come una cor-
riera postale svizzera. Non ci sono stati 
problemi e l’auto è in buone condizioni, 
gomme a parte che  sono ormai  alla 
frutta . Ho il sospetto che il depositario 
le abbia sostituite così come ci abbia 
svuotato il serbatoio perché il compu-
ter di bordo stima un’autonomia  di soli 
30 km. . Abbozzo (una discussione in 
tedesco su questo argomento non è alla 
mia portata) e ripartiamo alla ricerca 
del distributore più vicino, imponendo 
a Roberto di non superare mai in auto-
strada i 100 kmh   .  Per fortuna è una 
bella giornata e non pioverà. Intorno a 
mezzanotte  siamo di nuovo a Sondrio.
E’ mercoledì e sono in Questura  per la 
remissione della querela con richiesta 
di togliere la segnalazione sulla targa. 
Nell’atto di remissione aggiungo però 

un’ annotazione  dettagliata che ri-
guarda il falso certificato di proprietà 
restituito con l’auto.  Il sovrintendente 
di PG che mi sta di fronte sogghigna. 
Ci siamo capiti. Il nostro ex  locatario 
( o chi per lui) molto presto passerà un 
brutto quarto d’ora. 
Quando riconsegno il fascicolo al Ser-
vizio Contenzioso per l’archiviazione 
tiro le somme di questo intervento. 
L’auto recuperata verrà poi venduta per 
18.000 euro e consentirà  una ripresa 
di valore sui fondi accantonati di 2.000 
euro.  Quattro mesi fa la presentazione 
della querela è costata il caffè offerto 
all’Ispettore oltre a 55 euro per l’anno-
tazione della perdita di possesso.
Per il recupero in Germania : 240 euro 
al depositario e i costi vivi di viaggio ( 
400 euro tra gasolio,  vignette autostra-
dali svizzere e panini ) .  Altri 75 euro 
per la remissione della querela e 55 
euro per l’annotazione PRA del rientro 
in possesso con rilascio del nuovo CdP.
Ne valeva la pena? Assolutamente si.
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La BDCR cosa ha rappresentato per 
me, Utente Master ? 
La risposta è immediata: una possibi-

L’utilizzo della BDCR 
Assilea raccontato 
da un Utente master

lità di crescita professionale e un arric-
chimento umano importante.
Crescita professionale perché la BDCR 
ha richiesto sin dagli inizi una cono-
scenza approfondita della normativa, 
una attenzione costante e allo stesso 
tempo una dose di prudenza per la sua 
corretta impostazione e realizzazione. 

Non ricordo esattamente quando ho 
iniziato l’esperienza della BDCR ma 
sicuramente eravamo ai primi anni 
2000, allorquando ero da poco appro-
dato alla ING Lease S.p.A. con il ruolo 
di responsabile della Vigilanza e delle 
segnalazioni alle Centrale Rischi. Il 
ruolo conteneva quindi i prodromi di 
qualcosa che mi avrebbe portato ad in-
contrare necessariamente la BDCR e il 
suo contesto umano, interno ed ester-
no alla ING Lease S.p.A. 

Molto impegnativa ricordo essere stata 
la fase di impostazione e la definizione 

di regole e meccanismi operativi inter-
ni che potessero incontrare le finalità 
della banca dati e allo stesso tempo 
offrire una corretta rappresentazione 
della situazione di rischio del cliente e 
del suo rapporto contrattuale. Molte le 
domande che ci siamo fatti, trovando le 
soluzioni più adeguate. Ricordo quante 
spunte e quanti estratti conto abbiamo 
verificato per diversi mesi al fine di 
poter essere certi della qualità dei dati 
rappresentati in BDCR. Informazio-
ni che dovevano essere utilizzati dalla 
Associazione ma anche una collezione 
di notizie e valori che avrebbe definito 
i contorni e i contenuti di una persona 
fisica o giuridica.
Devo dire che il lavoro da amanuense, 
volendo sottolineare il lavoro paziente 
e quasi ossessivo, ha dato i suoi frutti e 
li sta ancora producendo.

La mia crescita professionale è stata 
in parte anche obbligata in quanto la 

Paolo Martinuz
ING Lease Italia S.p.A. 
Organization department 
GMU
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BDCR, che nasce nel 1989 con po-
chi aderenti, diviene in pochi anni un 
punto di riferimento importante per il 
mondo del leasing e per tutte le asso-
ciate che necessitano di informazioni 
utili al completamento della analisi del 
rischio. 
Ricordiamo infatti che la CR del-
la Banca d’Italia raccoglieva, fino al 
1999, solo le operazioni di importo > 
75.000 euro. E’ appunto in quell’anno 
che nasce la CRIC (Centrale Rischi di 
Importo Contenuto) che poi venne in-
corporata nel 2009 con l’abbassamento 
della soglia minima a 30.000. Pertanto 
la BDCR diviene il complemento di 
una collezione importante ma parzia-
le, un addendo di grande rilievo per il 
nostro settore. 
Oltretutto, negli anni, la BDCR riesce a 
rappresentare circa il 90% del mercato 
leasing dimostrando una vitalità che è 
motivo di grande orgoglio per la Asso-
ciazione e che premia gli sforzi profusi 
e la visone che certamente qualcuno 
ha prima immesso e successivamen-
te è riuscito a trasferire a molte altre 
controparti. La BDCR diventa una dei 
principali SIC (Sistema di Informazio-
ni Creditizie). 

Certamente anche la crisi economica 
di questi ultimi anni ha contribuito 
in modo significativo ad accrescere 
l’importanza delle Centrali Rischi, 
pubbliche e private, quali strumenti 
di identificazione tempestiva del de-
terioramento economico e finanziario 
dei soggetti rappresentati e molti degli 
addetti ai lavori si saranno sicuramen-
te accorti di come i clienti siano oggi 
molto sensibili e molto reattivi sull’ar-

gomento rispetto a qualche anno fa. 
Mi capita sempre più frequentemen-
te di parlare con clienti che chiedono 
informazioni in merito alla loro si-
tuazione presso le Centrali Rischi e 
che manifestano preoccupazione per 
la presenza di eventuali dati negativi. 
Questa nuova sensibilità, figlia di una 
situazione di crisi economica pesante, 
ha reso l’accesso al credito più proble-
matico e sensibile alle rappresentazio-
ne presso le diverse Centrali Rischi. 
Le ultime novità normative che hanno 
interessato la BDCR (regolarizzazioni 
del 2011 e cancellazioni del primo in-
soluto del 2014), che possiamo leggere 
come risposte tempestive a correzione 
di informazioni storiche superate, ci ri-
cordano che dobbiamo costantemente 
garantire un elevato livello qualitativo 
dei dati contribuiti.  

La BDCR che, come sottolineato, di-
venta riferimento per tutte le società 

di leasing più importanti e non solo, 
ha richiesto un costante confronto con 
la struttura organizzativa della mia so-
cietà e con la clientela che si ritrovava 
rappresentata a seguito della contribu-
zione mensile.  
A questo proposito posso dire che la 
BDCR è stata ed è ancora attualmente 
per i colleghi analisti uno strumento 
competitivo che offre un valore ag-
giunto e quindi un punto di riferimen-
to pregevole per la loro osservazione e 
per la definizione delle loro conclusioni 
e a tal proposito numerosi sono stati i 
contatti per la diffusione delle regole 
sottostanti alla produzione delle segna-
lazioni. 
Relativamente ai contatti diretti con la 
clientela causati da lamentele per errate 
segnalazioni, devo riconoscere che for-
tunatamente sono stati molto limitati 
numericamente. Ritengo che questa 
bassa frequenza sia collegata diretta-
mente alla qualità del dato contribui-
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to ma sia anche merito del filtro che i 
colleghi di Assilea frappongono spesso 
fra le società associate e la clientela, 
operando quale cuscinetto in grado di 
rispondere alla necessità di entrambe le 
controparti ed offrendo soluzioni ade-
guate a singolo caso. 

