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EDITORIALE
di Gianluca De Candia

La conferenza annuale dell’industria europea del leasing e del
Renting auto, tenutasi a metà ottobre in Portogallo, è stata una
delle più lungimiranti degli ultimi anni. Cosa abbiamo riportato in valigia?
L’importanza della flessibilità
Nuovi strumenti e prodotti tecnologici hanno interessato
ogni industria, ed il leasing non è e non deve rimanere indifferente. Con il maggiore impiego di soluzioni IT basate su
cloud, le società di leasing sono chiamate ad essere più flessibili che mai, soprattutto in Europa. L’economia europea si
è gradualmente spostata verso un’economia basata sui servizi
grazie a soluzioni cloud che permettono il cambiamento.
Ad esempio, il cloud computing sta cambiando le esigenze
delle imprese tradizionali che utilizzano il leasing. La mobilità sta diventando un fattore chiave nel processo di valutazione
dei costi.

può trovare impreparata o reagire troppo lentamente a talune
decisioni aziendali riguardanti la crescita. Di conseguenza, le
società di leasing dovranno trovare gli strumenti adatti per
coltivare la base perfetta per la crescita del business.
La crescita sostenibile per una società di leasing non avviene
dall’oggi al domani. Invece, aziende e management dovranno
usare il loro miglior giudizio e business intelligence per guidare l’espansione. Ciò includerà strumenti che si integrano correttamente nei sistemi esistenti. Tuttavia, questa integrazione
deve soddisfare anche altre linee guida che contribuiranno
alla crescita.
Un prodotto da sviluppare e che può indubbiamente aiutare a
crescere le aziende è il software leasing, integrando conformità alle normative ed efficienza in tutti gli aspetti del processo
aziendale.

Crescere con equilibrio
Con così tanti cambiamenti, il settore del leasing può sembrare che stia cambiando troppo velocemente. Una società si
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Vendor Leasing
2.016

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

Cosa è successo al mercato del leasing
europeo negli ultimi cinque anni? E a
quello italiano? Qualcosa è cambiato?
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Queste le prime domande che si sono
poste gli operatori alla riunione del 6
ottobre scorso nell’ambito dell’evento
fieristico EMO 2015 della macchina
utensile, cui ha partecipato, in rappresentanza del mondo degli imprenditori
“fornitori” e potenziali utilizzatori dei
beni strumentali finanziati in leasing,
Barbara Colombo, Vice Presidente
Ucimu e di FICEP.
Il più importante evento fieristico per
l’industria manifatturiera mondiale è
stata l’occasione ideale per commentare
insieme i dati risultanti dell’ultima indagine dell’Oxford Economics per Leaseurope, condotta presso circa 3.000
PMI di 9 principali Paesi europei, e
confrontarli con quelli dell’edizione di
cinque anni fa.
Si è mantenuta al di sopra del 40% e
continua a crescere la percentuale di
PMI che in Europa fa ricorso al leasing
per finanziare i propri investimenti. Al
contrario, è drasticamente scesa (pressoché dimezzata) tale percentuale in
Italia. Stessa dinamica si riscontra anche con riferimento alla penetrazione

del leasing sugli investimenti totali delle PMI, utilizzatrici o meno del leasing,
(18,9% per le PMI europee, intorno al
10% per quelle italiane). Aumenta però
per le PMI italiane utilizzatrici del prodotto il livello complessivo di investimenti finanziati attraverso il leasing…
Quando lo usano! Su questo ultimo
aspetto emerge il dato più contraddittorio tra quelli Leaseurope: mentre,
nella media europea, circa un quarto
delle PMI che faceva ricorso al leasing
nel 2010 dichiara di aver abbandonato
il prodotto, la percentuale di “abbandono” per le PMI italiane supera il 60%.
La testimonianza della rappresentante
UCIMU purtroppo conferma quanto
emerge dalla statistica: nel caso specifico la sua azienda ha numerosi clienti utilizzatori del leasing, con un peso
che arriva a sfiorare il 90% del totale
degli investimenti, tuttavia il prodotto
non è più percepito come un finanziamento “facile” da ottenere; rispetto ad
esempio ad un credito chirografario, il
leasing appare complesso e le società
di leasing italiane rispetto alle estere
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risultano “ingessate”, bloccate su standard creditizi molto elevati e soluzioni
poco flessibili, rispetto alle concorrenti
europee. La percezione è che tendano a
finanziare sempre la stessa clientela…
Alcuni operatori testimoniano che l’eccessiva “standardizzazione”, tipica del
canale e dei prodotti bancari, è nemica
della qualità e va a scapito della creazione del valore, danneggiando il mercato e, nel lungo periodo, come dimostrano i dati dell’indagine Leaseurope,
facendo perdere clientela.
Se, come sembrerebbe ad una prima
analisi sommaria, pensiamo che in Italia il leasing abbia in casa concorrenti
come il credito a breve termine o altre
forme di credito “bancario” a medio
lungo termine, i dati dell’indagine europea dicono anche altro. Le PMI italiane presentano un’elevata percentuale
di investimenti finanziati attraverso
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forme diverse dal leasing, ma non codificate, forse tra di esse si nasconde
un’alta percentuale di finanziamenti
diretti (nella forma della dilazione di
pagamento) da parte dei fornitori. Esiste ancora tra le PMI italiane un fabbisogno di finanziamento da soddisfare e
perché ed in cosa differiscono le società di leasing italiane dalle concorrenti
estere, che non consente loro di colmare tale fabbisogno?
Si arriva dunque alla seconda parte
della discussione, un’analisi più approfondita di come l’offerta ed il mercato
leasing differisce da quello estero. Innanzitutto, come succede in questi casi,
si cerca di “classificare” gli operatori
in cluster e di “raggruppare” le diverse strategie di mercato nell’offerta del
leasing. Emerge una prima importante considerazione: in Italia il leasing è
tradizionalmente e prevalentemente

trattato come un “prodotto corporate”
dalle società captive bancarie italiane,
all’estero è generalmente trattato come
“prodotto retail”. Il dato emerge, innanzitutto, dal confronto tra il taglio
medio di un’operazione leasing italiana ed il taglio medio di un’operazione
europea ed, ancora di più, dalla ripartizione dello stipulato per tipologia
di beni finanziati, con una bassissima
percentuale di leasing e noleggio auto
in Italia rispetto alla media europea e,
al contrario, un ancora elevato peso del
leasing immobiliare in Italia rispetto
alla media europea. Trattare il leasing
come prodotto corporate o retail incide sulla struttura di vendita, la gestione
delle pratiche di affidamento (diversi
livelli di automatismi e utilizzo o meno
di tecniche di scoring), il fabbisogno di
capitale.
Queste differenze si riflettono, del resto, all’interno del nostro mercato, tra
le società di leasing di emanazione
estera e quelle a capitale nazionale.
Quasi il 60% dello stipulato delle società di leasing di emanazione estera
(considerando le sole associate Assilea,
senza comprendere le società di noleggio associate ad Aniasa, che sono invece ricomprese nelle statistiche Leaseurope) si concentra nel comparto auto,
seguito dallo strumentale e da una porzione assai residuale dell’immobiliare,
che continua a rappresentare, invece,
circa il 40% dello stipulato delle società
di leasing a capitale prevalentemente
nazionale. Ne segue che il taglio medio
delle operazioni stipulate da società di
emanazione estera è di poco superiore
ai 25.000 euro, rispetto ai 100.000 delle
società di leasing a capitale naziona-
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le. Il peso delle società di emanazione
estera è molto cresciuto negli ultimi
cinque anni…Dunque qualcosa sta
cambiando…
Come si sta evolvendo la struttura
dell’offerta nel nostro Paese? Alcuni
operatori stanno trattando il leasing
come prodotto sempre più corporate,
prediligendo il canale bancario, integrandosi sempre più nel gruppo bancario di appartenenza, focalizzandosi
su operazioni immobiliari, big ticket
e di finanza strutturata. Altri operatori, trattano il prodotto come retail,
con maggiore specializzazione, creazione di società “prodotto” (soprattutto
nell’auto), utilizzo del canale agenti o
fornitori, focalizzazione sui comparti
strumentali e auto.
Che sia in atto un processo di trasformazione dell’offerta nel mercato leasing
italiano, in effetti, si può osservare con-
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frontando le classifiche dello stipulato
2010, con quelle del 2014. Mentre cinque anni fa c’erano due grosse società di leasing bancarie al vertice delle
classifiche leasing in pressoché tutti
i comparti, nel 2014 la situazione era
completamente cambiata: 4 diverse società ai vertici dei 4 comparti principali
e alcuni “big players” stanno abbandonando alcuni canali e comparti. La
concentrazione dell’offerta dunque si
sta allentando…
Leasing come prodotto per il “retail”
implica anche un risparmio in termini di requisiti patrimoniali, attraverso
il “supporting factor” introdotto dalla
nuova normativa prudenziale europea. Implica anche innovazione: di
processo (Internet è un canale ancora
inesplorato…), di servizi (…magari
qualcosa in più rispetto all’assicurazione e la manutenzione?), di prodotto (il

leasing è davvero così flessibile? La testimonianza della rappresentante UCIMU dimostrerebbe il contrario….), di
settore (esiste il leasing all’esportazione? L’indagine Leaseurope dimostra
che le aziende che ricorrono di più al
leasing sono anche le più innovative
e votate all’export…). Tutto ciò, già in
parte intrapreso nel mondo del credito
al consumo, ma ancora in fase iniziale
nel leasing, servirà non solo ad andare
incontro alla clientela, ma a generare profitto e costruire un futuro per il
settore. Del resto anche in termini di
redditività i dati parlano chiaro: il ROA
del leasing in Europa è mediamente
migliore rispetto alla media italiana!
Un tema importante, lanciato dalla
rappresentante del mondo imprenditoriale e ripreso da più operatori è quello
delle partnership con il fornitore. Anche qui maggiore flessibilità e apertura vengono richieste, non solo dal lato
“vendor”, ma anche dal lato di accordi
sul remarketing del bene, sulla gestione
del valore residuo, e non più e non solo
sui “patti di riacquisto”.
Impossibile non fare un cenno alle
novità all’orizzonte in campo regolamentare, prime tra tutti i nuovi IAS
che andranno a includere nel bilancio dell’utilizzatore sempre più forme
di “lease” (nella forma più ampia del
termine, dall’inglese “to lease” inteso
come “locare”). Ancora per poco tempo gli IAS verranno da noi applicati
esclusivamente alle società quotate in
borsa…Come verrà gestita poi la contraddizione tra principi IAS, sempre
più pervasivi, che di fatto andranno
a superare la differenziazione attualmente esistente tra leasing operativo e
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della “semplicità”, dove la semplicità
“percepita”, dal cliente e dal fornitore
partner, non è altro che il frutto di una
strategia accurata, costruita nel tempo
e condivisa dall’intera struttura leasing.

finanziario e una normativa prudenziale nazionale che: considera il leasing
operativo come un’attività “connessa e
strumentale”, che di fatto non consente
ad un intermediario di gestire un rischio di valore residuo, che sottopone
una società di leasing ad un regime di
vigilanza “equivalente” a quelle delle
banche?…Se le società di leasing italiane sono “un po’ più ingessate” rispetto
alle concorrenti estere forse qualche
motivo c’è…Tanto che molte società di
emanazione estera scelgono di operare
nel nostro Paese nella forma “più snella” di “filiale di banca estera.”
Con riferimento al leasing operativo ed
al “vendor” leasing, accanto alla collaborazione a carattere prevalentemente
finanziario che nasce per le grandi operazioni e per i macchinari ad elevata
specializzazione, emerge l’esigenza di
una partnership più pervasiva ed allo
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stesso tempo più snella su di operazioni di piccolo importo, dove il bene
finanziato ha un elevato grado di standardizzazione. Anche in questo caso,
investimenti in relazioni e strutturazione di processi sono necessari.
Innovare però costa, è un investimento
per il futuro ed è difficile poter essere
liberi di farlo se si è parte di una strategia “bancaria” diversa e di banca universale…Anche qui torna il tema della
concorrenza tra leasing e banca, ma ci
viene in aiuto ancora una volta l’imprenditrice: “Non preoccupatevi, se le
aziende avessero la possibilità di scegliere (cioè non fossero indotte a scegliere
prodotti più “semplici” e più “economici”
del leasing) preferirebbero interfacciarsi
con una società di leasing piuttosto che
con una banca…”
Poiché la leva del prezzo è di per se
stessa distruttiva, giochiamoci la carta
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Il futuro del Leasing
tra innovazione e
regolamentazione…
Alcuni spunti tratti dal Convegno Leaseurope di Cascais (ottobre 2015)

aperto e chiuso dal Presidente Leaseurope Enrico Duranti, membro del
Board Assilea e Direttore Generale di
Iccrea BancaImpresa, è stato un importante appuntamento di confronto sulle
attuali prospettive di sviluppo del settore, alla luce delle più recenti opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico,
dal processo di integrazione dei mercati e dalle sfide in termini di globalizzazione e novità regolamentari.

Beatrice Tibuzzi

Anche quest’anno il convegno Leaseurope è andato “sold out” con un ampio numero di presenze provenienti
dall’Europa e oltreoceano. Il convegno,

8

In apertura, l’intervento istituzionale di
Pedro Duarte Neves, Vice Governatore
della Banca Centrale del Portogallo, ha
tracciato un excursus sugli effetti della
crisi di liquidità sull’economia europea
e sulle politiche messe in atto a livello
europeo volte a fronteggiare tale crisi,
con una particolare attenzione al ruolo del leasing e del credito al consumo
sulla ripresa dell’economia reale. Tra
le presentazioni di più ampio respiro,

quella del rappresentante Bosch, ha
affrontato il tema della “connettività”,
applicata al mondo dell’auto, dei servizi ad esso collegati, alla mobilità. Decisamente innovativa la presentazione
Quantalyse dedicata alla “collaborative finance”. Si parte da un concetto
di “collaborative economy”, economia
volta a sfruttare la capacità inutilizzata,
figlia della smaterializzazione di beni
e servizi e soprattutto dei processi di
comunicazione e interazione “globale”,
che consentono l’incontro di domanda
ed offerta attraverso canali e modalità non convenzionali. L’incremento
di tale economia a livello mondiale è
esponenziale ed inevitabile il processo
di cannibalizzazione che da essa deriverà per i mercati “tradizionali”. La
“collaborative finance” consente l’accesso diretto al finanziamento e di fatto consiste in una disintermediazione
del sistema, attraverso sistemi quali il
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crowdfunding e forme di P2P (“Peer to
peer” o “Point to Point”) lending schemes tra privati/imprese/istituzioni. Si
tratta di soluzioni di finanziamento e
investimento altamente flessibili ed a
costi contenuti. Già alcune funzioni tipicamente bancarie (quali i depositi, i
trasferimenti, il trading) sono state disintermediate da appositi operatori attivi sul web, quella della “collaborative
finance” è un’altra frontiera che sta per
essere superata.

ropeo competere in questi nuovi mercati, ancora in parte non regolamentati?
Interessante, come sempre, la tavola
rotonda a commento delle perfomance
e prospettive del mercato leasing mondiale ed europeo, con testimonianze da
CNH (per il mondo truck), Volkswagen Leasing (per la finanza dell’automotive), ELFA come associazione
leasing oltremare (USA); Siemens Financial Services (per l’ITC), De Lage

mercati geografici e settoriali, si è fotografato un mercato USA che mostra
una crescita, una Cina le cui previsioni
di rallentamento dell’economia potrebbero comunque avere un effetto contenuto sulla diffusione del prodotto leasing, vista la ancora bassa penetrazione
del prodotto nel Paese. Più problematica la situazione del Brasile, mercato in
contrazione e più maturo per il nostro
settore. Si è parlato anche di come affrontare mercati difficili, quali la Rus-

La domanda che sorge spontanea dal
pubblico è: come sarà possibile per le
banche e gli intermediari finanziari che
vedono una regolamentazione sempre
più stringente ed unificata a livello eu-

Landen (per il vendor leasing strumentale).

sia, che offre ampi margini di profitto,
da saper cogliere in situazione di totale
scarsità di informazioni sulla clientela;
gli ampi margini e l’eppur alta volatilità
del mercato turco; le differenze regio-
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Tra i vari spunti che sono stati offerti nel corso della panoramica sui vari
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nali in Africa ed il leasing al settore
agricolo, ecc.
L’Europa quest’anno sta assistendo ad
una buona performance dello stipulato (+9,1% nel primo semestre), che
conferma il trend registrato l’anno precedente, con dinamiche omogenee sia
sul comparto mobiliare, che su quello
immobiliare ed una ripresa del tasso
di penetrazione del leasing sugli investimenti. In termini di volumi ha prevalso il canale vendor, seguito da quello
diretto e da quello bancario. Il 2015 ha
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visto anche una ripresa della redditività media del prodotto leasing a fronte
di un maggior contenimento del costo
del rischio. Le aspettative di crescita nei
prossimi mesi rimangono positive, pur
con l’attesa di una compressione dei
margini.
La sessione dedicata alla Vigilanza ha
visto tre stimolanti interventi da parte di rappresentati della BCE, con riferimento a ruoli e funzioni svolte da
quest’ultima in termini di vigilanza
diretta e indiretta su banche e interme-

diari europei, dello IOSCO (l’organizzazione internazionale delle autorità di
vigilanza sui mercati finanziari) sulle
iniziative volte a rilanciare il mercato
delle securitisation, dell’EBA (European Banking Authority) sulle linee guida
in consultazione in tema di definizione
di default.
L’intervento BCE ha illustrato, nell’ambito del nuovo SSM (Meccanismo di vigilanza unica europea) quali istituzioni
rientrino nell’ambito della vigilanza diretta della BCE e quali nell’ambito della
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vigilanza indiretta. Ha inoltre mostrato i
principali criteri di funzionamento della vigilanza indiretta che, basandosi sul
principio di proporzionalità, ha un livello di intensità di attenzione crescente in
funzione della significatività dei diversi
intermediari ed agisce anche in termini
trasversali su gruppi di intermediari in
qualche modo collegati o simili (“peers”), o che operano in specifici settori
di mercato (es. automotive).
Nell’ambito delle iniziative finalizzate a
rilanciare il settore delle securitisation,

numero 5 anno 2015

è stata citata quella volta a definire gli
standard di qualità per le cartolarizzazioni a breve termine, in cui si stanno
coinvolgendo gli operatori nel promuovere la standardizzazione della
documentazione a corredo di tali operazioni.
L’intervento EBA sulle linee guida in
consultazione in tema di definizione
di default – attualmente in esame in
ambito di Commissione Risk Management Assilea (cfr. documentazione
disponibile nell’apposita area riservata

del sito www.assilea.it) – ha inquadrato
tale documento all’interno del più ampio quadro di definizione dei principi
di applicazione della normativa prudenziale europea che consentiranno
all’ente vigilante europeo di poter comparare a livello internazionale differenti modelli e processi di determinazione
dei requisiti patrimoniali a fronte del
rischio di credito.
Tra le diverse sessioni che si sono succedute in contemporanea, tra Leaseurope (federazione leasing) ed Eurofinas
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(federazione credito al consumo), vogliamo ricordare quella di discussione
dell’indagine della Oxford University
“Leasing to SMEs” volta ad analizzare
l’evoluzione, negli ultimi cinque anni,
del riscorso al leasing da parte delle
PMI europee e dei principali motivi di
preferenza e di abbandono del prodotto, da queste segnalati.
Nella sessione Leaseurope Future
Group sono stati presentati i tre progetti di “young talents” che hanno
superato la ormai consueta selezione
condotta in ambito europeo sui migliori progetti innovativi per il settore:
una piattaforma (tra società di leasing,
clienti passati e futuri e fornitori) per
gestire il rischio di valore residuo dei
beni a fine contratto; un progetto di
“SociaLease” basato sul principio di
sostenibilità e di riutilizzo dei beni
oggetto di un contratto di leasing, per
sfruttare al massimo la loro vita economica; un progetto di “greentravel”
volto a scegliere oltre che i percorsi, le
modalità di trasporto più efficienti ed
ecologiche per percorrerli, con sistemi
premianti sui servizi utilizzati.
Questi solo alcuni esempi del futuro
che ci aspetta1…

