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La flessione maggiore nel
mercato leasing francese si è
dunque registrata sul fronte del
leasing alle imprese e in partico-
lare nel comparto mobiliare che
rappresenta oltre il 75% dello sti-
pulato.

Dopo la forte accelerazione
del 1998, le operazioni di leasing
mobiliare a imprese e professioni-
sti hanno subito un progressivo
rallentamento, fino ad un primo
risultato negativo nel 2002 (-3,0%
rispetto all'anno precedente). Nel
2003 hanno registrato una ulterio-
re diminuzione: -0,5% per un valo-
re complessivo di 20,4 miliardi di
euro. I finanziamenti si ripartisco-
no, con percentuali vicine al 50%,
in operazioni di locazione con
opzione d'acquisto (operazioni di
"crédit-bail mobilier" per la quasi
totalità) e operazioni senza opzio-
ne d'acquisto.

Lo stipulato leasing nella
forma classica del "crédit-bail
mobilier" (di cui alla legge france-
se del 2 luglio 1996) ha registrato

Riportiamo, come di consueto,
una sintesi dei principali dati pre-
sentati nel rapporto annuale
dell'Asf (Association française des
Sociétés Financières) sull'anda-
mento del leasing in Francia nel
2003 nei suoi diversi comparti per
tipologia contrattuale, bene finan-
ziato e clientela e un'anticipazione
con riferimento alle statistiche del
primo semestre 2004 sul compar-
to mobiliare.

La Francia, che nelle statisti-
che Leaseurope si conferma il
terzo Paese in Europa in termini di

stipulato leasing mobiliare, ha
conosciuto nel 2003 il secondo
anno di flessione del mercato
(-2% circa dopo il -1% circa regi-
strato già nel 2002), pur con anda-
menti differenziati nei diversi com-
parti per tipologia di prodotto e di
clientela (cfr. tab. 1) e con chiari
segnali di ripresa per quanto
riguarda l'attività del primo seme-
stre 2004 nel comparto mobiliare.

La dinamica del settore ha
fortemente risentito della recessio-
ne economica del Paese, che nel
2003 ha registrato la crescita
media annua del PIL più bassa
degli ultimi dieci anni (+0,5%)  con
un andamento negativo di tutte le
principali componenti della
domanda. Come nell'anno prece-
dente, la dinamica dei consumi
(+2,3%), pur se in rallentamento
rispetto all 'anno precedente
(+4,3%), è stata migliore di quella
degli investimenti delle imprese
(-1,7%) e ha quindi in parte soste-
nuto il mercato del credito al con-
sumo e del leasing ai privati. 
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una contrazione per la seconda
volta in due anni: -1,3% (dopo
-3,3% registrato nel 2002) per un
volume complessivo di 8,5 miliardi
di nuove operazioni, in corrispon-
denza di poco meno di 280.000
contratti (cfr. fig.1). Il settore infor-
matico è stato l'unico ad avere
registrato una dinamica positiva:
+2,3% rispetto all'anno precedente
(anno in cui era diminuito del
9,8%), con 0,9 miliardi di euro di
nuove operazioni e un  numero di
46.000 contratti. Gli altri due com-
parti, il leasing auto da un lato e
quello strumentale dall 'altro,
hanno registrato una flessione per
il secondo anno consecutivo,
rispettivamente, dello -0,5% (3,3
miliardi di nuovi contratti) e del -
2,7% (4,2 miliardi di nuovi contratti).  

Alle operazioni sopra men-
zionate, si sommano le altre ope-
razioni "avec option d'achat" (su
vetture utilitarie destinate ad azien-
de e professionisti) che comunque,
rispetto al 2002, hanno rallentato
molto sensibilmente la loro dina-
mica di crescita: +2,1% nel 2003,
per un volume complessivo vicino
a un miliardo e mezzo di euro, in
corrispondenza di un numero di
circa 80.000 contratti (quando nel
2002 erano cresciute del 27,8%,
per effetto soprattutto di alcune
operazioni di carattere eccezionale
per il loro importo). 

Del resto, anche le opera-
zioni di leasing senza opzione di
acquisto, che ormai rappresenta-
no quasi la metà dello stipulato
leasing mobiliare, hanno registrato
una contrazione per il secondo
anno consecutivo: -1,8% dopo il
-5,1% del 2002. Lo stipulato com-
plessivo è stato pari a 8,7 miliardi
di euro, in corrispondenza di poco
meno di 450.000 operazioni.
Rispetto all'anno precedente tutta-
via, le operazioni su mezzi di tra-
sporto (industriali e commerciali,
così come auto utilitarie), che sono

stipulato leasing

MOBILIARE 
Leasing finanziario alle imprese nella
forma di "crédit-bail"
Altre forme di leasing alle imprese:
di cui "location avec option d'achat"
di cui "location sans option d'achat"

Leasing ai consumatori
Totale (a)

IMMOBILIARE
Leasing finanziario alle imprese nella
forma di "crédit-bail"
Altre forme di leasing alle imprese:
di cui "location simple" (senza 
opzione di acquisto)
di cui "Sofergie" (leasing di infra-
strutture per il risparmio energetico)

Totale (b)

TOTALE (a+b)

Fonte: Rapporto Annuale Asf 2003; elaborazioni Assilea sui totali.