La BDCR negli anni si è veramente 
evoluta e a mio avviso ha superato se 
stessa grazie alla capacità e intrapren-
denza di coloro che sono stati in grado 
di intravedere le sue potenzialità e di 
svilupparle. 
In effetti la BDCR è composta da un 
insieme di informazioni che negli anni 
è stato arricchito costantemente ed ha 
potuto anche trasformarsi, diventando 
uno strumento utile al management. 
Numerose sono le statistiche che ven-
gono mensilmente prodotte attingendo 
ai dati della BDCR e che vengono uti-
lizzate ai fini interni per diverse finalità.

All’inizio di questa breve riflessione 
ho anche sottolineato che la BDCR ha 
rappresentato un arricchimento uma-
no importante e a tal proposito vorrei 
dedicare queste ultime righe.
 
In realtà i miei primi contatti con Assi-
lea si sono sviluppati sin dalla fine degli 
’90 e non solo in relazione alla BDCR 
ma anche in relazione alle segnalazio-
ni di Vigilanza, alla costruzione dei 
Benchmark e statistiche di vario tipo. 
Posso quindi dire che molteplici sono 
state le situazioni di relazione che ho 
potuto sperimentare con diverse per-
sone della nostra Associazione. 
L’essenza di questo arricchimento si 
sostanzia nella esperienza maturata in 

tanti anni durante i quali mi sono do-
vuto confrontare con diversi referenti 
di Assilea, ricevendo sempre risposte 
adeguate, consulenze precise, capacità 
di ascolto, capacità di collaborazione 
costante. 

In questo caso l’arricchimento umano 
è certamente conseguente al fatto di 
aver potuto sperimentare per un lungo 
periodo un rapporto professionale ma 
tutt’altro che scontato.
In posso però dire di aver sperimentato 
soddisfazione in entrambi gli ambiti, 
lavorativo e umano e colgo l’occasione 
per ringraziarli. 

Vorrei quindi concludere sottolinean-
do nuovamente come la BDCR, che 
rappresenta un riuscitissimo sistema 
di informazioni creditizie per la valu-
tazione del rischio di credito, si debba 
fondare, sia sui dati delle società asso-
ciate che devono contribuire informa-
zioni dall’elevato livello qualitativo, sia 
sulle qualità umana delle persone che 
costantemente ci supportano nella no-
stra attività quotidiana.
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DOMANDE

Cosa ci chiedono 
le Partecipanti 
alla BDCR

Questo spazio è dedicato ai quesiti (tecnici e non) che vengono posti 
dalle partecipanti alla BDCR.
E’ un modo per mettere a fattore comune dubbi, chiarimenti e certezze 
nell’intento di rendere sempre maggiormente chiaro, utile e fruibile il 
servizio BDCR.
Ora lasciamo spazio alle domande di questo numero.
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Possiamo interrogare la BDCR libera-
mente oppure no?
La BDCR è una banca dati che rende 
disponibili ai partecipanti informa-
zioni di tipo riservato, per finalità di 
tutela del credito ed esiste anche un 
obbligo di riservatezza. L’utilizzo della 
BDCR deve quindi essere motivato da 
richieste di finanziamento o valuta-
zioni della situazione finanziaria e del 
merito creditizio della clientela. 

Quali soggetti sono censiti in BDCR ?
Normalmente sono censite le persone 
fisiche o giuridiche o altro tipo di ente 
che abbia stipulato, chiesto di stipulare 
o è garante di un contratto di leasing o 
di finanziamento i cui dati sono stati 
contribuiti dai partecipanti alla banca 
dati e quindi tipicamente da Banche 
o intermediari finanziari che operino 
nel mercato del leasing finanziario ed 
operativo.

I soggetti censito possono conoscere 
le loro segnalazioni?
I soggetti segnalati hanno il diritto di 
conoscere le loro segnalazioni regi-
strate presso la BDCR.
Possono a tal fine rivolgersi diretta-
mente agli intermediari finanziari 
(che potranno fornire solo i dati re-
lativi alla loro segnalazione) o alla 
BDCR , che con apposita richiesta, 
potrà fornire informazioni dettaglia-
te su tutti gli intermediari che hanno 
contribuito.
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A
Anatocismo Legale. Il 10 giugno ha 
avuto luogo una riunione del gruppo 
di lavoro usura con la partecipazione 
di oltre 22 società di leasing. Oltre ad 
una disamina del cd. anatocismo lega-
le, che si avrebbe sulle rate scadute dei 
finanziamenti comprensive di capitale 
ed interesse sulle quali trovano applica-
zione anche gli interessi di mora, è stata 
svolta un’indagine sulle società presen-
ti riguardante gli approfondimenti in 
corso (anche a livello di capogruppo) 
e il comportamento tenuto in sede di 
applicazione degli interessi moratori 
(sull’intero canone oppure sulla sola 
quota capitale).

Assicurazioni. Assilea  ha organizza-
to un incontro presso la sede di Aon 
S.p.A. (aggregato Assilea) per un con-
fronto tra le società di leasing su alcu-
ni temi aperti riguardanti l’attività di 
intermediazione assicurativa; in par-
ticolare, la valutazione di adeguatezza 
delle polizze, la copertura assicurativa 
su contratti risolti, la gestione dei pro-
grammi assicurativi al fine di mitigare 
l’esposizione ai principali rischi. Con 
l’occasione sono stati forniti anche i 

risultati di uno specifico questionario 
condotto dall’Associazione in tema as-
sicurativo e sono state riportate le criti-
cità riscontrate in un’indagine condotta 
dall’IVASS nella produzione (da parte 
delle compagnie assicurative) e nella 
distribuzione delle polizze (da parte di 
banche e società finanziarie) e illustrate 
dall’organo di vigilanza nel corso di un 
incontro a cui l’Assilea ha partecipato 
a giugno; un richiamo è stato fatto in-
fine ai servizi associativi, tra i quali il 
monitoraggio RCA e la formazione in 
materia assicurativa. 

Auto. Il Presidente Assilea Corrado 
Piazzalunga e il Presidente Leaseurope, 
Enrico Duranti, sono intervenuti all’e-
vento “La Capitale dell’Automobile” di 
Fleet & Mobility, in una tavola rotonda 
sulle recenti dinamiche e le prospettive 
del settore dell’auto aziendale, a cui ha 
partecipato anche il Presidente Aniasa, 
Fabrizio Ruggiero, in rappresentanza 
del settore del noleggio.

B
Benchmarking delle performance di 
portafoglio. Luciano Bruccola, Assilea-
Conectens, è intervenuto quale relatore 
al convegno dell’ABI “Unione Bancaria 

e Basilea 3 Risk & Supervision 2015”, 
nella sessione Business model & RAF 
per presentare il nuovo servizio Assilea 
sugli indicatori delle performance di 
portafoglio quale strumento per infor-
mare sul rischio di credito.