1. Tutte le slide disponibili presentate al Convegno sono presenti nell'area riservata del sito Assilea, Sezione Consulenza, Leaseurope.
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XI Convegno
Leasing
Nella splendida cornice di Galzignano
Terme il 9 ottobre ha avuto luogo l’ XI
Convegno Leasing, patrocinato da Assilea ed organizzato da Delta Credit
Veneto.
Il premio “Foglia d’Argento”, giunto
alla terza edizione, riconoscimento alla
personalità che nel corso del 2015 si è
particolarmente distinta a favore dello
sviluppo, la promozione, la difesa del
leasing è andato a Maurizio Giglioli,
Amministratore delegato di Credemleasing e Vice Presidente di Assilea
Queste le motivazioni:
“Per la professionalità, competenza
e passione con cui sta sostenendo la
ripresa del leasing rendendo la sua
azienda un modello da prendere a riferimento nella creazione di valore e nel
sostegno all’economia reale.”

14

www.assilea.it

ATTIVITA’ ASSILEA

numero 5 anno 2015

NOTIZIE

15

NOTIZIE

TESTIMONIANZA

Crediti Leasing
deteriorati
La strategia vincente è l’outsourcing!

vitabili crolli di solvibilità, che hanno
avuto ricadute significative sui bilanci
bancari, con un progressivo aumento
dei volumi delle sofferenze.
A tal riguardo abbiamo chiesto a Banco
Popolare Divisione Leasing ex Banca
Italease di parlarci della propria esperienza al riguardo.

Maurizio Giusti
Responsabile della Funzione
Credito Deteriorato e Watch
List Divisione Leasing Banco
Popolare

Il contesto economico degli ultimi
anni, dal 2009 ad oggi, ha “stressato” il
mondo imprenditoriale, causando ine-
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Bentrovato dott. Giusti, ci racconta il
percorso che La vede attualmente ricoprire il ruolo di Responsabile credito
deteriorato e watch list divisione leasing Banco popolare?
Lavoro oramai da trenta anni nel mondo della locazione finanziaria. Ho iniziato la mia carriera lavorativa in Mercantile Leasing di Firenze, società nella
quale fino all’anno 2008 ho ricoperto
vari ruoli: in particolare quello di Responsabile dell’Area Operativa, dell’Area di Amministrazione e Bilancio
nonché del Recupero Crediti - Contenzioso - Legale. Dal febbraio del 2009
mi sono trasferito, dal punto di vista
lavorativo, a Milano, ove ho ricoperto

dapprima il ruolo di Responsabile Recupero Crediti e poi quello di Responsabile Recupero Crediti - Contenzioso
di Banca Italease. In seguito all’incorporazione di Banca Italease in Banco
Popolare ho assunto l’attuale ruolo di
Responsabile della Funzione Credito
Deteriorato – Watch List della Divisione Leasing del Banco Popolare.
Quali sono secondo Lei le prospettive
del leasing nei prossimi anni in Italia?
Credo che i primi segnali positivi di
crescita dell’economia che stiamo rilevando, unitamente ai recenti annunciati provvedimenti che saranno contenuti nella Legge di Stabilità per il 2016
e relativi alla più elevata detraibilità
degli ammortamenti di una larga gamma di beni strumentali, rafforzeranno e
consolideranno la crescita del mercato
della locazione finanziaria, che dall’inizio del corrente anno ha peraltro già
mostrato confortanti segnali. In una
prospettiva più ampia, ritengo invece
che, per cercare di ottenere perfor-
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mances reddituali in linea con quanto
avviene nei paesi europei nei quali lo
strumento è maggiormente sviluppato,
gli operatori italiani dovranno inevitabilmente rafforzare la tendenza, che
peraltro si sta iniziando a rilevare, inerente il posizionamento su operazioni
di importo medio più basso rispetto a
quanto attualmente avviene nel nostro
paese. Ritengo inoltre che, in tale ambito, dovrà essere effettuato uno sforzo,
anche “creativo”, allo scopo di offrire
una più ampia gamma di servizi collegati all’operazione, che possano consentire di ampliare i margini reddituali.
Per Sua esperienza, che peculiarità presentano i non performing nel settore
del leasing e quali sono le criticità le-

gate alla loro attuale gestione, da parte
degli Istituti di Credito?
E’ noto come le operazioni di locazione
finanziaria siano generalmente rivolte
al finanziamento, a favore di imprenditori di beni impiegati a vario titolo
nel processo produttivo: in particolare
è risaputo come le P.M.I. siano senz’altro i principali fruitori dello strumento
rappresentato dalla locazione finanziaria. In considerazione di quanto sopra
è fondamentale avere contatti diretti
con i clienti che si trovano in difficoltà,
mediante visite presso i siti produttivi
ove sono ubicati i beni concessi in locazione finanziaria e questo sia per capire le motivazioni che hanno generato
la difficoltà dell’impresa, e individuare
il percorso che può consentire di gesti-

re le difficoltà di cui sopra, sia per noi
committenti al fine di delineare le strategie più opportune per ottenere il recupero del bene locato e/o il recupero
del credito vantato. Vista la parcellizzazione territoriale riferita ai suddetti
luoghi da visitare, sarebbe difficile per
il personale interno alla banca riuscire
a soddisfare con capillarità tali esigenze, poiché gli affidi a outsourcers esterni riguardano numerose posizioni con
rischio non particolarmente elevato.
Dottor Giusti ci può delineare i vantaggi, per Sua esperienza, dell’outsourcing?
L’esternalizzazione di portafogli eterogenei di posizioni, sia con riguardo alla
natura del cespite che con riguardo alla
territorialità dell’impresa, ci ha garantito diversi vantaggi in primo luogo la
possibilità di massimizzare la produttività minimizzando i costi.
Nello stesso tempo oggi riscontriamo un’aumentata ottimizzazione nella
gestione del lavoro, poiché l’esternalizzazione ci ha consentito di avere
internamente un gestore che vigila sul
processo di recupero e all’esterno una
struttura che risponde direttamente
delle posizioni affidate.
Un ulteriore vantaggio sono tutte le
conoscenze, a cui si può accedere tramite l’inoltro periodico di aggiornamenti che chiediamo ai nostri servicers
esterni. L’outsourcing è stato per noi lo
strumento per aumentare la flessibilità
in azienda, dato che in alcuni casi ci ha
permesso di affidare ulteriori compiti
al fornitore di servizi esterno allo scopo
di far fronte rapidamente alla necessità
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di produrre reports analitici.
Peraltro nella nostra attuale situazione
di struttura dedicata a gestire un portafoglio eterogeneo, ma “chiuso”, di operazioni che dobbiamo accompagnare
verso il loro esaurimento, l’outsourcing
ci ha consentito di concentrare il personale interno nella gestione di un numero più contenuto di posizioni caratterizzate però dall’elevato valore medio.
Infine il fornitore specializzato è maggiormente sensibile alle innovazioni: la
società esterna è più spronata ad accedere a idee nuove al fine di assicurare
sempre perfomance importanti che le
possano permettere di essere competitiva, e questo consente a noi di sfruttare
al massimo gli investimenti, le innovazioni e le specializzazioni anche professionali del fornitore.
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In quest’ottica, ci può raccontare
un’esperienza di esternalizzazione del
processo di recupero crediti?
Proprio allo scopo di impostare un’attività che produca un costante e capillare
contatto diretto, anche considerata la
loro numerosità, da circa sei anni abbiamo deciso di affidare la gestione di
tali posizioni ad outsuorcers esterni,

fra i quali SPC srl, Socio Aggregato
Assilea. A tale riguardo il mandato da
parte nostra conferito, contempla lo
svolgimento di un’iniziale attività di
carattere stragiudiziale alla quale, in
assenza di positivi riscontri, fa seguito,
senza soluzione di continuità, l’avvio
delle iniziative giudiziali, che i nostri
outsourcers attivano facendo ricorso
a legali esterni con i quali si interfacciano costantemente, monitorando per
nostro conto l’evoluzione delle attività
suddette. In questi anni abbiamo affidato a società esterne fra le quali SPC
srl, un numero elevato di posizioni, e
questo ci ha consentito di ottenere una
gestione personalizzata delle stesse,
con intuibili riflessi positivi in termini di flussi di cassa ottenuti. Peraltro
la scelta di cui sopra, mi permette di
affermare che SPC srl sia un partner
affidabile e valido che ci ha consentito
di dedicare le nostre risorse interne alla
gestione delle posizioni di importo più
rilevante.

www.assilea.it

NOTIZIE

PRODOTTO

Il fotovoltaico: criticita’
ed opportunita’ di un
settore ormai a “fine
corsa”

Maurizio Frigerio
AD Proxima

Francesco Pede
AD Proxima

Vincenzo Gallo
Senior Executive Advisor

Oggi siamo a Milano, a pochi passi da Porta Romana, nei nuovi uffici di Proxima.
Davanti a noi i due Amministratori

della Società, il dr. Maurizio Frigerio e
l’ing. Francesco Pede, lunga militanza
nell’energy, ai quali vogliamo porre al-

cune domande, ma soprattutto, di quali vogliamo alcune risposte. Interviene
nella chiacchierata anche Vincenzo
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Gallo, lunga militanza nel leasing e ora
Senior Advisor di Proxima.
In poche righe, qual è lo stato dell’arte
del fotovoltaico in Italia ?
Chi risponde ?
Partiamo dai numeri - inizia Frigerio - che
parlano da soli. A fine 2014, risultano
entrati in esercizio e incentivati dal
GSE più di mezzo milione di impian-

dei contributi erogati dal GSE è ormai
prossimo alla soglia dei 6,8 miliardi di
Euro, al raggiungimento della quale i
nuovi impianti non verranno più ammessi ad incentivi.
Il meccanismo d’incentivazione ha garantito una crescita rilevante del settore
l’anno d’oro è stato il 2011 con più di 9
MW di potenza installata, poi è iniziato
il repentino ed inesorabile declino.

Il 41% del totale installato è compreso nella fascia di potenza 200 – 1000 kWp
ed il 20% nella fascia superiore a 1000 kWp

ti, per una potenza installata totale di
circa 18 MW; la fascia compresa tra i
200 e i 1.000 kW rappresenta oltre il
40% del totale (vedi grafico), mentre
la fascia superiore a 1 MW rappresenta
oltre il 20% del totale. L’importo annuo
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D’altra parte, il progressivo disimpegno
da parte del governo italiano era apparso
evidente nel documento “Strategia Energetica Nazionale” di marzo 2013, in cui
per il 2020 veniva indicata come priorità
l’efficienza energetica, attraverso la ridu-

zione dei costi energetici, mentre riguardo allo sviluppo sostenibile delle energie
rinnovabili, veniva attribuita grande
importanza all’esigenza di contenere la
spesa in bolletta gravante su imprese e
famiglie.
Ci sono aspettative?
L’andamento del mercato del fotovoltaico italiano nei primi 6 mesi del
2015 non è certo esaltante – prosegue
Frigerio - considerato che, sia pure da
dati non ufficiali, la potenza installata
ha superato di poco i 120 MW, grazie
soprattutto al segmento residenziale
sorretto dalle detrazioni fiscali. Quindi, sembrano smentite le previsioni di
chi riteneva che nel 2015 si potessero
raggiungere i 500 – 700 MW di nuova
potenza installata.
Per le prospettive a medio termine, gli
analisti hanno provato a immaginare
due possibili scenari: 1) scenario «ottimistico», secondo il quale si potrebbe
arrivare ad installare sino a 600 MW/
anno fino al 2020, qualora l’effettiva
diffusione dei Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU) faccia da stimolo alla realizzazione di nuovi impianti; 2) scenario
«conservativo», secondo il quale si arriverebbe ad installare circa 300 MW/
anno al 2020, per effetto di un sostanziale consolidamento del mercato residenziale.
In ogni caso, i numeri son ben lontani da
quelli degli anni d’oro del fotovoltaico.
Gli scenari prospettici sono immaginati in un quadro di assoluta mancanza
di nuovi “incentivi”, anche se nel periodo 2015 -2018 potrebbero liberarsi 700
milioni di Euro, provenienti dai regimi
incentivanti giunti a conclusione e da-
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gli impianti che hanno raggiunto il termine della loro vita utile, che potrebbero ridare slancio al comparto delle
rinnovabili.
In buona sostanza, il fotovoltaico non
regge senza le incentivazioni pubbliche. E la tanto conclamata grid parity?
Innanzitutto bisogna distinguere la
grid parity dalla generation parity - è
Pede che risponde.
Per grid parity si intende l’equivalenza tra quanto costa produrre energia
elettrica con un impianto fotovoltaico,
considerando tutti i costi e il prezzo
medio dell’energia elettrica pagato in
bolletta dalle utenze. Per generation
parity (o market parity) invece, il raffronto è fatto con riferimento al prezzo di mercato all’ingrosso dell’energia
elettrica, ossia il prezzo in borsa.
In Italia, in certe situazioni, la grid parity è stata ormai raggiunta, mentre la
generation parity ancora non c’è, anzi
negli ultimi tempi l’obiettivo si è allontanato, in quanto i prezzi elettrici all’ingrosso sono scesi considerevolmente
proprio a seguito della forte penetrazione dell’elettricità prodotta dalle fonti
rinnovabili.
E’evidente come l’attrattività degli investimenti nel settore fotovoltaico vada
sia misurata in funzione della generation parity.
E il mercato dei Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU) ai quali si accennava prima?
I SEU sono sistemi in cui un impianto di produzione di energia elettrica di
potenza non superiore ai 20 Megawatt
- è sempre Pede che risponde - è diret-
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tamente connesso, per il tramite di un
collegamento privato senza obbligo di
connessione di terzi, all’unità di consumo di un unico utente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà
o nella piena disponibilità dell’utente
stesso.
Un SEU può essere attivato da uno
stesso soggetto che produce e consuma
l’energia autoprodotta, oppure può essere costituito da due soggetti diversi,
uno che produce e l’altro che consuma
sul posto l’energia prodotta.
Un SEU conviene al produttore perchè
riesce a vendere l’energia prodotta col
fotovoltaico direttamente all’utente finale ad un prezzo maggiore rispetto a
quello del mercato all’ingrosso e conviene anche al consumatore finale perchè ha la possibilità di acquistare elettricità a prezzi inferiori ai prezzi della
rete.
Le aspettative per un decollo del mercato dei SEU sono per il momento
andate deluse, sia per la “freddezza”
finora mostrata dal sistema creditizio,
sia per un fattore tecnico, in quanto
l’attuale normativa sui SEU limita l’applicazione di questa configurazione a
situazioni con un unico utente finale
(cosiddetti SEU “uno-a-uno”).
Sul mercato, si stanno affacciando operatori che propongono alla clientela
una specie di “fotovoltaico in affitto”
o “noleggio operativo”, che dovrebbe
superare il problema del credito e garantire ai clienti finali un risparmio
immediato.
A proposito di credito, quale ruolo ha
avuto il sistema bancario nel supportare gli investimenti nel settore delle rin-

novabili in generale e del fotovoltaico
in particolare?
Interviene Vincenzo Gallo.
Il sistema creditizio ha avuto un ruolo
determinante nello sviluppo delle rinnovabili in generale e del fotovoltaico
in particolare, pur in un periodo non
facile dal punto di vista dell’erogazione
di credito alle imprese.
Dal rapporto ABI Energia sulla Green
Economy (maggio 2014), risulta che nel
periodo 2007 – 2013, gli investimenti
nell’intero comparto delle “rinnovabili” relativi ad impianti di potenza superiore a 1 MW siano stati supportati dal
sistema bancario per oltre 27 miliardi
di Euro di erogato (di cui il 31% in
project financing, il 36% in leasing ed il
restante con finanziamenti tradizionali); dei 27 miliardi di Euro, una buona
percentuale (il 26% circa) è rappresentato dal fotovoltaico.
Anche il mondo del leasing ha saputo cogliere l’opportunità di business e,
in effetti, tutti i principali competitor
hanno messo a punto uno specifico
prodotto finanziario.
Per quel che riguarda in particolare il
fotovoltaico, gli anni caratterizzati da
forte crescita del settore coincidono
con il periodo d’oro dello “stipulato”
leasing (7,7 miliardi di Euro nel triennio 2010 – 2012), così come coincide
il trend negativo degli anni successivi,
fino ai numeri, veramente modesti, dei
primi 8 mesi del 2015 (con appena 77
milioni di Euro di contratti stipulati).
Fin qui il mercato di nuovi investimenti.
Ma si fa un gran parlare anche di mercato secondario: che cos’e effettivamente e
quali prospettive di business può offrire?
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Per mercato secondario del fotovoltaico - è ancora Frigerio che risponde
- si intende comunemente un mercato,
relativamente giovane, che non tratta
direttamente le installazioni di nuovi impianti, ma che mette in contatto
chi, da un lato, ha già un impianto fotovoltaico (e vuole disinvestire) e chi,
dall’altro lato, vuole investire in energia
verde senza occuparsi di realizzare un
progetto ex-novo.
Nel settore fotovoltaico, il mercato del
secondario nel 2014 ha realizzato un
volume di affari intorno ai 500 milioni di Euro (in leggera crescita rispetto
all’anno precedente) grazie al passaggio
di mano di oltre 200 MW di impianti
fotovoltaici, comunque una frazione
molto piccola del mercato potenziale
complessivo.
Una buona spinta l’hanno data i fondi
di investimento, che ormai sono arrivati a pesare per quasi la metà del valore
complessivamente transato.
Le aspettative sono al rialzo per i prossimi anni, anche grazie ai timidi segnali di rinnovato interesse da parte di
investitori esteri.

