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12 Indagine sulle 
PMI eccellenti 44 L’utilizzo della Pratica Elettronica di Fido Leasing 

e della BDCR Assilea nel processo di integrazione 
creditizia di UCL con la Banca
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Nel 2015 abbiamo assistito al consolidamento delle riorga-
nizzazioni effettuate negli anni precedenti e alla prosecuzione 
delle attività di semplificazione ed efficientamento delle strut-
ture e dei processi aziendali. 

L’introduzione nel corso dell’anno delle Nuove Disposizioni 
di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari (art. 106 del TUB) 
ha inoltre portato ad una maggior focalizzazione sui requisi-
ti generali di organizzazione, sul sistema dei controlli interni 
e sulla sostenibilità aziendale. Tutto questo condurrà ad una 
progressiva razionalizzazione del numero di operatori e ad 
una specializzazione dei ruoli. 

Per raggiungere un adeguato livello di redditività del setto-
re, sarà pertanto sempre più importante, da un lato, offrire ai 
clienti maggiori servizi e consulenza specializzata e, dall’altro, 
adeguare i modelli distributivi anche adottando soluzioni in 
uso presso i competitors europei.

Anche nel 2015, come negli anni precedenti, ha continuato 
ad essere di grande attualità l’efficiente gestione del portafo-

glio classificato a default e degli asset reimpossessati. E’ infatti 
proseguita la crescita del tasso di default registrata dal Merca-
to, evidenziando nel primo e secondo trimestre un aumento 
maggiormente significativo rispetto a quello mostrato fino al 
IVQ2014 (+1,1%). Il comparto con i maggiori volumi di cre-
diti deteriorati rimane l’immobiliare, relativamente al quale 
sarà opportuno ipotizzare anche azioni “straordinarie”.

In termini di stipulato è ragionevole attendersi per il 2015 vo-
lumi pari a circa € 17 miliardi, in crescita rispetto al 2014. I 
maggiori protagonisti del mercato sono stati i comparti stru-
mentale ed auto, con performance particolarmente significa-
tive nel noleggio a lungo termine.
Il trend positivo dovrebbe confermarsi anche nel 2016: a fine 
anno si stima che lo stipulato possa raggiungere una quota 
pari a circa € 18 miliardi.

Un incentivo agli investimenti in beni strumentali nuovi, 
incluso il targato, verrà certamente fornito dalle disposizio-
ni contenute nel DDL di Stabilità 2016 che riguardano il c.d. 
“super-ammortamento”. Queste misure agevolative, infatti, 
risultano essere particolarmente interessanti se applicate al 
leasing e si inseriscono in un quadro più ampio di fiscalità che 
portano il leasing ad esserne un vero acceleratore dei benefici.

Ulteriore novità normativa che attendiamo con grande favore 
è una norma di rango primario che disciplini chiaramente il 
leasing finanziario, così da abbandonare in maniera definitiva 
la classificazione di contratto "atipico".

Con queste riflessioni e auspici, colgo l’occasione delle prossi-
me festività per augurare a tutte le lettrici e a tutti i lettori un 
Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.
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Incentivi giusti 
e con il Leasing 
l’Impresa può fare 
CENTRO!

IL SUPER-AMMORTAMENTO
Come funziona. Aspetti peculiari del 
leasing.

Nella manovra di Stabilità per il 2016 
è prevista una misura agevolativa, 
meglio nota con il termine “super-
ammortamento” che interessa i beni 
materiali strumentali (incluso il targa-
to) nuovi acquisiti, anche in locazione 
finanziaria, dal 15 ottobre 2015 al 31 
dicembre 2016.
Dal punto di vista operativo la misura 
in parola consiste in una maggiorazio-
ne del 40% del costo fiscale di acqui-
sizione con esclusivo riferimento alle 
quote di ammortamento e ai canoni 

di locazione finanziaria. L’incentivo 
fiscale – quindi - incide sulla determi-
nazione della base imponibile ai fini 
Ires e Irpef, ma non anche Irap, rispet-
tivamente di imprese ed esercenti arti 
e professioni, generando l’imputazione 
in ciascun periodo d’imposta di quote 
di ammortamento ovvero canoni di lo-
cazione finanziaria più elevati. 
In caso di acquisizione in locazione fi-
nanziaria è ragionevole distribuire pro-
porzionalmente il maggior valore sui 
canoni (quota capitale) e sul riscatto. 
In particolare, il maggior valore impu-
tato: 
• ai canoni, sarà deducibile lungo la du-

rata “fiscale” del contratto di leasing 
Marco Viola
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ddl stabilità 2016 (ad es. condutture, 
condotte, materiale rotabile e aerei 
equipaggiati). 

Qualora il contratto di locazione finan-
ziaria fosse ceduto prima del riscatto: 
 › nessuna perdita del beneficio si 

avrebbe sulle quote di surplus dedot-
te dal cedente; 

 › né cedente né cessionario potran-

no continuare a imputare le quote 
residue di surplus lungo la durata 
residua del contratto e dell'ammor-
tamento del prezzo di riscatto (in 
analogia a quanto avverrebbe in caso 
di cessione del bene acquisito in pro-
prietà). 

(metà del periodo di ammortamento 
del bene); nel caso di durata contrat-
tuale maggiore della durata fiscale, il 
maggior valore imputabile ai canoni 
va ripartito lungo la durata contrat-
tuale. 

• al prezzo di riscatto, sarà recuperato 
attraverso la procedura di ammorta-
mento, una volta esercitata l’opzione 
finale di acquisto. 

 Assume poi rilevanza la data della con-
segna o spedizione (ovvero, se diversa e 
successiva, la data in cui si verifica l’ef-
fetto traslativo o costitutivo della pro-
prietà o di altro diritto reale); in caso 
di locazione finanziaria rileva la data di 
sottoscrizione del verbale di consegna 
da parte dell’utilizzatore. 
Per le acquisizioni – anche in locazione 
finanziaria- effettuate nel periodo 15 
ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, la 
novella introduce altresì l’innalzamen-
to della soglia massima di deducibilità 
delle auto utilizzate direttamente da 
aziende e lavoratori autonomi, agenti e 
rappresentanti di commercio rispetti-
vamente a 25.306 Euro e a 36.152 Euro; 
restano invece immutate le vigenti ali-
quote di deducibilità del 20%, del 70% 
e dell’80%.

Rientrano nel novero dei beni agevolati 
tutti i beni strumentali nuovi ad esclu-
sione di: 
 › fabbricati e costruzioni; 
 › beni con coefficiente di ammorta-

mento inferiore al 6,5% (come ad 
esempio silos e serbatoi); 

 › altri beni indicati in un allegato al 
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LA SABATINI TER 
Come funziona. Aspetti peculiari del 
leasing.
 
La legge n. 33/2015 ha istituito la c.d. 
« Sabatini ter» con facoltà di provvista 
CDP.
Ciò vuol dire che Banche e Intermediari 
finanziari potranno concedere finanzia-
mento, nell’ambito di questo strumento 
agevolativo, in via alternativa facendo 
ricorso a provvista autonoma o a prov-
vista CDP.
Il contributo agevolativo concesso in 
favore delle PMI rimarrà pari a quello 
riconosciuto in caso di finanziamento 
concesso a valere sulla provvista CDP; 
ovvero commisurato agli interessi pa-
gati dalla PMI su un piano di investi-
mento di 5 anni ad un tasso convenzio-
nale del 2,75%;

Il finanziamento in leasing finanziario 
potrà essere assistito, con priorità di 
accesso, dalla garanzia del “Fondo di 
garanzia per le PMI”, fino al massimo 
previsto dalla vigente normativa (80% 
dell’ammontare del finanziamento). 
Con decreto del 29 settembre 2015 
(G.U. 288 11/12/2015) viene data l’op-
portunità a banche e intermediari 
finanziari di svolgere la valutazione 
economico-finanziaria e del merito 
creditizio dei soggetti destinatari di un 
finanziamento nuova Sabatini diretta-
mente dal soggetto che richiede la ga-
ranzia, utilizzando l’apposito modello 
di valutazione disponibile sul sito Inter-
net del Fondo (www.fondidigaranzia.it).
Possono beneficiare di questa agevola-
zione le micro, piccole o medie impre-
se, comprese quelle agricole e del setto-
re della pesca, definite tali in funzione 
del loro organico e del loro fatturato 
ovvero del loro bilancio totale annuale.
Tutti i beni oggetto di agevolazione do-
vranno essere “nuovi di fabbrica”.
Saranno agevolabili anche i mezzi e le 
attrezzature di trasporto proprie del 
settore dei trasporti.
Nel settore dei trasporti non sono am-
messi i beni di mera sostituzione ma 
solo quelli volti a:
• Realizzazione di un nuovo stabili-

mento;
• Ampliamento di uno stabilimento 

esistente;
• Diversificazione della produzione;
• Trasformazione radicale del processo 

produttivo.
E’ agevolabile un investimento finaliz-
zato a diversificare l’allestimento e le 
caratteristiche tecniche dei mezzi di 
trasporto, che comporti un migliora-

mento della capacità di carico rispetto 
ai mezzi di trasporto in uso o una di-
versificazione delle merci da traspor-
tare.
Il finanziamento dovrà avere una dura-
ta massima di cinque anni, che nel caso 
di locazione finanziaria inizia dalla 
data decorrenza del contratto. 
L’importo finanziabile dovrà essere 
compreso tra un mimino di euro 20 
mila ed un massimo di euro 2 Milio-
ni di euro. Il costo ammesso è quello 
fatturato dal fornitore dei beni all’in-
termediario finanziario al netto d’IVA.
Gli Istituti Aderenti all’agevolazione 
c.d. “Sabatini Ter”, dovranno predi-
sporre  e costantemente aggiornare i 
fogli informativi per informare le PMI 
circa la propria scelta di erogare i Fi-
nanziamenti mediante 
• il ricorso esclusivo alla provvista de-

rivante dai Finanziamenti erogati da 
CDP a valere sul Plafond; 

• il ricorso esclusivo a provvista diversa 
da quella di CDP; 

• il ricorso alternativo alla provvista de-
rivante dai Finanziamenti erogati da 
CDP ovvero ad altra provvista.

IL FONDO DI GARANZIA
Come funziona. Aspetti peculiari del 
leasing.

Qualsiasi operazione finanziaria, pur-
ché finalizzata all’attività di impresa, 
può accedere all’intervento del Fondo 
Centrale di garanzia per le PMI, isti-
tuito con legge 662/1996 e di recente 
aggiornamento con il decreto del Mise 
del 29 settembre 2015.
Il Fondo di garanzia interviene a favore 

Chiara Palermo
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La Garanzia Diretta è cumulabile, sul-
la stessa operazione, con altre garanzie 
pubbliche nei limiti delle misure pre-
viste dalle disposizioni operative del 
Fondo. Non è invece cumulabile, in 
relazione allo stesso investimento, con 
altre agevolazioni, ivi incluse quelle 
concesse a titolo de minimis, qualora il 
cumulo comporti il superamento delle 
soglie previste dalla vigente normativa 
comunitaria.
Le domande di accesso all’intervento 
del Fondo sono presentate esclusiva-
mente da banche e intermediari per 
quanto la volontà di richiedere l’acces-
so alla garanzia pubblica deve comun-
que essere manifestata dall’utilizzatore.
Di recente il fondo è stato aperto ai 
finanziamenti, destinati alla microim-
prenditorialità, concessi dai soggetti 
abilitati allo svolgimento dell’attività 
di microcredito, iscritti nell’apposito 
elenco tenuto dalla Banca d’Italia.

di tutti i settori economici, così come 
definiti nella tabella presente nelle di-
sposizioni operative, esclusi solamente 
i settori c.d. «sensibili» dalla Commis-
sione Europea.
Sono ammissibili alla garanzia del 
Fondo le operazioni finanziarie riferi-
te a imprese e consorzi appartenenti ai 
settori della siderurgia, dell'industria 
carboniera, della costruzione navale, 
delle fibre sintetiche, dell'industria au-
tomobilistica e dei trasporti.
L’intervento del Fondo è assistito dalla 
garanzia dello Stato che comporta una 
diminuzione del rischio di credito sulle 
garanzie dirette e sulle controgaranzie 
a prima richiesta, azzerando l’assorbi-
mento di capitale per i soggetti finan-
ziatori sulla quota di finanziamento 
garantita.
 
La garanzia del fondo può essere:
• Garanzia diretta:  concessa diretta-

mente alle banche ed agli interme-
diari finanziari (art.107 DL 385/93 
come novellato dal decreto legislativo 
n.14/2010).

• A prima richiesta: concessa ai Confidi 
e agli altri fondi di garanzia che ab-
biano stipulato apposita convenzione 
con il Gestore. Il garante di primo li-
vello può rispondere in solido con il 
proprio patrimonio, ovvero “sussidia-
ria”, in questo caso il Fondo risponde 
soltanto al garante di primo livello e 
nei limiti delle somme da questi ver-
sate a titolo definitivo.

• Cogaranzia: E’ concessa ai Confidi 
e agli altri fondi di garanzia che ab-
biano stipulato apposita convenzione 
con il Gestore.