C
Commissione Immobiliare Assilea. Nel 
corso dell’ultima riunione sono stati 
trattati i seguenti temi: policy aziendali 
per il leaseback, potenzialità commer-
ciali del leasing abitativo (proposta di 
legge Assilea), remarketing e reposses-
sing nella operatività delle società di 
leasing, criteri adottati per le rivaluta-
zione degli estimi, esecutività del con-
tratto “notarile” di leasing e della scrit-
tura privata autenticata per il rilascio 
dell’immobile, da parte del conduttore. 
Sono stati costituiti specifici Gruppi di 
Lavoro per aggiornare il manuale di 
best practices sul ricolloco degli im-
mobili ex leasing, per definire – in col-
laborazione con il Notariato di Milano 
- i criteri per la classificazione degli 
immobili sulla base della loro maggio-
re o minore rogitabilità, per predispor-
re uno schema di perizia immobiliare 
post-stipula.

Attività Assilea in 
pillole
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Commissione Legale Leaseurope. Assi-
lea ha preso parte alla riunione della 
commissione legale della federazione 
europea del leasing, nel corso della 
quale sono stati affrontati argomen-
ti di imminente impatto normativo e 
regolamentare sul settore bancario fi-
nanziario in generale e, quindi, anche 
sul settore della locazione finanziaria. 
In particolare, il confronto si è incen-
trato sulla nuova direttiva in materia 
di intermediazione assicurativa e sul-
la quarta direttiva antiriciclaggio, così 
come sulle tematiche relative al Rego-
lamento Data Protection. Nel corso 
dell’incontro c’è stata anche una inte-
ressante presentazione riguardante il 
leasing di software. 

E
Edilizia scolastica. Assilea ha preso 
parte ad un convegno organizzato da 
ANCE Pistoia per analizzare gli stru-
menti di Partenariato Pubblico Privato 
– tra i quali la locazione finanziaria – a 
disposizione della Pubblica Ammini-
strazione per promuovere e realizzare 
iniziative di edilizia scolastica sul terri-
torio. Sono intervenuti al convegno, ol-
tre ad Andrea Albensi di Assilea, anche 
rappresentanti della Regione Toscana, 
dell’ANCE (sia nazionale che regiona-
le), Sindaci e rappresentanti tecnici dei 
comuni. 

F
FATCA. Nel corso dell’incontro del 
Gruppo di lavoro ABI si è discusso 
delle nuove istruzioni per il tracciato 
FATCA; è stata anche confermata l’e-
sclusione dal perimetro di applicazione 

dell’adempimento in parola degli inter-
mediari finanziari che svolgessero solo 
attività di locazione finanziaria.

I
IAS 17 Lease. Il 20 maggio si è tenuta 
una riunione del Gruppo di Lavoro 
costituito in seno alla Commissione Fi-
scale e Contabilità. Nel corso della riu-
nione è emerso  che il nuovo principio 
non costituisce un vero e proprio ri-
pensamento delle regole di contabiliz-
zazione delle operazioni di leasing, ma 
piuttosto un adattamento delle regole 
previste per il solo leasing finanziario 
anche alle operazioni di leasing opera-
tivo, senza tuttavia risolvere i problemi 
esistenti, estendendoli, anzi, anche ad 
altre forme tecniche, quali ad esempio 
il noleggio e la locazione. È stato chie-
sto alle società facenti parte di gruppi 
esteri di verificare il trattamento conta-
bile e fiscale delle operazioni di leasing 
finanziario e di noleggio a LT nei di-
versi Paesi europei in cui sono presenti 
con una propria filiale. Assilea ha altre-
sì partecipato nella persona del diretto-
re generale alla tavola rotonda organiz-
zato dall’OIC e dallo IASB l’8 giugno 
u.s. Nel corso del mese di giugno si è 
tenuto in Confindustria un Gruppo di 
lavoro principi contabili nel corso del 
quale Marco Viola di Assilea ha fornito 
un aggiornamento sul nuovo principio 
contabile internazionale sul leasing.

Intermediari finanziari non bancari 
e riforma della disciplina. Assilea ha 
partecipato ad uno degli incontri che 
Banca d’Italia ha organizzato nel corso 
del mese di giugno per gli intermediari 

finanziari iscritti nell’attuale Elenco ge-
nerale ex art. 106 T.U.B. ante riforma. 
In quella sede sono stati illustrati gli 
obiettivi e le linee direttrici della rifor-
ma della disciplina degli intermediari 
finanziari non bancari, le prospettive 
che si aprono per la futura operatività 
di tali intermediari, gli impatti delle 
disposizioni attuative della Riforma 
del Titolo V TUB per gli intermedia-
ri finanziari, con focus sui principali 
aspetti operativi, in tema - ad esempio 
- di sistemi organizzativi, governance, 
vigilanza prudenziale e requisiti pa-
trimoniali. I rappresentanti di Banca 
d’Italia hanno anche illustrato nel det-
taglio la procedura di autorizzazione 
degli Intermediari dell’Albo Unico e la 
documentazione da presentare in sede 
di istanza di richiesta di iscrizione al 
Nuovo Albo Unico.
Assilea, in collaborazione con Assifact 
e Assofin ha organizzato per il 15 luglio 
a Milano un Leasing Forum sul tema 
dal Titolo “Il Nuovo Albo Unico degli 
Intermediari Finanziari ex art. 106 del 
TUB: le scelte e i percorsi possibili.”

M
Microleasing. Assilea, rappresentata 
dalla Chiara Palermo ha partecipato 
ad una tavola rotonda, promossa con-
giuntamente dall’Ente Nazionale per 
il Microcredito e dal Mipaaf, volta ad 
individuare criticità e relative possibi-
li soluzioni o proposte nell’ambito del 
microleasing. La discussione ha avuto 
come obiettivo di definire un modello 
italiano che definisca ruoli e funzioni 
delle banche e degli intermediari fi-
nanziari per una microfinanza rurale 
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sostenibile. 

Modello di rating del Fondo di garanzia. 
Il Ministero dello sviluppo economico 
con Medio Credito Centrale, in qualità 
di gestore del fondo di garanzia, han-
no mostrato la possibile struttura del 
nuovo modello di rating del Fondo di 
garanzia per le PMI, in sostituzione dei 
modelli di scoring attualmente in uso.

N
Nuova Sabatini. Il 7 luglio si è tenuto 
un incontro con i Soci interessati ad 
operare nella Nuova Sabatini nel corso 
del quale alcune società hanno fornito 
una testimonianza riguardo alla loro 
operatività. Sono state analizzate le 
novità introdotte con l’articolo 8 del dl 
3/2015 che ha previsto il ricorso facol-
tativo alla provvista CDP per banche 
e intermediari finanziari che erogano 
finanziamenti alle PMI. 

Nuovo codice Appalti. Assilea ha preso 
parte al primo incontro del gruppo di 
lavoro sulla semplificazione per lo svi-
luppo delle infrastrutture e degli inse-
diamenti produttivi strategici. Il tavolo 
è coordinato dal Consiglio Naziona-
le dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e vede la presenza 
anche di rappresentanti della Corte dei 
Conti, del T.A.R. e del Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione economi-
ca. Gli obiettivi del tavolo tecnico sono 
quelli di far emergere alcune proposte 
operative al fine di offrire un contribu-
to concreto alla semplificazione nor-
mativa, ad una maggiore efficacia dei 
processi di realizzazione delle opere 

pubbliche, anche attraverso un più ra-
zionale ricorso a strumenti di partena-
riato pubblico privato quali la locazio-
ne finanziaria. 