(ci limitiamo a segnalare l’aggravio
ICI / IMU conseguenti alle disposizioni in materia di accatastamento, le
modifiche alle regole degli ammortamenti fiscali, l’impatto Robin Tax - poi
dichiarata incostituzionale ma senza
efficacia retroattiva - i mutamenti nella
disciplina di vendita dell’elettricità prodotta).
Se dal lato degli investitori la “penalizzazione” dei vari interventi normativi
si misura in termini di perdita di redditività, dal lato degli istituti finanziatori
il criterio principale per misurare la sostenibilità dell’investimento è costituito
dal DSCR (Debt Service Cover Ratio).
Il trend del DSCR alla luce dei vari
interventi normativi (anteriori al Decreto Spalma – Incentivi”) che hanno
“penalizzato” il settore può essere così
rappresentato graficamente.
Poi è arrivato il provvedimento “spalma-incentivi” . Qual è la situazione?

Ricordiamo in sintesi cosa prevede il
cosiddetto “spalma-incentivi” – stavolta è Gallo che risponde.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta
dagli impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 200 kWp è stata rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di
una delle seguenti tre opzioni:
a)tariffa erogata per un periodo di 24
anni (invece dei 20 originariamente previsti) decorrente dall’entrata in
esercizio degli impianti, ridotta percentualmente (dal 17% al 25%) in
funzione della durata residua degli
incentivi;
b)fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo
di fruizione di un incentivo ridotto
rispetto a quello iniziale e un secondo
periodo di fruizione di un incentivo
incrementato in ugual misura;
c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, per il periodo re-

Il venir meno delle incentivazioni pubbliche ha messo la parola fine allo sviluppo degli investimenti. Ma, riguardo
al “parco” esistente ci sono stati interventi normativi e regolatori che hanno
influito negativamente?
Tiene ancora la parola Frigerio.
Nel corso degli anni, oltre al susseguirsi
di ben 5 diversi “Conto Energia”, il settore fotovoltaico è stato interessato da
ripetuti interventi normativi e regolatori, che di fatto hanno via via “penalizzato” la redditività degli investimenti
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siduo la tariffa è ridotta di una quota
percentuale diversa a seconda della
potenza dell’impianto (6% per impianti da 200 kW a 500 kW; 7% per
impianti da 500 kW a 900 kW; 8% per
impianti con potenza superiore a 900
kW).
Lo “spalma-incentivi” ha inoltre modificato, a partire dall’anno 2015, anche
le modalità di erogazione delle Tariffe,
prevedendo rate periodiche costanti, in
misura pari al 90% della producibilità
media annua stimata e con conguaglio,
in relazione alla produzione effettiva,
entro il 30 giugno dell’anno successivo.
E’ evidente come gli investitori si siano
ritrovati con un incentivo più basso o
comunque diverso da quello ipotizzato nel business plan di progetto e con
un sistema di erogazione che rischia
di penalizzare oltre modo il 2015. La
retroattività del provvedimento ha creato grande incertezza negli investitori,
soprattutto esteri, dando non certo una
buona immagine del nostro paese.
Lo “spalma-incentivi” è tuttora sub judice?
Si, nei confronti del provvedimento
sono state sollevate diverse iniziative
giudiziarie – è ancora Gallo che risponde.
Quella che ad oggi sembra in grado di
sortire effetti in tempi ragionevoli, deriva dal fatto che a giugno di quest’anno il Tribunale Regionale del Lazio, a
seguito di ricorsi presentati da operatori del settore, ha sollevato, davanti alla
Corte Costituzionale, la questione di
legittimità costituzionale dello “spalma
incentivi”, per violazione dei principi di
ragionevolezza, di legittimo affidamen-
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to e di autonomia imprenditoriale
Quindi il provvedimento dovrà passare
al vaglio della Corte Costituzionale, la
cui sentenza, se dovesse rilevare profili
di incostituzionalità, avrebbe probabilmente efficacia erga omnes, facendo
decadere le misure introdotte dallo
“spalma-incentivi”.
Ma in attesa, gli effetti penalizzanti si
fanno sentire.
Quanto può aver inciso il provvedimento “spalma – incentivi” sulla redditività e sulla sostenibilità economica
degli investimenti?
Riprende la parola Frigerio.
Fare un’analisi generale su quanto possa aver pesato lo “spalma-incentivi”
sulla redditività e sulla sostenibilità
economica degli investimenti è impresa ardua, se non impossibile, in quanto ciascun impianto fa storia a se, con
le specifiche variabili e caratteristiche,
tecniche, economiche e finanziarie.
Premesso quanto sopra, la redditività
di un investimento in fotovoltaico, realizzato con il ricorso a finanziamenti
bancari o leasing, viene misurata di regola dal TIR equity, un indicatore che
esprime un rendimento nella prospettiva dei futuri azionisti della società
- progetto, considerando gli esborsi ai
quali essi sono chiamati per finanziare
il progetto e i dividendi (o altri flussi,
quali la remunerazione dell’eventuale
“finanziamento soci”) che incasseranno; l’indicatore è ovviamente influenzato dalla struttura finanziaria della
società progetto, quindi dal rapporto
debt / equity impiegato per finanziare
il progetto.
Dal lato dell’istituto finanziatore, la

valutazione riguarda invece la sostenibilità finanziaria del progetto, che
deve essere compatibile con le aspettative dell’istituto stesso, di vedere
rimborsato il finanziamento erogato
e pagati gli interessi (c.d. “servizio
del debito”); per questa valutazione,
l’indicatore comunemente adottato è
il DSCR (Debt Service Cover Ratio),
che misura il rapporto (depurato degli
effetti fiscali) fra il flusso di cassa generato dal progetto in un determinato
periodo di tempo (numeratore) e il
servizio del debito (capitale + interessi) per il medesimo periodo di tempo
(denominatore). L’indicatore deve essere stabilmente superiore all’unità.
Tornando allo “spalma – incentivi”, si
può ragionevolmente affermare che
l’impatto negativo sul TIR Equity sia
compreso nella forbice 3 – 5 punti percentuali , mentre per quanto riguarda
il DSCR medio, la penalizzazione è
nell’ordine dello 0,2 – 0,40 punti.
Tra le tre opzioni previste dal “Decreto spalma – incentivi” quella comunemente denominata “riduzione secca”
sembrerebbe in grado di assorbire
meglio la penalizzazione, come indirettamente confermato dal fatto che
la grande maggioranza dei produttori
(oltre il 60%) abbia scelto questa opzione.
In ultima analisi, l’impatto dello “spalma – incentivi”, in presenza di certe variabili, rischia di penalizzare il DSCR
e, quindi di minare la sostenibilità economica dell’investimento, con punte di
criticità nel corso del 2015, anno particolarmente penalizzato dalle modalità
di erogazione delle Tariffe introdotte
dal provvedimento in questione.
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Ci sono strumenti e interventi in grado
di riequilibrare il cash flow e riportare
il DSCR ai livelli attesi o quanto meno
sopra la soglia minima di accettabilità?
Sicuramente – rispondono all’unisono
i due manager intervistati.
Ci sono interventi di vario tipo che
possono mitigare gli effetti penalizzanti degli interventi normativi, ma è
chiaro che la loro eventuale adozione
non potrà mai riportare gli indicatori
ai livelli ante “spalma – incentivi”.
Un primo intervento è di tipo contrattuale / finanziario, che nel caso del
leasing, comporta la rinegoziazione
del piano di rimborso, incidendo sulla
durata residua e/o, laddove possibile,
sull’abbattimento del capitale residuo
con un versamento in equity da parte
dell’Utilizzatore.
Poi ci sono gli interventi che possiamo definire di tipo tecnico / gestionale, categoria in cui rientrano tutti gli
interventi finalizzati a ottimizzare e
migliorare le performance produttive,
senza tuttavia modificare la tecnologia
costruttiva degli impianti.
Questo tipo di interventi passa attra-
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verso l’installazione di adeguati sistemi di monitoraggio che permettono il
costante controllo del funzionamento
degli impianti e degli inverter e offrono, quindi, la possibilità di intervenire
tempestivamente in caso di riscontrate
anomalie.
Sempre in un’ottica di interventi di tipo
tecnico / gestionale, il miglioramento
dei margini economici può essere conseguito attraverso la riduzione dei costi operativi (OPEX), con un’efficiente
attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria o, di più ampio respiro,
attraverso l’esternalizzazione, in capo
ad un unico soggetto outsourcee, del
servizio di Asset Management.
Infine, anche un’oculata gestione commerciale (vendita) dell’energia prodotta può portare indubbi benefici
alla redditività degli impianti e quindi
alla sostenibilità economica dell’investimento; a tal proposito, in estrema
sintesi, si può dire che, ad eccezione
dei rari impianti con “tariffa onnicomprensiva”, il produttore di energia
da fonte solare ha a disposizione due
alternative nella vendita dell’energia
immessa in rete:
a)il Ritiro Dedicato da parte del GSE,
che provvede a remunerarla al “prezzo medio zonale orario” (e non più
ad un prezzo predeterminato come
avvenuto fino al 31.12.2013);
b)cessione al libero mercato, con contratto bilaterale (PPA - Power Purchase Agreement) concluso tra il produttore ed il terzo acquirente.
La modalità sub b), se gestita in maniera professionale, è in grado di assicurare al produttore condizioni di
indubbio vantaggio.

Siamo al termine di questa interessante
panoramica sul fotovoltaico. Vorremmo chiudere la chiacchierata con qualcosa che rivesta un concreto interesse
per le Società di Leasing e, più in generale, per gli operatori del settore. associate. Possiamo provare a dare qualche
suggerimento, non tanto su nuove opportunità di business, ma quanto meno
su come prepararsi ad affrontare eventuali situazioni di criticità. A vostro parere, quali sono le aree che necessitano
di un piu attento presidio?
Grazie per la domanda, che ci offre
anche lo spunto per parlare dei servizi
che una Società come la nostra, socio
aggregato Assilea, è in grado di assicurare – rispondono ancora all’unisono
Frigerio e Pede.
In primo luogo, ci permettiamo di suggerire alle Società di Leasing il monitoraggio delle performance degli impianti
fotovoltaici in portafoglio, proprio perchè gli interventi normativi che hanno
via via penalizzato gli investimenti rischiano di minare l’equilibrio inizialmente assunto come parametro per la
valutazione della sostenibilità dell’investimento.
Per la società finanziatrice, il monitoraggio delle performance e, più in generale, il costante controllo sullo stato
d’uso degli impianti, sono fondamentali per presidiare il rischio di credito,
anche nel rispetto delle disposizioni di
vigilanza prudenziale emanate da Banca d’Italia.
Esistono sul mercato diversi sistemi
di monitoraggio delle performance,
da quelli che possiamo definire di tipo
tradizionale, più invasivi (in quanto richiedono l’installazione di appositi stru-
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menti di misurazione) a quelli di tipo
light, dal costo decisamente inferiore,
che funzionano con l’utilizzo di dati di
produzione facilmente acquisibili.
Sempre nell’ottica di migliorare il cash
flow a servizio del debito, un’opportunità è offerta dalla vendita dell’energia immessa in rete; a tal proposito ci
sentiamo di raccomandare agli operatori di valutare attentamente, con il
supporto di professionisti di fiducia,
la scelta del regime più soddisfacente
ed eventualmente passare dal Ritiro
Dedicato (regime semplificato messo a
disposizione del GSE) alla vendita agli
operatori del mercato libero, che sono
specializzati nell’offrire condizioni più
vantaggiose rispetto a quelle offerte dal
GSE.
Ovviamente, l’opportunità riguarda
direttamente e in primis gli utilizzatori
degli impianti, ma non c’è dubbio che
una più efficiente gestione della vendita
dell’energia prodotta possa determinare benefici anche a favore della società
finanziatrice, nell’ottica di valutare la
sostenibilità dell’investimento; è altrettanto ovvio che la società finanziatrice,
chiamata a valutare e/o ad esprimere il
proprio benestare all’eventuale passaggio da un regime all’altro, pretenda legittimamente, anche in questo caso con
il supporto di professionisti di fiducia,
di valutare l’affidabilità e la professionalità del trader e l’effettiva convenienza delle condizioni offerte, oltre che di
controllare il rispetto delle condizioni
contrattuali quantità energia / prezzo
che il trader stesso si sia impegnato a
praticare.
Riguardo poi alle eventuali criticità che
una Società di Leasing possa trovarsi
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ad affrontare, bisogna tener presente
che
nella vita piuttosto lunga di un contratto di leasing avente ad oggetto un
impianto fotovoltaico (parliamo ovviamente di impianti di una certa importanza), gli accadimenti meritevoli di
particolare attenzione sono diversi.
Una prima situazione è legata all’eventuale “reposessment” di un impianto
fotovoltaico, vale a dire all’espletamento di tutte quelle attività (preliminari,
strumentali, accessorie e consequenziali) che consentono alla Società di
Leasing di rientrare nella piena disponibilità di un impianto fotovoltaico e,
una volta avvenuto il «rimpossessamento», di gestirlo al meglio.
Il “reposessment” può avvenire in conseguenza dell’inadempimento dell’Utilizzatore alle obbligazioni contrattuali
e/o di procedure concorsuali riguardanti l’Utilizzatore.
Una volta che la Società di Leasing
sia rientrata nella piena disponibilità dell’impianto, si troverà nella situazione di dover gestire al meglio il
ricollocamento dell’Impianto stesso,
alla stregua di un immobile, ma con
le complicazioni legate alla particolare tipologia di bene, quali ad esempio
la necessità di “volturare” in capo ad
un nuovo soggetto le autorizzazioni, i
permessi, le licenze, ma soprattutto, la
“titolarità” dell’impianto ail fine di percepire le tariffe del GSE.
Una seconda situazione di potenziale
criticità è legata alla necessità che l’Utilizzatore o chi per lui rispettino pienamente le disposizioni vigenti in modo
da percepire sino alla naturale scadenza le Tariffe erogate dal GSE, senza in-

correre in rischi di sospensione, revoca, decadenza.
A tal proposito, sono da considerare
due aspetti importanti.
In primo luogo, il regolamento contenente le procedure per l’effettuazione di
interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati,
ivi inclusi i fotovoltaici.
Il DTR (Documento Tecnico di Riferimento) pubblicato dal GSE a maggio
del 2015 è stato sospeso e ritirato dallo stesso Gestore, a seguito dei ricorsi
promossi da numerosi operatori.
Ora, lo schema di decreto FER, all’esame della Conferenza Unificata dei
servizi, ripropone alcune disposizioni,
applicabili anche agli impianti fotovoltaici, che dovrebbero superare le critiche mosse al DTR ritirato dal GSE.
Importante è, ad esempio, la disposizione secondo la quale gli interventi di
manutenzione che comportino la sostituzione dei moduli e degli inverter devono essere comunicati al GSE ex post,
entro 60 giorni dall’esecuzione dell’intervento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (e non più
ex ante, come invece prevedeva il DTR
ritirato, con l’obbligo della comunicazione di avvio dell’intervento , seguita
da quella di fine lavori).
La stessa attenzione riteniamo debba
essere posta al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per
l’effettuazione delle attività di verifica
e ispezione su impianti fotovoltaici
ammessi all’incentivazione in Conto
Energia, di competenza del GSE ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo
42 del D. Lgs. 28/2011, sulla disciplina
dei controlli e delle sanzioni in materia
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di incentivi nel settore elettrico.
Nell’ottica di attivare e rafforzare l’attività di controllo, il GSE ha recentemente avviato le procedure di bando per la
selezione di una o più imprese alle quali affidare le attività di controllo degli
impianti fotovoltaici, anche mediante sopralluogo, al fine di verificare la
sussistenza ovvero la permanenza dei
presupposti per l’erogazione degli incentivi, con particolare riguardo all’entrata in esercizio, alla conformità ed al
corretto funzionamento di componenti, apparecchiature ed alla veridicità
delle informazioni contenute in atti,
documenti, attestazioni, comunicazioni e dichiarazioni forniti dal Soggetto
Responsabile dell’impianto.
In ogni caso, riteniamo che questa ed
altre situazioni che possano incidere
negativamente sulla erogazione delle
Tariffe incentivanti debbano attentamente essere monitorate dalla Società
di Leasing, anche con il supporto di
professionisti qualificati.

Si conclude qui la nostra intervista ai
due manager di Proxima, il dr. Maurizio Frigerio e l’ing. Francesco Pede, che
ringraziamo per l’esauriente, anche se
necessariamente sintetico, quadro di riferimento che, assieme al dr. Vincenzo
Gallo, ci hanno tracciato e per le rispo-

ste che ci hanno fornito, utili a prevenire
e a gestire situazioni, pur non auspicabili, di criticità.