La garanzia diretta è esplicita, incondi-
zionata, irrevocabile pienamente con-
forme ai requisiti imposti dall’Accordo 
di Basilea.
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ATTUALITA’

1. Introduzione
Giunge finalmente a compimento, 
dopo un percorso lungo e dall’esito non 
scontato, il progetto di modifica del 
principio contabile internazionale in 
materia di Leasing. 
L’International Accounting Standard 

Board (IASB) ha avviato il percorso di 
revisione ed aggiornamento del princi-
pio nel 2006 con l’obiettivo di miglio-
rare la qualità e comparabilità dell'in-
formativa di bilancio in relazione agli 
accordi di leasing e di garantire una più 
ampia trasparenza sull’indebitamento 
e sugli assets che le aziende impiegano 
nella propria operatività, nonché sui 
rischi a cui si espongono concludendo 
contratti di leasing. 
Il progetto è stato sviluppato da un ta-
volo di lavoro congiunto dello IASB e 
del FASB (Financial Accounting Stan-
dard Board), ciò al fine di consentire 
che le modifiche apportate sia ai prin-
cipi IFRS che US GAAP, fossero basate 
su logiche di tipo comune. Pur aven-
do continuato a lavorare insieme nel 
corso di tutta la durata del progetto, i 
due Board hanno però mantenuto po-
sizioni distinte su alcuni profili chiave 
dell’accounting; in particolare lo IASB 
e il FASB hanno sviluppato un diver-
so modello di riconoscimento a conto 
economico dei costi per i leasing. I due 
nuovi principi continueranno quindi a 
divergere.

Come è ragionevole desumere, visto 
la durata del progetto, il percorso di 
sviluppo del nuovo principio interna-
zionale si è rivelato più complesso del 
previsto, con brusche virate, momenti 
di stallo e cambi di direzione; ciò anche 
per il notevole ed inatteso contributo 
che preparers, regulators, associazioni 
professionali e di categoria hanno vo-
luto fornire al dibattito: si pensi alle di-
verse centinaia  di lettere di commento 
ricevute dallo IASB e all’investimento 
che il Board ha sostenuto per sollecita-
re la discussione ed ascoltare e racco-
gliere i diversi punti di vista, mediante 
incontri divulgativi e workshop.
Il principio contabile che ne è derivato 
si presenta – a parere di chi scrive - nel 
complesso concettualmente più solido 
rispetto allo IAS 17 e più coerente con 
l’impianto generale degli standard in-
ternazionali. Ciò nonostante conserva 
taluni limiti in parte anche legati alla 
necessità di mediare tra la regola tecni-
ca e le esigenze della prassi e gli orien-
tamenti attuali del mercato.
2. Principali modifiche introdotte dal 

nuovo principio contabile

Lease: the final 
countdown 

Chiara Carotenuto
Senior Manager
PwC  Naz.Technical Dept. 
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Il nuovo standard propone cambia-
menti sostanziali nelle regole che disci-
plinano il trattamento contabile degli 
accordi di leasing nel bilancio del lo-
catario. 
Stabilisce infatti che, per tutti i con-
tratti di leasing, il locatario rilevi nello 
stato patrimoniale le attività e passività 
derivanti dai contratti di leasing, senza 
più fare distinzioni tra leasing operati-
vi e finanziari. Più specificatamente, il 
locatario dovrà rilevare le passività de-
rivanti dai contratti di leasing al valore 
attuale dei canoni di leasing futuri. Do-
vrà inoltre iscrivere fra le attività il dirit-
to d’uso dell’asset oggetto del contratto, 
inizialmente allo stesso valore attribuito 
alla relativa passività, incrementato se 
del caso per i costi direttamente associa-
ti alla stipula del contratto. 
A seguito dell’iscrizione iniziale, l’at-
tività e la passività originatisi dal con-
tratto, avranno contabilmente vita 
autonoma. Il diritto d’uso verrà am-
mortizzato, similmente alle altre attivi-
tà materiali, in modo sistematico lungo 
la durata del contratto o lungo la vita 
utile del bene (se inferiore). La passi-
vità verrà progressivamente rimborsata 
con riconoscimento degli interessi re-
lativi a conto economico.
Più dettagliatamente, ai fini della de-
terminazione della passività, si dovrà 
tener conto della componente fissa dei 
canoni previsti nel contratto e dell’e-
ventuale componente legata all’infla-
zione. Non concorrerà invece alla de-
terminazione della passività iniziale la 
componente variabile del canone (ove 
esistente) se legata al fatturato o all’uso 
del bene locato. I pagamenti futuri, così 
determinati, verranno attualizzati in 

base al tasso contrattuale o al tasso di 
interesse del finanziamento marginale 
per il locatario, lungo il periodo in cui 
il leasing è ritenuto non cancellabile. 
Con l’obiettivo di semplificare l’imple-
mentazione di un modello contabile 
considerato “troppo” complesso, lo 
IASB ha consentito di non rilevare at-
tività e passività derivanti da (a) con-
tratti di leasing di durata pari o inferio-
re a 12 mesi, e (b) contratti di leasing 
riguardanti beni di modico valore 
(computer portatili e mobili per uffici). 
Tale previsione è tesa a ridurre drasti-
camente il numero di transazione a cui 
il nuovo principio si applica e quindi il 
costo operativo di adozione della nuo-
va regola contabile.
3. Leasing e Servizio 
Uno degli aspetti di maggiore interesse 
che il nuovo principio contabile pre-
senta è costituito dalla definizione di 
leasing e dalle modalità proposte dal 
principio per identificarlo. 
Lo IASB non ha inteso modificare la 
precedente definizione di lease. Ha 
però inserito nel corpo del principio la 
guidance contenuta nell’IFRIC 4 in una 
logica di allineamento e miglioramento 
del livello qualitativo dello standard e 
ha fornito ulteriore materiale esplicati-
vo. Il risultato che ne è scaturito è stata 
una definizione di lease più articolata, 
corredata da una guida applicativa più 
ampia che consentirà una più puntuale 
identificazione di cosa sia in realtà un 
lease, ovvero di quali transazioni/fatti-
specie rientrano nell’ambito di applica-
zione del principio. 
A parere di chi scrive, è ragionevole 
attendersi che da questo lavoro di affi-
namento della definizione derivino po-

tenziali impatti applicativi. È possibile, 
infatti, che contratti precedentemente 
qualificati come leasing, alla luce della 
nuovo principio, non saranno più con-
tabilizzati come tali e viceversa.
Secondo il nuovo standard, perché un 
accordo sia qualificato come leasing è 
necessario che l’asset oggetto dell’ac-
cordo sia identificabile ossia sia speci-
ficato in maniera esplicita nel contrat-
to o sia implicitamente individuato al 
momento della messa a disposizione. 
Sul punto lo IASB ha notevolmente 
ampliato la guidance relativa al diritto 
di sostituzione; infatti per lo IASB se 
il fornitore del bene ha un diritto so-
stanziale di sostituzione, il contratto 
non rappresenta un lease. Il diritto di 
sostituzione dell’asset è sostanziale se 
esiste per il fornitore la possibilità pra-
tica di porre in essere la sostituzione 
nel periodo del contratto e se contem-
poraneamente il fornitore trae benefi-
cio economico dalla sostituzione.  Per 
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aversi leasing, il locatario dovrà avere 
inoltre il controllo dell’uso dell’asset, 
ossia dovrà aver il diritto di dirigere 
l’uso dell’asset e ottenere sostanzial-
mente tutti i benefici economici da esso 
derivanti. Il controllo sull’uso dell’asset 
diventa quindi il discrimine fra leasing 
e servizio.
4. Implicazioni per il Locatore 
Lo IASB ha deciso di lasciare invaria-
ta la contabilizzazione dei leasing nel 
bilancio del locatore. Il locatore dovrà 
quindi continuare ad adottare le previ-
sioni contenute nello IAS 17. 
Invero, nelle fasi iniziali del progetto, 
era previsto che il nuovo principio con-
tenesse previsioni anche relative alla 
contabilità del locatore, secondo una 
rigida logica di specularità nel tratta-
mento contabile fra le due parti di una 
transazione. Tuttavia, anche in consi-
derazione dell’aspra reazione dei pre-
parers alle soluzioni proposte, il Board 
ha deciso di lasciare inalterate le prece-
denti regole. 
L’invarianza della norma contabile 
non solleva però il locatore dal dover 
fare i conti con importanti impatti di 
business che ci si attende dall’adozio-
ne del nuovo principio. E’ ragionevole 
ipotizzare infatti che, ad una differente 
rappresentazione contabile di tale for-
ma di accordo si accompagnino nuove 
considerazioni in merito all’attrattivi-
tà del prodotto. Assisteremo quindi a 
modifiche nei mercati e nei compor-
tamenti degli operatori economici, 
potenzialmente anche differenti nelle 
varie aree di riferimento. 
5. Disposizioni transitorie 
Per quando concerne la transizione 
alle nuove regole per i lease in essere, il 

principio prevede due distinte modali-
tà: un approccio retrospettico comple-
to, ossia come se il principio fosse da 
sempre stato applicato con computo 
degli effetti all’inizio del periodo com-
parativo, ed un approccio retrospettico 
modificato, ossia senza ri-esposizione 
dei dati comparativi e con computo 
degli effetti alla data di prima applica-
zione. 
Nello specifico l’approccio retrospetti-
co modificato comporterà per i leasing 
precedentemente qualificati come fi-
nanziari l’utilizzo, come saldi di aper-
tura, dei valori di attività e passività 
derivanti dalla precedente contabiliz-
zazione. Per i leasing precedentemente 
qualificati come operativi invece si avrà 
il riconoscimento come passività del 
valore attuale del pagamenti residui e 
come attività, di un valore identico alla 
passività o, in alternativa il valore che si 
sarebbe ottenuto se il principio fosse da 
sempre stato applicato. 
Sempre con l’obiettivo di semplificare 
l’adozione delle nuove norme, in fase di 
transizione, non è richiesto dal princi-
pio di verificare se un contratto in esse-
re è o contiene un lease. È inoltre pre-
vista una esenzione per la rilevazione 
nello stato patrimoniale dei contratti 
che terminano entro 12 mesi dall’appli-
cazione. 
Come anticipato, la pubblicazione del 
principio è attesa nel corso del mese di 
Dicembre del 2015. Per la data di ap-
plicazione, lo IASB ha previsto che il 
principio venga applicato per esercizi a 
partire dal 1 gennaio 2019. Ne è con-
sentita l’applicazione anticipata a con-
dizione che avvenga congiuntamente 
all’applicazione dell’IFRS 15 Revenue 

from Contracts with Customers, salvo 
considerazioni specifiche dell’EFRAG 
in fase di endorsement. Il corrispon-
dente principio Americano è atteso in-
vece in pubblicazione per i primi mesi 
del 2016, con applicazione per esercizi 
a partire dal 1 gennaio 2019 e con pos-
sibilità di applicazione anticipata. 
6. Considerazioni conclusive 
In conclusione, dopo questo lungo 
conto alla rovescia, è il momento di 
mettere alla prova il nuovo principio, 
lasciar cadere il dibattito e cimentarsi 
con l’implementazione operativa. Mal-
grado le semplificazioni introdotte, le 
difficoltà pratiche ed applicative che 
deriveranno dalla sua introduzione 
non devono essere sottostimate.  
Il superamento concettuale della di-
stinzione fra leasing operativo e leasing 
finanziario, sulla base della sostanziale 
omogeneità delle due fattispecie sotto il 
profilo della fruizione dei benefici eco-
nomici, pone delle importanti sfide ap-
plicative soprattutto per quelle aziende 
che fanno un ricorso ampio allo stru-
mento del leasing operativo, dell’affitto, 
noleggio, o similari.
Dalla rielaborazione delle logiche in-
terpretative del fenomeno si dovrà 
ora passare alla rideterminazione dei 
valori e alla loro rappresentazione in 
bilancio. E’ auspicabile che la grande 
interesse manifestato dai preparers per 
i lavori dello IASB in preparazione del 
nuovo principio, si traduca ora in cura 
e attenzione nell’adozione puntuale del 
principio, caso per caso e nello spirito 
del miglioramento della comparabilità 
e trasparenza dell’informativa di bilan-
cio per gli accordi di leasing. 
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Gli indicatori macroeconomici per l’I-
talia testimoniavano, già prima dell’e-
state l’“uscita” ufficiale dalla recessione, 

sua natura più rischiosa e dunque più 
esposta alla difficile congiuntura eco-
nomica ha risentito delle dinamiche 
della domanda interna e del più diffi-
cile accesso al credito, già a partire dal 
2011. Tuttavia, tra le PMI, quelle  pro-
iettate nei mercati internazionali, han-
no saputo gestire la difficile congiuntu-
ra. È proprio su queste che il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha svolto, lo 
scorso maggio, un’indagine settoriale, 
volta ad approfondire le dinamiche di 
efficienza di un mercato estremamente 
“veloce” e pronto ad adattarsi ai cam-
biamenti in atto (approccio «picking 
the winners»). Non è un caso che pro-
prio le PMI eccellenti1 abbiano una 
maggiore propensione agli investimen-
ti che, secondo l’Indagine del MiSE, si 
concretizza nell’acquisizione di mac-
chinari (64% del campione; 74,2% per 
le imprese del manifatturiero), in sof-
tware e brevetti (37,9%) e per la forma-
zione del personale (31,6%). Intorno 

ma gli anni di crisi hanno colpito dura-
mente il sistema industriale.
La piccola e media impresa italiana, per 