P
Pareri on line GSE Assilea. Nell’ambi-
to del Protocollo d’Intesa stipulato tra 
ASSILEA e il GSE è stato realizzato un 
servizio esclusivo e gratuito di pareri 
on line del GSE per i Soci Assilea diret-
tamente sul sito Assilea.

R
Rapporto Immobiliare non residenziale 
2015. Il 28 maggio 2015 è stata pre-
sentata la sesta edizione del “Rapporto 
Immobiliare 2015, Immobili a desti-
nazione terziaria, commerciale e pro-
duttiva” redatto dall’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle 
Entrate in collaborazione con Assilea. 
Nel corso dell’evento, aperto dal Pre-
sidente Assilea Corrado Piazzalunga 
e dal Vicedirettore dell’Agenzia delle 
Entrate Gabriella Alemanno, sono stati 
presentati i più recenti dati sulle dina-
miche delle compravendite di immo-
bili non residenziali a livello nazionale 
e territoriale e le recenti performance 
del leasing in tale settore. In tale oc-
casione, Alessandra Agostinelli, Diri-
gente DC Contabilità Nazionale Istat, 
ha presentato i nuovi dati su “La stima 
degli stock di attività non finanziarie 
per settore economico istituzionale” 
riguardanti l’esercizio di valutazione 
dell’intero patrimonio immobiliare, 
residenziale e non, del nostro Paese. 
Maria Clementina Binacchi, Segreta-
rio del Consiglio notarile di Milano, ha 

esposto come le regole e tutele del mer-
cato degli immobili non residenziali 
nel nostro Paese siano particolarmente 
efficaci a preservare il diritto alla pro-
prietà e come, contrariamente a quanto 
spesso percepite, i costi per i trasferi-
menti di proprietà siano più contenuti 
rispetto a quelli che si evidenziano in 
altri ordinamenti, quali quello dei Pa-
esi di diritto anglosassone. Il Rapporto 
Immobiliare è pubblicato sui siti inter-
net dell’Agenzia delle Entrate e di As-
silea (area “Pubblicazioni – Biblioteca 
Assilea).

S
Statistiche europee sul leasing. A ridos-
so della consueta riunione annuale dei 
Direttori Generali della Associazioni 
nazionali, si è tenuto lo scorso maggio 
l’incontro del Marketing and Statistics 
Committee di Leaseurope, presieduto 
da Piero Biagi, in cui sono stati pre-
sentati i dati provvisori delle statistiche 
dello stipulato leasing europeo, con 
l’approfondimento delle dinamiche re-
gistrate nei diversi Paesi europei. Nel 
corso di tale incontro, sono state pre-
sentate anche le risultanze dell’indagine 
sul leasing e le PMI in Europa condotta 
dalla Oxford Economics per Leaseuro-
pe.  Maciej Otulak, della Commissione 
Europea, DG for Internal Market, In-
dustry, Entrepreneurship and SMEs, ha 
presentato i recenti sviluppi e risultati 
dell’indagine della Commissione Euro-
pea sull’accesso al credito da parte delle 
PMI. I dati sul mercato europeo del Le-
asing verranno illustrati nel corso del 
Prossimo Convegno Leaseurope che si 
terrà a Cascais il 15 e 16 ottobre pros-
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simo (per maggiori dettagli sull’evento, 
www.leaseurope.org).

T
Tassa automobilistica regionale. Il 7 
maggio ed il 10 giugno u.s. una delega-
zione Assilea ha incontrato i rappresen-
tanti di Regione Lombardia – Assilea 
per un confronto su alcune disposizio-
ni in corso di emanazione nella legge 
regionale di Semplificazione volte a 
prevedere in materia di tassa automo-
bilistica la possibilità di regolarizzare, 
senza sanzioni né interessi, i pagamenti 
dovuti per gli anni con decorrenza fino 
al 2014 alcune agevolazioni sui paga-
menti cumulativi bollo auto.

http://www.leaseurope.org


IN BREVEIN BREVE

www.assilea.it66

Banco Desio e Alba Leasing: 
accordo commerciale a supporto delle 
Pmi 
Il Gruppo Banco Desio amplia l’offerta 
specialistica alla propria clientela grazie 
alla nuova partnership con Alba Lea-

sing, primario operatore indipendente 
del leasing 

Desio, 18 giugno 2015 – Banco Desio 
e Alba Leasing hanno sottoscritto oggi 
un accordo finalizzato a supportare la 

loro attività di erogazione del credi-
to specializzato ai professionisti e alle 
Pmi, e dare sviluppo alle rispettive aree 
di business. 
Grazie alla nuova convenzione, Banco 
Desio rafforza la sua offerta commer-

Mondo leasing
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sivo (+23,48% rispetto al precedente 
esercizio) e ha registrato una crescita 
importante del margine di intermedia-
zione (78,26 milioni di euro, +19,91% 
rispetto al 2013). 
Alba Leasing offre una vasta gamma 
di prodotti – in particolare nei settori 
del leasing strumentale e immobiliare 
– avvalendosi di un network distributi-
vo di circa 6.000 sportelli, di cui quasi 
3.600 delle banche socie e oltre 2.400 
delle banche convenzionate. 

L’idea innovativa che GRENKE pro-
pone ai propri partner ICT porta il 
nome di Business Lab.

Ma che cosa è realmente Business Lab?
Business Lab è un programma di in-
contri, finalizzato all’approfondimento 
e al confronto. La scelta dei temi da 
affrontare scaturisce dall’esperienza e 
dall’analisi dell’attività quotidiana de-
gli operatori del canale ICT. GREN-
KE propone uno spunto di riflessio-
ne, un argomento pregnante, e media 
un dibattito attivo a cui anche i dealer 
prendono parte. È da un laboratorio di 
condivisione e di scambio, inserito nel 
contesto di un mercato complesso e in 
continuo divenire, che soluzioni inno-
vative finalizzate alla crescita del busi-
ness possono trarre nutrimento.

Da dove nasce l’idea di creare Business 
Lab?
Dalla forte volontà di fornire ai dea-
ler uno strumento, un servizio. Una 
soluzione che nessuno dei competitor 
GRENKE ha mai proposto. Un modo, 
se vogliamo, di tracciare un segno chia-

ciale e amplia il portafoglio prodotti a 
disposizione della clientela del Gruppo. 
Da parte sua, Alba Leasing consolida 
il proprio ruolo di primo network in-
terbancario del leasing in Italia esten-
dendo la propria rete distributiva a 279 
nuovi sportelli, di cui 149 del Banco 
di Desio e Brianza (in Lombardia, 
Liguria, Piemonte, Veneto ed Emilia 
Romagna), e altri 130 della Banca 
Popolare di Spoleto (in Umbria, 
Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo). 
In particolare, le aziende ed i professio-
nisti clienti del Banco Desio potranno 
richiedere un finanziamento per l’inte-
ra gamma di beni, dal leasing strumen-
tale a quello targato, dal leasing immo-
biliare a quello energetico, dal nautico 
all’agevolato, avvalendosi di una fra le 
prime società di leasing in Italia con 
oltre 1 miliardo di euro di stipulato nel 
2014. 
“Siamo particolarmente orgogliosi 
dell’accordo con Banco Desio – com-
menta Massimo Mazzega, Ammini-
stratore Delegato di Alba Leasing – in 
quanto ci offre l’opportunità di svilup-
pare un’alleanza con un importante 
partner bancario e far conoscere ai suoi 
clienti le potenzialità dei nostri prodotti 
e dello strumento del leasing, fondamen-
tale per lo sviluppo e la crescita degli in-
vestimenti”. 