Proxima Srl è socio aggregato Assilea, con la quale ha recentemente collaborato per la messa a
punto di un Modello per la valutazione dell’impatto del “provvedimento spalma-incentivi” sul DSCR
relativo a operazioni di leasing aventi ad oggetto impianti fotovoltaici; tale Modello è stato poi
utilizzato per “monitorare” il portafoglio di alcune Associate Assilea.
Il team di Proxima fornisce alla propria clientela un servizio completo di Asset Management degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre che di gestione, supervisione e
ottimizzazione della produzione e della vendita dell’energia prodotta, attraverso la partecipazione
ai diversi mercati dell’energia e dei titoli.
Il team di Proxima, inoltre, supporta la propria clientela nell’attività di investimento e disinvestimento
in impianti da fonti rinnovabili.
Proxima Srl è a Milano, Via dei Pellegrini 14, tel. +39 02 9019784, www.proxima.eu.com
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Il nostro gruppo al
vostro servizio

Giuseppe Rosito
Interservice Puglia Srl

Giovanni Rosito
Interservice Puglia Srl

Il Gruppo nasce in prima battuta con
la “Interservice Puglia Srl”, Società di
servizi capostipite, che ad oggi unita
alla “Rbm Srl”, Società commerciale e

non solo, rappresentano una dinamica
realtà nel Sud ltalia, a supporto dei più
prestigiosi istituti Bancari e Società di
Leasing.
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I Soci fondatori, i fratelli Giuseppe e
Giovanni Rosito, vantando di un’esperienza ventennale nel settore, maturata sul campo, hanno dato vita alla
“Interservice Puglia Srl”, indirizzando
e specializzando, col tempo, la propria
attività verso il recupero e la gestione
dei beni strumentali e targati rinvenienti da leasing,
Offrendo un servizio mirato, che ha
inizio dall’individuazione degli stessi, avvalendosi anche di una rete di
conoscenze e collaborazioni esterne,
con successivi recupero, valutazione,
custodia e deposito, essendo l’Azienda
dotata di appositi spazi videosorvegliati, coperti e scoperti medio-grandi,
atti all’immagazzinamento dei cespiti.
Fiore all’occhiello, a corredo dei servizi già svolti, è rappresentato dalla
collaborazione in essere con la Sezione Fallimentare del Tribunale di
Bari, dove, dietro provvedimento del
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G.D. Dott. Lucafò, la ns. Società è stata accreditata all’attività di recupero e
magazzinaggio di beni rinvenienti da
Procedure Concorsuali e/o Fallimentari.
In seconda battuta, si è reso necessario dar vita alla “Rbm Srl”, che nasce
in qualità di Società commerciale del
Gruppo, e non solo; infatti, disponendo la stessa, di Licenza di trasporto
per conto di terzi, nonché di licenze
atte al trasporto in condizioni di eccezionalità per gran parte del territorio
nazionale, è dotata di una flotta di automezzi di proprietà, attraverso i quali
offre un supporto a 360° alla Capogruppo, rendendoci quindi dinamici e
pronti a soddisfare qualsiasi esigenza.
Non da ultimo, è da evidenziare il
servizio di Noleggio, che quest’ulti-
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ma ha messo in atto, spaziando dalle
autovetture ai veicoli commerciali e/o
industriali, alle macchine operatrici.

Ad oggi Il Gruppo nella sua completezza può contare su di un organico
composto da nr. 11 dipendenti, ognuno specializzato nel proprio settore,
ma allo stesso tempo uniti dal medesimo comune denominatore: la determinazione e la professionalità nel
portare a termine gli obiettivi.
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Per i veicoli la
proprieta’ e’
digitale

Giorgio Brandi
Direttore Servizio Gestione PRA

Dal 5 ottobre 2015 il Certificato di Proprietà dei veicoli è diventato digitale.
E’ importante dapprima ricordare la
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funzione svolta da tale documento
rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) Istituto gestito, dal
1927, dall’ACI.
Il Certificato di Proprietà (CdP) è l’unico documento che attesta lo stato giuridico di un veicolo.
Al contrario la Carta di Circolazione
(CdC) è il documento tecnico che attesta solo che un veicolo ha i requisiti
previsti dal Codice della Strada, idonei
per la circolazione .
Inoltre, solo al PRA vengono annotati tutte le vicende giuridiche e patrimoniali che possono riguardare un
veicolo: perdite di possesso, sequestri,
pignoramenti, Fermi amministrativi,
ipoteche, ecc.
Questa premessa e’ necessaria per comprendere meglio la grande “rivoluzione” attuata da ACI dal 5 ottobre 2015
attraverso la digitalizzazione del CdP.
La digitalizzazione del Certificato di

Proprietà è in linea con le disposizioni
del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82 / 2005 e s.m.) che impone alle PP.AA di attuare la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi
e dei relativi documenti e provvedimenti che da tali procedimenti scaturiscono.
In particolare, si fa riferimento all’art
40 comma 1 che prevede “Le Pubbliche
Amministrazioni formano gli originali
dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al
presente codice e le regole tecniche di cui
all’articolo 71” e all’art.41 che dispone
che le “Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione”.
In sostanza, a partire dalle formalità richieste dalla suddetta data del 5 ottobre
2015, il CdP non è più stampato ma è
prodotto digitalmente e conservato da
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ACI nei propri Archivi magnetici.
Le procedure ACI, quindi, non producono più il pdf del Certificato di
Proprietà ma il pdf di una ricevuta
(stampata su carta bianca formato A4)
dell’avvenuto espletamento della formalità, recante le informazioni base
della formalità stessa e tutti i riferimenti (codici di accesso) per la visualizzazione della ricevuta stessa, da cui
si può accedere alla visualizzazione del
CdP digitale.
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Per visualizzare detta ricevuta si puo’
procedere in diversi modi:
1. Attraverso la lettura, mediante
smartphone o altro dispositivo idoneo, del QR- code presente sulla ricevuta;
2. Collegandosi all’indirizzo web indicato nella ricevuta stessa e digitando
il codice di accesso;
3. Collegandosi al servizio “Consulta il
Certificato di proprietà digitale” pre-

sente tra i servizi on-line del Sito web
istituzionale (www.aci.it) e seguendo
le relative indicazioni.
Accedendo alla visualizzazione della
ricevuta, si può verificare l’autenticità
della ricevuta stessa e selezionare un
link per la visualizzazione del CdP digitale..
Sui Servizi on-line del Sito istituzionale
dell’ACI è disponibile anche la funzione “VERIFICA TIPO CDP” per verifi-
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care se su un veicolo è stato rilasciato il
Cdp digitale o il CdP cartaceo.
Una grande evoluzione per una sempre
maggiore semplificazione a vantaggio
degli italiani, in osservanza alla missione di ACI e degli indirizzi sull’innovazione espressi dal Governo .Evoluzione
che consegna tanti vantaggi immediati
e un insieme di ulteriori novità a partire dai primi mesi del 2016.
Il Certificato di Proprietà digitale aumenta la sicurezza intrinseca del documento, elimina le frodi legate al furto
o alla falsificazione del documento
cartaceo e solleva gli automobilisti da
numerose incombenze.
Infatti il, CdP digitale non può essere più smarrito o sottratto (fenomeno
che con il CdP cartaceo riguarda oltre
300.000 casi ogni anno); il risparmio di
tempo e denaro per cittadini e imprese
è evidente: non dovrà più essere sporta denuncia di smarrimento/ furto alle
Autorità di P S, nè dovrà essere richiesto al PRA il duplicato.
Come detto, inoltre, la nuova modalità
di creazione e conservazione del documento di proprietà innalza i livelli di
sicurezza, poiché non è più possibile
contraffare il documento stesso.
Il CdPdigitale è l’asse portante di un
Progetto strategico varato da ACI, denominato Semplific@uto, allo scopo
di semplificare e migliorare, nel pieno
rispetto del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, i processi di gestione
del PRA attraverso la digitalizzazione
della documentazione per la richiesta
di formalità e lo sviluppo di nuove funzioni e servizi on-line basati sulla telematica e le più moderne tecnologie.
Tappe fondamentali di tale percorso sa-
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ranno i prossimi mesi di febbraio 2016
quando sarà possibile formare l’atto di
vendita in modalità nativa digitale (ovvero con firma grafo metrica del venditore) e marzo 2016 quando, per coloro
che si registreranno sul Sito ACI (www.
aci.it), sarà possibile avere informazioni sulle risultanze di Archivio PRA dei
veicoli posseduti.
A chi si registra, inoltre, saranno automaticamente inviate comunicazioni
per ogni variazione di Archivio intervenuta sui propri veicoli, come, ad
esempio, nel caso di annotazione da
parte di un Agente della riscossione di
un Fermo amministrativo.
Le funzioni sopra descritte saranno inserite in una apposita APP sviluppata
da ACI al fine di agevolarne la ricerca

e la fruizione da parte degli automobilisti.
Insomma, nei prossimi mesi (non
anni!)
grazie alla digitalizzazione
dei processi, ACI darà un significativo
contributo a semplificare e, quindi, a
migliorare i servizi amministrativi che
ruotano intorno ai veicoli, con positive
ricadute anche sugli operatori professionali della filiera automotive.
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Contratto di
Leasing: obblighi di
bonifica e gestione
dei rifiuti
incombono in capo al proprietario (incolpevole) dell’area concessa in leasing
a seguito di accadimenti che comportino, a sensi del vigente Titolo V, Parte
Quarta del d.lgs. 152/06 e succ. mod.,
obblighi di bonifica. Ciò, ovviamente,
sia in riferimento a contratti di leasing
in corso, sia a contratti di leasing venuti a cessare, con retrocessione del bene
alla società concedente per insolvenza
o morosità dell’utilizzatore. In ciascuno di questi casi, la domanda concerne
l’ipotesi che il proprietario incolpevole
sia rappresentato dalla società concedente.
Giovanni Bossi
Partner Reaas
Un quesito frequentemente formulato
dai responsabili delle società di Leasing è quello inerente gli obblighi che
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Sull’argomento si vuole offrire un contributo concreto e per questo motivo
viene prima esposta un’analisi di tipo
giurisprudenziale, perché il danno
ambientale è un concetto prettamente
giuridico, per poi portare l’attenzione

degli operatori di settore sul concetto
di ANALISI DI RISCHIO AMBIENTALE degl’Asset.
L’impatto sulla situazione finanziaria di
un’azienda che non adotta una corretta
politica ambientale può essere rilevante sia in termini economici diretti, sia
in termini di prestigio e reputazione,
generando molteplici conseguenze, tra
cui: perdite di quote di mercato, impatto negativo sugli azionisti e sulla raccolta di capitale, multe, costi per eventuali bonifiche, sanzioni penali.
Come tutelarsi da questi rischi? Quali
strategie adottare? A quale figura professionale rivolgersi? Queste sono le vere
domande oggi da porsi.
Dal punto di vista giuridico una chiara
risposta al quesito scaturisce dall’esame
degli artt. 242 e segg. d.lgs. 152/06 e
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succ. mod., da cui emergono i seguenti
principi essenziali:
1. L’obbligo di notifica dell’accadimento
potenzialmente inquinante per il sito
– o di scoperta di un inquinamento “storico” del sito - e di avvio della
procedura finalizzata alla bonifica,
sostenendone i relativi costi, è posto
anzitutto a carico del soggetto responsabile dell’inquinamento (colui
che con il proprio comportamento ha
causato l’accadimento)
2. Nel caso in cui il responsabile dell’inquinamento non sia noto, incombe
sulla P.A. lo specifico obbligo di attivarsi per ricercarlo
3. Nel caso in cui il responsabile dell’inquinamento non provveda spontaneamente a quanto necessario, nel caso
in cui il responsabile dell’inquinamento non sia reperibile, nel caso in
cui – ove reperito – risulti insolvente,
la P.A. ha l’obbligo di surrogarsi a questi e provvedere a quanto necessario
per la bonifica
4. Nel caso di surroga, le spese sostenute per gli interventi sono assistite
da privilegio speciale immobiliare
sul sito e la P.A. ha diritto di chiedere la ripetizione delle spese sostenute.
Tuttavia, il privilegio e la ripetizione
delle spese possono essere esercitati,
nei confronti del proprietario del sito
incolpevole dell’inquinamento, solo
dopo un provvedimento motivato
della P.A. che giustifichi, tra l’altro,
l’impossibilità di accertare l’identità
del soggetto responsabile, o l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei
confronti dello stesso, oppure la loro
infruttuosità. Conseguentemente, il
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proprietario incolpevole potrà essere tenuto a rimborsare le spese degli
interventi adottati dalla P.A. soltanto
nei limiti del valore di mercato del
sito.
5. A sua volta, il proprietario non responsabile dell’inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla
bonifica del sito inquinato, ha diritto
di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese
sostenute e per l’eventuale maggior
danno subito. Sul punto, proprio in
virtù di tale previsione, parte della
dottrina ritiene che sussista una responsabilità della P.A. che non si atti-

vi per ricercare il responsabile dell’inquinamento.
A ciò, si aggiunga che - nell’ ipotesi di
un utilizzo diretto dell’area da parte del
proprietario incolpevole - troverebbe
applicazione l’art. 242 bis d.lgs. 152/06
e succ. mod., per cui la società concedente sarebbe <<operatore interessato
a effettuare, a proprie spese, interventi
di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale
o inferiore ai valori di concentrazione
soglia di contaminazione>>. In tal caso,
l’obbligo consisterebbe nella presentazione alla P.A. di uno specifico progetto
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completo degli interventi programmati
sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito e del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La
caratterizzazione e il relativo progetto
di bonifica non sono sottoposti alle
procedure di approvazione, previste
invece a carico del responsabile dell’inquinamento.
Emerge e si rafforza, dunque, il principio che – per essere responsabile della
contaminazione di un sito (e quindi
degli obblighi di puntuale indagine,
messa in sicurezza e bonifica) – occorre anzitutto essere il responsabile di
detta contaminazione.
Il proprietario incolpevole può essere
economicamente coinvolto, nei limiti
del valore del bene, come sopra detto.
La problematica concernente gli obblighi del proprietario incolpevole
dell’inquinamento rispetto alla bonifica del sito e all’esecuzione di misure
di prevenzione e di riparazione, è stata
fatta oggetto di numerose pronunce
giurisprudenziali, sia da parte dei nostri giudici amministrativi, sia da parte
della Corte di Giustizia UE.
Con la recente sentenza n. 1529 del 2
luglio 2015, la Sezione IV del Tar Lombardia- Milano ha ribadito che l’obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento
incombe solo sul soggetto responsabile
dell’inquinamento medesimo.
A carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione non grava alcun obbligo di
porre in essere gli interventi ambientali
in argomento, ma solo la facoltà di eseguirli, al fine di evitare l’onere reale per
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le spese sostenute per gli interventi di
recupero ambientale, assistite da privilegio speciale immobiliare ex art.
253 d.lgs. 152/2006 e succ. mod. . Gli
effetti a carico del proprietario incolpevole restano dunque limitati a quanto
espressamente previsto in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare.
La Corte di Giustizia ha confermato
che nel caso in cui la P.A. non sia in
grado di dimostrare un nesso causale
fra il danno ambientale e il comportamento che ha causato l’inquinamento,
fonte di danno ambientale, la normativa nazionale italiana, cioè il Titolo
V della Parte Quarta del più volte citato d.lgs. 152/2006 non è incompatibile con i principi posti dalla direttiva
2004/35 in tema di danno ambientale.
GESTIONE RIFIUTI RINVENUTI
NEGLI IMMOBILI RIMPOSSESSATI
ASPETTI LEGALI:
L’abbandono di rifiuti integra, per costante giurisprudenza, un illecito (che,
a seconda del suo autore, può assumere
una rilevanza penale o amministrativa)
di natura occasionale e discontinua,
che lo differenzia in primis dall’ attività, abituale o organizzata, di discarica
(per tutte: Cass. Pen., Sez. III, n. 25463
del 15 aprile 2004).
L’ abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti costituiscono due differenti
modalità di violazione delle norme di
corretta gestione dei rifiuti, peraltro regolamentate in modo simile dagli artt.