Tab.  1 - Leasing in Francia (dati in mld di Euro)

contratti in
essere al

31/12/2003
var.% sul

2002
2003

8,5
10,1

1,4
8,7

1,8
20,4

4,5
1,1

0,4

0,7
5,6

26,0

-1,3
-1,3

2,1
-1,8

3,3
-0,5

-14,4
11,1

-33,3

165,4
-6,7

-1,9

16,7
17,3

2,2
15,1

2,9
36,9

28,1
7,1

4,6

2,5
35,2

72,1

Fig. 1 - Andamento del Leasing finanziario (crédit-bail) su beni mobili 
(Var.% rispetto all'anno precedente)

Fonte: Rapporto Annuale Asf; 2003.
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la voce più importante in questa
tipologia di contratti , con 4,4
miliardi di euro, hanno avuto un
andamento positivo (+2,5%), men-
tre si sono registrate flessioni con
riferimento sia ai beni strumentali,
che rappresentano un valore com-
plessivo di 2,5 miliardi di euro
(-3,0% rispetto all'anno preceden-
te) sia al materiale informatico ed
elettronico che pesa per 1,8 miliar-
di di euro (-9,8%).

Complessivamente, le ope-
razioni di leasing mobiliare, con e
senza opzione d'acquisto, in
Francia nel 2003 hanno permesso
di finanziare ad imprese e profes-
sionisti (cfr. fig.2) l'acquisto di circa

480.000 veicoli (auto e veicoli
industriali e commerciali), 10.000
unità in meno rispetto all'anno
precedente, per un valore com-
plessivo di 9,2 miliardi di euro
(+1,3% rispetto al 2002); 160.000
strumentazioni informatiche ed
elettroniche per 2,8 miliardi di euro
(-6,0%); infine, circa 170.000 con-
tratti hanno riguardato beni mobi-
liari diversi (6,7 miliardi di euro,
-2,8% rispetto all'anno precedente).

Le immobilizzazioni nette
del comparto mobiliare ammonta-
vano, al 31 dicembre 2003, a 36,9
miliardi di euro, in calo del -0,5%
sui 12 mesi precedenti, confer-
mando il rallentamento registrato

a partire dal 2000, per un totale di
circa 2.300.000 contratti gestiti.
16,7 miliardi di euro era il montan-
te delle operazioni di "crédit-bail,"
stabile rispetto ai dodici mesi pre-
cedenti; le altre operazioni con
opzioni d'acquisto pesavano per
2,2 miliardi, in crescita del 2,5%
sull'anno precedente; le operazio-
ni senza opzione d'acquisto
ammontavano a 15,1 miliardi, in
leggera ripresa dello 0,1% rispetto
al 2002 quando erano calate
dello 0,5% sull'anno precedente.

Con riferimento al leasing ai
consumatori, dopo il vero e proprio
"boom" registrato nel 2001 (+25%
circa) la dinamica del 2002 (+6,4%)
aveva sostanzialmente riflesso il
buon andamento del credito al
consumo, che ha invece subito un
rallentamento nel 2003, portando
ad una crescita più contenuta del
comparto (3,3%). Mentre il peso
delle operazioni di leasing nel set-
tore del credito al consumo non
supera ancora il 5% rispetto al
totale dello stipulato con la cliente-
la dei consumatori, l'incidenza di
tale specifico comparto di clientela
(1,8 miliardi finanziati per circa
98.000 operazioni) si avvicina inve-
ce al 9% in relazione al leasing
mobiliare. Il leasing al consumo è
destinato principalmente al finan-
ziamento delle autovetture: nel
2003 sono stati finanziati circa
92.000 veicoli (circa 10.000 in più
rispetto al 2002), per un valore
complessivo di 1,5 miliardi, in cre-
scita del 13,2%. A fine anno le
immobilizzazioni nette risultavano
pari a 2,9 miliardi, in crescita del
12,0% sui dodici mesi precedenti,
per un numero di circa 292.000
contratti gestiti.

I primi dati pubblicati
dall'Asf sull'andamento dello sti-
pulato leasing mobiliare nella
prima parte del 2004, mostrano
una ripresa del comparto (tab.2)
del 3,7% rispetto alla prima metà

MOBILIARE 

Leasing finanziario alle imprese nella forma di
"crédit-bail"
Altre forme di leasing alle imprese:

di cui "location avec option d'achat"
di cui "location sans option d'achat"

Leasing ai consumatori
Totale (a)

Fonte: Asf - elaborazioni Assilea sui totali.

Tab.  2 - Stipulato leasing in Francia (1° semestre 2004)

var.% sul
2003

1° sem.
2004

4,7
5,0

0,7
4,3

1,1
10,8

6,9
-2,0

0,4
-2,4

20,1
3,7

Fig. 2  - Composizione dello stipulato leasing mobiliare in Francia a
imprese e professionisti nel 2003

Fonte: Rapporto Annuale Asf; 2003
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del 2003. I risultati migliori si rile-
vano con riferimento al comparto
tradizionale del crédit-bail e a
quello del leasing al consumo.
Ancora non sono disponibili ana-
loghi dati sul leasing immobiliare.