Luciano Colombini, Direttore Gene-
rale di Banco Desio, dichiara: “L’accor-
do concluso con Alba Leasing, uno dei 
principali operatori sul mercato italiano, 
ci permette di ampliare ulteriormente 
l’offerta ai nostri clienti con nuovi pro-
dotti, e con una più elevata specializza-

zione nei singoli ambiti di riferimento, 
in particolare nel leasing strumentale e 
agevolato”. 
Gli specialisti di Alba Leasing affian-
cheranno la rete commerciale di Banco 
Desio nella relazioni con la clientela 
fornendo un adeguato supporto opera-
tivo sulla gamma completa di finanzia-
menti in leasing e sulle tematiche nor-
mative connesse allo strumento. 

 
Banco Desio Sin dalle origini (1909 
per la capogruppo Banco Desio e 1895 
per la controllata Banca Popolare di 
Spoleto) il Gruppo Banco Desio ha in-
formato il proprio percorso di crescita 
e sviluppo nel rispetto di valori e prin-
cipi di riferimento che restano ancor 
oggi i capisaldi del proprio operare: 
centralità 
della relazione con il cliente ed una 
attenzione costante al contesto econo-
mico e sociale di riferimento, alla sua 
storia, alla sua evoluzione, al suo futu-
ro. Attualmente il Gruppo conta su una 
rete complessiva di 279 filiali nel Nord 
e Centro Italia con volumi intermedia-
ti (al 31.3.2015) pari a 10,2 miliardi di 
euro di raccolta diretta e 9,6 miliardi di 
euro di impieghi verso clientela. 

Alba Leasing è una società specia-
lizzata nei finanziamenti in leasing, 
partecipata da Banca Popolare dell’E-
milia Romagna S.c. (33,50%), Banco 
Popolare S.c. (30,15%), Banca Popo-
lare di Sondrio S.c.p.a. (19,26%), Ban-
ca Popolare di Milano S.c. (9,04%) e 
Credito Valtellinese S.c. (8,05%). Nel 
2014 Alba Leasing ha superato il 
miliardo di euro di stipulato comples-
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ro e netto, a delineare il profilo iden-
titario del nostro gruppo. La locazione 
come opportunità.

Quali sono stati gli argomenti trattati 
in Business Lab?
Temi di attualità corrente:

• Stretta creditizia e opportunità di ven-
dita. Orientarsi verso forme di credito 
alternative per vendere più.

• La gestione finanziaria dell’impresa: 
benefici per le vendite. Migliorare il 
cash flow della propria azienda e dei 
propri clienti.

• Analisi della disintermediazione ban-
caria e opportunità di vendita grazie 
alla locazione. Migliorare il cash flow 
della propria azienda e dei propri 
clienti.

Si noterà che nessuno di essi descrive 
il prodotto GRENKE e che solo l’ulti-
mo abbraccia nello specifico la loca-
zione operativa. L’idea nuova dunque, 
la chiave del successo di Business Lab, 
risiede proprio nella finalità dello stru-
mento offerto: supportare il dealer e 
migliorarne il business, al di là del ser-
vizio che GRENKE propone quotidia-
namente.

Quale è stato il feedback dei dealer in-
tervenuti a Business Lab?
I dealer hanno sinceramente apprez-
zato l’utilità degli argomenti proposti. 
E’ stata inoltre molto gradita la possi-
bilità di confrontarsi con altri colleghi 
del mondo ICT, ogni giorno alle pre-

se con le difficoltà di vendita di questa 
congiuntura. Possiamo affermare senza 
riserve che, dopo Business Lab, il gra-
do di fidelizzazione nei confronti di 
GRENKE è cresciuto esponenzialmen-
te. I risultati hanno ampiamente ripa-
gato gli sforzi fatti. 

La sfida che ora ci attende si gioca tut-
ta sulla flessibilità e sulla velocità di 
adattamento ad un mercato fluido, in-
costante, in perenne movimento. Ma è 
una sfida che abbiamo già colto.
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Borsa Italiana.it 
24/05/2015
Moody’s, rialzo “tecnico” del rating di alcune banche tricolore
(Teleborsa) - Arriva un aggiornamento sui rating delle ban-
che da parte di Moody’s, che ha mutato la sua metodologia di 
valutazione, aggiornando le coperture sugli istituti tricolore. 
Sono stati rivisti i rating di 17 banche, sia grandi che medio-
piccole. 
Nella maggior parte dei casi (11 banche), il rating ha subito un 
ritocco al rialzo, come nel caso di Unicredit ed Intesa Sanpao-
lo che sono state promosse entrambe a “Baa1”. 
Anche Banca IMI e Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo 
BNP Paribas) vengono catalogate con un “Baa1”, mentre UBI 
Banca e Credem ottengono un rating un gradino inferiore 
(“Baa2”). Cariparma conquista addirittura un “A3”, mentre 
Banca Popolare di Milano un “Ba3” e Credito Valtellinese un 
“Ba2”. 
Si vedono confermare il merito di credito Iccrea (“Ba2”), Ban-
ca Sella a (“Ba1”) e Banca Mezzogiorno (“Ba1”), mentre c’è un 
taglio per Unicredit Leasing (“Baa3”) e Mediocredito Trenti-
no Alto Adige (“Ba1”). 
A pesare sugli istituti di credito italiani è il quadro macroeco-
nomico ancora debole, la dipendenza delle imprese dal credi-
to e le sofferenze ancora elevate, che rappresentano i maggiori 
fattori di rischio in un quadro istituzionale positivo, sia per 
l’Italia che per l’Europa. 

Adnkronos  25/06/15
Fondi antiusura, microcredito e garanzie sui finanziamen-
ti alle imprese. Sono queste le iniziative messe in campo nel 

2014 da Fidimpresa Marche, il Confidi unico della Cna, per 
aiutare il sistema produttivo marchigiano e sostenere il credi-
to alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese delle 
Marche.
Questo l’argomento al centro dell’assemblea di Fidimpresa 
Marche, il principale Confidi della regione, con oltre 24 mila 
imprese associate. “Nel 2014 le banche e le società finanzia-
rie -si legge in una nota- hanno proseguito la stretta crediti-
zia verso le imprese della regione, con un calo del 2,1% delle 
somme prestate al sistema produttivo regionale. Una riduzio-
ne dei finanziamenti che ha raggiunto l’11,4% per il settore 
dell’autotrasporto ed è stato del 3,2% per il mobile e del 2,9 
per l’edilizia”.
In generale, spiega, “le imprese manifatturiere hanno visto 
ridursi il credito loro concesso del 2,6% e quelle dei servizi 
dell’1,3%”. A pagare il prezzo più salato del ‘credit crunch’, 
secondo il Centro Studi Sistema Cna che ha elaborato i dati 
della Banca d’Italia per Fidimpresa Marche, sono state le pic-
cole imprese con meno di 20 addetti che hanno visto i prestiti 
concessi dalle banche ridursi del 3,7% mentre per le imprese 
medie e grandi il credito è aumentato dello 0,3%. “Su un totale 
di 42,4 miliardi di euro prestati dalle banche ai marchigiani 
-si rileva- quasi i due terzi, pari a 30,6 miliardi di euro, sono 
andati alle imprese”. Dall’analisi realizzata dal Centro studi Si-
stema Cna, emerge come i marchigiani siano un popolo di 
risparmiatori. Infatti, mentre i prestiti scendono in regione da 
42,6 a 42,4 miliardi di euro (-0,6 per cento), i depositi salgono 
dal 2013 al 2014 da 30,5 a 31,9 miliardi (+4,6).
“Di fronte a una stretta creditizia che nella nostra regione è 
proseguita anche nel 2014 -afferma il presidente di Fidim-
presa Marche, Silvano Gattari- sono stati 28 gli artigiani e i 
piccoli imprenditori marchigiani che abbiamo salvato dagli 
strozzini. A loro Fidimpresa Marche ha garantito 489 mila 
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euro di finanziamenti. Fondi che le banche non avrebbero 
mai concesso e che hanno evitato la drammatica scelta tra la 
chiusura dell’attività e l’abbraccio degli usurai”.
Fidimpresa Marche ha, inoltre, “consentito a 3.984 aziende - 
osserva - di ottenere dagli istituti di credito 163,2 milioni di 
euro di cui 68,1 garantiti dal Confidi, per gli investimenti e la 
liquidità necessari a resistere alla crisi”.
In particolare, aggiunge, “il 72% delle garanzie ha riguardato 
i crediti a medio e lungo termine”. “I crediti a breve sono saliti 
dal 27 al 31,3% perché sono aumentate le esigenze di finanzia-
re la liquidità rispetto agli investimenti aziendali. Al leasing è 
stata riservata una quota di appena lo 0,4%”, conclude.