192 e 196 d.lgs. 152/06 e succ. mod.
I rifiuti in argomento sono stati prodotti nel sito dismesso da soggetti diversi, in epoche differenti, a seguito di
comportamenti disparati: titolari delle
attività dismesse, vandali, imprese di
demolizione e/o di ristrutturazione,
etc.
Ne consegue che, in relazione a taluni
di essi, si configura l’ipotesi di deposito incontrollato, per altri potrebbe
trattarsi di deposito irregolare, per
altri ancora di un deposito preliminare o di stoccaggio non autorizzato…
l’esatta configurazione dipenderebbe
dall’analisi dei fatti, così come si sono
svolti, per opera dei soggetti produttori
dei rifiuti …. Il condizionale è reso necessario dall’evidente fatto che la P.A. e
gli U.P.G. non hanno investigato su ciò
che rappresenta il fondamento della responsabilità giuridica: << chi ha fatto
cosa, come, quando e perché>>.
Ma anche ove si potesse correttamente
ravvisare l’ipotesi di “abbandono di rifiuti” (il che, si ribadisce, non è) - l’art.
192 d.lgs. 152/06 e succ. mod. attribuisce l’obbligo del recupero, smaltimento
e ripristino dello stato dei luoghi all’autore dell’abuso, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area, ma solo
se ad essi tale violazione sia imputabile
a titolo di dolo o di colpa.
In altre parole, la norma è precisa e
puntuale nel richiedere la sussistenza
del dolo o della colpa in capo al proprietario, elemento non rinvenibile
nella mera conoscenza di un fatto in
cui altri siano i responsabili.
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La giurisprudenza (pacifica e costante) della Suprema Corte ha più volte
precisato che - in tema di rifiuti - la
semplice inerzia del proprietario o del
possessore del terreno interessato dai
rifiuti, conseguente all’abbandono da
parte di terzi, o la consapevolezza di
tale condotta da altri posta in essere,
non sono idonee a configurare il reato di abbandono e ciò sul presupposto
che << una condotta omissiva può dare
luogo a ipotesi di responsabilità solo nel
caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell’art. 40 cod. pen., ovvero
sussista l’obbligo giuridico di impedire
l’evento>> (Cass., Sez. III Pen., n. 31488
del 29/07/2008; Sez. III Pen., n. 32158
del 1/07/2002; Sez. III Pen., n. 8944, del
2/07/1997).
<< In caso di abbandono incontrollato di
rifiuti sul suolo, si esclude ogni automatismo nella responsabilità del proprietario del sito interessato, dovendo neces-
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sariamente procedersi all’accertamento
di un comportamento, pure omissivo, di
corresponsabilità, quantomeno per specifici elementi di colpa. Pertanto, non è
configurabile il reato di cui all’art. 256,
comma 1 lett. a) e 2, del D.Lgs. 152/06
rispetto alla condotta di chi, avendo la
disponibilità di un’area sulla quale altri
abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a
non attivarsi affinché quest’ultimi vengano rimossi, purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del
possessore del fondo con altri autori del
fatto >> (Cass., Sez. III Pen., n. 41838
del 7/11/2008).
<< Il proprietario o il possessore di un’area sulla quale altri hanno depositato i
propri rifiuti è esente da responsabilità
per il semplice fatto di essere proprietario o possessore, sicché è tenuto a
bonificare l’area solo se a suo carico sia
configurabile quanto meno un profilo di

colpa. Diversamente, egli non può essere
destinatario di un’ordinanza di rimessione in pristino o di rimozione ex art.
192 c. 3 D. Lgs. 152/2006. >> ( Cass.,
Sez. III Pen., n. 14747 del 9/04/2008).
La giurisprudenza amministrativa,
conformemente recita: << Poiché l’art.
192 del D.Lgs. 152/06 dispone che l’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a carico del proprietario
e del titolare di diritti reali o personali
di godimento solo se tale violazione sia
anche a loro imputabile a titolo di dolo
o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti
interessati, da coloro che sono preposti
al controllo, qualora il proprietario di
un immobile in cui il conduttore abbia
abbandonato dei rifiuti venga chiamato a rispondere del reato di abbandono,
deve essere provato il suo coinvolgimen-
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to.>> (TAR Bologna, sent. n. 78 del 22
/01/2008).
<< Il proprietario dell’area sulla quale
siano stati abbandonati rifiuti, non può
essere considerato responsabile di tale illecito, e quindi coobbligato in solido con
i materiali esecutori (spesso ignoti alle
autorità), solo in virtù della sua qualità di “proprietario”; dovrà essere dimostrata la colpa o il dolo di quest’ultimo
prima che l’amministrazione comunale
possa imporre la rimozione dei rifiuti
o la bonifica dell’area (se ne ricorrono
le condizioni) ; inoltre, è indispensabile
una accurata ed esauriente motivazione
da parte dell’amministrazione comunale, con accertamento in contraddittorio
con i proprietari dell’area >> (Consiglio di Stato, Sez. V , sent. n. 136 del
25/01/2005).
Quanto sopra evidenziato non libera il
proprietario dalla corretta gestione dei
rifiuti presenti nell’area, che deve pertanto assicurarsi che gli stessi non possano creare rischi di inquinamento ai
terreni, alle acque ed all’aria, adottando
tutte le misure necessarie alla loro messa in sicurezza e/o al loro smaltimento
secondo un criterio tecnico ed economico adeguato.
L’azienda che si rende responsabile
di un danno ambientale subisce gravi
perdite sia in termini economici, che di
immagine.
Sono noti molti casi di grandi aziende il
cui valore azionario ha subito notevoli
riduzioni in seguito a sinistri di questo
tipo. Ormai da tempo l’attenzione nei
confronti delle tematiche ambientali è
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entrata a far parte del quotidiano delle
aziende. Sempre più frequentemente le
imprese considerano l’ambiente come
potenziale fattore di competitività.
Naturalmente, ciò presuppone un’adeguata gestione delle problematiche
ambientali attuata attraverso, non solo
il rispetto della legislazione cogente,
ma anche l’adozione di strumenti volontari ed innovativi (ad es. i Sistemi di
Gestione Ambientale) capaci di fornire supporto nella gestione del rischio
ambientale. Gli aspetti ad essa connessi
sono infatti molteplici: non conformità
legislative, risarcimenti per eventuali
danni ambientali prodotti, effetti negativi sull’immagine aziendale, altro.
Uno dei prodotti a basso impatto economico che permette di fare la fotografia dei patrimoni immobiliari in rapporto ai rischi emergenti è il servizio
chiamato VALUTAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE. Questo servizio si pone come obiettivo, attraverso
una verifica tecnico-ispettiva operante
con il criterio di quanto visivamente
e fisicamente percettibile, l’eventuale
presenza di passività ambientali legate
all’utilizzo attuale o passato di materiali
pericolosi per l’ambiente o per la salute
pubblica delle parti visibili e facilmente
accessibili in condizioni di sicurezza.
Nell’eventualità che durante le indagini vengano riscontrare situazioni
non conformi, queste ultime saranno
segnalate e opportunamente valutate
nell’ottica di definire eventuali operazioni di messa in sicurezza e/o approfondimento.
Per ogni immobile il servizio prevedere un’analisi documentale dei fasci-

coli resi disponibili dell’immobile, lo
svolgimento di un sopralluogo per il
rilevamento di tutte le potenziali passività evidenti di natura ambientale
compilando contestualmente con una
specifica check-list condivisa, costruita
e customizzata secondo le esigenze del
soggetto coinvolto, integrata da report
fotografico necessario per l’inquadramento di quanto descritto.
Questo servizio anticipa quanto il controllo di un Ente potrebbe rilevare e
permette di programmare, tenendo
conto delle priorità, i tempi ed i costi
degli interventi di adeguamento necessari.
Ci preme inoltre sottolineare che un’analisi ambientale già nella fase di valutazione del finanziamento, per immobili con attività considerate ad elevato
rischio ambientale, consentirebbe di
gestire il Rischio operativo e reputazionale e di porre in essere azioni di
controllo periodiche a garanzia di una
corretta gestione fino a prescrivere una
polizza di Assicurazione Ambientale
nei casi applicabili (trasferimento del
rischio).
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Il Leasing e’ bio!
...l’esperienza di
un utilizzatore
Intervista a Enrica Zuanetti, Responsabile Marketing & Communication del
Gruppo Mangiarsano Germinal

Enrica Zuanetti
Responsabile Marketing &
Communication del Gruppo
Mangiarsano Germinal
Si parla spesso di sostenibilità, di ritorno alle origini e al cibo di qualità. Il
gruppo Mangiarsano Germinal si è po-
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sizionato in un settore in pieno sviluppo nel nostro Paese. Gentile dott. ssa
Zuanetti, può introdurci la sua azienda
ed il settore in cui opera?
Il Gruppo Mangiarsano Germinal è
specializzato nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari
biologici e salutistici di alta qualità ed
opera nel mercato con un’unica missione: prendersi cura della salute dell’uomo e dell’ambiente. “Nutri la tua salute”, il claim riportato in tutti i prodotti,
è il motto dell’azienda.
Realizzare prodotti alimentari è per
l’azienda un’importante responsabilità
nei confronti dei consumatori e spinge
alla costante ricerca di prodotti innovativi che rispondano all’esigenza di un
mercato in continuo movimento. La salute dei consumatori dipende dalla loro
alimentazione ma anche dall’ambiente
in cui vivono: per questo Mangiarsano Germinal si impegna ad essere un
esempio di sostenibilità, cercando co-

stantemente di selezionare le migliori materie prime, qualificando filiere
rispettose dell’ambiente, impiegando
esclusivamente ingredienti naturali,
migliorando ogni processo produttivo,
dalla semina della materia prima fino
alla scelta di imballi eco-compatibili.
Il settore agroalimentare sta conoscendo un periodo favorevole, fa leva anche
Expo 2015. Può descriverci la sua esperienza?
Al giorno d’oggi la popolazione è molto
più “educata” nel mangiare. Fortunatamente, grazie allo sviluppo delle attività di comunicazione e di informazione
del settore il consumatore ha sviluppato una capacità critica ed ha acquisito
un know-how in grado di guidarlo
nelle scelte quotidiane. L’acquisto di
materie alimentari non è più condizionato esclusivamente dal marketing,
ma dall’analisi di informazioni quali la
provenienza e le materie prime. Il bio-
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logico non è più solo una moda, ma un
vero e proprio stile di vita. Al giorno
d’oggi si parla sempre più spesso di biodiversità, biologico, sostenibilità, etica.
Sicuramente sta aumentando la consapevolezza del consumatore che cerca
sempre più prodotti biologici e salutistici, realizzati nel rispetto dell’ambiente: gli attributi salutistici dei prodotti
diventano forti motivazioni d’acquisto
per il consumatore. Il settore agroalimentare segue questa tendenza: sono
in aumento anche i terreni adibiti a coltivazioni biologiche. Il tema dell’ Expo
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”
ha senza dubbio aiutato a riflettere e a
scegliere stili di vita e stili alimentari
più sostenibili. Il trend positivo è confermato dai numeri che ci riporta uno
studio di Nielsen. Nel 2014 la doman-
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da di prodotti biologici è aumentata
dell’11% e solo nel primo semestre del
2015 addirittura del 20%, le superfici a
coltivazione biologica nel 2014 hanno
toccato quota un milione e 388 mila ettari con un aumento del 5,4% rispetto
all’anno precedente. Questi numeri ci
fanno ben sperare e ci confermano che
il settore in cui abbiamo scommesso è
la scelta vincente.
Quali sono stati gli argomenti che
l’hanno portata prima a rivolgersi e poi
a scegliere il Credito Cooperativo?
La nostra azienda ha scelto il Credito
Cooperativo innanzi tutto per avere il
sostegno di una banca locale. Inoltre,
l’offerta di servizi offerti alle aziende è
molto diversificata e completa: abbiamo quindi deciso di appoggiarci ad

una banca vicina alle nostre esigenze,
che ci potesse accompagnare nei processi di evoluzione ed innovazione.
In questa operazione ha avuto modo
di interfacciarsi con la sua BCC di riferimento e con Iccrea BancaImpresa,
la banca corporate del Credito Cooperativo. Come è stata la sua esperienza
in relazione alla soddisfazione delle sue
esigenze?
Per la nostra azienda relazionarsi con
il Credito Cooperativo è stata un’esperienza positiva. Abbiamo riscontrato
una grande professionalità e con l’ausilio dei consulenti abbiamo trovato la
soluzione giusta per noi, in rapporto
con gli obiettivi di crescita che ci siamo prefigurati ed in linea con i nostri
desideri. È molto importante, per un’a-
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zienda radicata nel proprio territorio,
trovare un interlocutore che condivida
i medesimi valori. Nello specifico ci
siamo orientati ad un’operazione di leasing per gli innumerevoli vantaggi che
porta: abbiamo usufruito di una consulenza specialistica ed un’assistenza a
tutto tondo, un supporto per l’accesso
a contributi agevolati, fatturazione elettronica ed un servizio di home leasing
per accedere via internet al nostro contratto.
La sua azienda ha partecipato ad un
workshop organizzato da Iccrea BancaImpresa perso lo stand in Cascina
Triulza. Come considera questa esperienza?
L’esperienza presso lo stand in Cascina
Triulza è stata sicuramente arricchen-
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te. Il workshop intitolato “Il ruolo delle
banche di Credito Cooperativo nelle
esportazioni e nell’internazionalizzazione delle PMI italiane” ci ha fornito
spunti di miglioramento e ci ha permesso di conoscere nuovi servizi dedicati alle aziende, utili durante il processo di entrata in un nuovo mercato. La
nostra azienda ha avuto uno spazio dedicato alle imprese di eccellenza. Credo che il nostro contributo possa essere servito anche ad offrire alle imprese
presenti nel pubblico un momento rappresentativo di una realtà imprenditoriale di successo in cui riconoscersi, sia
nei percorsi di sviluppo, che nelle problematiche riscontrate e risolte anche
grazie alle soluzioni offerte dal Gruppo bancario e dal Credito Cooperativo. Lavorare in mercati esteri, infatti,

oltre a portare in azienda influenze ed
idee nuove, può risultare complicato,
soprattutto al di fuori dei confini comunitari, dove si incontrano difficoltà
di ogni tipo: dalla burocrazia, ai dazi,
agli adempimenti legali. Il workshop,
quindi, ci ha permesso di cogliere nuovi spunti e di raccogliere contatti molto
interessanti per la nostra realtà.
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Il settore delle macchine
utensili in Italia:
un’opportunità
inespressa per il mondo
del Leasing
la penetrazione del leasing negli investimenti produttivi è diminuita negli
ultimi anni.

Patrick Vincent Ciancaleoni
Trade One srl
Uno studio di Leaseurope ha messo in
evidenza che in Italia, contrariamente a
quanto avviene negli altri paesi europei,
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Come spiega questo fenomeno ed in
particolare nel mondo delle macchine
utensili?
Con L’avvento della crisi iniziata nel
2008, le società di leasing e le banche
hanno dovuto ridurre e ristrutturare in
modo violento le loro attività ed hanno
cambiato il loro business model. Una
delle decisioni comuni a quasi tutte le
reti è stato di accentrarsi sulle proprie
reti bancari con l’abbandono progressivo delle reti indirette giudicate più
rischiose : Reti di Agenti e Broker, nonché alcuni reti dedicate ai fornitori di
beni strumentali.
Le imprese si sono ritrovate in pochi
mesi con un’offerta leasing sempre
minore e meno “proattiva”… Oggi, il

cliente che deve fare un investimento
produttivo, deve passare dalla banca, e
non tutte le reti bancarie hanno recepito come si deve il prodotto. Inoltre,
la culture del bene ( macchinario come
bene garante ) tende a sparire per lasciare posto ai concetti prettamente finanziari, di prezzo, scoperto, garanzie e
spread... Le Banche sono sempre di più
impegnate nella guerra dello spread,
mentre potrebbero sfruttare altri criteri
per soddisfare il cliente ed aumentare i
loro margini.
Non è il cliente finale ad avere abbandonato il prodotto leasing, ma il prodotto che si è allontanato dal cliente, ed
oggi tutto il mondo della lavorazione
dei metalli potrebbe rappresentare un
opportunità di margine e sviluppo.
In che modo il mondo delle macchine
utensili in Italia potrebbe diventare un
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opportunità per le società di leasing?
I vantaggi di approcciare questo mercato sono numerosi ed importanti :
1. Si tratta di un mercato con una grande tradizione di costruttori: nel 2014,
l’Italia ha rafforzato il suo quarto posto tra i costruttori mondiali con un
incremento della produzione del 8% a
4320 milioni di euro. La distribuzione
geografica è coerente con quella del
sistema produttivo italiano. La maggiore parte delle unità produttive si
trova in Lombardia (41%), Triveneto
(23%), Emilia Romagna ( 17%) e Piemonte (13%). Una parte della produzione è rivolta all’esportazione, ma il
mercato domestico è rilevante.
2. Il mondo delle macchine utensili in
Italia è un mercato molto importante
in termine numerici: Nel 2014 L’italia
ha confermato suo sesto posto nella
classifica mondiale dei paesi Consumatori di macchine utensili, con 2
134 milioni di euro di macchine vendute ( Fonte Gardner Publications ).
Si tratta dunque di un mercato con
grande potenziale, nel quale si possa
investire fare accordi con realtà importanti ed affidabili.
3. Altra caratteristica: si tratta di mercato con Asset direttamente produttivi
che resistono meglio alla crisi, e che
possiede diversi settori di sb o cco:
Aeronautica, Trasporto, Industria,
Automobile …. Il bene produttivo è
il primo che l’azienda paga in caso di
difficoltà.
4. Il valore garante, la fungibilità dei
beni è superiore alla media dei beni
strumentali: La fungibilità di una
macchina utensili è maggiore della
fungibilità dei beni in tanti altri settori.
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Prendiamo un esempio : su un centro
di lavoro CNC, si può ipotizzare su
alcune macchine una curva di svalutazione del 20% il primo anno, un valore a 5 anni intorno al 50/40%, e a 10
anni oltre il 15%, possiamo arrivare al
35/40% su alcuni macchinari revisionati.
Un’autovettura di marca primaria, non
ha questa fungibilità : subisce una svalutazione di almeno 30% il primo anno
e dopo 5 anni fa fatica ad arrivare ad un
valore del 20% del prezzo d’acquisto.
Si parla tanto della LGD ! In questo settore è molto favorevole alla società di
leasing che ha la proprietà del bene.
5. Sempre per quanto riguarda l’eventuale necessità di rivendità, bisogno
precisare che si tratta di un mercato vasto ed “aperto”: per un bene
rimpossessato,si possono reperire
facilmente delle offerte d’acquisto,
e se la richiesta rientra nei prezzi di

mercato, la rivendibilità è veloce, con
un buon mercato domestico, senza la
necessità di attingere a mercati esteri.
6. Altro elemento - Il prodotto leasing
è apprezzato da clienti e fornitori: si
tratta tradizionalmente di un prodotto apprezzato dai clienti, per ragioni
storiche, di bilancio,per le minori
garanzie che dovrebbe pretendere il
finanziatore che ha la proprietà del
bene, per gli aspetti di estetica di bilancio..…
7. Si tratta di un mercato dove si può
lavorare sul finanziamento dell’usato.
In questo momento di ripresa delle
attività, non si può non considerare il
mercato dei beni usati. Per le ragioni
espresse prima, le macchine utensili si prestano bene ad una soluzione
leasing sull’usato “certificato”, dove
si va ad aggiungere alla valutazione
di merito di credito, una valutazione
tecnica a 360 sulla macchina, per gli
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con struttura interna, ma ci sono anche soluzioni di outsourcing per il
servizio.
4. Ma soprattutto, la volontà di uscire
dalla logica dello spread !... E più facile fare la guerra dello spread a breve
termine, ma è una guerra devastante
sul lungo termine.
= Uscire dalla logica dello spread “creando valore con la specializzazione su
un mercato che vale”

aspetti di sicurezza, di stato d’uso, di
congruità del prezzo … a fronte di
uno spread maggiore per la società di
leasing che può offrire un servizio diverso e qualificato : creare Valore.
8. Si tratta infine di un mercato dove si
intravede la ripresa … Le previsioni
di vendita 2015 e il successo dell’ultima fiera del settore EMO a Milano
lo dimostrano. Dal 2013 al 2014, il
consumo di macchine utensili è passato in Italia da 1532 milioni di euro a
2136 milioni di euro.( fonte Gardner
Publications )

marketing competente in materia
che possa valutare la fungibilità degli
asset presentati, gestire le eventuali
problematiche di default, chiudere
accordi con Costruttori. Si può fare

Patrick Vincent Ciancaleoni : ha lavorato 20 anni per il gruppo Bnp Paribas, nel settore del leasing e noleggio
lungo termine, in Francia ed in Italia.
Responsabile Rete di Centroleasing,
dei canali Agenti, Fornitori e Dirette.
Dirige dal 2012, una società di Remarketing, la Trade One srl, creata dall’imprenditore Alessandro Peruzzo.

