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L'impatto di Internet sui servizi finanziari è ampiamente analizzato in
letteratura1 ed appare sempre più evidente come i paradigmi tradizionali
della produzione e dello scambio siano destinati in tale ambito a profon-
di mutamenti. Il settore del leasing non è rimasto estraneo all'avvento di
Internet: come osservato nell'ultimo rapporto annuale della Equipment
Leasing and Finance Foundation (ELFF)2 , "la tecnologia ha trasformato il
segmento di mercato degli small ticket e del vendor leasing ed ha
cominciato ad interessare i segmenti di ammontare superiore. In parti-
colare, Internet ha stimolato la crescita di questi mercati ed ha drastica-
mente migliorato l'efficienza". La rete ha comunque prodotto i propri
effetti nel mercato del leasing con un certo lag temporale, come eviden-
ziato nello stesso rapporto: "pochi possono negare che Internet abbia
cambiato l'economia americana, ma l'industria del leasing deve ancora
accettare Internet come un canale distributivo alternativo".

Il presente contributo intende fornire una serie di spunti circa l'impat-
to di Internet sul processo produttivo e distributivo del leasing. L'analisi
non può rappresentare un esame esauriente della tematica, data l'am-
piezza e la complessità derivanti dalla presenza di più soggetti aventi un
ruolo attivo nell'attività di leasing (es. locatore, produttore e finanziatori,
prestatori dei servizi accessori, gestori dei valori residui, remarketer,
broker e altri intermediari etc), ma intende illustrare alcune delle poten-
zialità della rete per l'intera attività di leasing (non solo nella fase di distri-
buzione) valutandone i fattori di sviluppo/ostativi, i segmenti di mercato
più adatti ed esaminando in profondità alcune esperienze di mercato.

Il lavoro è strutturato nel seguente modo: dapprima, vengono identifi-
cate le fasi del processo produttivo del leasing (paragrafo 2); successi-
vamente, viene valutata l'innovazione che Internet comporta in ciascuna
di esse (paragrafo 3). Questa fase propone un'analisi particolarmente
complessa, in quanto l'impatto della rete varia profondamente in ciascu-

1. NOTE INTRODUTTIVE1. NOTE INTRODUTTIVE

1 Per tutti, si veda: Filotto (2000a) e Morgan Stanley Dean Witter (1999a e b).
2 Cfr. Equipment Leasing and Finance Foundation (1999).
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na fase del processo produttivo e distributivo del leasing. In linea di mas-
sima, l'analisi è strutturata nel seguente modo: dapprima, si è proceduto
ad un inquadramento teorico (spesso sulla base dell'esperienza di quan-
to avviene nell'e-commerce e in altri comparti dell'e-finance più evoluti) e,
successivamente, è stata effettuata una ricognizione dello stato dell'arte
nel mercato italiano ed in quelli esteri. Il mercato statunitense è stato
costantemente preso come punto di riferimento, trattandosi del mercato
più evoluto da questo punto di vista; viceversa, il mercato britannico, sep-
pur ampio e sofisticato, appare meno progredito rispetto a quello USA3.
Il contributo si conclude infine con un esame complessivo dell'impatto di
internet nei diversi segmenti di mercato4 (paragrafo 4) e dei fattori di svi-
luppo/ostativi allo sviluppo del e-leasing (paragrafo 5).

3 Come rilevato nell'ambito di un recente workshop organizzato dalla Finance & Leasing Association (FLA) in Kay
(2000a): "il comparto del Business to Business (B2B) è crescente negli Stati Uniti, ma le operazioni di asset finan-
ce non sono ancora realmente offerte tramite Internet in Gran Bretagna".

4 Ossia small/medium/large ticket e vendor.
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La ricostruzione del processo produttivo e distributivo del leasing è
propedeutica all'analisi svolta nel presente contributo: non si può difatti
prescindere dalla corretta definizione dell'universo delle attività su cui
Internet può avere un impatto innovativo. A tal fine, un utile contributo
metodologico è fornito dal modello della catena del valore di Porter
(1987) che disaggrega un processo produttivo in attività strategicamen-
te rilevanti, distinguendo tra quelle primarie (destinate alla creazione fisi-
ca del prodotto o all'erogazione del servizio) e quelle di supporto (neces-
sarie per il sostegno delle prime, fornendo input, tecnologie, risorse e altri
servizi a tutta l'impresa5.