Il Sole 24 Ore   29/06/2015

Un contribuente, avvocato, ha sottoscritto un contratto di le-
asing per l’acquisto di un’autovettura con effetto dal 22 luglio 
2014: la durata della locazione è pari a 1.492 giorni (poco più 
di 4 anni); 
il costo sostenuto dal concedente ammonta a 24.500 euro;
il costo del contratto (sommatoria dei canoni) è pari a 28.000 euro.
02 I conteggi
Posto che il contratto è stato stipulato nel 2014, la deduzione 
è ammessa indipendentemente dalla durata del contratto e va 
calcolata in funzione dei canoni maturati (il contratto dura 
poco più di quattro anni), con queste variabili: costo conce-
dente al lordo dell’Iva indetraibile: 24.500 + (24.500 x 22% x 
60%) = 27.734 euro
costo contratto al lordo dell’Iva indetraibile: 28.000 + (28.000 
x 22% x 60%) = 31.696 euro
percentuale di deducibilità del leasing: 18.076 / 27.734 = 
65,18%
canone 2014_ 31.696 x 162 (giorni 2014) / 1.492 (giorni totali) 
= 3.441,52 euro
canone 2014 deducibile: 3.441,52 x 65,18% x 20% = 448,61 euro

03 Compilazione del modello
La quota del canone deducibile va indicata nel rigo RE8

 

Il Sole 24 Ore  29/06/2015

Sembra logico ritenere che, per i contratti di leasing stipula-
ti dal 2014 in poi per immobili a uso promiscuo, la deduci-
bilità del canone sia pari al 50%, sempre al netto dell’area e 
con durata minima a 12 anni. Si tratta degli immobili adibiti 
sia all’attività professionale sia all’uso personale o familiare, a 
condizione che il contribuente non disponga, nel medesimo 
Comune, di altro immobile adibito esclusivamente all’eserci-
zio dell’arte o professione. Non essendo strumentali, in caso 
di cessione determinano plusvalenze tassate secondo le regole 
generali (articolo 67 del Tuir).

Il Sole 24 Ore   29/06/2015
I titolari di reddito d’impresa, sia soggetti Ires sia Irpef, posso-
no beneficare della detrazione per le opere di riqualificazione 
energetica (oggi pari al 65%). 
A differenza di quanto accade per i privati, non rileva il mo-
mento di effettuazione del pagamento, ma vale il principio di 
competenza, seguendo l’ordinario criterio di imputazione dei 
costi (circolare 36/E/2007 e 20/E/2011). 
Si ha diritto all’agevolazione anche nell’ipotesi di contratto
di leasing e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. 

Borsa Italiana.it   02/07/2015
UniCredit Leasing: cede a fondo Kona (Bnp Paribas) 38 im-
mobili recuperati.
Valore lordo 205mln, impatto su conti in semestrale 2015 (Il 
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Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 lug - UniCredit Leasing 
ha concluso un accordo per la cessione al fondo Kona (Bnp 
Paribas) di un portafoglio composto da 38 immobili, ogget-
to di contratti di leasing risolti e tornati nella disponibilita’ 
della societa’. Come precisa una nota, quattro degli immobili 
erano in comproprieta’ con Mediocredito Italiano, polo della 
finanza d’impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo. La vendita del 
portafoglio immobiliare ex leasing, primo esempio rilevante 
sul mercato italiano, costituisce parte dell’attuale, piu’ ampia, 
strategia di UniCredit di cessione di asset non core finalizzata 
al rafforzamento del profilo di credito del Gruppo. Il valore 
lordo del portafoglio oggetto di cessione e’ pari a 205 milioni 
circa. Gli impatti economico-finanziari dell’operazione ver-
ranno registrati nella semestrale 2015. Le quote del fondo ac-
quirente Kona saranno nella disponibilita’ di fondi di investi-
mento affiliati a Cerberus European Investments.

Corriere della Sera.it 
02/07/2015 
Affitta la Mini quando non la usi Il car sharing Bmw fra pri-
vati.
Una nuova Mini Clubman, ma non solo. Durante la presen-
tazione del nuovo modello a Berlino, Mini ha svelato anche 
le strategie di mercato per i prossimi anni. Tra le novità più 
importanti c’è lampliamento del servizio di car sharing del 
gruppo Bmw, Drive Now, per ora attivo solo a San Francisco, 
in alcune città tedesche, a Vienna e a Londra. 
Una nuova idea 
L’intenzione è espandere le flotte di Mini e Bmw in condi-
visione. Con la grande novità del «co-sharing», riservato ai 
proprietari Mini: in pratica si potrà inserire la propria auto 
nella flotta del car sharing, facendola usare ad altri utenti per 
il periodo di tempo che si desidera, per esempio quando si 
è in vacanza. «I clienti Mini sono tra i più aperti alle novità, 
perciò abbiamo pensato di dedicare a loro questo servizio - 
ha spiegato Peter Schwarzenbauer, membro del board Bmw 

e responsabile dei marchi Mini, Rolls-Royce, Bmw Motor-
rad e After Sales -. Potranno mettere in condivisione la pro-
pria auto quando non la usano, sfruttando di fatto un ser-
vizio già esistente». Un’idea, come si dice nel linguaggio del 
marketing, «win-win», cioè positiva sia per il cliente (che in 
questo modo guadagnerà un po’ di soldi) sia per il marchio, 
che potrà contare su una flotta sempre più nutrita di veicoli 
in condivisione. Il servizio sarà disponibile anche per le auto 
aziendali: le società, così, potranno far fruttare le vetture in 
leasing non utilizzate. Un dubbio: che cosa succede se gli 
utenti occasionali danneggiano lauto privata?
Start up e incubatori 
«Ci sarà un’assicurazione ad hoc - rispondono da Mini -. Ma 
al di là dell’aspetto burocratico, il servizio funzionerà come 
una specie di Airbnb dell’auto, con la possibilità da parte dei 
proprietari di recensire in positivo o in negativo gli utenti, 
per mettere in guardia gli altri». In un secondo momento, 
poi, Mini lancerà anche il «peer-to-peer car sharing», cioè 
la possibilità di far usare la propria auto a un numero defi-
nito di persone (familiari e amici) senza dover passare fisi-
camente le chiavi: le vetture si apriranno automaticamente. 
Nei programmi del marchio, il co-sharing dovrebbe partire 
dagli Stati Uniti nel 2016 e a cascata arrivare anche in Eu-
ropa nelle città in cui già esiste il servizio Drive Now. Un 
altro progetto di Mini è l’apertura di una serie di incubato-
ri per startup che si occupano di migliorare la qualità della 
vita nelle città: si partirà entro fine anno da New York per 
poi toccare la Cina e l’Europa. «Cerchiamo belle idee da svi-
luppare sul tema della mobilità e della vita urbana, perciò 
creeremo dei centri in grado di intercettare e aiutare i nuovi 
progetti imprenditoriali validi - ha detto Schwarzenbauer -. 
Siamo pronti al terzo capitolo della storia di Mini: dopo la 
nascita nel 1959 e l’acquisizione da parte di Bmw nel 2001, 
questo 2015 è l’anno della svolta verso un brand sempre più 
in grado di affrontare le sfide del futuro». 