Il mercato dei finanziamenti
degli immobili non ad uso abitati-
vo dopo cinque anni consecutivi di
crescita, ha subito una diminuzio-
ne nel 2003. Le operazioni di "cré-
dit-bail" hanno registrato (cfr. fig. 3),
con uno stipulato di 4,5 miliardi di
euro, relativo a 3.000 operazioni,
una diminuzione del 14,4%. La
composizione dello stipulato è
stata la seguente: poco meno
della metà degli investimenti (47%
circa) ha riguardato  gli immobili
industriali (2,1 miliardi di euro, in
diminuzione del 17,4% rispetto al
2002, per circa 1.700 operazioni);
gli investimenti in locali commer-
ciali hanno rappresentato il 28%
del totale, registrando una diminu-
zione dell'8,9% (per 1,3 miliardi di
euro, con circa 700 operazioni); gli
uffici sono stati oggetto di circa
300 operazioni per un valore com-
plessivo di 0,6 miliardi (in diminu-
zione del 36,2%); 211 contratti
hanno riguardato immobili diversi
(cinema, cliniche, ospedali, ecc.)
per 0,6 miliardi di euro. 

Nel Rapporto 2003 l'Asf ha
pubblicato alcuni dati sullo stipu-
lato complessivo di leasing immo-
biliare (nella forma del crédit-bail)
degli ultimi 25 anni, per tipologia
d'immobile e per tipo di prodotto. 

Con riferimento alla tipolo-
gia di immobile, si nota in partico-
lare come, lo stipulato in locali
d'ufficio, da un lato, e in officine e
magazzini, dall'altro, dopo aver
giocato un ruolo pressoché equi-
valente a cavallo degli anni
'80/'90 (30% circa del valore dei
nuovi contratti), hanno avuto un
andamento divergente nel corso
degli anni '90 a beneficio della
seconda tipologia di immobili,

quelli industriali (con una quota di
circa il 50% dello stipulato all'inizio
degli anni 2000 contro il 15% rea-
lizzato con riferimento agli uffici).
La percentuale riferita ai negozi e
centri commerciali è scesa in
maniera continua a partire dalla
metà degli anni '80 (da una quota
di circa il 40% nel periodo di mas-
simo a meno del 20% di oggi).
Complessivamente, negli ultimi 25

anni il 39% dei nuovi contratti di
"crédit-bail immobilier" è stato sti-
pulato nel comparto immobili
industriali, il 28% in negozi e altri
immobili commerciali, il 19% in
uffici (fig. 4).

Con riferimento alla tipolo-
gia di operazioni, pur escludendo
dall'analisi lo stipulato del 1985 -
anno in cui c'è stato un forte incre-
mento delle operazioni di leasing

Fig. 3 - Andamento del Leasing immobiliare* 
(Var.% rispetto all'anno precedente)

* Al netto delle operazioni stipulate dalle "Sofergie" e delle operazioni senza opzione d'acquisto
Fonte: Rapporto Annuale Asf; 2003.
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Fig. 4 - Composizione dello stipulato leasing immobiliare progressivo degli
ultimi 25 anni - per tipologia di immobile (% in valore)

Fonte: INSEE e Asf
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su immobili costruiti per effetto di
una importante operazione di
lease-back - la tendenza registra-
ta nel corso degli ultimi venticin-
que anni è stata quella di una
diminuzione continua dello stipu-
lato leasing su immobili da
costruire (dal 70% al 45% del tota-
le stipulato nel comparto immobi-
liare) a vantaggio del leasing su
immobili già costruiti (dal 20% al
40%). La percentuale del leasing
di terreni, che era rimasta relativa-
mente stabile nel corso del perio-
do considerato, ha cominciato a
crescere sensibilmente a partire
dagli anni 2000. Comunque, mal-
grado una diminuzione continua,
il leasing su immobili da costruire
rimane quello che ha avuto l'inci-
denza maggiore (54%). Il leasing
su immobili costruiti ha rappresen-
tato un terzo dello stipulato, men-
tre quello sui terreni poco più del
dieci per cento (fig. 5).  

Alle tradizionali operazioni
di "crédit-bail immobilier" si
aggiungono quelle dei "finance-
ments locatifs" altrimenti detti di
"location simple", senza opzione
d'acquisto, per un valore comples-
sivo inferiore al mezzo miliardo di

euro (in diminuzione del -33,3%) e
gli investimenti delle "Sofergie"
(entità previste dal diritto francese
- introdotte da una legge del 15
luglio 1980 - che hanno come
finalità il finanziamento di investi-
menti per il risparmio energetico,
investimenti degli enti territoriali ed
investimenti legati al trasporto o al
trattamento dei rifiuti) che, dopo tre
anni consecutivi di diminuzione,
sono cresciute del +165,4% nel
2003, per un valore complessivo
di 0,74 miliardi relativamente a
250 operazioni. Data la dimensio-
ne limitata di questo ultimo mer-
cato, la forte variazione del merca-
to è dovuta a poche operazioni
puntuali d'importo elevato. 

Complessivamente i finan-
ziamenti di leasing immobiliare in
essere a fine 2003 ammontavano
a 35,2 miliardi di euro, in sostan-
ziale stabilità rispetto all'anno pre-
cedente, di cui 28,1 miliardi di
operazioni di "crédit-bail."

Beatrice.Tibuzzi@assilea.it

Fig. 5 - Composizione dello stipulato leasing immobiliare progressivo degli
ultimi 25 anni - per tipologia di operazione (% in valore)

Fonte: INSEE e Asf
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488 ARTIGIANI 
ATTO PRIMO

Così è stato intitolato il
Convegno che si è svolto a Roma il
28 ottobre scorso organizzato da
Artigiancassa in occasione della
presentazione dei risultati del
primo bando dedicato agli artigiani
a valere sulla L.488/92.