Indagine sulle PMI 
eccellenti

ATTIVITA’ ASSILEA

Paolo Carnazza
MiSE Direzione Generale 
divisione VII - PMI

Alessandro Nisi

L’importanza del leasing quale fonte di finanziamento degli investimenti

1. In letteratura non esiste una definizione univoca di imprese eccellenti; ai fini della nostra analisi sono state selezionate - da un universo di circa 61mila impre-
se (tra i 10 e i 250 addetti) aventi un fatturato tra 2,5 e 50 milioni di euro - 1.000 imprese che superavano almeno due tra i seguenti tre requisiti: avere realizzato 
nel triennio 2012-2014 spese in R&S, avere un discreto livello di managerialità (presenza di ameno tre manager/quadri), avere realizzato nel 2014 o programma-
to per il 2015 investimenti innovativi.
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al 30% è la quota di investimenti per 
innovazioni di prodotto e di processo 
mentre è pari a circa l’11% la quota di 
spese per beni di investimento finaliz-
zata al raggiungimento di una maggio-
re efficienza energetica. 
Il carattere prevalentemente innovati-
vo degli investimenti effettuati dimo-
stra l’elevato dinamismo dei soggetti 
intervistati. Nelle intenzioni delle im-
prese, le innovazioni di processo sono 
finalizzate soprattutto verso l’acquisto 
di nuovi macchinari, l’automazione 
dei processi e il miglioramento della 
gestione degli ordini, mentre una certa 
“attenzione” emerge anche per inter-
venti volti alla riduzione dei consumi 
in termini di impatto ambientale.
Ma quali sono i principali canali di fi-
nanziamento? Le aziende intervistate, 
muovendosi verso strategie di inno-
vazione e di internazionalizzazione, 

confermano, a fronte di un apporto 
di risorse proprie (autofinanziamen-
to) pari al 65,5% del totale delle fonti 
di finanziamento, di avere fatto ricor-

so prevalentemente a debiti di medio/
lungo periodo e a contratti di leasing, a 
testimonianza di uno sforzo program-
matico nel tempo (cfr. Fig. 1).

L’indagine del Mise ha evidenziato, per 
1.000 imprese eccellenti, una quota ri-
levante di ricorso al leasing (il leasing, 
terza tra le fonti di finanziamento, è 
utilizzato dal 21,1% delle società inter-
vistate); secondo i dati rilevati è uno 
strumento finanziario diffuso su tutto 
il territorio nazionale (chiaramente la 
sua diffusione in quest’indagine è lega-
ta al presidio delle PMI eccellenti nelle 
diverse regioni): una azienda su quat-
tro, tra quelle che hanno dichiarato di 
ricorrere al leasing per i propri investi-
menti, si trova in Lombardia, regione 
che, insieme a Piemonte, Emilia Roma-
gna e Veneto, rappresenta il 61,1% del-
le PMI eccellenti che ha fatto ricorso a 
tale strumento finanziario (cfr. Fig. 2).
Effettuando un’analisi di confronto tra 

ATTIVITA’ ASSILEA

Figura 1. Principali fonti di finanziamento degli investimenti (Valori %) 
Fonte: Indagine MISE, maggio 2015

Figura 2. Distribuzione delle società che fanno ricorso al leasing per regione
Fonte: Indagine MISE, maggio 2015
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fonti di finanziamento sostitute, rile-
viamo, in regioni come Lazio e Sar-
degna una maggiore diffusione del le-

asing rispetto ai debiti a medio-lungo 
termine (cfr. Fig. 3).
Il 65,7% delle aziende intervistate pro-

viene dal Veneto, dall’Emilia-Roma-
gna, dalla Lombardia, dal Piemonte e 
dalla Toscana, regioni nelle quali, in 

Figura 3. Leasing e debiti a medio-lungo termine a confronto. Analisi per regione (Valori %)
Fonte: Indagine MISE, maggio 2015

Figura 4. Leasing e debiti a medio-lungo termine a confronto. Analisi per dimensione dell’azienda (Valori %)
Fonte: Indagine MISE, maggio 2015
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media, il leasing è utilizzato dal 21,1% 
delle PMI eccellenti.
Segmentando il ricorso ai due stru-
menti di finanziamento sostituti per 
numero di addetti delle società rispon-
denti rileviamo una quota crescente 
di soggetti che ricorrono al leasing al 
crescere della dimensione dell’azienda. 
Nella fascia 50-249 addetti 1 società su 
3 ha infatti utilizzato la locazione fi-
nanziaria per innovare i propri proces-
si (cfr. Fig. 4).
Con riferimento ai settori di attivi-
tà, i servizi alle persone, il turismo e 
le costruzioni si caratterizzano per le 
percentuali di ricorso al leasing più ele-
vate e pari rispettivamente al 36,4%, al 
31,3% e al 27,3% (cfr. Fig. 5). 
Nel caso dei servizi alle persone, il le-
game con gli investimenti, al netto 
dell’autofinanziamento, è dominante. 
La manifattura, il commercio e i servizi 

alle imprese presentano invece quote 
di ricorso al leasing più contenute ma 
comunque vicine al 20,0%.

La rilettura dei dati dell’indagine MiSE 
testimonia l’importanza del leasing nel 
finanziamento degli investimenti, so-
prattutto in realtà dinamiche e volte 
all’innovazione quali le PMI eccellen-
ti.  Il punto di partenza per il rilancio 
del sistema economico è il recupero 
di competitività attraverso processi di 
innovazione che trovano nel leasing 
uno strumento che può concorrere a 
sostenere gli investimenti necessari al 
cambiamento.

Figura 5. Leasing e debiti a medio-lungo termine a confronto. Analisi per settore di attività (Valori %)
Fonte: Indagine MISE, maggio 2015
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Assilea Servizi premiata 
al Leadership Forum 
Awards

Assilea Servizi premiata per il Manuale di 
Minimum Best Practices di Auditing degli 
Agenti in Attività Finanziaria e per il Percor-
so di Certificazione Agenti e Mediatori.

Lanciato nel 2011, il Leadership Forum Awards è 
un evento che premia, ogni anno, le eccellen-
ze della consulenza creditizia e le personalità di 
un mercato in continua evoluzione e crescita. 
Tra i riconoscimenti conferiti nel corso della se-
rata del  2 dicembre, nella splendida cornice 
del Principe di Savoia di Milano, l’Assilea Servizi 
ha conquistato l’Award per il Manuale di Mini-
mum Best Practices di Auditing degli Agenti in 
Attività Finanziaria e per il Percorso di Certifica-
zione Agenti e Mediatori. Hanno ritirato il premio 
Gianluca De Candia, Direttore Generale di Assi-
lea e Assilea Servizi e Katia Ricci, Responsabile 
dell’Area Formazione. Si tratta di un riconosci-
mento che premia anche la dedizione e la pro-
fessionalità di Andrea Albensi, Andrea Beverini 
e Chiara  Palermo che hanno realizzato il Ma-
nuale di Minimum Best Practices di Auditing ed 
hanno contributo alla realizzazione del Percorso 
di Certificazione degli Agenti e dei Mediatori.

ATTIVITA’ ASSILEA SERVIZI
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PROGETTI PREMIATI

Il Manuale di Minimum Best Practices di Auditing degli Agenti in Attività Finanziaria

Il Manuale di Minimum Best Practices di Auditing degli Agenti in Attività Finanziaria è un 
documento contenente indicazioni adottabili da società di leasing, agenti in attività fi-
nanziaria e mediatori creditizi,  finalizzato a declinare,  in chiave normativa ed operativa, il 
principio più volte richiamato dall’Autorità di Vigilanza di “attento controllo delle reti distri-
butive”, attraverso non solo “l’adozione di qualificati processi di selezione”, ma soprattutto 
“il monitoraggio dei comportamenti degli stessi attraverso approfondite e periodiche veri-
fiche off-site e on-site”. Pubblicato per la prima volta nel 2010, è stato rivisitato recentemen-
te secondo i dettami della disciplina introdotta con il D. Lgs. 141/2010. 

Il Manuale Assilea è consultabile gratuitamente dai soci e dagli aggregati Assilea.

Il Progetto di certificazione Agenti è un percorso biennale di consulenza, formazione e 
auditing rivolto a:
Società di leasing che iniziano ad operare con la rete agenziale o, se già operanti con 
agenti, che richiedono un maggiore controllo della rete;
Agenti in attività finanziaria (persone fisiche o giuridiche) che si sottopongono di loro ini-
ziativa ad un percorso di certificazione per testare in concreto la rispondenza della loro 
operatività alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni delle mandanti;
Società di mediazione creditizia che si sottopongono di loro iniziativa ad un percorso di 
certificazione per testare in concreto la rispondenza della loro operatività alle prescrizio-
ni di legge.

Obiettivo del percorso è assegnare il “Certificato Assilea”, ovvero un’attestazione di con-
formità rilasciata esclusivamente a chi sia in grado di dimostrare:
•  di possedere un adeguato livello di conoscenza delle normative di settore;
•  di operare nel rispetto degli adempimenti di legge;
•  di recepire, attuare e consolidare le direttive delle mandanti.  
Verificata la rispondenza tra i requisiti su esposti e la prassi professionale quotidiana, Assi-
lea Servizi rilascerà la certificazione, mantenendo nel tempo un “controllo” sui soggetti. Il 
certificato va pertanto rinnovato. La mancata permanenza dei requisiti può determinare 
l’annullamento del certificato.

ATTIVITA’ ASSILEA SERVIZI
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I vantaggi derivanti dall’adesione al percorso sono molteplici:
•  preparare l’agente a sostenere la verifica ispettiva da parte dell’OAM,  Organismo   

Agenti e Mediatori;
•  dotarsi di un auditor terzo esperto in grado di verificare il rispetto della normativa e 

dei processi della mandante;
•  integrare il processo di auditing che la preponente dovrebbe svolgere sulla pro-

pria rete;
•  decurtare la durata della formazione in aula dal monte ore (60 ore) dell’aggiorna-

mento professionale obbligatorio previsto dalla Circ. OAM 19/2014;
•  beneficiare dello Status di Aggregato per i 2 anni di validità della certificazione.
Il percorso di conseguimento della Certificazione e il suo mantenimento prevede le se-
guenti fasi:
Assessment con il soggetto che richiede la certificazione al fine di:
•  conoscere le prassi operative
•  acquisire la documentazione in uso
•  individuare le aspettative e le richieste specifiche
•  analizzare i fabbisogni formativi
Formazione - diversificata a seconda del richiedente e rientrante negli adempimenti for-
mativi obbligatori previsti dall'OAM
Ispezione - in loco
Verifica - per il mantenimento dei requisiti attraverso una visita periodica.

ATTIVITA’ ASSILEA SERVIZI
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Un data base del credito per tutta Euro-
pa. Questo in sintesi è il significato del 
progetto AnaCredit, avviato dalla Banca 
centrale europea per realizzare un archi-
vio di informazioni granulari sul credito 

Anacredit: verso un 
data base del 
credito per tutta 
Europa

allargato a tutti i paesi membri.  
L’iniziativa, avviata ormai oltre un anno 
fa su iniziativa di una apposita task force 
(alla quale hanno partecipato rappresen-
tanti della BCE e delle banche centrali 
nazionali), è nata per rispondere ad esi-
genze informative di tipo statistico mol-
to rilevanti del SEBC (Sistema europeo 
delle Banche centrali), quali il supporto 
alle operazioni di politica monetaria, alle 
attività di ricerca, alle analisi macro pru-
denziali, alle attività di financial stability 
e di risk management nonché le nascenti 
esigenze di vigilanza del Single Supervi-
sory Mechanism. 
In tal senso, non si può, almeno ad oggi, 
parlare di una “Centrale Rischi” europea, 
poiché spetterà alle singole banche cen-
trali nazionali decidere se contribuire o 
meno al progetto mediante inoltro delle 
informazioni già presenti nelle rispettive 
Centrali dei rischi nazionali e, soprattut-
to, se utilizzare il flusso dati “di ritorno” 

proveniente dal nuovo data base per 
arricchire le informazioni sul credito at-
tualmente condivise con gli intermediari. 
Attualmente, le singole banche centrali 
hanno adottato approcci tra loro anche 
molto diversi. Alcune hanno optato per 
una qualche forma di integrazione con 
la CR domestica, altre hanno preferito 
alimentare AnaCredit con survey diver-
se da quelle legate alle proprie centrali 
rischi. Non mancano casi di autorità na-
zionali che non si sono ancora espresse 
al riguardo. 
AnaCredit si presenta, ad ogni modo, 
come uno strumento dotato di grande 
forza informativa. Essa conterrà infat-
ti non solo dati sui finanziamenti, ma 
anche su garanzie, derivati e operazioni 
fuori bilancio. Essa avrà inoltre un ca-
rattere molto granulare, secondo un ap-
proccio per singolo strumento finanzia-
rio, c.d “instrument by instrument” (ad 
esempio, per il credito promiscuo verrà 