Ma allora cosa manca per cogliere questa opportunità?
1. La società di leasing deve riappropriarsi della cultura del bene e del
settore.
2. Avere a disposizione un servizio
commerciale specifico e Specializzato
( anche poche unità )
3. Essere affiancato da un servizio Re-
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Convegno “Una vita da
esattori 2.0”
Home collection:
Statistiche e
performance nel Leasing
alle logiche di statistica utilizzate dalle società di leasing per la valutazione
delle imprese di recupero crediti sono
state, inoltre, il punto di partenza per
l’interessante tavola rotonda - moderata da Mariano Canciani - a cui hanno
preso parte: Gianni Amprino Presidente di CSS SpA, Marco Bergamaschino
di CNH, Beatrice Tibuzzi di Assilea e
Claudio Iovino della Creditech SpA.

Gianni Amprino
Presidente di CSS SpA

Mariano Canciani
Delta Credit Veneto

I dati e le considerazioni emerse dal
primo studio “Home collection: statistiche e performance nel leasing” sono stati

i focus della terza edizione del tradizionale appuntamento di Delta Convegni.
Numeri e modalità di analisi in merito
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L’indagine sulle “performance di recupero” è stata realizzata grazie alla collaborazione delle imprese di recupero
crediti iscritte ad Assilea e a quelle
associate a UNIREC con “Tipologia
Committenti: Leasing”. Tali società
hanno fornito le loro rilevazioni sia per
l’anno 2014 (52.693 posizioni Ante-Risoluzione per 154 Mln di euro affidati,
e 4.999 posizioni Post- Risoluzione per
50 Mln di euro affidati) sia per i primi
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Performance
% Home – Collection

N. Posizioni
Recuperate

N. Posizioni
e Beni Recuperati

Importi Totali
Recuperati

Ante
Risoluzione

Anno 2014

60,5%

62,0%

58,8%

Ante
Risoluzione

Anno 2015
(primi 4 mesi)

62,7%

64,0%

56,4%

Post
Risoluzione

Anno 2014

31,6%

39,0%

24,0%

Post
Risoluzione

Anno 2015
(primi 4 mesi)

37,6%

44,0%

20,3%

4 mesi del 2015 (18.805 posizioni per
oltre 72 Mln di euro affidati).
A seguire una sintesi dei risultati della
raccolta, condotta per “fase/anzianità”
del credito (Ante-Risoluzione e PostRisoluzione) e per Area Geografica,
che vuole essere un punto di partenza
per future indagini su dati maggiormente segmentati e quindi ancora più
significativi.
Le analisi regionali evidenziano come:
• le performance 2014 in Home-Collection sugli importi recuperati di
crediti Ante-Risoluzione siano superiori nelle regioni del Centro (60,9%)
e del Sud (60,5%) rispetto al Nord
(55,9%) ;
• nelle fasi Post-Risoluzione il dato si
inverte (19,3% al Centro, 21% al Sud
e 26,8% al Nord);
• nella fase Post-Risoluzione l’incidenza dei ritiri è più rilevante, trattandosi
di incarichi ricevuti sia per l’incasso
che per il recupero del bene.
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La seconda parte dello studio è stata,
invece, un’indagine sulle diverse metodologie di calcolo delle performance
di recupero del credito da parte delle
società di leasing. Sono stati una decina i metodi individuati, a seconda dei
parametri utilizzati e delle loro diverse
combinazioni: percentuale out-standing stoppato, percentuale pratiche recuperate, percentuale pratiche rimesse
in bonis, percentuale importi recuperati (capitale, interessi e spese di recupero) e trattamento dei beni ritirati.
Assilea - nelle persone della Dott.ssa
Tibuzzi e del Dott. Nisi - e Delta Convegni, inoltre, hanno condotto un’analoga analisi, integrando i dati sui metodi di rilevazioni statistica con quelli
forniti dalle società di leasing attraverso la compilazione di un questionario
specifico.

tutte le società, gli stessi criteri, con l’obiettivo di avere delle risultanze comparabili. Questo sistema si andrebbe
ad aggiungere ed integrare alle diverse
metodologie, funzionali a rispondere
alle esigenze delle singole società e alle
necessità specifiche di analisi di ogni
mandante. Un forte ringraziamento,
infine, va a tutti gli operatori che hanno
fornito i dati per questo primo studio
che - se realizzato anche nei prossimi
anni - potrà prevedere un’analisi su
dati maggiormente segmentati, al fine
di fornirne una lettura più omogenea
dei dati.

Da queste analisi e dalla frammentarietà emersa, è nata la proposta di
provare ad elaborare una griglia di
valutazione che prenda in esame, per
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Leasing e usura: il TEGM
non è parametro
omogeneo per la verifica
degli interessi di mora
Anche in caso di usurarietà dei moratori, resta ferma la debenza dei
corrispettivi
ca del tasso soglia.
Anche il Tribunale di Brescia, nella persona del dott. Gianluigi Canali,
con la sentenza n. 1590, depositata in
data 28.05.2015, ha ribadito l’esigenza
che l’indagine sull’usura oggettiva sia
condotta sulla base di dati omogenei,
così motivando l’impossibilità di farvi
rientrare un tasso – quello di mora –
attinente ad una fase patologica e solo
eventuale del rapporto contrattuale.
Questi i principi di diritto ivi espressi:

Maria Luigia Ienco
Ex parte creditoris Avvocato

Antonio De Simone
Ex parte creditoris Avvocato

Una nuova pronuncia in materia di
leasing che ribadisce, a chiare lettere,

l’inutilizzabilità del TEGM in rapporto
agli interessi di mora ai fini della verifi-
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“Ai fini della verifica del tasso soglia,
anche laddove si volesse concludere nel
senso dell’operatività del combinato disposto degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c.
anche agli interessi moratori, va evidenziato come il TEGM, che rispecchia
il normale costo del credito nella fase
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riferimento ai moratori è stata considerevolmente innalzata la misura degli
interessi legali di mora al fine di scoraggiare i ritardi negli inadempimenti. Ciò
costituisce una conferma del fatto che il
legislatore, nel disciplinare gli interessi
moratori, utilizza logiche e parametri
differenti da quelli utilizzati per i corrispettivi”.

fisiologica del rapporto, non rappresenti un parametro adeguato per verificare
l’eventuale usurarietà degli interessi di
mora, che invece attengono ad una fase
patologica dell’esecuzione del contratto.
Ad ogni buon conto, anche nel caso in
cui si volesse assoggettare il tasso di
mora al tasso soglia, in caso di superamento di quest’ultimo, la nullità sarebbe circoscritta alla clausola inerente
gli interessi moratori, non già a quella
relativa agli interessi corrispettivi, dal
momento che l’art. 1815, comma 2, c.c.,
sanziona con la nullità la sola clausola
che prevede interessi usurari.
L’adozione di un piano di ammortamento alla francese non implica automaticamente anatocismo, in quanto il calcolo
degli interessi di regola è effettuato sul
capitale residuo, ovvero sul capitale che
rimane da restituire al finanziatore. A
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partire dalla quota di interessi riferita
alla singola rata, si determina infatti
per differenza la quota capitale, la cui
restituzione viene portata a riduzione
del debito. In tal modo, l’interesse non è
produttivo di altro interesse, ovvero non
viene accumulato al capitale, ma viene
anzi da questo separato.”
Il Giudice bresciano, con la sentenza in
esame ha fornito ulteriori precisazioni
in ordine all’esclusione degli interessi di
mora dalla verifica del tasso soglia.
Con specifico riguardo agli interessi
di mora ha chiarito che “il legislatore
si è mosso in una direzione opposta rispetto a quella tenuta nel fissare la disciplina antiusura per i corrispettivi: se
per questi la legge ha inteso limitare il
costo del danaro a vantaggio del debitore, individuando un limite oltre il quale
il tasso deve considerarsi usurario, con

Ad ulteriore conforto della tesi posta a fondamento della decisione in
commento, il Tribunale ha richiamato la comunicazione del 03.07.2013
della Banca d’Italia, avente ad oggetto
i “Chiarimenti in materia di applicazione delle legge antiusura”, ove, dopo
aver rilevato che “anche gli interessi di
mora sono soggetti alla normativa antiusura”, è stato al contempo precisato
che “il criterio in base al quale i TEG
medi pubblicati sono aumentati di 2,1
punti, per poi determinare la soglia su
tale importo”.
In altri termini, il tasso soglia dei moratori non sarebbe quello fissato per
i corrispettivi, ma dovrebbe essere
determinato secondo il criterio della
Banca d’Italia nei propri controlli sulle
procedure deli intermediari.
È dunque chiaro e pacifico che gli interessi moratori non devono sottostare
al tasso soglia atteso che il limite di tale
interesse non è mai stato rilevato. Ne
consegue che gli interessi moratori non
devono essere inseriti nel TEG.
La verifica dell’usura va condotta solo
ed esclusivamente utilizzando dati tra
loro omogenei e non attraverso l’utilizzo di “tassi creativi” dedotti dalle parti

51

NOTIZIE

GIURISPRUDENZA

in via analogica.
Sul sito www.expartecreditoris.it, unico Portale Giuridico italiano, totalmente LIBERO e GRATUITO dedicato a supportare le esigenze dei creditori
ed a fornire un approfondimento sulle
problematiche relative alla gestione
del CONTENZIOSO BANCARIO, è
disponibile un’ampia rassegna giurisprudenziale sul tema, a conferma dei
principi appena espressi, tra cui:
USURA BANCARIA: GLI INTERESSI
DI MORA NON SONO SOGGETTI
AL RISPETTO DELLE SOGLIE
DIVERSAMENTE IL LEGISLATORE
SAREBBE SCHIZOFRENICO, IMPONENDO EX ART.1284 CC TASSI LEGALI DI MORA USURARI
Ordinanza | Tribunale di Cremona.
Dott. Giulio Borella | 09-01-2015
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-gli-interessi-di-mora-non-sono-soggetti-alrispetto-delle-soglie.html
USURA BANCARIA: SOLO GLI
ONERI CORRISPETTIVI VANNO
RAFFRONTATI AL TASSO SOGLIA
IRRILEVANZA DEGLI INTERESSI
DI MORA AI FINI DEL CALCOLO
DEL TAEG
Ordinanza | Tribunale di Roma, Pres.
Dott.ssa F. D’Ambrosio – Rel. Dott.ssa
B. Perna | 16-09-2014
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-solo-glioneri-corrispettivi-vanno-raffrontatial-tasso-soglia.html
M U T U O : L’A M M O RTA M E N T O
ALLA FRANCESE NON COMPORTA
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CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
CIASCUNA RATA COMPORTA LA
LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI TUTTI (ED UNICAMENTE
DE)GLI INTERESSI DOVUTI PER IL
PERIODO CUI LA RATA STESSA SI
RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino | 17-07-2014
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-l-ammortamentoalla-francese-non-comporta-capitalizzazione-degli-interessi.html
MUTUI: L’AMMORTAMENTO ALLA
FRANCESE NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE DECRESCENTE, PER
CUI NON SI VERIFICA ANATOCISMO

Ordinanza | Tribunale di Pescara, dott.
ssa Anna Fortieri | 10-04-2014
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutui-l-ammortamentoalla-francese-non-implica-alcuna-capitalizzazione.html
AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO EX ART.1283 CC
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SULLA SOLO QUOTA DI CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Modena, dott.ssa
Antonella Rimondini | 11-11-2014 | n.2040
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammortamento-alla-francese-non-viola-il-divieto-di-anatocismo-ex-art-1283-cc.html
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Bureau Score
Comportamentale
in BDCR Assilea

Il Bureau Score Comportamentale sui dati della BDCR Assilea è uno strumento a supporto della valutazione, dalla fase di accettazione alla gestione del portafoglio clienti, per le diverse opportunità
di azioni associate al ciclo di vita dei finanziamenti. Il modello di score utilizza appieno il contenuto
informativo della BDCR2.0 ed è costruito sulla realtà di ciclo economico corrente.
L’obiettivo è quello di valutare ad ogni nuova rilevazione dei dati in BDCR le caratteristiche per le
quali un cliente regolare registri insoluti ovvero contenziosi nello spazio temporale dei successivi
12 mesi: la popolazione di sviluppo è l’insieme dei clienti classificati come regolari alla data di
rilevazione, la finestra temporale di osservazione della performance è quindi di 12 mesi, le caratteristiche dei clienti che si mantengono regolari ovvero con contratti estinti senza anomalie sono
state analizzate a confronto con le caratteristiche di quelli per i quali si sono registrati insoluti ovvero
contenziosi.
Le macro aree di informazioni considerate fanno riferimento alle caratteristiche economiche di
controparte (ad esempio natura giuridica, attività economica, localizzazione geografica), ai dati
relativi alle insolvenze e anomalie registrate nel passato, ai dati relativi ai contratti estinti (sia regolari che con anomalie), alle informazioni specifiche di contratto in essere alla stipula (incluse le
garanzie) e all’andamento.
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Il processo di selezione delle variabili ha portato alla individuazione delle caratteristiche che contribuiscono al calcolo 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 diretta fruibilità.
L’applicazione del modello individuato alla popolazione di sviluppo e le relative performance sono
rappresentate nel grafico di seguito, ove si rileva che il bad rate osservato (calcolato secondo le
definizioni di sviluppo precedentemente presentate) varia dal 2% in fascia 1 a oltre 60% in fascia 10.

Score Comportamentale sul campione di sviluppo – clienti regolari
Fonte: elaborazioni Conectens su dati BDCR Assilea, 2015

Ad ogni aggiornamento mensile della banca dati viene effettuato il calcolo dello score per tutti
i clienti in BDCR ad eccezione dei clienti con solo contratti non in decorrenza oppure clienti solo
garanti su contratti. Gli elementi del Bureau Score Comportamentale sono pubblicati in contemporanea con il rilascio mensile della banca dati.
Il Bureau Score Comportamentale è uno strumento che facilita la navigazione attraverso i dati di
BDCR, non è un sistema di valutazione o decisione automatico, ma un semplice ausilio alle scelte
discrezionali della società utilizzatrice, di cui quest’ultima è l’unica ed esclusiva responsabile.
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L’utilizzo della BDCR
Assilea raccontato
da un Utente master

Paolo Varinelli
Responsabile Segreteria Crediti
UBI Leasing S.p.A.
La mia storia con la BDCR è un po’
particolare.
Se volessi trovare un paragone direi
che per me la BDCR è un po’ come una
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compagna di classe degli ultimi anni
delle scuole superiori, con cui hai condiviso gli anni più belli e spensierati,
ma con cui poi ti sei perso di vista.

spiegarle che io rivesto questo ruolo
da soli quattro mesi, ma è stato inutile,
un uragano di parole mi ha investito ed
alla fine mi sono arreso : ok ci provo …

D’improvviso a distanza di anni, ci
si ritrova e come capita in questi casi
prima ci si scruta per capire chi ha resistito meglio allo scorrere degli anni,
per poi raccontarsi quanto accaduto
durante gli anni della lontananza.

Però il problema è serio, io ho davvero cambiato mansione in azienda di
recente, riappropriandomi da giugno
anche della responsabilità della BDCR,
quindi cosa scrivo ?

Avrete già capito che questo articolo è
un po’ strano, certamente diverso rispetto ai suoi predecessori, l’ho scritto
seguendo più l’istinto che il ragionamento.
Settimana scorsa infatti d’improvviso
Lea Caselli, che in Assilea si occupa anche di Segreteria di Redazione de “La
lettera”, mi ha chiamato per chiedermi
di redigere un articolo sulla BDCR in
qualità di Utente Master.
Sono rimasto sorpreso, ho tentato di

Provo allora a fare un salto indietro nel
tempo, a tornare a quegli anni spensierati, di quando ho conosciuto la BDCR
per la prima volta.
Parliamo della fine del millennio scorso, scritto così fa molto “c’era una volta”, ma i primi contatti risalgono al
1999 quando, più per caso che per scelta, sono stato nominato responsabile
BDCR dell’allora BPU Leasing.
Erano davvero anni felici, con uno sce-
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nario macroeconomico completamento diverso rispetto all’attuale : eravamo
tutti bravi “noi” del settore leasing : i
contratti si stipulavano da soli, i budget
si facevano quasi senza accorgersene e
soprattutto i clienti erano (quasi) tutti
solventi !
Era davvero tutto più semplice, però
ricordo che in commissione BDCR già
nascevano i primi punti di attenzione
sulle possibili truffe; da lì l’idea di verificare ad esempio, se il medesimo
bene era stato offerto in più richieste
di locazione contemporanee, per darne
pronta evidenza alle Associate coinvolte; oppure la grande attenzione alle
statistiche, suddivise per settore merceologico o geografico, per prevedere la
clientela più a rischio nel breve / medio
termine.
Ricordo l’infinita pazienza degli interlocutori BDCR nel sollecitare la nostra
contribuzione quando si avvicinava
pericolosamente il termine del 25; oppure, nel cercare di tener viva la necessità di rispettare la scadenza di un’implementazione richiesta al tracciato di
contribuzione.
Mi rendo conto ora, di quanto deve essere stato complicato fare pressing su
tutte le associate con la sola forza della
persuasione, senza poter contare su obblighi normativi; dover lottare per far
acquisire importanza alla corretta contribuzione della BDCR, laddove spesso
le priorità delle singole società contribuenti non prevedevano tale voce tra le
implementazioni previste.
E’ anche grazie a questa loro perseve-
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ranza che la BDCR negli anni è cresciuta ed oggi la ritrovo più ricca di contenuti.
Rispetto “ai miei tempi”, sono fruibili
ad esempio le informazioni sui garanti,
sui fornitori o la storia dei beni oggetto
dei contratti.
E’ tecnologicamente progredita e la
consultazione elettronica del suo profile è un passaggio obbligato nell’iter di
delibera delle nostre pratiche elettroniche di fido.
Si tratta di una crescita fisiologica e costante dei servizi offerti dalla SIC di Assilea e non poteva essere diversamente
visto che rappresenta oltre il 90% del
mercato del leasing in Italia e che, certamente, vanta una tipologia di clientela, i “nostri” locatari, che per loro natura sono storicamente molto attenti alla
reputazione, essendo la medesima un
fattore non secondario con cui si presentano sul mercato di appartenenza.

la BDCR hanno messo alla sua base :
che tutti contribuiscano alla predisposizione di una base dati per poterne
reciprocamente beneficiare in fase di
consultazione.
Non vi è dubbio che la crisi di questi
anni ci ha scoperto tutti più fragili, ma
altrettanto certamente ha evidenziato
l’importanza di poter mettere a fattor
comune le nostre informazioni, puntuali e corrette, a vantaggio dell’intera
categoria delle Associate.
Da queste considerazioni riparte la mia
esperienza con la “nostra” SIC: mi considero, non potrebbe essere altrimenti,
un “giovane” utente master che ha però
la fortuna di esserlo già stato in passato; cercherò di unire l’entusiasmo del
primo all’esperienza del secondo, per
poter dare anche io, insieme al mio
gruppo di lavoro , quel contributo che
la BDCR certamente merita.