Dopo tre anni di attesa per
l'apertura delle agevolazioni al set-
tore, la risposta del mondo artigia-
no non si è fatta attendere: le
domande presentate in poco più di
tre mesi sono state oltre 4.900 per
investimenti complessivi superiori
ai 2,1 miliardi di euro.

L'avv. Gianfranco Verzaro,
Direttore Generale di Artigiancassa,
nel corso del suo intervento ha illu-
strato l'indagine svolta dalla società
Format srl per conto di Artigiancas-
sa stessa, focalizzando le proble-
matiche degli artigiani nel mondo
delle agevolazioni. Tiratina d'orec-
chie alle Associazioni di categoria
artigiane: dallo studio è emerso che
il 62% delle imprese del settore
manifatturiero e delle costruzioni
(settori nei quali è stata svolta l'in-
dagine) non è sufficientemente
informato sulle opportunità di finan-
ziamento per la propria impresa.

Altri dati evidenziati sono:
le pratiche istruite 4.600; le agevo-
late 1.045; l'85% delle domande
riguarda l'ampliamento dell'unità
produttiva; 1 su 10 è la percentuale
di domande per nuove unità pro-
duttive; 123,5 milioni sono gli euro
assegnati; occorrerebbero 290
milioni di euro per soddisfare le
domande entrate in graduatoria.

Proprio allacciandosi a
questo ultimo dato, l'avv. Verzaro
sottolinea che "un intervento dello
Stato di un euro genera investi-
menti per due euro e venti e nel
caso specifico della 488 artigiani,
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genereranno quasi 5.000 nuovi
posti di lavoro. Posti di lavoro che
saranno "costati" poco più di
21.000 euro ciascuno. Se non ricor-
do male, siamo ad un valore all'in-
circa quattro volte più basso di un
analogo posto di lavoro generato
nell'ambito dell'industria."

Interessante anche l'inter-
vento del Direttore Generale del
Ministero delle Attività Produttive,
Prof. Roberto Pasca di Magliano,
che ha dato qualche anticipazione
su quella che sarà la nuova struttu-
ra della legge 488... talmente
nuova da pensare di cambiargli
nome.

Cambia innanzi tutto la
tipologia del contributo. Solo una
parte resterà a fondo perduto la
restante sarà composta da un
finanziamento agevolato e da un
finanziamento bancario a tasso di
mercato. Assilea, nel corso di una
serie di incontri avuti presso il
Ministero, ha avanzato la proposta,
verbalmente accettata, di equiva-
lenza tra finanziamento bancario e
contratto di locazione finanziaria,
così da salvaguardare la possibilità
per le imprese di effettuare l'intero
investimento in leasing.

Nel procedimento valutati-
vo a graduatoria sarà dato mag-
gior rilievo all'aspetto della valuta-
zione che concerne il merito di cre-
dito dell'iniziativa e gli indicatori
saranno modificati dando più peso
alla competitività che non all'occu-
pazione (che scompare).

Tutto è ancora in fase di
discussione, ma le indicazioni date
dal Prof. Pasca sono precise e in
linea con gli orientamenti del
Documento di Programmazione
Economica Finanziaria e con ogni
probabilità di futura applicazione.

Danila.Parrini@assilea.it

PRESIDENTE

Cesare Dehò (Banca Italease)

MEMBRI 

Maria Olimpia Airoldi (Locafit)
Simona Bianchini (Banca Agrileasing)
Matteo Brughera (Selmabipiemme Leasing)
Mario Carrano (DaimlerChrysler Servizi Finanziari)
Angelo Cittadini (MPS Leasing e Factoring)
Guido Cominotti (SBS Leasing)
Stefano Cortinovis (Sanpaolo Leasint)
Raffaele De Falco (Leasing Roma)
Ezio Forlani (BPU Leasing)
Susanna Frau (Finemiro Finance)
Enrico Gegra (Intesa Leasing)
Pio Guenzi (Locat)
Flavia Massidda (Banca Carige)
Giuseppe Pini (Centro Leasing)
Paolo Salvador (Gr. Credito Valtellinese)
Rossella Scalas (Sardaleasing)
Marco Tocci (Bipielle Leasing)

VITA ASSOCIATIVA:
NUOVE COMMISSIONI ASSILEA

Ai fini di poter svolgere a livello associativo un'attività sempre
più rispondente alle specifiche  tematiche di mercato e di settore, è
stata potenziata e maggiormente articolata la struttura delle
Commissioni Permanenti Assilea. Il numero complessivo di commissioni
è quasi raddoppiato: da 7 a 13. E' scomparsa la Commissione Tecnica,
ma la Commissione Fiscale ha visto crescere la propria area di compe-
tenza con riferimento agli aspetti contabili e al suo posto è stata costi-
tuita la Commissione Fiscale e Contabilità. Accanto alle già esistenti
Commissioni Leasing Agevolato, Leasing Auto, Leasing Immobiliare,
Legale, sono state introdotte le seguenti nuove Commissioni: Renting
Auto, Leasing Pubblico, Leasing Operativo, Risk Management, Vigilanza,
Formazione e Risorse Umane. La già esistente Commissione BDCR e
Analisi Statistiche, si è sdoppiata nella Commissione BDCR  e nella
nuova Commissione Studi e Statistiche di mercato.