Consulta la rassegna stampa in versione
 integrale su www.assilea.it/rassegnastampa
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Nuovi Soci
E’ entrata a far parte dell’Associazione, in qualità di Socio Ordinario, 
la General Motors Financial Italia S.p.A.

Aggregati
Sono entrati a far parte dell’Associazione in qualità di Aggregati nel-
la cat. a) (Agenti in attività finanziaria) la Global Invest S.r.l. e nella 
cat. b) (Mediatori creditizi) la Corporate Landing Solutions S.r.l., già 
Agente in attività finanziaria.
Inoltre sono stati iscritti nella categoria d) (attività strumentali, con-
nesse ed affini a quelle del leasing): lo Studio Legale Lupi e Associati 
- associazione professionale con sede a Milano che fornisce consu-
lenza a società finanziarie operanti nel settore del leasing; la Trade 
One S.r.l. specializzata nel remarketing beni leasing, in particolare 
strumentale e targato; la RBM S.r.l. operante nel remarketing di beni 
mobili; la Viero Finance S.r.l., che opera nei servizi di consulenza e 
gestione del post-vendita dei contratti di leasing auto e la Akita Con-
sult S.r.l.  attiva nel ramo consulenza e finanza agevolata.
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RIUNIONIRIUNIONI Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.assilea.it

20 maggio 2015 
Gruppo di lavoro exposure Draft-Ias 17
Mer 20 maggio 2015 10:30 – 14:00 
Milano - Unicredit Leasing Via Livio Cambi 5 in videoconferenza 
Roma Assilea Via Massimo d’Azeglio, 33 

28 maggio 2015
Rapporto 2014 non residenziale Assilea-Agenzia delle Entrate
Gio, 28 mag 2015 09:00 – 13:00 
Roma - Senato della Repubblica - Sala Istituto Santa Maria in Aquiro 
Piazza Capranica, 72 

28 maggio 2015
Commissione Immobiliare
Gio, 28 mag 2015 14:30 – 17:00 
Sala Consiglio - Assilea - Via Massimo d’Azeglio , 33 Roma 

10 giugno 2015
Gruppo di Lavoro anatocismo legale
Mer, 10 giu 2015 14:30 – 17:00
Milano c/o Alba Leasing in videoconferenza con Assilea Roma 

07 luglio 2015
Gruppo di Lavoro Sabatini
Mar, 7 lug 2015 10:00 – 13:00 Roma
Sala Consiglio 
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CIRCOLARICIRCOLARI

SERIE NUM DATA OGGETTO

Agevolato 9 26/Giu/15
Agevolazione Beni strumentali ("Nuova Sabatini"). 

Chiarimenti ministeriali.

Auto 8 04/Giu/15 Immatricolazioni di maggio 2015 

Fiscale 16 26/Mag/15
Leasing fotovoltaico. Trattamento fiscale del contratto di cessione in 

garanzia dei crediti vantati nei confronti del GSE - Articolo 15 dpr 

n.601/73

Fiscale 17 29/Mag/15
Comunicazione annuale Archivio dei rapporti - Proroga al 30 giugno 

2015

Fiscale 18 05/Giu/15
TASI ED IMU - Modello Dichiarazione da presentare entro il 30 giu-

gno 2015

Formazione 
Leasing Forum 10 29/Mag/15

Corso specialistico sulla segnalazione delle operazioni sospette nella 

normativa antiriciclaggio.

Formazione 
Leasing Forum 11 03/Giu/15

Corso di formazione “Antiriciclaggio - Adempimenti a carico dei de-

stinatari della normativa” Roma.

Formazione 
Leasing Forum 12 29/Giu/15

Convegno Interassociativo “Il Nuovo Albo Unico degli Intermediari 

Finanziari ex art. 106 del Tub: le scelte e i percorsi possibili”.

Immobiliare 5 26/Mag/15
Leasing fotovoltaico. Trattamento fiscale del contratto di cessione in 

garanzia dei crediti vantati nei confronti del GSE - Articolo 15 dpr 

n.601/73

Immobiliare 6 05/Giu/15
TASI ED IMU - Modello Dichiarazione da presentare entro il 30 giu-

gno 2015

Legale 17 12/Giu/15
ANTIRICICLAGGIO. Lista di Stati extracomunitari con obblighi 

equivalenti a quelli della direttiva 2005/60/CE e nuova direttiva eu-

ropea. 

Legale 18 16/Giu/15
Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. Disposizioni 

di attuazione.

Legale 19 01/Lug/15 Decreto giustizia per la crescita. Novità per la locazione finanziaria.

Lettere
Circolari 3 19/Giu/15 Chiusura uffici Assilea e Assilea Servizi lunedì 29 giugno.

Lettere
Circolari 4 02/Lug/15

Convocazione dell'Assemblea degli Associati del "Conciliatore Banca-

rio Finanziario".

Tecnica 9 29/Mag/15
Estensione degli IAS/IFRS al bilancio di esercizio delle società non 

quotate. Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91

Tecnica 10 16/Giu/15
Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. Disposizioni 

di attuazione.

Tecnica 11 22/Giu/15
Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° luglio 2015. Fase di 
consultazione sulle nuove istruzioni della Banca d'Italia per la 
rilevazione dei TEGM.
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SERIE NUM DATA OGGETTO

Fiscale 6 29/Mag/15 Estensione del regime del Reverse Charge. Casistiche specifiche 
del leasing.

Fiscale 7 03/Giu/15 Imposta di registro - Cessione contratto di leasing nautico.

Fiscale 8 11/Giu/15 Leasing nautico. Territorialità Iva e bandiera extranazionale.



LISTINO PUBBLICITARIOLISTINO PUBBLICITARIO

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

Tiratura: ______________________________________________________________________________  n. 2000 copie circa

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

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

Banner pubblicitario sul portale internet associativo 
www.assilea.it
Contatti medi giornalieri:  ______________________________________________________________________ n. 1.300 circa

Banner pubblicitario sulla newsletter elettronica 
“Il robot di Assilea”
Destinatari:  __________________________________________________________________ n. 4000 circa (1 invio al giorno)

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

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

Abbonamenti e pubblicità: Lea Caselli, tel. 06 99703629, editoria@assilea.it 



ASSILEA - ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING
Via Massimo d’Azeglio, 33 – 00184 Roma Tel 06 9970361 • Fax 06 99703688

www.assilea.it • info@assilea.it.