I clienti, infatti, oggi ancor più di ieri,
sono attenti, sanno che un mancato pagamento può classificarli tra la clientela
non performing, con tutte le negative
conseguenze del caso e noi Associate a
nostra volta non possiamo permetterci,
per il medesimo motivo, di sbagliare le
segnalazioni nella nostra SIC.
Sono contento di aver avuto l’opportunità, nel mio cammino di crescita professionale, di riprendere un contatto
diretto anche con Assilea, la sua BDCR
e le persone che vi lavorano.
Mi è sempre piaciuta l’idea, o meglio
la visione, che i “padri fondatori” del-
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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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A chi può rivolgersi il cliente per
conoscere la propria posizione?
Il cliente si può rivolgere direttamente all’intermediario finanziario che
però può fornire solo il dato relativo
alla propria segnalazione oppure alla
BDCR che invece può fornire nel dettaglio le informazioni di tutti gli intermediari che hanno contribuito.
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Che differenza c’è tra Errore e Warning nei rilievi del programma di diagnosi della contribuzione?
L’Errore presuppone che il dato è ragionevolmente sbagliato e, se contribuito, può portare ad inficiare l’utilità
dei dati ai fini della valutazione del rischio del credito.
Il Warning è un rilievo che richiama
l’attenzione dell’intermediario su un
dato contribuito che è presumibilmente errato ma che la BDCR “accetta” di acquisire in quanto fa parte di
un elemento che serve a qualificare
l’informazione base.

Se il file di contribuzione presenta rilievi cosa deve fare l’intermediario?
Un file di contribuzione non deve presentare Errori e non dovrebbe presentare Warning.
E’ assolutamente necessario che i dati
debbano essere verificati nella loro
qualità a prescindere che poi la BDCR
evidenzi possibili incongruenze.
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Attività Assilea in
pillole
A

Anatocismo. Il 23 ottobre si è conclusa
la consultazione pubblica avviata dalla
Banca d’Italia in merito alla proposta
di delibera CICR di attuazione dell’articolo 120, comma 2, del Testo Unico
Bancario. L’Assilea ha partecipato attraverso un proprio position paper, in cui
sono state rappresentate le istanze del
settore che, con sempre maggiore frequenza, viene coinvolto in contenziosi
sulla capitalizzazione degli interessi
sfruttando, seppur in maniera spesso
strumentale e pretestuosa, taluni dubbi
interpretativi della normativa.

C

Congresso Nazionale CNDCEC. Congresso Assilea ha preso parte ad una tavola
Rotonda che si è tenuta in occasione del
Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il
workshop ha avuto come tema la semplificazione per lo sviluppo delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi strategici,
ed ha visto la partecipazione, tra gli altri,
di Raffaele Cantone, Presidente Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC).
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Confindustria. Il giorno 7 ottobre si
è riunito il Gruppo Fisco che ha promosso un confronto sui temi di maggiore interesse della Delega Fiscale per
le imprese e su possibili integrazioni e
correttivi da proporre rispetto ai testi
approvati. Analizzate altresì le proposte
avanzate da Confindustria e le anticipazioni sui contenuti del DDL Stabilità
2016.

E

EMO 2015. Il 6 ottobre nell’ambito
dell’evento fieristico EMO 2015 della
macchina utensile, si è tenuto un incontro dell’Osservatorio del mercato
con i direttori commerciali delle principali società di leasing e la partecipazione Barbara Colombo, Vice Presidente Ucimu e di FICEP. Nel corso di
tale riunione, sono stati presentati i risultati di una recente indagine Leaseurope sul leasing e le PMI e discusse le
prospettive del settore nel nostro Paese.

L

Leaseurope. Il 14 e 15 ottobre si è tenuto a Cascais in Portogallo il consueto

convegno annuale Leaseurope, della
Federazione Europea del Leasing. In
esso sono stati presentati e discussi i
più recenti dati di mercato e le principali evoluzioni della normativa e regolamentazione nazionale.

M

Manuale sul ricollocamento degli immobili. A seguito della redazione di
una bozza di manuale di best practice
sull’affitto degli immobili rivenienti da
contratti di leasing risolti, la commissione immobiliare, nel corso dell’ultima riunione, che si è tenuta il 28 maggio 2015, ha chiesto all’associazione di
integrare il manuale approfondendo
ulteriori strumenti utilizzati dalle società di leasing per il ricollocamento
degli immobili rivenienti da contratti
di leasing risolti.

N

Nautico. Il 2 ottobre si è svolto al Salone Nautico di Genova il forum “La
nautica e le norme”, interessante Tavola
Rotonda tra imprenditori e Istituzioni
alle ricerca di un percorso condiviso
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per la riforma del Codice. All’incontro
hanno partecipato: Giovanni Spalletta
direttore aggiunto direzione Centrale
normativa dell’Agenzia delle Entrate,
Giovanni De Vecchis della direzione interegionale - Liguria, Piemonte
e Valle Aosta - Agenzia delle Dogane,
Gianluca De Candia direttore generale
Assilea, Massimiliano Grimaldi avvocato dello studio legale Grimaldi, Ezio
Vannucci di Moores Rowland Associati e Maurizio Balducci vice presidente
Ucina Confindustria Nautica. Moderatore Roberto Neglia responsabile relazioni istituzionali UCINA Confindustria Nautica.

O

OIC Organismo Italiano di Contabilità.
Il 6 ed il 20 ottobre si sono tenute due
riunioni del gruppo di lavoro Principi
Contabili aventi ad oggetto la discussione di alcune linee guida al fine del
recepimento, nei principi contabili nazionali emanati dall’OIC, delle novità
normative introdotte dal d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139 sulla base della direttiva 34/2013/UE.

P

PUMA 2. Il 29 settembre si è tenuta
una riunione in Banca d’Italia rivolta
ai partecipanti ai GdL PUMA 2 (banche e intermediari finanziari). Nell’occasione, è stata effettuata una sintesi
delle attività svolte dai gruppi di lavoro
fino a settembre e dei prossimi impegni
che riguardano, tra gli altri, l’aggiornamento degli schemi di segnalazione

numero 5 anno 2015

degli operatori finanziari ai fini di un
allineamento alle nuove disposizioni di
vigilanza (c.d. Basilea III), e un test dei
medesimi schemi che dovrebbe coinvolgere alcuni intermediari finanziari e
società di software nel mese di novembre. E’ stato inoltre presentato il nuovo
progetto della Banca Centrale Europea,
AnaCredit, che prevede un archivio di
informazioni granulari sul credito allargato a tutti i paesi membri.

R

Recupero Crediti. Assilea, insieme a
Unirec, ha patrocinato l’evento annuale Delta Credit Veneto dedicato al recupero crediti nel leasing tenutosi l’8
e il 9 ottobre a Galiziano Terme. Nel
corso di tale evento, che ha visto in
apertura l’intervento di Alberto Baban,
Presidente di Confindustria Piccola
Industria, è stato consegnato il premio
annuale La Foglia d’Argento, l’eccellenza per il Leasing, a Maurizio Giglioli,
Direttore Generale di Credemleasing
SpA.
Remarketing. Assilea ha patrocinato il
convegno Markagain dal titolo “Strategie di recupero di crediti e beni exleasing” che si è tenuto il 22 ottobre a
Milano. A seguire, si è tenuta la riunione della Commissione Remarketing
Assilea, in cui sono stati presentati e
discussi i dati del remarketing e fissate
le priorità per i prossimi lavori.

nione della Commissione Risk Management Assilea, nel corso della quale,
nell’ambito dei numerosi punti all’ordine del giorno, sono state presentate e
commentate le prime risultanze dell’indagine di cui alla rilevazione delle perdite storicamente registrate delle esposizioni in default e se ne sono delineati
i futuri sviluppi.

S

Scipafi. Il 13 ottobre Assilea ha partecipato ad un incontro con il MEF, Consap ed altre associazioni di categoria
del settore, finalizzata a fare il punto su
di un piano di iniziative comunicazionali e formative volte a dare evidenza di
quanto già fatto in materia Scipafi e in
modo da stimolare un maggior utilizzo
del Sistema.

V

Viero Finance. Assilea ha stipulato con
Viero Finance, società attiva nella gestione del post vendita del contratto
di leasing, una convenzione rivolta ai
Soci Assilea (disponibile sul sito assilea.it sezione “Convenzioni”. Ai Soci
Assilea viene offerto gratuitamente un
Servizio di verifica dei processi interni
su una o più fasi del post vendita che
si concluderà con una relazione ed una
proposta riservata di affidamento in
outsourcing.

Risk Management. In contemporanea
con la citata riunione della Commissione Remarketing, si è tenuta la riu-
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Mondo leasing

Banca Privata Leasing in forte
crescita
I dati al 30 settembre 2015 di Banca
Privata Leasing evidenziano un forte
incremento dell’attività della Banca per
tutti i prodotti commercializzati. Più
in particolare, l’attività strettamente
bancaria ha visto una crescita molto significativa dei conti correnti, con oltre
2.300 nuovi rapporti accesi nei primi
9 mesi dell’anno ed uno sviluppo della raccolta diretta che ha superato 200
milioni di Euro di depositi (+200% rispetto al dato al 31/12/2014).
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Tali risultati sono stati conseguiti principalmente grazie al lancio del nuovo
conto deposito, avvenuto nel dicembre
scorso; il prodotto si declina secondo
differenti configurazioni: si può trattare
di depositi con durate dai 6 ai 18 mesi
e rendimenti che arrivano al 1,75% ad
interessi anticipati, oppure, in alternativa, di un deposito a cedola semestrale
della durata di 48 mesi, con un rendimento crescente che arriva al 3,0%
nell’ultimo semestre. In forte crescita
anche i dati legati alla storica attività
di leasing, settore nel quale la Società

opera da oltre 25 anni; l’ammontare dei
nuovi contratti stipulati dalla Banca
registra un incremento di gran lunga
superiore rispetto alla media nazionale del mercato del leasing: il valore dei
nuovi contratti di Banca Privata Leasing cresce infatti del + 71,17% rispetto
al +8,86% della media di mercato.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati
conseguiti a fine settembre 2015 – ha
sottolineato Paolo Caroli, Amministratore Delegato di Banca Privata Leasing
– Per l’ultima parte dell’anno il nostro
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obiettivo è il consolidamento dell’attività di leasing e, congiuntamente, l’avvio di una specifica attività bancaria
che si concretizzerà con la proposta
di una gamma di prodotti trasparenti,
semplici ed economici, nello stile della Banca. La raccolta, che continuerà
ad essere effettuata attraverso i conti
deposito – ha aggiunto Paolo Caroli –
sarà interamente dedicata alle Piccole
e Medie imprese del territorio, con la
precisa finalità di sostenere gli investimenti per lo sviluppo della loro attività
attraverso prodotti quali: fidi di c/c, anticipazione crediti, mutui, fidejussioni
commerciali oltre ovviamente alle operazioni di leasing.”
Banca Privata Leasing opera dal 1987
in tutti i settori del leasing - targato,
strumentale, immobiliare - e dal 2011
si è trasformata in Banca. La rete commerciale è composta attualmente da
2 filiali (Reggio Emilia e Modena) e
dall’ufficio di rappresentanza di Milano di prossima apertura, opera inoltre
tramite una rete di oltre 1.000 sportelli
bancari convenzionati per il collocamento dei prodotti.

«Ubi», il sostegno ai territori
nel cuore del bilancio sociale

Una banca e il suo territorio, un gruppo bancario e i suoi territori. Il bilancio
sociale 2014 di Ubi Banca, con al suo
interno quello del Banco di Brescia, è
stato presentato, nella sede di Talent
Garden in città, dal direttore generale del Banco, Roberto Tonizzo; con
lui Damiano Carrara (manager Ubi)
e Stefano Vittorio Kuhn (condiretto-
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re generale dell’istituto di credito di
corso Martiri della Libertà). A guidare l’incontro - caratterizzato anche da
una riflessione sul ruolo di sostegno al
profit e al no profit, allo sviluppo economico e al welfare - Davide Dal Maso,
amministratore delegato di Avanzi
Sostenibilità per Azioni, impresa del
sociale. «È UN NUOVO modo questo
per l’istituto di raccontarsi e di ascoltare, di chiedere che cosa può fare una
banca per contribuire alla crescita dei
contesti in cui opera. Lo abbiamo già
sperimentato a Bergamo, lo riproporremo in tutte le città in cui Ubi è attiva con 1670 sportelli in 176 comuni,
alcuni dei quali, 394, in piccole realtà
con meno di 5mila abitanti», è stato
spiegato. Di che cosa è fatto l’intervento nel territorio? Ci sono innanzitutto,
come evidenziato, i crediti a progetti di
vita, un miliardo e mezzo di mutui per
la casa nell’anno in questione, di cui 83
milioni a giovani coppie, cui si aggiungono 32 milioni per prestiti su pegno,
500mila euro di prestiti sull’onore a 98
studenti, il fondo da 15,2 milioni di Ubi
Pramerica azionario etico che devolve
il 5 per cento delle commissioni a organizzazioni non profit. Cui si sommano
ancora 762,5 milioni di mutui sospesi alle famiglie con problemi.Ci sono
un miliardo e mezzo di finanziamenti
con Confidi e Fondi di garanzia, 543
milioni per le imprese in difficoltà, allungamento prestiti e leasing e ridotta
è l’operatività nel settore del gioco d’azzardo. Due miliardi e 600 milioni sono
stati distribuiti agli stakeolder, soci e
azionisti, personale, fornitori, pubblica
amministrazione.Infine hanno succes-

so i social bond, «tanto appetiti- ha riferito Tonizzo- che, a bando chiuso, si
sono verificate donazioni dirette». Nel
2014, 17 progetti hanno ricevuto appoggio dai bond Ubi, per 890mila euro.
Quattro i destinatari bresciani, Fobap,
Actionaid, Irccs Fatebenefratelli, la
Scuola d’arti e mestieri di Rovato. studio. Il solo Banco di Brescia, in tre anni
dal 2012, ha emesso 21 prestiti obbligazionari sociali per un totale 166 milioni collocati, erogando 830mila euro. La
promessa del direttore generale «è di
continuare su questa strada, anche se
sarà più difficile visti i tassi vicini allo
zero, poco appetibili». ALTRE DUE
VOCI vanno prese in considerazione
per un bilancio sociale, il 2 per cento
degli utili versato alle fondazioni Cab
e San Paolo, gli 11 milioni di contributi
per iniziative o realtà culturali, quali,
per Brescia, il teatro Grande, la Mille
Miglia, la mensa Menni della Caritas, il
Museo diocesano. Al di là dei numeri,
alcune testimonianze hanno dato concretezza al quadro della presenza, nello
specifico di Ubi Banco di Brescia, nella
vita collettiva del Bresciano. Federico
Daniele ha descritto la start up messa
in piedi, assieme al socio Cristian Lai,
con l’aiuto della banca «che ci ha creduto». Maria Villa Allegri ha parlato di
week end residenziali per ragazzi con
diagnosi di autismo, Isabella Nicoli di
Actionaid col progetto sull’alimentazione, Antonio Rodella dell’attività della Fondazione intitolata al figlio Davide
che ha donato strumenti agli ospedali
di Montichiari e Manerbio.
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Borsa Italiana.it 21/10/15
Il Sole 24 Ore prosegue con l’analisi della legge di stabilita’ per
illustrare le novita’ in arrivo per il 2016 punto per punto.
Le nuove regole su Irap, e Ires ma anche l’incentivo sugli ammortamenti e sui beni d’impresa: tutto il nutrito pacchetto
delle novita’ per le imprese della manovra viene spiegato dagli
esperti del Sole 24 Ore in due pagine di guida pratica in edicola con il giornale di oggi
Spazio quindi alle modifiche di principale impatto con le simulazioni e i calcoli del bonus del 140% per chi acquista macchinari e beni strumentali (anche in leasing). Ma fari puntati
anche sul recupero dell’Iva piu’ veloce quando il creditore va
in default e sulle nuove deduzioni Irap per piccole imprese
e professionisti. Sotto la lente poi le modifiche sull’agricoltura, non solo sotto il fronte fiscale, e l’eliminazione dell’Imu su
macchinari e attrezzature finalizzate al processo produttivo (i
cosiddetti ‘imbullonati’)
L’analisi proseguira’ sino a venerdi’ 23 ottobre: il focus quotidiano tocchera’ i temi delle pensioni e della sanita’, delle partite Iva e del lavoro e pubblico impiego.