Riportiamo di seguito l'elenco completo e aggiornato di tutte le
Commissioni Permanenti Assilea e dei nominativi dei presidenti e com-
ponenti delle stesse, così come già pubblicati sul sito Internet Assilea
www.assilea.it …
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Giovanni Bonomi (Leasing Roma)
Daniele Camperi (GE Capital Servizi Finanziari)
Oriella Cappelletti (Credemleasing)
Rodolfo Ciani (MPS Leasing e Factoring)
Mario Coni (Sardaleasing)
Paolo Cosola (SAVA)
Paolo Costa (Volkswagen Bank gmbh)
Giuseppe Del Gesso (Locat)
Giuseppe di Pinto (Toyota Financial Services)
Riccardo Formigli (Bipielle Leasing)
Francesco Giordani (Fineco Leasing)
Pietro Golemmo (Sanpaolo Leasint)
Stefano Marino (Banca Agrileasing)
Alessandro Marinoni (Banca Carige)
Paola Martelli (Finemiro Finance)
Gianluca Martina (Selmabipiemme Leasing)
Sergio Mascarello (BNP Baribas Lease Group)
Pietro Meneghetti (Intesa Leasing)
Giovanni Orlandi (BPU Leasing)
Maria Stella Querzola (Cooperleasing)
Giuseppina Rodighero (Locafit)
Claudia Rognone (Abf Leasing)
Valter Rossi (ING Lease (Italia))
Irvana Rotta (Banca Italease)
Luca Sabot (Hypo Alpe - Adria Bank)
Giovanni Salvestrini (Centro Leasing)
Piero Saredi (Biella Leasing)
Ellero Scarpa (Finagen)
Raffaele Zappa (DaimlerChrysler Serv. Fin.ri)
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PRESIDENTE

Alessandro Bolognini (Banca Italease)

MEMBRI 

Marco Avellone (Leasing Roma)
Paolo Baronti (Bipielle Leasing)
Tiziana Beomonte (Banca Agrileasing)
Bruno Busi (Abf Leasing)
Claudio Cerasoli (DaimlerChrysler Servizi Fin.ri)
Laura Damian (Banque PSA Finance)
Lucio Dessolis (RNC)
Giuseppe Di Salvo (BPU Leasing)
Daniela Fiori (Sardaleasing)
Vincenzo Gallo (Selmabipiemme Leasing)
Vittorio Greco (Sanpaolo Leasint)
Marzia Gregoris (Finemiro Finance)
Carmelo Larosa (Locafit)
Gabriella Maniscalco (Intesa Leasing)
Marilena Marmo (Gruppo Credito Valtellinese)
Roberto Migliassi (Leasimpresa)
Giulio Monti (Cooperleasing)
Stefano Paris (Fineco Leasing)
Edo Pezzali (SBS Leasing)
Claudio Picchi (Centro Leasing)
Gianni Pietrelli (Etruria Leasing)
Maurizio Primavera (Esaleasing)
Davide Pulella (Hypo Alpe - Adria Bank)
Giuseppe Roddi (SAVA)
Salvatore Ronzino (GE Capital Servizi Fin.ri)
Carlo Maria Rossi (Findomestic Leasing)
Alberto Sandrini (Locat)
Luca Simeone (Finagen)
Maurizio Travaglini (MPS Leasing e Factoring)
Stefano Zani (ING Lease (Italia))
Andrea Zoboli (Credemleasing)

PRESIDENTE

Giuseppe Pistolesi (DaimlerChrysler Serv. Fin.)

MEMBRI 

Sergio Amenduni (Findomestic Leasing)
Andrea Barone (Locat)
Andrea Bonora (Locafit)
Mario Carrano (DaimlerChrysler Serv. Fin.)
Antonio Catenazzo (BPU Leasing)
Patrick Ciancaleoni (Centro Leasing)
Paolo Ciccone (SAVA)
Massimiliano Ciferri (GE Capital Serv. Fin.ri)
Leopoldo Cocuzza (Volkswagen Bank gmbh)
Marco d'Amico (Toyota Financial Services)
Francesco Del Monaco (Leasing Roma)
Antonio Dominici (Finemiro Finance)
Giorgio Duranti (Selmabipiemme Leasing)
Roberto Gallorini (MPS Leasing e Factoring)
Bruno Garelli (GE Capital Servizi Finanziari)
Graziano Gioia (Banca Italease)
Mirella Gnocchi (Sanpaolo Leasint)
Pierangelo Leoni (Gr. Credito Valtellinese)
Anna Rita Meloni (Sardaleasing)
Silvano Moriggi (Intesa Leasing)
Luigi Persiani (Banca Agrileasing)
Cristian Rigamonti (SBS Leasing)
Stefano Runfola (RNC)
Vito Saponaro (Banque PSA Finance)
Luca Toncelli (Bipielle Leasing)

PRESIDENTE

Alessandro Cavazzani (Intesa Renting)