Francesco Alfani

PRODOTTO
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richiesto il dettaglio dei singoli strumenti 
che costituiscono il contratto). 
Significativa è l’ampiezza dei soggetti 
coinvolti: la base dati si costituirà con il 
contributo di tutti i paesi dell’area dell’u-
nione monetaria ed inoltre coinvolgerà 
su base volontaria altri paesi non appar-
tenenti all’UME (con effetti prevedibili 
sul concetto di soggetti residenti o meno 
nei reporting member state). 
I rappresentanti del mondo finanziario 
sono stati coinvolti direttamente già nella 
prima fase dell’iniziativa, sia a livello as-
sociativo (la European Banking Federa-
tion è stata coinvolta per il tramite delle 
associazioni bancarie nazionali) che a 
livello dell’industria. In particolare, un 
panel di banche ha partecipato nei mesi 
scorsi all’analisi di impatto del nuovo Re-
golamento con il quale si renderà opera-
tivo AnaCredit. 
Nei prossimi mesi il Regolamento che 
istituirà il data base dovrebbe essere ap-
provato. Ciò che è certo delle tempistiche 
del progetto è che esso verrà sviluppato 
per stage successivi, a ciascuno dei qua-
li sarà associato un crescente livello di 
coinvolgimento dei c.d reporting agent 
(banche e IF) ed un più ampio grado di 
approfondimento delle informazioni da 
fornire. Se i tempi saranno rispettati, il 

primo step segnaletico dovrebbe essere 
introdotto a marzo 2018, seguito da un 
secondo step a luglio 2019 e a un terzo ed 
ultimo step a settembre 2020. 
Mentre nella prima fase i dati verranno 
raccolti - su base individuale- soltanto 
dalle banche (credit institution) e dalle 
loro filiali estere residenti in uno dei re-
porting member state, nelle fasi successi-
ve gli obblighi segnaletici verranno estesi 
alle deposit taking corporation, alle filiali 
estere non residenti e infine agli altri in-
termediari finanziari. Tale ultima esten-
sione sarà tuttavia condizionata ad una 
previa valutazione dei costi associati. 
Analogamente, mentre nella prima fase 
verranno segnalati esclusivamente i de-
positi e i finanziamenti le cui controparti 
siano, essenzialmente, società di capitali 
(legal entities, quasi corporations e fondi 
di investimento), nelle fasi successive si 
cominceranno a segnalare le altre ope-
razioni (ad esempio i derivati) ed esposi-
zioni nei confronti non solo delle società 
di capitali ma anche delle famiglie e delle 

società di persone, sempreché siano “ri-
levanti”, ovvero superiori ad un valore 
prefissato. 

Per il momento il regolatore nazionale, 
ancora in attesa della pubblicazione del 
Regolamento, non ha preso una decisio-
ne definita in merito al tipo di flusso di 
ritorno e a tempi di adozione delle nor-
mativa. Banca d’Italia sembra comunque 
essere orientata a evitare sovrapposizio-
ni e duplicazioni degli sforzi segnaletici 
imposti agli intermediari, e a strutturare 
solo in una seconda fase il flusso di ritor-
no dei dati raccolti in AnaCredit.  Con 
ogni auspicio, i rappresentanti delle as-
sociazioni di categoria e dell’industria sa-
ranno coinvolti nel processo decisionale, 
soprattutto con lo scopo di esprimere la 
visione del settore in termini di vantag-
gi che il sistema potrebbe ricavare dal 
nuovo flusso informativo, vantaggi che 
dovrebbero essere superiori ai costi che 
la produzione dei nuovi dati richiederà 
agli operatori. 

PRODOTTO
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Il nome evoca inevitabilmente l’appar-
tenenza a un territorio contraddistin-
to da grande tradizione e da indubbia 

capacità evolutiva. Basti pensare che 
la Sardagna ha fatto da culla a Video 
On Line, primo Internet Service Pro-

vider italiano.
Nata nel 1975, Sardafidi nel corso de-
gli anni ha acquisito un ruolo di ri-
lievo nel mercato dei confidi in Italia 
diventando un punto di riferimento 
per le piccole e medie imprese. Attra-
verso la prestazione di servizi sempre 
più qualificati ha agevolato l’accesso al 
credito delle imprese tramite  la con-
cessione di garanzie a favore degli isti-
tuti di credito convenzionati.
Dal 2010 Sardafidi è stata formalmente 
iscritta dalla Banca d'Italia nell'elenco 
degli intermediari finanziari vigilati, e 
nel mese di ottobre di quest’anno ha 
presentato alla Banca d’Italia l’iscri-
zione nell’Albo Unico degli Interme-
diari Finanziari previsto dal nuovo 
art. 106 TUB.
Per Sardafidi il rapporto di fidelizza-
zione con le imprese è sempre stato 
un fattore molto importante. Sardafidi 
rappresenta un interlocutore privi-

REDAZIONALE

Sardafidi. Non solo 
garanzie, profonde 
radici e azione orientata 
verso l’espansione 
territoriale nazionale

Marcello Tiddia 
Direttore Generale Sardafidi

Enrico Gaia 
Presidente CdA Sardafidi
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legiato per oltre 3.200 imprese socie 
(Tab. 1), mantenendo un costante e 
concreto rapporto con il territorio.
Nel corso dei decenni Sardafidi ha af-
fiancato le imprese nelle varie fasi di 
nascita, crescita e sviluppo, ne ha age-
volato l’accesso al mercato del credito 
e, in virtù di una sempre più mirata 
e specialistica attività di consulenza, 
ha aiutato le stesse imprese ad indivi-
duare le reali esigenze finanziarie per 
ottenere miglior credito a un miglior 
prezzo. 
Se da un lato la Sardafidi facilita l’ac-
cesso al credito delle imprese, d’altro 
lato offre alle banche una capacità di 
lettura del territorio e di valutazione 
delle potenzialità delle singole inizia-
tive imprenditoriali, offrendo sulle 

REDAZIONALE
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stesse la propria garanzia patrimonia-
le, condividendone il rischio.  
Le banche riconoscono sempre più la 
Sardafidi come interlocutore proposi-
tivo per la ricerca di soluzioni finan-
ziarie strategicamente valide per il 
supporto alle imprese. Importantissi-

mo è il riconoscimento da parte delle 
banche della garanzia “a rispondenza 
patrimoniale” rilasciata dalla Sardafi-
di quale strumento di mitigazione del 
rischio di credito delle imprese. Nel 
corso del 2014 grazie all’intervento 
della garanzia Sardafidi sono stati ero-

gati circa 150 milioni di euro di nuovi 
finanziamenti, con un incremento del 
50%  rispetto ai dati del 2013; lo stock 
degli affidamenti in essere è di circa 
600 milioni di euro (Tab. 2).
Grazie ai numerosi accordi stipulati 
con i principali istituti di credito pre-
senti sul territorio nazionale, Sardafidi 
ha raggiunto e continua a perseguire 
un importante programma di soste-
gno alle PMI anche in questo persi-
stente periodo di congiuntura econo-
mica. Recentemente ha infatti siglato 
diversi accordi commerciali che met-
tono a disposizione delle piccole e me-
die imprese significativi plafond per la 
concessione di finanziamenti finaliz-
zati a supportare gli investimenti e le 
esigenze di liquidità, anche attraverso 
strumenti evoluti come le tranched 
cover.
La Sardafidi è vicina e attenta alle esi-
genze delle imprese grazie a una pre-
senza capillare in tutta la Sardegna e la 
propria rete distributiva commercia-
le, composta da consulenti di elevato 
standing professionale, che ormai co-
pre gran parte del territorio nazionale 
(Tab. 3).
Recentemente la Banca d’Italia ha pre-
sentato lo studio relativo all’aggiorna-
mento congiunturale 2015 sull’econo-
mia. L’indagine congiunturale nella 
prima metà del 2015 conferma i se-
gnali di un miglioramento del quadro 
congiunturale già osservati nell’ultima 
parte dell’anno 2014: nel primo seme-
stre del 2015 è tornata a crescere la 
domanda di credito, in particolare da 
parte del comparto manifatturiero e 
dei servizi. 
Ma le difficoltà sono note: sebbene 
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non si sia registrato un peggioramento 
degli indicatori della qualità del credi-
to, la rischiosità dei prestiti in regione 
rimane tuttavia su livelli storicamente 
elevati. 
Il quadro congiunturale ancora so-
stanzialmente negativo ha spinto la 
Sardafidi a studiare e trovare nuove 
soluzioni, ad adottare scelte strategi-
che che mirano a diversificare i servi-
zi offerti e ampliare il proprio ambito 
territoriale e settoriale.
Particolare importanza per il confidi 
ha sempre rivestito il capitale umano: 
all’inizio del 2015 la Sardafidi ha adot-
tato un nuovo impianto organizzativo 
con un processo crescente di valoriz-
zazione delle risorse umane che ha 
portato a una maggiore specializza-
zione e potenziamento delle compe-
tenze.
A conferma del percorso iniziato, il 
Piano strategico triennale approvato 
quest’anno mira al raggiungimento di 
specifici obiettivi, tra cui mantenere 
alta la qualità dei servizi offerti,  per-
seguire il progressivo sviluppo territo-
riale e settoriale con l’ampliamento del 
perimetro di azione da prettamente 
regionale a nazionale, e il consolida-
mento dei rapporti con le imprese già 
socie e con i partner bancari e istitu-
zionali.
Elementi cardine dello sviluppo com-
merciale territoriale sono da ricon-
dursi alla sottoscrizione di accordi 
con confidi minori operanti sui terri-
tori oggetto di sviluppo e all’accurata 
selezione di Agenti in attività finanzia-
ria e società di mediazione creditizia 
di comprovata esperienza e consoli-
data reputazione, che consentono di 

mitigare la criticità della mancanza di 
prossimità e conoscenza delle impre-
se.  A questi si unisce un numeroso 
gruppo di professionisti che fungono 
da advisor sul territorio a garanzia 
della necessaria “prossimità” territo-
riale che da sempre rappresenta fatto-
re critico di successo dei confidi.
Nell’ottica di ampliare la propria at-
tività caratteristica, Sardafidi forte 
dell’esperienza maturata sin dal 1992 
con l’accesso all’allora Fondo previsto 
dall’ex art. 15 della L. 64 e oggi con 
il Fondo Centrale di Garanzia ex L. 
662/96, già da anni presta l’attività di 
Service per l'accesso al Fondo Centra-
le di Garanzia di tutto il portafoglio di 
alcuni primari Istituti di Credito che 
ora sono tra i primi utilizzatori del 
Fondo a livello nazionale. L’obiettivo è 
quello di offrire il servizio a un nume-
ro maggiore di partner bancari, por-
tando avanti un progetto che consenta 
di massimizzare l'accesso alla coper-
tura del Fondo Centrale di Garanzia e 
beneficiare di un minor assorbimento 
di capitale di vigilanza. Unitamente a 
questa importante attività, da alcuni 
anni opera un servizio di consulenza 
“chiavi in mano” legato all’accesso ai 
benefici contributivi pubblici, affian-
cando le imprese nella predisposizio-
ne delle domande di contributo e ge-
stendo per conto della banca le attività 
di back office necessarie alla presen-
tazione. Esempio rilevante di questa 
attività è l’accordo con alcuni istituti 
di credito per i quali Sardafidi gestisce 
l’accesso alle agevolazioni contributive 
della nuova Sabatini.
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1. In caso di fallimento dell’utilizzatore 
e di scioglimento del curatore dal con-
tratto di locazione finanziaria, l’art. 

L’insinuazione del 
credito residuo 
del leasing

72-quater della legge fallimentare ai 
commi 2 e 3 stabilisce che: “… il con-
cedente ha diritto alla restituzione del 
bene ed è tenuto a versare alla curatela 
l'eventuale differenza fra la maggiore 
somma ricavata dalla vendita o da 
altra collocazione del bene stesso av-
venute a valori di mercato rispetto al 
credito residuo in linea capitale; per le 
somme già riscosse si applica l'articolo 
67, terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi 
nello stato passivo per la differenza fra 
il credito vantato alla data del falli-
mento e quanto ricavato dalla nuova 
allocazione del bene”. 
Se da un lato è pacifico che la società 
di leasing ha diritto alla immediata 
restituzione del bene oggetto del con-
tratto e ad insinuarsi nel passivo per 
l’intero importo dei canoni scaduti 
e non pagati fino alla dichiarazione 
del fallimento; dall’altro, vi è, invece, 

un contrasto giurisprudenziale per 
quanto riguarda il residuo credito 
costituito dai canoni a scadere attua-
lizzati più l’opzione finale di acquisto, 
poiché secondo alcuni giudici di me-
rito la società concedente deve insi-
nuarsi fin dall’inizio nel passivo del 
fallimento per l’intero credito, mentre 
per la Cassazione si deve attendere la 
riallocazione del bene e, se del caso, 
procedere con una insinuazione tar-
diva.