Il Sole 24 ore 29/10/15
Auto con benefici differenziati.
Per le flotte aziendali maggior deduzione del 28% - Nel leasing
recupero accelerato.
Auto di imprese e professionisti con maxi ammortamento ad
effetti differenziati a seconda dell’utilizzo del bene. La deduzione derivante dall’incentivo previsto dal Ddl di stabilità per
le autovetture può variare tra il 40% del costo effettivo, per i
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veicoli impiegati come beni strumentali, e l’8% di 18.076 euro
per le auto non assegnate. Per i leasing, deduzione accelerata
a due anni per le auto in benefit a dipendenti, mentre resta da
chiarire come la maggiorazione del limite di costo impatti sul
calcolo dei canoni deducibili.
Auto e 140 per cento
La maggiorazione degli ammortamenti prevista dal Ddl di
stabilità per gli investimenti effettuati tra il 15 ottobre 2015 e
il 31 dicembre 2016, non si applica ai fabbricati, ai beni con
coefficiente inferiore al 6,5% e a taluni cespiti specificamente
individuati. Il bonus ricomprende dunque, in via ordinaria,
anche le autovetture, siano esse a deducibilità piena o limitata.
La norma incrementa, sempre del 40%, anche i tetti di costo
fiscalmente rilevante previsti dall’articolo 164 del Tuir per la
deduzione di ammortamenti e canoni di leasing (18.076 euro
o 25.823 euro per gli agenti). Senza quest’ultima previsione,
infatti, il maggior ammortamento del 40% sarebbe stato fruibile solo per le auto strumentali e in benefit, mentre per quelle
a deduzione limitata esso avrebbe riguardato solo i beni di
costo inferiore ai descritti limiti.
Restano ferme, anche per ammortamenti e leasing, le percentuali di deducibilità indicate nelle lettere b) e b-bis, articolo
164 (20%, 70% o 80% rispettivamente per auto non assegnate,
auto in benefit, e veicoli degli agenti).
Bonus differenziati
Il maxi ammortamento del 140%, amplificando la quota fiscalmente deducibile, produce effetti differenziati a seconda
dell’utilizzo dell’auto. Per le auto a deducibilità integrale (impiegate come strumentali nell’attività propria o ad uso pubblico, come quelle di noleggiatori, autoscuole o taxisti), l’agevolazione è identica a quella di ogni altro cespite: deduzione
pari al 40% del costo ripartita nell’arco di durata (fiscale)
dell’ammortamento (cinque esercizi, considerando la quota
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del 12,5% nel primo anno). Con l’attuale aliquota Ires il risparmio fiscale (Srl e Spa) è dell’11%, ma può salire fino al
18% per imprese Irpef con redditi elevati.
Per le auto concesse in benefit a dipendenti, il maxi ammortamento è sempre pari al 40% del costo effettivo, ma la deduzione è limitata al 70% di tale ammontare, quindi un bonus
netto pari al 28% del costo (risparmio Ires 7,7%), da ripartire
temporalmente come sopra. Ad esempio per un veicolo assegnato, di costo pari a 35.000 euro, la deduzione è di 9.800
euro. Più complessi sono i conteggi per le auto non assegnate, che hanno un tetto di costo di 18.076 euro (25.823 per gli
agenti). La norma aumenta del 40% questo limite, con la conseguenza che se il costo effettivo è inferiore alla soglia, il maxi
ammortamento è pari al 40% del costo, mentre se il costo supera 18.076 euro, il maxi ammortamento è fissato al 40% di
quest’ultimo importo (cioè a 7.230 euro). La deducibilità resta
ferma al 20% e così la deduzione effettiva sarà pari all’8% di
18.076 euro (cioè 1.446 euro) o del costo, se inferiore. Con un
risparmio Ires di 398 euro, pari a un modesto 2,2%.
Leasing variabile
Il recupero del bonus 40%, in caso di leasing, viene accelerato per le auto strumentali o per quelle in benefit in quanto
la deduzione dei canoni (e così pure quella del 40%) avviene
in un arco temporale di 24 mesi (metà dell’ammortamento).
Per i veicoli non assegnati, invece, il recupero è sempre su 48
mesi. In caso di leasing, il maxi ammortamento riguarda, pur
in assenza di precisazioni normative, solo la quota capitale dei
canoni (oltre, si ritiene, il prezzo di riscatto), così tale da dedurre a fine periodo il 40% del costo del concedente.
Per i leasing di auto a deducibilità limitata, con costo superiore alla soglia di 18.076 euro, sorge invece più di un dubbio
su quale sia l’esatto conteggio da svolgere. Letteralmente l’aumento del 40% riguarda il limite di costo (che passa da 18.076
a 25.306 euro) su cui parametrare i canoni rilevanti fiscalmente, e dunque esso finisce per incrementare anche la quota di
interessi impliciti. In pratica, sempre letteralmente, la formula
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sarebbe la seguente (canone x 25.306 : costo effettivo). In alternativa, abbandonando il dato letterale, e avvicinandosi al
criterio previsto per i beni per i quali rileva il costo effettivo,
si potrebbe invece ipotizzare di aggiungere al canone fiscale
ordinario (ragguagliato, interessi compresi, a 18.076 euro) il
40% della sola quota capitale calcolata su 18.076 euro (7.230
euro).

ItaliaOggi Sette 02/11/2015
Nuova vita per i beni in leasing.
Migliora il tasso di recupero, immobiliare in affanno.
Il settore dei beni acquistati in leasing segna andamenti positivi, a conferma che la fase più acuta della crisi sembra superata. Ma ancor più interessanti sono quelli relativi al mercato
dei beni ex leasing, spesso recuperati dalle banche e messi in
circolo a un prezzo minore rispetto a quello di realizzo. Un
mercato che, secondo Markagain vale oggi oltre 100 milioni
di euro. Nel 2013 e 2014 è stato ripartito tra immobiliare (dal
63 al 86%), nautico (dal 6 all’11%), auto (dal 19 all’11%) e
beni strumentali (dal 13 all’8%). Per Assilea, l’associazione
che raggruppa gli operatori del leasing in Italia, da gennaio
a settembre 2015, il settore ha mostrato un’ulteriore crescita dello stipulato rispetto allo stesso periodo del 2014, con
un incremento pari al +13,5% in numero di contratti e del
+6,3% in valore. In particolare si segnala il trend molto positivo dell’auto e dello strumentale. Cresce anche lo stipulato
strumentale che registra un valore positivo nel numero dei
contratti (+8,87%), giustificato dal trend del leasing operativo (+23,16%), seppur con una riduzione dell’importo medio
finanziato, e prosegue la crescita del comparto aeronavale
e ferroviario, grazie alla ripresa, in questi mesi, del leasing
nautico, cresciuto del +126,1% nel valore. In controtendenza rispetto ai primi nove mesi del 2014, invece, il leasing su
immobili costruiti, che scende del 5,95%, mentre aumenta
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il valore finanziato nel cosiddetto «da costruire» (+2,55%)
a fronte di una stabilità nel numero di stipule. Bilancio positivo anche per il tasso di recupero sui contratti chiusi nel
2014: +21% rispetto al 2013, a testimonianza del miglioramento delle società di leasing nel gestire il proprio portafoglio di beni ritirati. Nel triennio 2012-2014, secondo Assilea,
il saldo tra flusso di cespiti in entrata e in uscita è peggiorato
nel 2014, anno in cui si sono registrati 1.726 cespiti rientrati
e solo 751 ricollocati. I valori medi di realizzo da rivendita
a terzi sono scesi da 626 mila euro ai 520 mila del 2014. Restando nel settore immobiliare, i dati del 2014 evidenziano
inoltre come, tra le modalità di ricollocamento, la rivendita
a terzi degli immobili ex leasing sia scesa dal 62,2% (2012) al
42,9% (2014), i conferimenti a un fondo immobiliare sono
invece divenuti sempre più rilevanti a partire dal 2013 così
come la locazione ordinaria rimane una modalità per pochi
operatori (0,8% nel 2014). È cresciuto nell’ultimo triennio
il tasso di recupero valore dei beni ex leasing ricollocati sul
mercato, con la sola eccezione dell’immobiliare. Va tuttavia
segnalato che gli immobili in commercializzazione sono
sempre più legati a contratti leasing andati in sofferenza negli anni passati, mentre si registra un calo di nuovi default.
Rispetto all’anno precedente, inoltre, si è passati dai 35 mesi
necessari per recuperare e rivendere l’immobile nel 2013, a
25 mesi richiesti nel 2014. Per quel che riguarda il tasso di
recupero da beni ex leasing registrato nel 2014, i contratti di beni ex leasing chiusi a seguito di una rivendita sono
stati il 64% (su un totale di 11.175 contratti presi in esame,
pari al 78% dell’outstanding al 31/12/2014), registrando un
incremento del 22% rispetto al 2013, grazie soprattutto a un
miglioramento dei processi delle società di leasing nel recuperare e rivendere beni. Anche nel settore auto e strumentale, i tassi di recupero e vendita sono migliorati: nel primo
caso di 9,8 punti percentuali del 2014 rispetto al 2013 (si è
passati dal 56,3% al 66,1%), mentre nel comparto strumentale di 3,1 punti percentuali (passando dal 44,7% al 47,8%).
Infine, per quanto riguarda il settore nautico, nel 2014 si è
registrato un forte incremento dei contratti chiusi con riven-
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dita del bene: si tratta del +207% rispetto all’anno precedente. «La caratteristica pre-ciclica propria del leasing aveva già
nello scorso anno evidenziato quei germogli di ripresa che
nel corso del 2015 si sono consolidati. Le novità introdotte
in legge di Stabilità 2016 appena varata, a cominciare dal superammortamento per gli investimenti in beni strumentali
e auto aziendali, accentueranno la spinta che questo imprescindibile strumento finanziario sta dando alla ripresa del
Paese. In particolare, la possibilità di portare in ammortamento il 140% degli investimenti effettuati in beni di produzione, unitamente all’estensione operata dal Governo sulle
auto aziendali, forniranno nuove opportunità di vantaggio
per imprese e professionisti» spiega Gianluca De Candia, direttore generale di Assilea commenta i dati sulla ripresa del
settoreleasing (si veda altro servizio in pagina). Per Andrea
Subert, direttore Markagain, piattaforma di Cerved Credit
management per l’acquisto, la gestione e la vendita di beni
usati derivanti da crediti e leasing problematici, «un bene
strumentale in media si ritira in 60 giorni. I tempi diventano
lunghi se il bene è inserito in un contesto fallimentare e/o
se il bene è particolarmente complesso e richiede tempo per
lo smontaggio. È opportuno filmare il bene in fase di piena
operatività a dimostrazione del suo effettivo e corretto funzionamento. Le riprese dello smontaggio sono anche strumento di grande utilità per agevolare il rimontaggio».

Oggi Treviso.it 03/11/2015
Leasing col metodo patrimoniale.
I giudici di legittimità, nell’ambito del procedimento penale, confermano gli accertamenti condotti dall’Agenzia delle
entrate, rilevando che, nell’ambito dei diversi metodi di rilevazione del leasing finanziario, l’unico metodo di contabilizzazione è quello patrimoniale.
Consulta la rassegna stampa in versione
integrale su www.assilea.it/rassegnastampa

www.assilea.it

VITA ASSOCIATIVA

Nuovi Soci

Aggregati

Sono entrate a far parte dell’Associazione, in qualità di Soci corrispondenti ((art. 3.2 bis dello Statuto associativo): la IKBL Renting
and Service S.r.l., società commerciale facente capo alla IKBL Leasing G.m.b.H (Germania), attiva nel leasing operativo ed in particolare nel noleggio di carrelli elevatori e di macchine utensili e la Sifà
-Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A., società commerciale attiva
nel noleggio a lungo termine di flotte aziendali.
E’ entrata, inoltre, in Associazione quale Socio Corrispondente Intesa Sanpaolo Provis S.p.A, società facente parte del Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo, a cui è stato ceduto il ramo d’azienda relativo a crediti in sofferenza derivanti da operazioni di leasing finanziario.

E’ entrata a far parte dell’Associazione, in qualità di Aggregato
outsourcer, ACI Global S.p.A., società controllata al 100% dall’Automobile Club Italia, che si occupa di organizzazione, coordinamento
e prestazione di servizi di assistenza ai veicoli e alla mobilità in generale.
Hanno chiesto di recedere dall’Associazione le società R.E. Servizi
S.r.l., Ifim Italia di Nicola Musso D.I. e Unilease Roma S.r.l., tutte
iscritte nell’elenco A) Agenti in attività finanziaria.

Variazioni
Con effetto 2 novembre 2015 ha avuto luogo la fusione per incorporazione del Socio ordinario Iveco Finanziaria S.p.A. in CNH Industrial Financial Services S.A., succursale di banca estera. Quest’ultima subentra pertanto alla prima in qualità di Socio ordinario
dell’Associazione.
Il 1 ottobre u.s. ha avuto effetto la fusione per incorporazione del
socio ordinario Palladio Leasing S.p.A. in Selmabipiemme Leasing
S.p.A. Palladio Leasing S.p.A. viene pertanto cancellata dall’elenco
dei Soci ordinari dell’Associazione.
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RIUNIONI
6 ottobre 2015
EMO Milano 2015 - UCIMU
Mar, 6 ottobre, 10:00 – 13:00
Fiera Milano

7 ottobre 2015

Evento GE - Le attese di investimento delle medie imprese in Italia
Mer, 7 ottobre, 14:30 – 18:30
EXPO Milano - Padiglione USA

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

22 ottobre 2015

Commissione Risk Management
Gio, 22 ottobre, 14:30 – 17:30
Cerved Group S.P.A., Via San Vigilio, Milano

27 ottobre 2015
Primo Workshop Tutela del Credito
Mar, 27 ottobre, 10:00 – 14:00
Via Luigi Sturzo, 25 Milano

15-16 ottobre 2015

Annual Convention of the Leasing Federation
Gio-Ven, 15-16 ottobre, 09:00 – 17:00
Hotel Miragem - Cascais - Portogallo

22 ottobre 2015

Convegno Markagain e Commissione Remarketing Assilea
Gio, 22 ottobre, 09:30 – 18:00
Cerved - Via San Vigilio, 1 Milano
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CIRCOLARI
SERIE

NUM

DATA

OGGETTO

Auto

16

05/Ott/2015

Immatricolazioni di settembre 2015

Auto

17

12/Ott/2015

Errata corrige - Immatricolazioni di settembre 2015

Auto

18

29/Ott/2015

Ddl Stabilità 2016. Il Super-ammortamento nel leasing auto e
strumentale.

Auto

19

30/Ott/2015

Art.94 cds annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli della intestazione temporanea di veicoli a titolo di locazione senza
conducente.

Fiscale

25

29/Ott/2015

Ddl Stabilità 2016. Il Super-ammortamento nel leasing auto e
strumentale.

17

02/Ott/2015

Corso di formazione "La normativa di vigilanza e il controllo
del rischio".

18

28/Ott/2015

Corso di formazione "La comunicazione efficace".

8

12/Ott/2015

Prestazione energetica degli edifici: adeguamento delle disposizioni regionali.

Formazione
Leasing Forum
Formazione
Leasing Forum
Immobiliare
Legale

30

06/Ott/15

Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. Chiarimenti in materia di incompatibilità tra l’esercizio delle attività di
agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione di assicurazione.

Legale

31

07/Ott/2015

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Commento giuridico sulle nuove disposizioni della Banca d'Italia.

Studi e
Statistiche

13

26/Ott/2015

Classifica provvisoria Out-standing al 30.06.2015

Tecnica

21

29/Ott/2015

Definizione di default. Documento di consultazione EBA.
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PARERI
SERIE

NUM

DATA

OGGETTO

Fiscale

10

06/Ott/2015

Contratto di leasing avente ad oggetto un terreno ed un impianto fotovoltaico sullo stesso realizzato ed oggetto di accatastamento.

Fiscale

11

30/Ott/2015

Leasing Immobiliare. Cessione quota di leasing in pool.

Legale

3

29/Ott/2015

Vendita delle autovetture rivenienti da contratti di leasing risolti
a privati.

1

15/Ott/2015

Segnalazione in Centrale Rischi del di riscatto finale.

1

12/Ott/2015

Ponderazione del rischio di credito.

Vigilanza
Banca d'Italia
Vigilanza
Banca d'Italia
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ASSILEA - ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING
Via Massimo d’Azeglio, 33 – 00184 Roma Tel 06 9970361 • Fax 06 99703688
www.assilea.it • info@assilea.it.

INIZIATIVE 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

COSTO
UNITARIO (*)

TITOLO

DATA

GG

LUOGO

corso di
formazione
in aula

La normativa di vigilanza e
il controllo del rischio

03/11/2015

2

Milano

€900,00

corso di
formazione
in aula

La comunicazione efficace

26/11/2015

1

Milano

€400,00

corso di
formazione
in house

Antiriciclaggio - Privacy Trasparenza

24/11/2015

2

BCC LEASE
Milano

-

corso di
formazione
in house

Antiriciclaggio - Privacy Trasparenza

03/12/2015

2

BCC LEASE
Milano

-

(*) 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
DESTINATARI
Agenti e
mediatori
Dipendenti e
collaboratori
Tutti gli iscritti
anno
precedente ed
in corso

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

MODALITA' DI
EROGAZIONE

DURATA

COSTO
UNITARIO

Percorso formativo preparazione Esame Oam

FAD
(formazione a
distanza)

20 Ore

€ 180,00

Percorso formativo preparazione
Prova Valutativa dipendenti e collaboratori

FAD

20 Ore

€ 180,00

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 HOUSE
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

Area controlli

Corsi generici

- 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 monitoraggio 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

- Corso avanzato sulla gestione operativa del contatto "a distanza" - Leasing e utilizzo professionale del telefono
- La gestione e la rivendita dei beni strumentali ex leasing
- Corso avanzato sulla gestione operativa del contratto di leasing
- La vendita e il leasing di beni nuovi o usati: cogliere le opportunità 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 Leasing
- La fiscalità del leasing: novità ed opportunità

Processo del credito

- La normativa Ivass quale strumento operativo per una consulenza di qualità - Leasing e assicurazioni

- Il controllo del rischio di controparte e i sistemi di analisi
precoce delle insolvenze
- Analisi dei settori economici e valutazione del merito creditizio
- 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°

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
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 rating 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.

E-LE@RNING

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 INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA NEW

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

PROCESSO DEL CREDITO

Elementi sulla valutazione del merito creditizio:
famiglie, imprese minori, società di capitali
il costo unitario di ogni corso è di € 170,00 (iva esclusa)

Prime 5 utenze

€ 170,00
€ 127,50 (-25%)

TABELLA UTENZE E
FASCE DI SCONTO

dalla 6^ alla 10^ utenza
dalla 11^ alla 30^ utenza

€ 85,00 (-50%)

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

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)
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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

concept - Lea Caselli design - Paolo Ricciardelli
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