Nel caso del leasing, le attività primarie variano sostanzialmente a
seconda che la società focalizzi la propria attività sul leasing finanziario o
su quello operativo6 . Il leasing finanziario, sotto il profilo delle funzioni
d'uso, rappresenta un prodotto analogo al finanziamento bancario: le atti-
vità primarie del processo produttivo e distributivo (ben rappresentate in
Schwizer 1998, pag. 759) muovono dall'acquisizione del contatto con il
cliente e procedono con l'istruttoria della domanda, la stipulazione del
contratto, il regolamento e la consegna del bene, nonché il controllo e il
recupero delle posizioni di rischio assunte nei confronti dell'utilizzatore. Il
mercato del leasing italiano è tuttavia in forte evoluzione: il leasing finan-
ziario appare sempre più un prodotto maturo e l'interesse degli opera-
tori si è improvvisamente spostato verso il leasing operativo. L'offerta di
questo prodotto, avente numerose analogie con il noleggio a lungo ter-
mine, richiede una revisione della catena del valore (al momento ancora
prospettica per le società di leasing italiane7) per dare un'adeguata rap-
presentazione alle attività svolte dai gestori di valori residui, dai produtto-
ri dei beni, dai fornitori dei servizi accessori e dai remarketer.

5 Cfr. Porter (1987)
6 Cfr. Carretta e Fiordelisi (2000)
7

Nonostante il leasing finanziario costituisca una forma di asset-finance, le società di leasing italiane non hanno
finora sviluppato significative attività produttive primarie legate al bene (quali, ad esempio, quelle di remarketing
dei beni o di valutazione del rischio bene).

2. IL PROCESSO PRODUTTIVO DEL LEASING2. IL PROCESSO PRODUTTIVO DEL LEASING
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Prescindendo dalla distinzione tra leasing finanziario ed operativo e
focalizzandosi nell'accezione più generale del leasing8, le attività primarie
del processo produttivo e distributivo del leasing possono essere sche-
matizzate nel seguente modo (figura 1):
• acquisizione del contatto con il cliente;
• attività necessarie per l'erogazione del leasing (istruttoria, delibera, sti-

pula del contratto, consegna del bene e regolamento);
• funding dell'operazione;
• acquisto del bene;
• predisposizione dei servizi accessori al bene locato eventualmente

richiesti dall'utilizzatore;
• gestione post-vendita dei contratti stipulati (dal monitoraggio delle posi-

zioni di rischio assunte, ad esempio attraverso la predisposizione di un
sistema di asset tracking, al recupero dei beni al termine della locazio-
ne);

• remarketing dei beni.
In merito alle fasi dell'attività produttiva del leasing, è opportuno pre-

cisare che:
• lo svolgimento di alcune attività non è (e lo sarà sempre meno) neces-

sariamente effettuato direttamente dalla società di leasing.
Tradizionalmente, le società di leasing hanno provveduto direttamente
all'acquisizione dei clienti (di norma tramite canali off line diretti e indi-
retti), alla gestione dei contratti, all'assistenza post-vendita, mentre
hanno esternalizzato altre attività (laddove presenti) quali il remarketing
e la gestione dei servizi accessori;

• le fasi evidenziate non sono indipendenti tra loro9. La fase di acquisto
del bene è spesso inscindibilmente legata alla fase di origination del-
l'operazione, come accade ad esempio nel caso dei vendor program-
me. Analogamente, la gestione dei servizi accessori al bene è stretta-
mente connessa all'origination dell'operazione; il remarketing del bene
è fondamentale sia per l'origination dell'operazione sia per la gestione
ex-post del contratto ecc;

8 Nell'impostazione proposta, il leasing operativo costituisce l'accezione più generale del leasing. I leasing finan-
ziario può infatti essere visto come un caso particolare, ossia come un leasing operativo privo di alcune com-
ponenti di rischio (es. il rischio bene) e che non richiede pertanto lo svolgimento di alcune attività (es. l'asset
management vero e proprio)

9 La trattazione è comunque effettuata in modo distinto per consentire una trattazione sistematica del tema.
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• l'acquisto del bene (ma anche la predisposizione di eventuali servizi
accessori) rientra sempre più spesso all'interno di rapporti stabili e di
accordi più ampi della semplice compravendita del bene. In tal senso,
le fasi di "acquisto del bene" e di "predisposizione dei servizi accesso-
ri" rientrano sempre più in una vera e propria "gestione dei fornitori e
dei prestatori dei servizi accessori".
Alla luce di ciò, le singole fasi del processo produttivo del leasing

sono state aggregate in quelli che possono essere definiti i tre momen-
ti essenziali dell'attività di leasing:

Figura 1 - L’attività produttiva e distributiva del leasing
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1) l'origination dell'operazione (paragrafo 3.1);
2) la gestione dei fornitori e dei prestatori dei servizi accessori (para-

grafo 3.2);
3) l'asset management (paragrafo 3.3).