2. Secondo il Tribunale di Torino, Sez. 
VI, decreto 23 aprile 2012, n. 1241, il 
concedente ha diritto di insinuare al 
passivo del fallimento, prima che sia 
intervenuta la ricollocazione del bene 
sul mercato, non soltanto il credito 
già maturato alla data di dichiarazio-
ne del fallimento, costituito dai cano-
ni scaduti, dagli interessi e dalle spese, 
ma anche il capitale residuo, costitui-

Massimo Rodolfo La Torre
Avvocato in Roma

Per la cassazione il credito dei canoni a scadere e dell’opzione puo’ 
essere insinuato solo tardivamente
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to dai canoni a scadere e dall’opzione 
finale di acquisto.
Per il Tribunale di Torino l'insinua-
zione al passivo per l’intero credito 
è un onere per la società di leasing 
propedeutico all'esercizio del diritto 
di soddisfarsi fuori concorso sul bene 
oggetto del contratto, per cui questa 
non può essere circoscritta al solo in-
soluto anteriore, ma deve estendersi 
anche, fisiologicamente, al capitale re-
siduo posto che proprio l’art. 72 qua-
ter l.fall. prevede la facoltà del conce-
dente di soddisfare il proprio credito 

in linea capitale su quanto ricavato 
dalla ricollocazione del bene1.
Sempre secondo il Tribunale di Tori-
no, il concedente, per potersi soddi-
sfare al di fuori del concorso median-
te vendita del bene o altra allocazione 
dello stesso, deve essere ammesso al 
passivo del fallimento in analogia a 
quanto previsto per i creditori pigno-
ratizi o muniti di privilegio speciale 
ai sensi dell’art. 53 l.fall., i quali sono 
esonerati dal concorso sostanziale, 
ma non dal concorso formale, per cui 
la società di leasing ha l'onere di insi-

nuazione dell’intero suo credito.
Oggettivamente, la soluzione adottata 
dal Tribunale di Torino, ma in prece-
denza già dal Tribunale di Udine, ha 
un indiscutibile vantaggio pratico, 
poiché alla complicazione dell’am-
missione di un credito condizionato 
alla riallocazione del bene sul merca-
to, offre il vantaggio di evitare l’insi-
nuazione tardiva della società di lea-
sing una volta venduto il bene.
Entrando nel merito delle singole 
voci di credito, il Tribunale di Torino 
ha ritenuto prededucibile su quanto 

GIURISPRUDENZA

1. In questo senso Trib. Udine 24 febbraio 2012; contra Trib. Perugia 5 giugno 2012, secondo il quale non sapendo quanto si ricaverà dalla riallocazione del bene 
sul mercato, dalla quale potrà derivare sia un credito, ma anche un debito per la concedente, in nessun caso la società di leasing può vedersi riconosciuta, anche 
in via condizionata, una ragione di credito sulle rate non ancora scadute, poiché vi è una oggettiva incertezza sia nell’an che nel quantum.
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ricavato dalla riallocazione del bene 
il “capitale residuo” costituito dall’at-
tualizzazione dei soli canoni scadenti 
successivamente alla dichiarazione 
di fallimento e dall’opzione finale di 
acquisto, ma non anche da quelli sca-
duti e non pagati fino alla risoluzione 
del contratto, ammessi al chirografo 
unitamente agli interessi ed agli oneri 
di indicizzazione maturati; così come 
ha riconosciuto, sempre in via chiro-
grafaria, il credito costituito dall’in-
dennità ex art. 1591 c.c. per l’uso 
dell’immobile nel periodo compreso 
dalla data della risoluzione del con-

tratto fino alla dichiarazione di falli-
mento, ma non anche per il periodo 
successivo, poiché l’immobile era su-
blocato a terzi, per cui non era nella 
disponibilità del fallimento, poiché 
in quest’ultimo caso, se il fallimento 
avesse continuato ad utilizzarlo, le 
relative indennità dovute avrebbero 
costituito un debito della massa.

3. Di diverso avviso è l’orientamento 
della Cassazione, la quale con la sen-
tenza 1 marzo 2010, n. 4862 ha san-
cito che dall’art. 72-quater della legge 
fallimentare “si evince chiaramente che 

il concedente, qualora il curatore opti 
per lo scioglimento del contratto, non 
ha alcun diritto alla restituzione dei 
canoni residui, che l'utilizzatore stesso 
avrebbe dovuto corrispondere nell'ipo-
tesi di normale svolgimento del rap-
porto di locazione finanziaria; ha sol-
tanto diritto alla restituzione del bene 
ed un diritto eventuale (per il quale vi 
è incertezza sul se verrà ad esistenza 
e su quale eventualmente ne sarà il 
preciso ammontare) di insinuarsi nel-
lo stato passivo per la differenza fra il 
credito vantato alla data del fallimento 
e quanto ricavato, o meglio la minore 

GIURISPRUDENZA



numero 6 anno 2015 31

NOTIZIENOTIZIE

somma ricavata rispetto a detto cre-
dito dalla nuova allocazione del bene. 
Pertanto, intervenuto lo scioglimento 
del contratto, il concedente non ha al-
cun potere di chiedere l'ammissione al 
passivo per una somma corrispondente 
all'importo dei canoni, che l'utilizza-
tore avrebbe dovuto corrispondere in 
una situazione di normale svolgimento 
del contratto, trattandosi di un credito 
del quale, con la cessazione della utiliz-
zazione del bene concesso il locazione 
finanziaria, viene meno la esigibilità, 
subentrando al regolamento contrat-
tuale un diverso assetto degli interessi 
delle parti regolato direttamente dalla 
legge, per cui residua al concedente il 
solo diritto di insinuarsi al passivo in 
un secondo momento qualora, allo-

cato nuovamente il bene oggetto del 
contratto di leasing, dovesse verificarsi 
una differenza a suo favore fra il cre-
dito vantato alla data del fallimento e 
quanto ricavato a seguito della nuova 
allocazione del bene”.
Infatti, osserva la Cassazione, potreb-
be verificarsi che il ricavato derivante 
dalla nuova allocazione del bene pa-
reggi o addirittura risulti superiore 
alla entità dei canoni residui; per cui 
in quest’ultimo caso il concedente sa-
rebbe tenuto addirittura a versare alla 
curatela l'eventuale differenza fra la 
maggiore somma ricavata dalla ven-
dita o da altra collocazione del bene 
a valori di mercato rispetto al credito 
residuo in linea capitale. 
Pertanto, è illegittima la pretesa del 

concedente di ottenere l'ammissione 
al passivo dell'intero importo dei ca-
noni non ancora scaduti al momento 
della dichiarazione di fallimento, di 
canoni cioè la cui maturazione pre-
suppone il permanere della utilizza-
zione e, quindi, il godimento di un 
bene, che, invece, con lo scioglimento 
del contratto, viene restituito al con-
cedente e rientra così nella sua di-
sponibilità, tant'è vero che questi può 
immediatamente provvedere ad una 
nuova allocazione dello stesso.
Questo principio è stato di recente ri-
badito dalla S.C. con l’ordinanza del 3 
settembre 2015, n. 17577, nella quale 
si legge che: “il concedente, in caso di 
fallimento dell’utilizzatore e di opzio-
ne del curatore per lo scioglimento del 
vincolo contrattuale, non può richie-
dere subito, mediante l’insinuazione 
al passivo ex art. 93 l. fall., anche il 
pagamento dei canoni residui che l’uti-
lizzatore avrebbe dovuto corrispondere 
nell’ipotesi di normale svolgimento del 
rapporto di locazione finanziaria, in 
quanto con la cessazione dell’utilizza-
zione del bene viene meno l’esigibilità 
di tale credito, ma ha esclusivamente 
diritto alla restituzione immediata del 
bene ed un diritto di credito eventuale, 
da esercitarsi mediante successiva insi-
nuazione al passivo, nei limiti in cui, 
venduto o altrimenti allocato a valori 
di mercato il bene oggetto del contratto 
di leasing, dovesse verificarsi una diffe-
renza di credito vantato alla data del 
fallimento e la minor somma ricavata 
dalla allocazione del bene cui è tenuto 
il concedente stesso, secondo la nuova 
regolazione degli interessi fra le parti 
direttamente fissata dalla legge”.

GIURISPRUDENZA
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Pertanto, il principio sancito dalla 
S.C. è quello che, nel caso in cui il 
curatore decida di sciogliersi dal con-
tratto, i commi 2 e 3 dell’art. 72-quater 
l. fall. hanno un’applicazione cronolo-
gica progressiva, nel senso che la so-
cietà concedente si può insinuare in 
un primo momento per i soli canoni 
insoluti fino alla data del fallimento 
e chiedere la restituzione del bene 
(comma 2) e solo dopo che ha ven-
duto o ricollocato il bene ai valori di 
mercato e verificato se residua un suo 
credito, ai sensi del comma 3, fare una 
insinuazione tardiva per tale ulteriore 
credito.

Oggettivamente,l’interpretazione se-
guita dalla S.C. privilegia l’aspetto 
fattuale della vicenda contrattuale 
all’esigenza di economia processuale, 
poiché costringe la società conceden-
te ad una doppia insinuazione e con 
il rischio che, nel caso in cui non si 
addivenga in tempi rapidi alla riallo-
cazione del bene, l’insinuazione tar-
diva avvenga dopo che si è proceduto 
al riparto, per cui il fallimento può 
risultare del tutto incapiente, se non 
addirittura chiuso. 
Oltre a ciò, un principio fondamen-
tale ribadito sia dalla Cassazione che 
dai giudici di merito è che il curatore 

in ogni caso deve restituire il bene.
Infine, si ritiene doveroso rilevare che 
l’ordinanza del 3 settembre 2015, n. 
17577 della Cassazione è stata emes-
sa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ossia 
con una pronuncia assunta in came-
ra di consiglio, ritenendo il ricorso 
inammissibile ex art. 375, nn. 1 e 5, 
c.p.c., ossia per mancanza dei motivi 
previsti dall’art. 360 c.p.c. o per mani-
festa infondatezza.
Nel caso di specie, la S.C. ha rigetta-
to il ricorso in quanto l’ammissibilità 
dell’insinuazione al passivo del falli-
mento del credito derivante dai soli 
canoni scaduti fino alla dichiarazione 
del fallimento e non anche dei cano-
ni non ancora scaduti era già stata 
espressa nelle sue precedenti decisio-
ni n. 4862/2010 e n. 15701/2011 e non 
risultavano motivi tali da indurre ad 
una modifica di tale orientamento.
Peraltro, l’art. 360-bis c.p.c.2, rubrica-
to Inammissibilità del ricorso, intro-
dotto con la legge n. 69/2009 al fine di 
deflazionare l’eccessivo contenzioso 
pendente, consente alla S.C. di evita-
re di delibare il ricorso se il provve-
dimento impugnato è in linea con la 
giurisprudenza del S.C., dichiarando-
ne preliminarmente la sua inammis-
sibilità, poiché la eventuale decisione 
che la Corte avrebbe assunto sarebbe 
stata, comunque, di rigetto.

2. Art. 360-bis c.p.c. Inammissibilità del ricorso - “Il ricorso è inammissibile:1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo 
conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;2) quando è manifestamente 
infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.”
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Dal leasing una spinta al mercato in-
terno.
Il fatturato della nautica italiana sta 

ricominciando a crescere. Dopo sette 
anni di negatività i produttori di im-
barcazioni, di accessori, di motori e i 
cantieri di refitting, vedono la ripresa. 
Hanno registrato un +10% di ricavi 
nell’anno nautico 2014-2015 e preve-
dono un altro +10% nell’anno solare 
2015 le prospettive sono finalmente 
tornate positive.
Dopo un lungo periodo in cui l’export 
è cresciuto fino a coprire il 93% della 
produzione cantieristica, ai saloni di 
Cannes e Montecarlo ha cominciato 
a riaffacciarsi il cliente italiano. UNA 
TENDENZA CHE FA SPERARE 
QUANTI ESPORRANNO AL SALO-
NE DI GENOVA. 
A dare soddisfazione al comparto an-
che il via libera al nuovo codice della 
nautica e la crescita del leasing nauti-
co. Su questo versante un tassello va 
ancora messo regime. Una datata nota 
dell’agenzia delle Entrate mette poten-

zialmente nel mirino l’utilizzo di ga-
ranzie  personali e reali nei contratti di 
leasing per banche. Eppure, escludere 
dagli indicatori di anomalia del fisco 
quelle garanzie, potrebbe favorire un 
maggior utilizzo del leasing nautico e 
dare una spinta decisiva al mercato in-
terno. Il dialogo tra i vari soggetti inte-
ressati- comprese le Entrate- è aperto. 
Ma bisognerebbe decidere in fretta.

Mille barche sotto i riflettori a Genova 
fra cui tante costruzioni dei cantieri del 
nostro comprensorio.
Da oltre mezzo secolo il Salone nauti-
co raccoglie a Genova il meglio della 
cantieristica italiana e mondiale. L'edi-
zione numero 55 è di scena alla Fiera 
dal 30 settembre a lunedì 5 ottobre. Il 
salone genovese rimane il più grande 
del Mediterraneo per numero di visita-
tori (109mila nel 2014), barche esposte 
(oltre 1.000 quest'anno, con un aumen-

Il Leasing e la 
mostra nautica di 
Genova

Gianfranco Antognoli
Studio Professionale 
Antognoli & Associati

PRODOTTO

La cantieristica Viareggina. La mostra nautica di Genova. Il contributo del 
Leasing Nautico
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to del 20% di quelle in mare), varietà 
merceologica, novità presentate. Una 
vetrina preziosa per i 760 espositori 
(65% italiani, 35% esteri), che richiama 
quest'anno da 36 Paesi 140 operatori 
stranieri (+27% rispetto al 2014), di 
cui 70 top buyer e 70 giornalisti spe-
cializzati. Un evento che l'organizzato-
re – dall'anno scorso la società I Saloni 
Nautici, controllata da Ucina – punta 
a riaffermare come la più importante 
kermesse europea di settore. I cantieri 
viareggini rappresentano circa il 50% 
della produzione.
Sarà varato a fine anno l'avveniristico 
AB 100, un “missile” (arriva a una ve-
locità di 52 nodi) elegante e aggressivo 
con propulsione a idrogetto, del via-
reggino Fipa Group, che oltre a questo 
modello propone a Genova anche l'AB 
145, un imponente yacht (44 metri) 
che, fra le peculiarità, ha una fantastica 
suite armatoriale.