MEMBRI 

Luca Amadio (Volkswagen Leasing  Gmbh)
Stefano Bacchiani (GE Capital Servizi Fin.)
Giuseppe Bandini (Leasing Roma)
Giovanni Cozzi (Locat Rent)
Alfredo Dell'Amore (Banca Agrileasing)
Roberta Farinotti (BPU Leasing)
Roberto Gallorini (MPS Leasing e Factoring)
Mario Manera (Findomestic Leasing)
Paolo Mattaliano (Renting Italease)
Paolo Pascarella (DaimlerChrysler Serv. Fin.ri)
Andrea Perani (Alphabet Italia)
Pier Enrico Pompili (SBS Leasing)
Edoardo Procario (Banque PSA Finance)
Angelo Seritti (Finemiro Finance)
Luca Toncelli (Bipielle Leasing)
Salvatore Vinci (Locafit)
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PRESIDENTE

Francesco Fiora (Locafit)

MEMBRI 

RobertoBadini (Locat)
Alberto Bertanzetti (Intesa Leasing)
Domenico Braconi (Leasing Roma)
Paolo Bruno (Centro Leasing)
Renzo Frecchiami (Operleasing)
Alessandro Giacomelli (Ibm Italia Serv. Fin.ri) 
Bruno Giorgi (MPS Leasing e Factoring)
Vittorio Greco (Sanpaolo Leasint)
Giovanni Maccioni (Leasimpresa)
Michele Pensotti (BPU Leasing)
Carlo Riccardi (Banca Italease)
Elena Riverso (Ibm Italia Servizi Finanziari)
Fulvio Spanò (Banca Agrileasing)
Mario Usberti (SBS Leasing)
Fabio Vidoni (Banca OPI)
Stefano Vigliano (Teleleasing)

PRESIDENTE

Giovanni Torri (BPU Leasing)

MEMBRI 

Alessandro Agri (Banca Agrileasing)
Franco Banchi (Centro Leasing)
Vincenzo Boiardi (Credemleasing)
Gianmaria Cairoli (Locafit)
Marco Cattaneo (Sanpaolo Leasint)
Augusto Corcione (Leasing Roma)
Loretta D'Agnolo (Abf Leasing)
Piergiorgio Delipieri (Sardaleasing)
Giovanni La Torre (Finagen)
Marcello Lorenti (Banca Italease)
Stefano Lucarelli (MPS Leasing e Factoring)
Marco Mangili (ING Lease (Italia))
Flavia Massidda (Banca Carige)
Maurizio Nigra (Locat)
Riccardo Perrucchetti (Leasimpresa)
Maurizio Radice (Intesa Leasing)
Massimo Rota (Selmabipiemme Leasing)
Paolo Salvador (Gruppo Credito Valtellinese)
Giovanni Silvestrini (Biella Leasing)
Marco Tiberio (SBS Leasing)
Marco Tocci (Bipielle Leasing)
Fabio Vidoni (Banca OPI)

PRESIDENTE

Ermanno Martelli (Teleleasing)

MEMBRI 

Alberto Balestra (Finemiro Finance)
Nicola Barbi (ECS International Italia)
Alessandro Bosio (Leasimpresa)
Roberta Farinotti (BPU Leasing)
Renzo Frecchiami (Operleasing)
Alessandro Giacomelli (Ibm Italia Serv. Fin.ri)
Marco Lubrano (Banca Agrileasing)
Stefano Paoloni (Leasing Roma)
Luigi Pellegatta (Intesa Leasing)
Andrea Perani (Alphabet Italia)
Gianni Pratesi (Centro Leasing)
Elena Riverso (Ibm Italia Servizi Finanziari)
Francesco Sagona (Locat)
Michele Alessio Salvi (Focus Leasing.it)
Demetrio Spanti (Sanpaolo Leasint)
Luca Toncelli (Bipielle Leasing)
Mario Usberti (SBS Leasing)
Emanuele Valle (ING Lease (Italia))
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PRESIDENTE

Roberto Fabbri (Banca Italease)

MEMBRI 

Paolo Alfieri (Banque PSA Finance)
Francesca Bacci (Toyota Financial Services)
Ezio Bellucco (Selmabipiemme Leasing)
Alessandra Benetti (DaimlerChrysler Serv. Fin.)
Paolo Brogi (Etruria Leasing)
Elena Calegari (Volkswagen Bank gmbh)
Umberto Colli (Gruppo Credito Valtellinese)
Giulio Conti (Locafit)
Emanuele Cristini (Fineco Leasing)
Andrea Del Bene (Sanpaolo Leasint)
Stefano di Stefano (Findomestic Leasing)
Giovanni Frumento (GE Capital Serv. Fin.ri)
Giovanni Fuganti (BMW Fin. Services Italia)
Mario Galarducci (Centro Leasing)
Vincenzo Lobascio (Banca Agrileasing)
Giovanni Lodetti (BPU Leasing)
Enzo Lombardo (Locat)
Vincenzo Maini (Sardaleasing)
Simone Manganelli (MPS Leasing e Factoring)
Roberto Moiraghi (Abf Leasing)
Claudia Monica (Credemleasing)
Marco Pancaldi (Leasingroma)
Massimo Pioltini (Intesa Leasing)
Andrea Polverini (MPS Leasing e Factoring)
Paolo Senici (ING Lease (Italia))
Antonio Sogni (Leasimpresa)
Paola Tasca (SAVA)
Francesco Venneri (SBS Leasing)

PRESIDENTE

Giovanbattista Cerioli (Sanpaolo Leasint)