L'avvento della rete ha un impatto potenzialmente "rivoluzionario" nelle
modalità con cui tali fasi sono condotte, sulle relazioni esistenti tra le stes-
se e, più in generale, sul business model delle società di leasing.
L'opinione che "i vecchi business model non appartengano al mondo
dell'e-business" è pienamente condivisibile, sebbene lo sviluppo di
Internet non sembra capace di far venire meno (almeno concettual-
mente) nessuno di questi processi.
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Nonostante un lag temporale rispetto ad altri servizi finanziari, Internet
sta profondamente modificando l'industria del leasing. Come rilevato in
diverse indagini tra gli operatori, la portata dell'impatto di Internet nel lea-
sing è evidente ed ampia. Nel mercato USA10 , ad esempio:
• il 70% degli operatori ritiene che Internet abbia già modificato la pro-

pria attività;
• la maggior parte delle società di leasing sta pensando di distribuire i

propri prodotti e servizi tramite Internet. Inoltre, numerosi operatori con-
siderano che lo sviluppo di soluzioni su Internet sia necessario per
rimanere competitivi e mantenere le quote di mercato...11";

• le attività del processo produttivo e distributivo in cui Internet ha un più
alto impatto sono le seguenti (figura 2): la possibilità di inoltrare le
domande di leasing on line, l'invio della documentazione nell'ambito del
customer service, l'ottenimento di risposte più veloci nei contratti realiz-
zati negli accordi di vendorhip, la possibilità di controllare la contabilità
on line (account management). Anche nella altre attività, Internet appa-
re comunque avere un impatto significativo.
Nei prossimi paragrafi, per ciascuno dei tre momenti fondamentali

dell'attività di leasing (origination, gestione dei fornitori e dei servizi acces-
sori, asset management), viene:
1) esaminato il potenziale impatto di Internet;
2) effettuata una ricognizione delle esperienze  esistenti, comparando

(laddove possibile) tra quelle italiane e quelle nei mercati più sofistica-
ti, quali Stati Uniti e Gran Bretagna.
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3. 3. L’IMPATTO DELLA RETE SULL’ATTIVITA’L’IMPATTO DELLA RETE SULL’ATTIVITA’
DI LEASINGDI LEASING

10 Fonte ELFF (1999)
11 cfr. ELFF (2000)
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Figura 2 - Internet: modalità di utilizzo ed impatto valori %
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3.1 3.1 L’L’ origination dell ’operazione di leasingorigination dell ’operazione di leasing

L'impatto di Internet nel leasing sembra assumere la massima porta-
ta nella fase di origination dell'operazione. I dati riportati nelle recenti inda-
gini dalla ELA sullo stato dell'arte del mercato USA non lasciano dubbi
circa la crescente attenzione rivolta dagli operatori ad Internet: nel 1999,
il 31% degli operatori riteneva che Internet sarebbe divenuto il canale di
origination principale delle operazioni di leasing; nell'indagine del 2000,
il dato è salito al 58% (Fonte ELFF 2000).