E-LE@RNINGE-LE@RNING



INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2015INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2015

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 (*)

corso di 
formazione 

Corso specialistico sulla segnalazione delle operazioni 
sospette nella normativa antiriciclaggio

02/07/2015 1 Milano € 500,00

corso di 
formazione 

Antiriciclaggio: Adempimenti a carico 

dei destinatari della normativa
02/07/2015 1 Roma € 500,00

corso di 
formazione 
in house

L’attività anti-frode: 

quando “prevenire è meglio che curare”
03/07/2015 1

Mercedes 
Financial 
Services 
Roma

-

corso di 
formazione 
in house

Analisi del bilancio 02/09/2015 2
Claris 

Leasing Spa 
Treviso

-

convegno 
interasso-
ciativo

Il Nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari 

ex art. 106 del TUB: le scelte e i percorsi possibili
15/07/2015 1 Milano €400,00

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

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

DESTINATARI TIPOLOGIA DI PERCORSO MODALITA' DI 
EROGAZIONE DURATA COSTO 

UNITARIO

Agenti e 
mediatori Percorso formativo preparazione Esame Oam

FAD 
(formazione a 

distanza)
20 Ore € 180,00

Dipendenti e 
collaboratori

Percorso formativo preparazione
Prova Valutativa dipendenti e collaboratori

FAD 20 Ore € 180,00
Tutti gli iscritti 
anno 
precedente ed 
in corso

Aggiornamento professionale biennale FAD 
60 Ore

in 2 anni
€ 190,00

Nella seguente tabella elenchiamo gli sconti relativi ai corsi per gli agenti e mediatori

Dal 3° al 4° iscritto 10%
Dal 5° al 10° iscritto 15%
Dal 11° al 20° iscritto 20%
Dal 21° al 50° iscritto 30%
Oltre il 50° iscritto 40%

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.assilea.it nella sezione SERVIZI - AREA FORMAZIONE .



CORSI A CATALOGO E IN HOUSECORSI A CATALOGO E IN HOUSE

Area controlli
 - La pianificazione ed il controllo nel leasing  
 - La trasparenza alla base della compliance delle banche e delle 

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

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

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

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

raggio ed il controllo dell'esposizione al rischio  
 - Il contenzioso nell’attività di leasing
 - Usura, anatocismo e dintorni: principi giuridici e finanziari 

e applicazioni pratiche
 - Gli Intermediari Finanziari e la compliance: Trasparenza, 

Usura, Privacy e banche dati, Codice Etico, Conflitto di 
interessi, Open Reporting, Gestione dei Terzi e Pagamenti 
Illeciti

Processo del credito 
 - Il controllo del rischio di controparte e i sistemi di analisi 

precoce delle insolvenze
 - Analisi dei settori economici e valutazione del merito cre-

ditizio
 - Aspetti giuridici del credito e normativa fallimentare
 - L'istruttoria di fido nel leasing
 - Il processo di credito nel leasing - la valutazione istruttoria
 - Credit Scoring e Banche Dati: Introduzione ai concetti e 

stato dell' arte in Italia
 - L'analisi del bilancio
 - Il recupero del credito nel leasing
 - La valutazione preliminare del rischio nel leasing dalla 

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

 - L'attività commerciale nel leasing a 360° 

Corsi generici
 - Corso avanzato sulla gestione operativa del contatto "a di-

stanza" - Leasing e utilizzo professionale del telefono
 - La gestione e la rivendita dei beni strumentali ex leasing
 - Corso avanzato sulla gestione operativa del contratto di le-

asing
 - La vendita e il leasing di beni nuovi o usati: cogliere le op-

portunità in linea con le norme nazionali e comunitarie
 - Fondamenti di matematica finanziaria applicata al leasing  
 - Corso base sul leasing
 - BDCR ASSILEA - La miglior Banca Dati Europea nel Le-

asing
 - La fiscalità del leasing: novità ed opportunità  

Formazione HR
 - Percorso HR Specialist
 - La gestione dei collaboratori: alla riscoperta del capitale 

umano
 - La rilevazione e la valutazione delle competenze e delle 

performance
 - Tecniche di selezione, formazione e gestione del perso

Intermediazione assicurativa nel leasing
 - La normativa Ivass quale strumento operativo per una con-

sulenza di qualità - Leasing e assicurazioni

Prodotti leasing Auto 
 - La gestione del leasing auto
 - Vendere il leasing auto: dal prodotto alla negoziazione. La 

capacità di influenzare e conquistare quote di mercato
 - Auto aziendali: strategie commerciali per gli account delle 

Società di Leasing  
 - Auto: non solo finanziamento. Il prodotto-auto come non è 

mai stato visto  
 
Prodotti leasing Pubblico
 - Il leasing pubblico come Partnership Pubblico Privato
 - Contabilità pubblica e valutazione di merito creditizio di 

un Ente Pubblico  
 - La valutazione di merito creditizio ed attribuzione di ra-

ting interno per un Ente Pubblico

(*)Le Associate interessate a progettare i corsi in house sono invitate a definire modalità e condizioni economiche contattando l’Area Formazione di 
Assilea Servizi. È possibile, inoltre, finanziare la formazione attraverso i Fondi Paritetici interprofessionali nazionali, istituiti dalla legge 388/2000 al 
fine di promuovere lo sviluppo della formazione continua in Italia. I Fondi sono finanziati dalle imprese che facoltativamente vi aderiscono attraverso 
la quota dello 0,30% dei Contributi versati all’INPS.

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

Di seguito l’elenco completo dei corsi Assilea Servizi 
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L'E-LEARNING SECONDO ASSILEA:

TABELLA UTENZE E 
FASCE DI SCONTO

(AD ESCLUSIONE DEL 
PERCORSO IVASS I CUI COSTI 
SONO PARI A € 190,00) 

Prime 5 utenze                                        € 170,00

dalla 6^ alla 10^ utenza € 127,50 (-25%)

dalla 11^ alla 30^ utenza € 85,00 (-50%)

dalla 31^ alla 50^ utenza € 42,50 (-75%)

dalla 51^ alla 100^ utenza € 25,50 (-85%)

dalla 101^ utenza € 17,00 (-90%)

Referenti  in Assilea
Ufficio Formazione: Katia Ricci  (Tel. 06 99703626, Mob. 346 1092255 - katia.ricci@assilea.it); Ilaria Nanni (Tel. 06 99703622 - 
ilaria.nanni@assilea.it); Ufficio Qualità: Simone di Pietro (Tel. 06 99703628 – simone.di.pietro@assilea.it)

CORSI INTERMEDIAZIONE 
ASSICURATIVA NEW

Percorso di formazione per l’ iscrizione al RUI annuale (60 ore)
Percorso di aggiornamento biennale IVASS (60 ore)

CORSI GENERICI

Il leasing: principi e fondamenti – corso base
Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento

Aspetti tecnici e normativi dei servizi di pagamento
Deontologia e correttezza professionale nei rapporti con il cliente

Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito                                                                           

CORSI 
AREA CONTROLLI

L'Arbitro Bancario Finanziario
L'usura nel leasing

La trasparenza nel leasing
Elementi fondamentali di diritto societario e di diritto fallimentare

La normativa sulla responsabilità amministrativa delle Società di leasing:
i modelli organizzativi del D. Lgs. 231/2001
La privacy nel leasing - aggiornamento 2015

Gli adempimenti antiriciclaggio - aggiornamento annuale
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il costo unitario di ogni corso è di € 170,00 (iva esclusa)

PROCESSO DEL CREDITO Elementi sulla valutazione del merito creditizio: 
famiglie, imprese minori, società di capitali