MEMBRI 

Roberto Bartoloni (MPS Leasing e Factoring)
Ezio Bellucco (Selmabipiemme Leasing)
Pierluigi Biagioli (Banca Agrileasing)
Andrea Buonarota (BNP Baribas Lease Group)
Paolo Campus (Sardaleasing)
Alessia Cimini (DaimlerChrysler Servizi Fin.)
Cinzia Daccapo (Locat)
Giancarlo de Rossi (Leasing Roma)
Lucio Dessolis (RNC)
Maria Grazia Di Leone (Abf Leasing)
Giovanni Fuganti (BMW Fin. Services Italia)
Roberto Lari (Findomestic Leasing)
Franco Lisè (BMW Financial Services Italia)
Lucia Mariotti (Bipielle Leasing)
Paolo Martinuz (ING Lease (Italia))
Pietro Meneghetti (Intesa Leasing)
Alessandro Morganti (Toyota Financial Services)
Francesco Negrini (SBS Leasing)
Maria Stella Querzola (Cooperleasing)
Eleonora Rebuzzi (BPU Leasing)
Sabina Rocchetti (Etruria Leasing)
Giuseppe Roddi (SAVA)
Giuseppina Rodighero (Locafit)
Melissa Rubetti (Fineco Leasing)
Mario Torti (Banca Italease)
Alessandro Valacchi (Centro Leasing)
Giorgio Varoli (Banque PSA Finance)
Giacomo Zorgno (Biella Leasing)

PRESIDENTE

Gianfranco Paolini (Leasing Roma)

MEMBRI 

Alessandro Bolognini (Banca Italease)
Paolo Brogi (Etruria Leasing)
Paolo Campus (Sardaleasing)
Franco Casullo (Locat)
Elisabetta Caterino (SAVA)
Roberto Frongillo (Findomestic Leasing)
Massimo Malighetti (DaimlerChrysler Serv. Fin.)
Antonella Marascio (Sanpaolo Leasint)
Claudio Oricelli (Centro Leasing)
Maurizio Pagani (SBS Leasing)
Giuseppe Palmieri (Banca Agrileasing)
Gianfranco Paolini (Leasing Roma)
Lorenza Porta (BPU Leasing)
Maria Rosa Sassoli (MPS Leasing e Factoring)
Silvia Torresani (Fineco Leasing)
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Come è noto, novembre è
tradizionalmente il mese in cui
l 'Associazione pubblica il
Calendario delle iniziative formati-
ve, progettate e coordinate da
Assilea Servizi S.u.r.l., per i primi
mesi del nuovo anno. I l
Calendario viene comunicato alle
Associate tramite un'apposita
Circolare della serie "Leasing
Forum" e pubblicato lo stesso gior-
no sul sito internet associativo
www.assilea.it. È altrettanto con-
sueto, però, che le anticipazioni
sui nuovi Corsi di Formazione e
Leasing Forum rivolti alle società di
leasing italiane (in questo caso
quelli relativi al primo trimestre del-
l'anno) si possano leggere sulle
pagine della "Lettera di Assilea".

Il 2005 costituirà per l'attività
formativa dell'Associazione la logi-
ca continuazione di un impulso
all'innovazione e alla progettualità
di medio periodo che ha preso il
via nel corso del 2004.

Il nuovo anno si aprirà il 12
gennaio con la seconda edizione
del Corso di Formazione
"Fondamenti di Matematica
Finanziaria applicata al Leasing",
tenuto dal Direttore Generale di
Assilea ing. Fabrizio Marafini, resa-
si necessaria dopo che la prima
edizione (11 novembre 2004),
"sold out" dopo appena pochi
giorni, non è riuscita a esaudire
tutte le richieste di partecipazione.

Il Corso "Il nuovo Accordo di
Basilea II" (19 e 20 gennaio) ten-
derà, invece, a fornire finalmente
una conoscenza approfondita
della versione definitiva
dell'Accordo stesso.

Si inquadra in un'ottica di
continuità di più lungo periodo
con il progetto formativo Assilea il
Corso sulla "Valutazione di affida-
bilità di società di persone e ditte
individuali" (9 e 10 febbraio), giun-
to alla sua terza edizione e sem-
pre "d'attualità" relativamente alle
esigenze di aggiornamento e svi-
luppo professionale richiesto dalle
Associate.

Marzo, infine, vedrà il "recu-
pero" di due Corsi originariamente
previsti nell'autunno del 2004, di
cui si è reso necessario il rinvio al
nuovo anno a causa della neces-
sità, rilevata in fase di progettazio-
ne, di un aggiornamento dei con-
tenuti: "Rapporti di lavoro: diritti,
doveri, responsabilità" (2 e 3
marzo 2004), rivolto a tutti coloro i
quali si trovino a gestire lavoratori
dipendenti nell'ambito del proprio
ufficio o della propria unità orga-
nizzativa, e "La Riforma del Diritto
Societario" (23 e 24 marzo) iniziati-
va che costituisce l'ideale prose-
guimento e approfondimento del
Leasing Forum tenutosi il 10
marzo del 2003 che, per primo,
affrontò lo studio di tale materia.

L'impegno dell'Associazione
rimane sempre lo stesso: essere
un valido supporto alle Associate
in tema di sviluppo e aggiorna-
mento del Personale. L'auspicio è
che tali iniziative, a cui si aggiun-
geranno i consueti Leasing Forum
sulle tematiche di maggiore
attualità, permettano di raggiun-
gere tale obiettivo.