L'origination di un'operazione di leasing si articola in diverse fasi: la pro-
mozione della società, l'acquisizione del cliente, lo svolgimento dell'istrut-
toria della domanda, la delibera e la stipulazione del contratto (figura 3).
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Come rilevato dalla ELFF (2000), Internet ha permeato diverse fasi del
processo di origination: "Internet minaccia di cambiare drasticamente le
modalità di distribuzione dei prodotti. Attualmente, i clienti possono già
valutare documenti, comunicare con le società di leasing tramite e-mail
e mantenere i loro conti on line. L'accesso on line dei conti comprende
la capacità di controllare la contabilità, la richiesta di nuovi finanziamenti
leasing e ricevere on line i canoni applicabili". Nel leasing, la fase di ori-
gination si contraddistingue per una maggiore complessità dovuta alla
presenza di un asset sottostante finanziato. A differenza di altri comparti
dell'intermediazione finanziaria in cui l'operazione è di norma originata
dal soggetto offerente, l'operazione di leasing può essere originata sia
dal locatore sia da altri soggetti: in primo luogo, da operatori il cui com-
pito è proprio di "facilitare" l'operazione (es. broker e packager), ma anche
e soprattutto dai produttori e dai rivenditori del bene. La customer acqui-
sition nel leasing non è pertanto necessariamente svolta dal locatore e,
anzi, essa è effettuata sempre più di frequente dal produttore del bene
e/o da un distributore del bene. In linea di massima, i canali di origina-
tion tradizionali (figura 4) sono sempre off line e si articolano in diretti
(sedi fisiche, promotori finanziari e sale team) ed indiretti (quali la rete di
sportelli di banche del gruppo, la rete commerciale di produttori di beni,
i brokers, i vendors o le società in joint-venture). Sebbene molti di questi
canali derivano dal modello istituzionale della società di leasing12 , essi
sono in larghe parti complementari ed il mix dei canali distributivi discen-

Figura 3 - L’origination dell’operazione di leasing

promozione acquisizione
del cliente

istruttoria delibera stipula

12 Ad esempio, è connaturato al modello istituzione del locatore che le società di emanazione bancaria sfruttino
la rete delle banche, mentre le società captive si avvalgano della rete commerciale del produttore.



de dalle scelte strategiche e dal grado di sofisticazione del mercato del
leasing13 . Le forme di collaborazione con i produttori dei beni (in parti-
colare, vendor programme e joint-venture) stanno attualmente trovando
sempre più ampia diffusione, anche in considerazione delle sinergie nel-
l'offerta del leasing operativo14.

Questo quadro competitivo, invero già articolato, è reso ancor più
complesso dall'avvento della rete. In linea di massima, come mostrato
nella figura 5, Internet ha:
• introdotto nuovi competitors, quali info-mediators e lease brokers on line;
• raddoppiato i canali distributivi tradizionali: l'operatività dei soggetti tra-

dizionalmente attivi nell'operazione di leasing (la società di leasing stes-
sa, il produttore/rivenditore del bene, la banca capogruppo, i vendor
etc) è potenzialmente allargata dalla possibilità di attivare un sito web15

dispositivo;
• consentito nuove forme di distribuzione attraverso l'introduzione dei
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Figura 4 - I canali tradizionali di origination del leasing
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13 Ad esempio, in Italia le società di leasing di emanazione bancaria utilizzano di norma la rete di sportelli delle
banche del gruppo; in altri paesi (es. USA), ciò accade sempre più raramente. Per approfondimenti sulle moda-
lità distributive del leasing nei mercati esteri più rilevanti, cfr. Carretta e Fiordelisi (2000).

14 Cfr. Carretta e Fiordelisi (2000).
15

La distribuzione tramite produttori e vendor è rinviata al paragrafo 3.2, laddove viene trattata proprio la gestio-
ne dei rapporti con i produttori e rivenditori dei beni, nonché con i prestatori dei servizi accessori.
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portali verticali finanziari e non.
Tra i nuovi competitors, la prima figura esaminata è quella degli info-

mediator. Questi soggetti offrono un supporto ai potenziali locatari for-
nendo loro informazioni (info-) su un numero di società di leasing, ope-
rando pertanto una forma di mediazione (-mediator) leggerissima. 