Riflessioni e proposte per la nautica: 
Dopo il salone di Genova
Dopo il Salone di Genova e i suoi ri-
sultati (che auspichiamo più che posi-
tivi) occorre fare una valutazione della 
situazione del Distretto Nautico di Via-
reggio e delle sue effettive possibilità di 
tenuta per l’economia e l’occupazione 
indotte.
Volendo fare esercizio di sintesi po-
tremmo dire che il comparto attraversa 
un momento di maggiore “consapevo-
lezza”.
Questo significa che i cantieri costrut-
tori di imbarcazioni e navi e i dealers 
italiani di cantieri italiani, di cantieri 
locali o esteri sono ormai consapevoli 
che il periodo della crescita della nauti-
ca esponenziale è tramontato, che sce-
nari di capacità di vendita illimitata e 
progetti di investimenti faraonici non 
sono più attuabili e neppure ipotizza-
bili. Sono anche modificati i parametri 

per la valutazione di un costruttore/de-
aler da parte dei possibili clienti: non 
più la penetrazione di mercato, il nu-
mero di pezzi prodotti, ma il rapporto 
qualità prezzo, le scelte tecnologiche, 
l’innovazione “vera” in dotazioni e ma-
teriali che incrementino effettivamente 
il valore del prodotto finale.
Anche il possibile armatore è divenuto 
più consapevole: sa di poter pretendere 
di più, ma anche che il cantiere/dealer 
giusto non è solo quello che ti conce-
de tutto, ma quello che ti promette una 
barca e te la consegna davvero, e che so-
prattutto può darti un prodotto e un’as-
sistenza che duri nel tempo. Il cliente 
attuale è tornato a valutare l’acquisto 
con l’ottica dell’investimento nel medio 
periodo e non solo con la prospettiva 
di cambiare la barca dopo due anni, e 
pertanto presta maggiore attenzione 
alla qualità complessiva dell’offerta.
Anche nel settore delle costruzioni 
navali nonché della finanza/credito fi-
nalizzato le parole chiave sono ancora 
oggi qualità e professionalità.
Tutto questo si collega anche al leasing 
nautico, perché il cliente ha capito che 
può ottenere un leasing che abbia una 
relazione con il suo reddito e con le sue 
effettive capacità economiche, perché 
per i ‘miracoli’ non c’è più spazio.
Quindi le Società di leasing si trovano 
con una richiesta minore in termini di 
numero, ma che ha più probabilità di 
concretizzarsi in un leasing di medio 
periodo con risultati soddisfacenti per 
tutti (e come noto con IVA agevolata)
Anche gli operatori del leasing sono 
più consapevoli e quindi l’analisi del-
le operazioni, sia da un punto di vista 
tecnico che di analisi del rischio e dei 
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rischi operativi è sempre più attenta, e 
il filtro maggiore.
Nel settore delle imbarcazioni da di-
porto, sia a motore che a vela, il leasing 
nautico costituisce ancora un fonda-
mentale supporto alla vendita. Lo te-
stimonia la crescente collaborazione 
tra Ucina e Assilea anche per esplorare 
nuove soluzione in grado di ridurre il 
rischio di “operazioni fraudolente” che 
hanno non poco danneggiato negli ul-
timi anni l’immagine degli operatori 
della nautica. 
Le operazioni di leasing, anche impor-
tanti, che si concludono oggi vedono 
generalmente una grande trasparenza 
e collaborazione tra tutti gli “attori” 
(cliente, fornitore/costruttore e società 

di leasing) che si traduce in maggiore 
disponibilità a chiarire tutti gli aspetti 
dell’operazione: il costruttore/fornitore 
deve dimostrare capacità costruttive 
e progettuali, ma anche una struttura 
economica tale da poter tranquillizzare 
gli interlocutori e fornire tutte le docu-
mentazioni e certificazioni necessarie; 
il cliente deve impostare, un piano fi-
nanziario realistico e confacente alle 
proprie capacità reddituali, con ade-
guata contribuzione iniziale all’opera-
zione e infine la società di leasing, va-
lutati tutti questi aspetti, deve da parte 
sua convincere sulla propria capacità 
tecnica e organizzativa specifica sul le-
asing, che la ponga in grado di essere 
adeguata partner. Il futuro è appannag-

gio di chi saprà fare “squadra”.
Con queste premesse e queste con-
clusioni certo per l’area portuale di 
Viareggio l’ipotesi di una ripresa della 
Mostra nautica del refitting in città rap-
presenta un’idea ancora intelligente da 
perseguire ma occorre soprattutto che 
gli operatori maturino una conoscenza 
strutturata e idee conseguenti di quella 
che è ormai la situazione reale e oggi 
consolidate.
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al lease back e alle sue possibili forme 
elusive, alle problematiche connesse 
alla cessione del contratto di locazione 
a terzi, al riscatto anticipato e al man-
cato riscatto, oltre alle ripercussioni 
nell’ambito della crisi d’impresa. 
Le disposizioni fiscali sulla locazione 
finanziaria sono in parte diverse tra 
professionisti, società di capitali, socie-
tà di persone e imprese individuali e, 
inoltre, nel tempo, si sono diversificate, 
con il risultato che, ancora oggi, è ne-
cessario tener conto per i contratti in 
corso le regole vigenti al momento di 
stipula del contratto. 
Il volume, che affronta anche taluni 
argomenti della locazione finanziaria 
in forma monotematica (autovetture, 
settore nautico, marchi, partecipazio-
ni, operazioni straordinarie, studi di 
settore, società di comodo etc.), oltre 
alla soluzione di casi specifici (leasing 
a enti pubblici, ambasciate, ONLUS, 
leasing vetture disabili, etc.) è  corre-
dato da utili fogli di calcolo (scaricabili 
da libreri@seac.it) che consentono al 
professionista la simulazione tra finan-
ziamento e leasing, nonché l’estrapola-
zione di elementi utili per la gestione 
contabile e fiscale del contratto.

IL LEASING FINANZIARIO
(con il patrocinio di ASSILEA)
Quando il cliente chiede al proprio 
consulente se per realizzare un inve-
stimento in un bene strumentale è me-
glio ricorrere ad un finanziamento o 
ad un leasing, talvolta il professionista 
cerca di indirizzare la scelta sul finan-
ziamento e ciò semplicemente perché 
ritiene che abbia minori complicazioni 
contabili e fiscali rispetto alla locazione 
finanziaria.
Non è questo certamente un criterio 
obbiettivo di valutazione delle due for-
me di finanziamento ed è evidente che, 
talvolta, non si è fatto gli interessi del 
proprio cliente.  Senza trascurare la lo-
cazione operativa che, almeno per ta-
luni beni strumentali non personaliz-

RECENSIONE

zati e di largo consumo, 
risulta essere una forma 
di finanziamento (di fat-
to) che oggi è in grado di 
essere fortemente com-
petitiva.
La diffidenza verso il le-
asing per la realizzazione 
di investimenti da parte 
di imprese e professioni-
sti, nasce dalla non com-
pleta conoscenza della 
locazione finanziaria, 
delle sue potenzialità in 
termini di costi comples-
sivi, dei criteri di rileva-
zione contabile e delle 
opportunità fiscali, rese 
estremamente favorevoli 
soprattutto a decorrere 
dal 1° gennaio 2014.
Questo volume si propo-
ne di trattare il leasing a 

360°; dal punto di vista della contrat-
tualistica, degli articoli in partita dop-
pia (diversi tra soggetti OIC e soggetti 
IAS), dell’IVA, delle imposte sui redditi 
e Irap nonché, per quanto riguarda il 
leasing di immobili, delle imposte d’at-
to. Particolare attenzione è riservata 
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“I dati di ottobre archiviano una crescita 
dei contratti stipulati nei primi 10 mesi 
del 2015 pari al 13,3%, cui ha corrispo-
sto un aumento dei valori finanziati del 
4,5%. …”
Con questo incipit, che annuncia se-

AGEVOLATO: 
un onere operativo in 
più o un’opportunità?

gnali di crescita, da qualche mese si 
aprono i rapporti mensili dello stipu-
lato stilati dall’Area Studi e Statistiche 
dell’Assilea. I germogli della ripresa fi-
nalmente mostrano la nascita del frutto 
atteso.
Ma la raccolta è ancora lontana! E la 
pianta va aiutata, curata e nutrita, ma 
soprattutto bisogna sperare che il clima 
assista la sua crescita.
Anche se si tratta di una metafora “fuo-
ri stagione” è facilmente intuibile che ci 
si sta riferendo alla pianta del leasing, 
ad un raccolto fatto di tipologie di beni 
diversi identificabili in volumi e valori, 
ad una coltura in grado di sfruttare tut-
te le possibilità di cui dispone; benefici 
fiscali, agevolazioni, nuovi mercati ed 
opportunità.
Anche nell’ambito delle agevolazioni 
è possibile trovare, e necessario cerca-
re, qualche opportunità di crescita dei 
portafogli delle nostre associate. 
In considerazione della ripresa degli 
investimenti, facilitata anche dal “su-

per ammortamento” e del fatto che le 
strutture interne delle società leasing 
per la gestione dell’agevolato sono “ri-
dotte all’osso” e gestiscono con diffi-
coltà la mole documentale e le novità 
in merito ai bandi in essere e in uscita, 
l’Associazione, ben consapevole che l’a-
gevolato non rappresenta una priorità 
nel business del leasing, ha individuato 
strumenti (EasyCREDIT) e servizi in 
grado di supportare l’attività di finan-
ziamento degli investimenti della pro-
pria clientela affrontando, su richiesta 
dei clienti stessi, il non semplice iter 
di accesso, gestione e ottenimento dei 
fondi e delle agevolazioni o delle ga-
ranzie
L’attività di servizi integrati sull’a-
gevolato (informazione, supporto 
commerciale, agevolazione, garanzia, 
outsourcing) proposta da Assilea Ser-
vizi, in collaborazione con diversi part-
ner, è un’opportunità da cogliere e può 
avere positivi riscontri presso le società 
di leasing ed, a cascata, presso i grup-

Andrea Beverini
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pi bancari di appartenenza, ma anche 
rappresentare un valido supporto agli 
agenti leasing aggregati ad Assilea e 
non, con maggiore soddisfazione della 
clientela finale. 
I servizi proposti da Assilea Servizi in 
partnership con operatori specializzati 
riguardano per il momento la Sabatini 
con provvista CdP (cd. Nuova Sabati-
ni) e la Sabatini “senza” provvista CdP 
(cd Sabatini ter) della quale si atten-
de l’uscita del decreto di attuazione 
ed anche la richiesta di garanzia 662; 
consentiranno di supportare il “front” 
nella parte commerciale ed alleggerire 
il “back office” nella gestione dell’iter 
burocratico per le operazioni agevola-
te (verifica, sollecito, variazioni) e, ove 
necessario, nella richiesta di garanzia 
confidi; inoltre conferendo al sevizio 
un valore consulenziale sarà possibile 

supportare la clientela nella corretta 
scelta di impiego finanziario agevolato 
e nella predisposizione della domanda 
di leasing / finanziamento / agevolazio-
ne / garanzia. Inoltre sarà più agevole 
gestire un maggiore flusso informativo 
al sistema, anche per i bandi dove non 
è previsto un cofinanziamento (contri-
buti in conto capitale e credito di impo-
sta), allo scopo di “aiutare” le proposte 
commerciali a non dover cedere punti 
di spread.
Stando alle stime dei nostri Partner, at-
tualmente sono oltre 400 i bandi agevo-
lati aperti in tutte le modalità (in conto 
interessi, in conto capitale, in conto 
credito di imposta), per diversi soggetti 
beneficiari (pmi industria, commer-
cio, servizi, artigianato, agricoltura, no 
profit) e con diversa valenza territoria-
le (nazionale, regionale, provinciale, 

camerale). La maggior parte di questi, 
prevede una richiesta diretta da parte 
del cliente, indicando, ove necessario, 
l’ente finanziatore. 
Assilea Servizi si propone di incremen-
tare l’informazione alle Associate an-
che tramite: 
• Assilea news agevolato (utilizzando 

una scheda semplice dell’agevolazio-
ne); 

• una o più caselle e-mail dedicate ove 
possano essere indirizzati i vari que-
siti; 

• supporto a società di leasing/banche, 
nel convenzionamento con gli enti 
preposti; 

• incontri con la rete leasing/banca per 
illustrare, in loco, la normativa ed i 
relativi vantaggi.