Alessio.Macri@assilea.it

Riportiamo di seguito l'elen-
co dei rappresentanti italiani nei
principali organi Leaseurope, così
come approvato nella riunione del
Consiglio di Assilea dello scorso 8
novembre. Segnaliamo, fra le new
entry, Gianluca De Candia come
rappresentante italiano nel
Comitato Leaseurope Affari
Contabili e Fiscali e Luca Ziero
come rappresentante italiano nel
Gruppo di Lavoro Leaseurope
PECOS, che tratterà le tematiche
relative ai Paesi dell'Europa cen-
trale e orientale.

Assemblea Generale
Lamberto Cioci, Vittorio Francoli, M.
Lazzaroni, Massimo Paoletti  

Board
Lamberto Cioci

Comitato Autoforum
Federico Tasso

Comitato Affari Contabili e Fiscali
Gianluca De Candia

Comitato Legale
Renato Clarizia

Comitato Statistiche e Marketing
Piero Biagi (Presidente)

Gruppo di Lavoro Adeguamento
dei requisiti patrimoniali
Massimo Paoletti (Presidente) 

Gruppo di Lavoro PECOS 
(tematiche relative ai Paesi
dell'Europa centrale e orientale)
Luca Ziero

Beatrice.Tibuzzi@assilea.it

FORMAZIONE 
ASSILEA 2005: 
CONTINUITA’ E
INNOVAZIONE

RAPPRESENTANTI
ITALIANI A 
LEASEUROPE
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* disponibili sul sito internet
chiuso in redazione il 19 novembre 2004
pubblicato sul sito internet il 22 novembre 2004
in allegato il Quaderno n. 31 gli atti del convegno “Aspetti giuridici del Leasing al consumo”

Associazione Italiana Leasing
00199 Roma - P.zza di Priscilla, 4

Tel. 06862253.1 - Fax 0686211214
Internet www.assilea.it

E.mail info@assilea.it

14.10.2004 Delphi Leasing Nautico – Genova, 44°
Salone Nautico Internazionale – riunione
organizzata da Assilea insieme a Ucina –
Unione Nazionale Cantieri e Industrie
Nautiche Affini – con le principali società di
leasing del comparto leasing su unità da
diporto per la formulazione delle previsioni
sullo stipulato 2004-2005. Alla riunione è
intervenuto il Maresciallo Giuseppe Ardito
della Direzione Generale per la navigazione
ed il trasporto marittimo ed interno del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
che ha illustrato le principali novità in tema
di leasing nautico dell’emanando codice
sulla nautica da diporto.

18.10.2004 Riunione Commissione A.R.C.A. – Roma –
nel corso della riunione è stato esaminato il
capitolo 2 “Operazioni di locazione
finanziaria (leasing)” della bozza di docu-
mento OIC 1 (versione del 6 ottobre 2004).

21.10.2004 GdL Benchmark Economico finanziario delle
società di leasing – Roma in videoconferen-
za con la Intesa Leasing S.p.A. di Milano –
nel corso dell’incontro il dott. Giuseppe Gatti
(Università LUISS Guido Carli di Roma), ha
presentato il primo report annuale delle
elaborazioni delle Segnalazioni di Vigilanza
di Base 4 al 31.12.2003, 31.12.2002,
31.12.2001.

RIUNIONI COMMISSIONI E
GRUPPI DI LAVORO

Serie Leasing Agevolato 
n. 65 del 4 ottobre Regione Basilicata - Schema di con-
venzione tra la regione e le società di leasing per l'ero-
gazione delle agevolazione previste dal PIA
n. 66 del 4 ottobre Regione Liguria - DOCUP Ob. 2
2000-2006 Misura 1.1 "Sostegno allo sviluppo impren-
ditoriale" sottomisura A
n. 67 dell’11 ottobre Regione Piemonte - art. 8 c.2 L.
266/97. Incentivo automatico per investimenti. Bando
2004.
n. 68 del 22 ottobre Artigiancassa - tasso applicabile
alle operazioni di leasing agevolato nel mese di dicem-
bre 2004.

Serie Leasing Auto
n. 10 del 28 ottobre Corte di Cassazione, sez. III civ, sen-
tenza 18 marzo 2004, n. 10034 in materia di responsa-
bilità civile delle società di leasing 

Serie Leasing Forum 
n. 20 dell’11 ottobre Corso di Formazione "Fondamenti
di Matematica Finanziaria applicata al Leasing" dell'11
novembre 2004.
n. 21 del 27 ottobre Corso di Formazione "Rapporti di
Lavoro: diritti, doveri, responsabilità" del 17 e 18 novem-
bre 2004

Serie Legale
n. 25 del 15 ottobre Modifica del Capitale Sociale mini-
mo per gli I.F. iscritti nell elenco generale ex art. 106 del
T.U.
n. 26 del 19 ottobre Obbligatorietà delle Convenzioni
CONSIP

Lettere Circolari 
n. 16 del 27 ottobre Interruzione temporanea del Server
di posta elettronica  e del sito internet Assilea

Serie Tecnica
n. 18 del 1 ottobre Usura - Tassi soglia vigenti a partire
dal 1° ottobre 2004

CIRCOLARI ASSILEA*