L'infomediator rappresenta un collettore di informazione, per gli utiliz-
zatori, e un fondamentale strumento di advertising, per la società di lea-
sing: da quest'ultimo punto di vista, il suo operato lambisce solo la fase
di customer acquisition nella catena del valore. Il ruolo svolto da tali sog-
getti è semplicemente quello di avvicinare la domanda all'offerta, tramite
una mediazione informativa, ma non di assumere parte attiva nell'acqui-
sizione del cliente16. Quest'ultimo, cui è garantito l'anonimato, riceve le
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Figura 5 - I canali tradizionali ed innovativi di origination del leasing
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to educativo degli utilizzatori: ad esempio, essi permettono di comparare le offerte dei locatori, prescindendo
dalla notorietà e della dimensione della società di leasing offerente e basandosi solo sulle condizioni offerte. Alla
luce di quanto rilevato, gli info-mediator nel leasing non offrono tale possibilità, sebbene è ragionevole attendersi
lo sviluppo di tale funzionalità in un prossimo futuro.
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informazioni necessarie per identificare le migliori condizioni dell'opera-
zione, dopodiché l'utilizzatore viene rimandato ai canali distributivi tradi-
zionali del locatore. La presenza degli infomediator aumenta pertanto la
visibilità di tutti gli operatori (specialmente degli e-lessor) ed accresce la
competitività del mercato. Tali soggetti trovano il maggior limite nella loro
incapacità di trascendere il vincolo della presenza territoriale delle
società di leasing, essendo la fase di customer acquisition confinata ai
canali distributivi tradizionali. Nel leasing, la presenza degli infomediator
appare limitata (al momento) al solo comparto automobilistico: il box n.1
descrive il business model di leasesourse , uno degli operatori più attivi.

Esistono numerosi altri infomediator per altri beni (carrelli elevatori,
pneumatici, beni IT, ecc), ma non si tratta di siti specifici per il leasing: in
questo caso, la mediazione informativa avviene tra utilizzatori e venditori,
sebbene il venditore preveda di norma l'offerta di servizi finanziari (tra cui,
spesso, il leasing). Questo è il caso del mercato italiano del leasing: non
sono stati infatti rilevati degli info-mediator per il leasing, mentre esistono
alcuni info-mediator per alcuni beni (ad esempio, nel settore automobili-
stico vi è www.autodoc.it e www.camiondoc.it). Questi soggetti sono, da
un lato, dei collettori di informazioni per gli utilizzatori intenzionati ad
"acquistare" un'auto o un camion e, dall'altro, sono un fondamentale stru-
mento di advertising per concessionari e rivenditori. L'attività svolta si limi-
ta alla semplice mediazione informativa, ma questi soggetti non assu-
mono parte attiva nell'acquisizione del cliente: a quest'ultimo sono forni-
te le informazioni per identificare le migliori condizioni dell'operazione,
dopodiché l'utilizzatore viene rimandato ai canali distributivi tradizionali
dei concessionari. Anche questi operatori sono incapaci di superare il
vincolo della presenza territoriale dei concessionari (si tratta di siti anco-
ra non attivi sull'intero territorio nazionale) essendo la fase di customer
acquisition confinata ai canali distributivi tradizionali. Il leasing non rientra
comunque tra i servizi finanziari proposti dall'info-mediator.

Altra figura rilevante tra i nuovi competitors è costituita dai lease
broker on line, ossia leasing broker che sviluppano su Internet le mede-
sime funzioni svolte da quelli tradizionali (cioè aggregare più locatori
concorrenti con lo scopo di procurargli clienti). L'attività dei lease broker
on line vanno in genere oltre la fase di advertising (come nel caso degli
infomediator) avendo tali soggetti un ruolo attivo anche nella fase di
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Box 1
WWW.LEASOURCE.COM

Leasesourse si presenta come "il miglior sito di leasing auto e con la più ampia 
gamma di autovetture e strumenti per l'acquisto e il leasing presente su internet".
Leasesourse fornisce agli utilizzatori una vasta gamma di informazioni e servizi, in
quanto:
1. propone on line una serie di servizi informativi di guida per l'utilizzatore (lease work-

shop). Ad esempio, l'utilizzatore ha la possibilità di: 
a. inserire il proprio profilo e di conoscere il prodotto più adatto; 
b. avere un'analisi sintetica, standardizzata e chiara delle clausole contrattuali pro-

poste dalle società di leasing (lease contract digest);
c. comparare concretamente la convenienza del leasing rispetto all'acquisto;