Le considerazioni esternate dai “pro-
fessionisti” dell’Agevolato sono da con-

ATTIVITA’ ASSILEA SERVIZI
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dividere e comunque sotto gli occhi di 
tutti:  la prenotazione agevolazione a 
preventivo da parte del cliente, rispetto 
al consuntivo da parte dell’ente finan-
ziatore (cd fenomeno dell’inversione 
dei flussi), ha ridotto il numero delle 
operazioni e diminuito il “peso” degli 
Uffici agevolazioni; inoltre, nel caso in 
cui sia necessario un convenzionamen-
to, assistiamo a poche adesioni e scarso 
utilizzo dei prodotti. Tutto ciò determi-
nato più dalla mancata conoscenza, che 
ad un vero calcolo di convenienza eco-
nomica. Tenuto conto che, la copertura 
finanziaria degli investimenti è a tasso 
libero o con “cap” di tasso attualmente 
remunerativo, anche ai clienti con ra-
ting non eclatanti (spread massimi va-
riabili dal 4 al 5%), perché offrire spre-

ad al ribasso, quando si può mantenere 
un’apprezzabile remunerazione grazie 
alla agevolazione ed alla eventuale ga-
ranzia? 
In altre parole Assilea Servizi attraver-
so un accordo con società di leasing/
banca propone un servizio “field” ero-
gato tramite partner propri aggregati, 
selezionati e qualificati, che si articola 
in un processo completo che può ini-
ziare dalla consulenza ai vostri clienti 
per la predisposizione della richiesta 
dell’agevolazione da parte dell’azienda, 
con indicato l’ente finanziatore, fino 
alla rendicontazione finale di spesa. 
Con un approccio consortile sarà pos-
sibile armonizzare i costi consentendo 
una maggiore soddisfazione del cliente 
finale.

I Partner selezionati per il servizio con-
sulenziale rappresentano già dei punti 
di riferimento per molte Associate ope-
rative nel settore dell’agevolato.
A questo punto è doveroso chiedersi: 
l’agevolato è visto dalla società di lea-
sing come un “onere operativo in più” 
oppure come opportunità?

ATTIVITA’ ASSILEA SERVIZI
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Contesto
Dopo aver consolidato nella seconda 

L'utilizzo della Pratica 
Elettronica di Fido 
Leasing e della BDCR 
Assilea nel processo di 
integrazione creditizia di 
UCL con la Banca

metà del 2014 la fusione con Unicredit 
Fineco Leasing, da inizio 2015, Uni-
credit Leasing ha operato una netta di-
scontinuità nel modello di business di 
origination. 
L’apporto della rete agenziale, che in-
termediava, più del 70% dei contratti 
stipulati dalle due società, è terminato 
ed integralmente sostituito dal network 
della Banca Commerciale di Unicredit.
Ciò nell’ambito di una rinnovata con-
venzione, con ampie deleghe creditizie 
ai Gestori Banca sui principali pool di 
prodotto leasing (immobiliare, stru-
mentale, targato).

Il processo di convergenza ad un ap-
proccio integrato con la Banca non po-
teva non essere supportato da adeguati 
strumenti che consentissero al gestore 
di Unicredit, da un lato, di  massimiz-
zare la relazione con i clienti in proprio 

portafoglio (con la valutazione di me-
rito di credito del cliente operata con il 
processo e i tool di banca) e, dall’altro, 
di essere guidato  nella valutazione de-
gli aspetti peculiari della forma tecnica 
leasing, quali i beni e i fornitori.  

Impresa questa non facile, in conside-
razione anche del fatto che i processi 
e i sistemi informativi di Banca e UCL 
erano differenti.

Leasy4bBank
E’ stato quindi progettato “ex novo” 
l’applicativo «Leasy4Bank» (L4B) con 
l’obiettivo di supportare la Rete Uni-
credit nella vendita  alla propria clien-
tela dei prodotti Unicredit Leasing, 
attraverso un processo guidato e auto-
matizzato, in grado di coprire tutte le 
fasi di preventivazione, acquisizione 
proposta, valutazione creditizia, deli-

Giovanni Vanellone
Responsabile modelli di credito 
e dei tools Creditizi UCL
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bera e stipula del contratto, in moda-
lità pienamente conformi alla nuova 
convenzione tra UniCredit Leasing  ed 
UniCredit Banca in termini di facoltà e 
deleghe creditizie.

Importanti vincoli di coerenza e con-
sistenza sono stati posti nella progetta-
zione e implementazione, al fine di ga-
rantire l’allineamento tra le anagrafiche 
Banca e UniCredit Leasing e impostare 
un work-flow strutturato, alla base del-
la corretta alimentazione del processo 
di delibera e l’acquisizione della docu-
mentazione necessaria.

La piattaforma L4B si ispira al tool Ban-
ca UnderWriting Manager (UWM), di 
cui riutilizza l’interfaccia, la struttura e 
i punti di forza, garantendo una solu-
zione robusta e «conosciuta» alla Rete 
UniCredit, in quanto presente da diver-
si anni sulle filiali UCB per il processo 
di istruttoria della clientela Corporate e 
Small Business. 
Tale ridisegno architetturale è stato 
condizione necessaria per lo sviluppo 
di un sistema unico che permetta di 
gestire una pratica leasing: 
• pienamente integrata con l’attuale si-

stema informativo UCL, in modo da 
riutilizzarne le specificità e i relativi 
controlli, soprattutto creditizi della 
propria Pratica Elettronica di Fido;
pienamente integrata  con la “Scheda 
Cliente Banca” e il tool di verifica di 
Anti Riciclaggio;

• attraverso l’utilizzo di una Checklist 
Documentale per la raccolta e la digi-
talizzazione dei documenti.
Di seguito un sintetico diagramma 
di flusso del processo di allestimento 

proposta, delibera e stipula (Fig. 1).
La Pratica Elettronica di Fido di UCL 
(CWE)
Come si evince dal diagramma di flus-
so precedente, il fulcro della valutazio-
ne creditizia della proposta è la Pratica 
Elettronica di Fido di UCL (cosiddetta 
CWE) che, pur nel solco di una lunga 
tradizione di utilizzo in UCL (Fig.1), è 
stata completamente riprogettata e otti-
mizzata per un suo efficace utilizzo nel 
processo integrato con la banca (Fig.2).

La CWE (Credit Worthiness Evalua-
tion) supporta la valutazione del merito 
creditizio in relazione ai diversi eventi 
legati ad una proposta/contratto di Lea-
sing, determinandone il grado di rischio 
per UCL ed individuando l’organo deli-
berante facoltizzato.

 Nell’ambito dei prodotti leasing (stru-
mentale e targato), tipologia di esito dei 
motori  (rischio basso) e importo rischi 
cliente (150.000 euro) consentiti, la 
CWE può deliberare in automatico.

Il tool consente la gestione informatica 
della valutazione creditizia mediante:

 › acquisizione di dati sia interni che 
esterni (Bilanci, andamentale inter-
no, Centrale Rischi Bankit, Cerved, 
Assilea, Rating, dati della Banca, 
…);

 › memorizzazione e tracciabilità del-
le informazioni relative all’iter cre-
ditizio;

 › elaborazione della valutazione cre-
ditizia con eventuale delibera auto-
matica.

Gli obiettivi perseguiti dalla Pratica 
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Elettronica di UCL  sono così sintetiz-
zabili (Fig. 3):

La CWE segue un approccio modulare 
e si occupa del reperimento delle infor-
mazioni necessarie alle proprie elabora-
zioni da varie fonti che ne condizionano 
l’esito anche mediante l’interazione con 
altri sottosistemi/ processi (Fig. 4):

Cwe è stato progettato come motore 
creditizio  leasing “universale”, appli-
cabile a differenti causali creditizie e 
canali di vendita:    

Causali creditizie
 › Nuova finanza
 › Rilocazione
 › Cessione/Subentro
 › Modifiche finanziarie
 › Addition
 ›  ..

   Canali
 › Plafond Finanziari 
 › Leasy4Bank
 › Vendor Leasing
 › Gestione Diretta
 › …

Processo di valutazione
Nel contesto di  un processo votato a 
un’automazione spinta della valutazio-
ne e delibera creditizia  e progettato 
per minimizzare al Gestore Banca la 
“complicazione” del leasing rispetto ad 
omologhi prodotti bancari di medio 
lungo-termine, la CWE di UCL è stata 
completamente ridisegnata.

Il  rating regolamentare della  banca 
assume ora un ruolo primario  nel pro-
cesso e nei motori di valutazione..

Una PD valida (che viene veicolata 
a UCL tramite L4B), è anche sinteti-
ca garanzia di assolvimento di tutti gli 
adempimenti e dei controlli di I livello 
necessari per un suo calcolo sulla base 
di dati completi, coerenti  e consisten-
ti (bilanci validi, Centrali Rischi Banca 
d’Italia presenti, questionari qualitativi 
caricati..). Dal punto di vista creditizio, 
ciò  comporta significativa  sinergia tra 
UCL e la Banca.

A fronte di un rating valido, CWE in-
strada, per leasing strumentali e targati, 
fino a 500.000 euro di rischio di con-
troparte, una scorecard di accettazione 
(completamente risviluppata),  differen-
ziata per prodotto e tipologia di cliente, 
che integra e ottimizza la valutazione di 
controparte espressa dalla PD.
Sono state categorizzate tre classi di ri-
schio (basso, medio, alto) che determi-
nano, unitamente alla verifica di policy 
creditizie legate principalmente a beni e 
alla verifica di negatività interne o pre-
senti nella BDCR Assilea, l’Organo De-
liberante Facoltizzato. Lo strumento ga-
rantisce, tramite centinaia di controlli, 
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il rispetto della normativa creditizia di  
UCL e della convenzione con la Banca.
In presenza di rischio basso e sino a 
150.000 euro di rischio ponderato (sulla 
base della  PD del cliente e della LGD 
della transazione) la delibera è automa-
tica (Fig. 5).

La delibera è in capo alla banca, salvo 
casi fuori convenzione o in presenza di  
negatività interne UCL o rilevabili dalla 
scheda Assilea.

L’utilizzo della BDCR Assilea 
La BDCR Assilea ha sempre avuto 
grande rilevanza nella valutazione del 
merito di credito delle operazione di 
leasing in UCL; gestori, analisti crediti 
e Organi deliberanti di UCL  verificano 

le informazioni contenute nel  bureaux 
dell’associazione di categoria, che evi-
denzia indicatori di andamento e di 
anomalia specifici del leasing.

Questa componente di specializzazio-
ne è stata mantenuta e fortemente vo-
luta nella riprogettazione della CWE. 
Le informazioni interne UCL e quelle 
di Assilea qualificano meglio al gesto-
re / analista Banca specificità compor-
tamentali di  prodotto.
Di seguito gli ambiti di utilizzo:
Rating
In caso di clientela esclusiva con la 
banca, in assenza di una PD valida di 
Unicredit, UCL calcola e utilizza una 
PD interna che tiene in considerazione 
anche la valutazione della BDCR assi-

lea, utilizzando uno score andamentale 
dedicato.

Scorecard CWE
Anche nella valutazione della score-
card di operazione il segnale andamen-
tale di Assilea viene recepito e integrato 
con altri credit bureaux.

Policy creditizie
Una negatività presente in Assilea è 
elemento discriminante per spostare la 
facoltà da Banca ad UCL.
Scheda di  Delibera Banca
Le info della BDCR, oltre che nella 
CWE di UCL, sono riportate nella cd 
“Scheda Decisioni” della Banca, che è 
il dossier predisposto per la delibera 
dell’operazione.

TESTIMONIANZA

Figura 4
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Prime evidenze
Riprogettare la pratica elettronica le-
asing nel nuovo  contesto di supporto 
esclusivo alla rete bancaria è stato sfi-
dante in termini organizzativi e funzio-
nali ma anche tecnico- informatici.
Dopo circa sei mesi di applicazione 
possiamo affermare che gli obiettivi 
fondamentali siano stati colti (pur con-
sapevoli di margini di miglioramento e 
di fine-tuning):
• piena integrazione con i processi e gli 

strumenti della Banca, nel rispetto 

tuttavia delle peculiarità del leasing;
• ampia delega creditizia alla rete di 

Unicredit Banca;
• forte automazione della valutazione 

del credito nell'area di rischio accetta-
bile (organo deliberante elettronico)

utilizzando metodologie avanzate di 
Risk Management:
• processo del credito Basilea2-com-

pliant;
• coerenza tra i parametri creditizi e i 

processi di valutazione:
 › Merito creditizio della controparte 

→ PD della controparte 
 › Valutazione del contratto di lea-

sing → scorecard della transazione.

Figura 5. La storia della Pratica Elettronica di Fido di UCL
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Hypo Vorarlberg Leasing si 
consolida

Nuovi contratti per 60 milioni. Dopo il 
boom immobiliare, l'obiettivo è finan-
ziare i macchinari.
BOLZANO La Hypo Vorarlberg Lea-
sing (controllata dalla Vorarlberg Lan-
des- und Hypothekenbank che opera 
con rating A- di Standard & Poors) si 
appresta a chiudere il 2015 con nuovi 
volumi per 60 milioni di euro, di cui 
il 90% nel settore immobiliare, con la 
prospettiva di puntare nel 2016 sul fi-

nanziamento di macchinari per indu-
strie e Pmi. Dopo la crescita dell'8,8% 
nel 2014, il comparto leasing sta cre-
scendo quest'anno del 5%. Michael 
Meyer, amministratore delegato di 
Hypo Vorarlberg Leasing, spiega: «La 
crescita nel mercato complessivo ha ri-
guardato il settore dell'auto e dei beni 
mobili, mentre il settore immobiliare, 
che era cresciuto del 38% nel 2014, 
quest'anno ha una contrazione». Il 
mercato complessivo del leasing in Alto 
Adige è cresciuto del 10% nel 2014, at-
testandosi sui 135 milioni di euro. Nel 

2015 Hypo Vorarlberg prevede un in-
cremento del 5%. In Trentino si passa 
dal -26% del 2014 al +8% quest'anno. la 
Hypo Vorarlberg si posiziona al 12 po-
sto nazionale nei leasing immobiliari, 
al 20 posto nella graduatoria generale, 
al primo posto in Trentino Alto Adige 
con una quota di mercato del 40% ne-
gli immobili. «Avremo una forte spinta 
grazie alla legge di stabilità 2016 ag-
giunge Meyer . Le imprese che acqui-
steranno in leasing nuovi macchinari e 
attrezzature potranno detrarne il costo 
al 140%». Argomenta il direttore com-

Mondo leasing
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merciale Christian Fischnaller: «Nel 
2016 dedicheremo maggior attenzione, 
nella nostra regione, al leasing mobilia-
re, il finanziamento di macchinari e at-
trezzature. Nel medio termine il leasing 
mobiliare dovrebbe raggiungere una 
quota del 25% del volume dei nuovi af-
fari. In futuro tramite Hypo Vorarlberg 
sarà possibile accedere alle incentiva-
zioni della legge Sabatini». Quest'anno 
la Hypo ha messo a segno il finanzia-
mento della ditta Haas che sta realiz-
zando in private public partnership a 
Vadena la nuova lavanderia industriale 
unica dell'Asl (costo 15 milioni). Hypo 
Vorarlberg ha sede centrale a Bolzano, 
filiali a Como e Treviso, e occupa 34 
collaboratori. Felice Espro RIPRODU-
ZIONE RISERVATA

CDP: prima cartolarizzazione 
di crediti PMI
Nuovi strumenti d’investimento e di 
supporto al mercato da parte di Cassa 
Depositi e Prestiti. 
  
Per la prima volta CDP ha concluso 
un investimento di cartolarizzazione 
di crediti alle PMI italiane. Un cambio 
di passo che discende dalle politiche 
europee e apre nuovi scenari sulle po-
litiche d’investimento. Si tratta infatti 
di uno strumento mai utilizzato fino-
ra e che potenzialmente potrà vedere 
grandi masse di liquidità impegnate. 
Potrebbe essere il primo di una lunga 
serie di operazioni di questo tipo. 
  
Nel dettaglio, Cassa depositi e prestiti 
(CDP), KFW e il Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) hanno perfezionato 

un’operazione di investimento garan-
tita dal FEI su una tranche mezzanina 
nell’ambito di una più ampia operazio-
ne di cartolarizzazione di crediti gestita 
da Alba Leasing. L’importo dell’opera-
zione non è stato comunicato. 
  
CDP ha sottolineato come l’investi-
mento punta a garantire liquidità alle 
PMI italiane, ed è la prima operazione 
condotta con il FEI in qualità di co-in-
vestitore sul mercato dei capitali. 
  
L’investimento odierno “è il primo ri-
sultato dell’attività di un gruppo di 
lavoro internazionale promosso dal-
la Commissione Europea nell’ambito 
del Piano Juncker. Guidato da FEI e 
KFW, il gruppo riunisce le banche di 
sviluppo europee (NPI), tra cui CDP, 
e si pone come obiettivo di intervenire 
nell’ambito della realizzazione di ope-
razioni di cartolarizzazione finalizzate 
a sostenere le PMI in Europa attraverso 
il ricorso al mercato dei capitali”.
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Nuovi Soci
Risoluzione della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio - Società 
Cooperativa, in amministrazione straordinaria.
A seguito del provvedimento del 21 novembre 2015 della Banca d’I-
talia, che ha disposto l’avvio della risoluzione della Banca Popolare 
dell’Etruria e del Lazio, alla stessa subentra in qualità di Socio Ordi-
nario dell’Associazione la Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.a., 
con sede in Roma (definita, nel provvedimento, “Ente ponte”). 

Variazioni
Modifica ragione sociale Socio corrispondente Grafinda S.p.A.
Il Socio corrispondente Grafinda S.p.A. ha comunicato in data 19 
novembre che l’Assemblea dei soci ha deliberato la messa in liqui-
dazione della Società.  La denominazione del Socio viene pertanto 
modificata in Grafinda S.p.A. in liquidazione.
Recesso Socio corrispondente Tecofin Leasing S.p.A.
Con comunicazione del 19 novembre 2015, il Socio corrispondente 
Tecofin Leasing S.p.A. ha chiesto il recesso dall’Associazione a partire 
dal 1° gennaio 2015.

Aggregati
GAP Agency S.r.l., Agente in attività finanziaria, ha inviato richiesta 
di recesso.
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10 novembre 2015 
Convegno - PWC su IFR 16 
Mar, 10 novembre, 09:30 – 12:30
Milano

17 novembre 2015
Audizione 
Mar, 17 novembre, 10:00 – 11:30
Senato della Repubblica - Commissione Industria 

20 novembre 2015
Gruppo Lavoro Manuale di best practices sul ricollocamento 
degli immobili ex leasing. 
Ven, 20 novembre, 10:00 – 14:00
Assilea Via M d'Azeglio, 33 in videoconferenza con 
Alba Leasing - Milano - Via Sile, 18 

 

26 novembre 2015
Gruppo Lavoro GEPI .Condividere uno schema di perizia 
immobiliare post-stipula. 
Gio, 26 novembre, 10:30 – 16:30
Milano - presso Credit Agricole Leasing Italia - Via Imperia, 35

26 novembre 2015
Riunione Leaseurope del Real Estate Committee
Gio, 26 novembre, 10:30-16.30
Vienna – presso Hypo Immobilien & Leasing - 
Wildpretmarkt 4, 1010 Vienna, Austria

 

27 novembre 2015
Gruppo di Lavoro Leasing Pubblico 
Ven, 27 novembre, 10:00 – 14:00
Roma - Assilea Via M. d'Azeglio, 33 in videoconferenza 
Milano con De Lage Landen, Via dell'Innovazione, 3
20126 Milano

2 dicembre 2015
Convegno Credit Village 
Mer, 2 dicembre, 09:00 – 17:00
Crowne Plaza - Milano San Donato

3 dicembre 2015
Leadership Forum 
Gio, 3 dicembre, 09:30 – 18:00
Milano

10 dicembre 2015
Presentazione del Bureau Score Comportamentale 
Gio, 10 dicembre, 10:00 – 13:00
Milano presso Alba Leasing - Via Sile , 18 in videoconferenza con 
Roma Assilea - Via Massimo d'Azeglio, 33

10 dicembre 2015
Convegno UCIMU Superammortamento 
Gio, 10 dicembre, 14:30 – 16:30
V.le Fulvio Testi, 128 - Cinisello Balsamo

15 dicembre 2015
Leasing Forum "Dalla Nuova Sabatini al Superammortamento. 
Un leasing 2.016 di opportunità" 
Mar, 15 dicembre, 08:45 – 13:00
Hilton Milan Hotel, Via Luigi Galvani, 12, 20124 Milano

16 dicembre 2015
Evento Leasing Sardafidi Sardaleasing 
Mer, 16 dicembre, 10:00 – 13:30
Sala Conferenze A. Rapetti Sardafidi - Cagliari 

21 dicembre 2015
Gruppo Lavoro Benchmark Economico-finanziario delle società di lea-
sing – presentazione risultati al 30 giugno 2015  
Lun, 21 dicembre, 10:30-13:00
Milano - presso SelmaBipiemme Leasing Italia - Via Battistotti Sassi, 11/A
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SERIE NUM DATA OGGETTO

Agevolato 14 26/Nov/15 Regione Umbria.Documentazione attestante i poteri di firma.

Auto 18 29/Ott/15 Ddl Stabilità 2016. Il Super-ammortamento nel leasing auto e stru-

mentale.

Auto 19 30/Ott/15
Art.94 cds annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli 
della intestazione temporanea di veicoli a titolo di locazione 
senza conducente.

Auto 20 04/Nov/15 Immatricolazioni di ottobre 2015.

Auto 21 19/Nov/15
Art.94 cds annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli 
della intestazione temporanea di veicoli a titolo di locazione 
senza conducente.

Auto 22 30/Nov/15 Quattordicesima edizione dell'Osservatorio sull'Auto azienda-
le. 

Auto 23 04/Dic/15 Immatricolazioni di novembre 2015.

BDCR 8 03/Nov/15 Maschera riepilogativa BDCR Assilea e Nuovo Bureau Score 
Comportamentale. Novita'.

BDCR 9 10/Nov/15 Aggiornamento dati Assilea nei moduli Informativa - Consen-
so Privacy relativi alla partecipazione al SIC BDCR Assilea.

BDCR 10 27/Nov/15 Implementazione Business Continuity e cambio indirizzi IP 
dei server BDCR.

BDCR 11 02/Dic/15 Nuovo servizio "Gestione Flussi" e Diagnostico selettivo 1.0.24

Fiscale 25 29/Ott/15 Ddl Stabilità 2016. Il Super-ammortamento nel leasing auto e 
strumentale.

Fiscale 26 03/Dic/15 Archivio dei rapporti finanziari. Tracciato Unico ed Istruzioni 
definitivi delle comunicazioni mensili ed annuali.

Formazione 
Leasing Forum 18 28/Ott/15 Corso di formazione "La comunicazione efficace".

Formazione 
Leasing Forum 19 03/Nov/15 Il Super Ammortamento e le novità fiscali per le auto azienda-

li. Corso di formazione a distanza.

Formazione 
Leasing Forum 20 24/Nov/15 Leasing Forum "Dalla nuova Sabatini al Superammortamento. 

Un leasing 2.016 di opportunità".
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SERIE NUM DATA OGGETTO

Immobiliare 9 12/Nov/15 Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - Banca dati 
semestrale delle quotazioni OMI "1° Semestre 2015".

Legale 32 04/Nov/15
Bando per la prova valutativa riservata ai dipendenti ed ai 
collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediato-
ri creditizi. Sessioni di dicembre 2015

Legale 33 10/Nov/15 Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi - Bando 
d'esame per l'iscrizione negli elenchi. 

Legale 34 04/Dic/15 Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. Versamento 
dei contributi di iscrizione per l'anno 2016.

Legale 35 09/Dic/15
Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi. Bando per 
lo svolgimento della prova valutativa per il 1° trimestre del 
2016.

Studi e
Statistiche 14 23/Nov/15 Leasing: classifica definitiva outstanding al 30.06.2015.

Studi e
Statistiche 15 30/Nov/15 Quattordicesima edizione dell'Osservatorio sull'Auto azien-

dale. 

Tecnica 21 29/Ott/15 Definizione di default. Documento di consultazione EBA.

Tecnica 22 12/Nov/15 Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - Banca dati 
semestrale delle quotazioni OMI "1° Semestre 2015".
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Fiscale 11 30/Ott/15 Leasing Immobiliare. Cessione quota di leasing in pool.

Legale 4 23/Nov/15
Leasing immobiliare. Responsabilità della società di leasing per i 
rifiuti pericolosi posti all'interno di un immobile ex leasing rim-
possessato.

Legale 3 29/Ott/15 Vendita delle autovetture rivenienti da contratti di leasing risolti 
a privati. 
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2015INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2015

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE OFFERTE DA ASSILEA 
NON SOLO AI SOCI MA A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE.  
Le date potranno subire variazioni

INIZIATIVA TITOLO DATA GG LUOGO COSTO
UNITARIO (*)

corso di 
formazione
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 CORSI PER AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA, MEDIATORI 
CREDITIZI,DIPENDENTI E COLLABORATORI

DESTINATARI TIPOLOGIA DI PERCORSO MODALITA' DI 
EROGAZIONE DURATA COSTO 

UNITARIO

Agenti e 
mediatori Percorso formativo preparazione Esame Oam

FAD 
(formazione a 

distanza)
20 Ore € 180,00

Dipendenti e 
collaboratori

Percorso formativo preparazione
Prova Valutativa dipendenti e collaboratori

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

Aggiornamento professionale biennale FAD 
60 Ore

in 2 anni
€ 190,00

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

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

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



CORSI A CATALOGO E IN HOUSECORSI A CATALOGO E IN HOUSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - L'attività commerciale nel leasing a 360° 

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

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

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

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

asing
 - La fiscalità del leasing: novità ed opportunità  

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

umano
 - La rilevazione e la valutazione delle competenze e delle 

performance
 - Tecniche di selezione, formazione e gestione del perso

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

sulenza di qualità - Leasing e assicurazioni

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

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

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

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

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

ting interno per un Ente Pubblico

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

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

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

TABELLA UTENZE E 
FASCE DI SCONTO

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

Prime 5 utenze                                        € 170,00

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

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

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

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

dalla 101^ utenza € 17,00 (-90%)

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

CORSI INTERMEDIAZIONE 
ASSICURATIVA NEW

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

CORSI GENERICI

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

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

Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito                                                                           

CORSI 
AREA CONTROLLI

L'Arbitro Bancario Finanziario
L'usura nel leasing

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

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

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

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