2. realizza una mediazione informativa vera e propria (lease connect): al potenziale uti-
lizzatore, viene fornita una lista di locatori indipendenti (di cui viene fornito l'indirizzo,
l'e-mail e l'indirizzo web e una breve descrizione), specializzati nel leasing di auto-
veicoli nuovi ed usati. L'utilizzatore, cui è garantito l'anonimato, deve semplicemente
precisare:
a. la finalità dell'operazione (business leasing o di consumer leasing);
b. l'area geografica dell'utilizzatore. Il limite degli infomediator è proprio nell'incapa-

cità di trascendere il vincolo della presenza territoriale delle società di leasing;
3. fornisce i prezzi delle autovetture più bassi, attraverso il collegamento al sito

www.autoweb.com;



customer acquisition. I lease brokers on line raccolgono le informazioni
sull'utilizzatore ed effettuano una prima analisi sulle condizioni economi-
co-finanziarie dell'utilizzatore: essi dispongono di una tecnologia di scree-
ning che consente di processare autonomamente le informazioni e di
fornire un feed-back sulla fattibilità dell'operazione. In tal modo, l'utilizza-
tore:
• viene a conoscenza delle condizioni contrattuali applicate delle società

di leasing disposte ad effettuare l'operazione, ma non del loro nomina-
tivo (nel caso di e-Lease);

• può inviare una application on line direttamente dal sito del broker on
line: l'utilizzatore perde l'anonimato solo in questo momento, dovendo-
si registrare e compilare un modulo di domanda (application form)
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4. propone dei contratti di leasing speciali (lease specials), costituiti dalle operazioni 
offerte dalla AAA Autoease, compagnia di leasing della American Automobile
Association, particolarmente convenienti (prezzi aggressivi e condizioni di leasing
convenienti). In questa funzione, l'utilizzatore deve selezionare la casa produttrice e
riceve una serie di offerte;

5. fornisce gratuitamente un credit report all'utilizzatore;
6. permette la comparazione delle quote di assicurazioni, attraverso il link al sito

www.inswebb.com 
Leasesource non consente di effettuare una comparazione delle condizioni eco-

nomiche (come invece viene effettuato da e-Lease) praticate dalle diverse società.



standardizzato. Il locatario ha inoltre la possibilità di seguire lo stato di
avanzamento dell'istruttoria;

• riceve, in alcuni casi, anche l'approvazione della domanda. Alcuni lease
broker arrivano anche ad approvare la domanda on line, fornendo
anche una serie di servizi volti a facilitare la stipula del contratto.
I lease broker on line rappresentano in prospettiva una seria minac-

cia per i broker tradizionali17 poiché il processo di selezione della società
di leasing è più trasparente: la selezione della società di leasing avviene
secondo criteri oggettivi (condizioni applicate) piuttosto che soggettive
(es. notorietà e/o dimensioni) ed il livello di commissioni richieste è sen-
sibilmente inferiore. Allo stato attuale, tuttavia, la loro operatività è ancora
limitata ai mercati più evoluti18 (il box n. 2 descrive il business model di
www.e-lease.com), mentre è assente in quello italiano19.

Per quanto attiene gli e-lessor20, infine, questi si spingono in profondità
nella fase di origination dell'operazione, conducendola on line quasi per
intero, ma non entrano (allo stato attuale) nella gestione dei servizi acces-
sori e nella scelta del fornitore del bene. In altri termini, gli e-lessor società
forniscono on line una vasta gamma di servizi guida e di consulenza
nella scelta del leasing come strumento finanziario per l'acquisizione del
bene (ma non una consulenza nella scelta del bene) ed effettuano tutta
l'istruttoria on line: l'utilizzatore è tuttavia tenuto ad indicare il fornitore del
bene ed il costo complessivo (comprensivo dei costi per i servizi acces-
sori stabiliti direttamente con il fornitore). La società di leasing resta estra-
nea a questa fase21 ed interviene solo per il pagamento, ricalcando la
procedura seguita tipicamente nell'origination su canali off line. Le poten-
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17 Ma anche per gli e-lessor. Cfr. par. 6.
18 Per alcuni esempi, si veda i siti della Lift Equipment Broker e della St. Croix Auto brokers.
19 L'esame di questa categoria di competitor richiederebbe un'analisi specifica che non è possibile condurre nel

presente contributo.
20 Il termine e-lessor è inteso in un'accezione ampia, ricomprendendovi le società di leasing che operano:

a) esclusivamente on line (e-lessor veri e propri);
b) tradizionalmente off line, ma che abbiano sviluppato un sistema (denominato differentemente) per la distri-

buzione del leasing via Internet: questo è il caso di CyberleaseSM (box n 3);
c) tradizionalmente off line, ma che abbiano previsto nel loro sito la possibilità di inviare on line la domanda e

di dare una risposta on line. Le principali società di leasing statunitensi, come la GE Capital e la Heller
Financial, hanno attivato tale possibilità.

21 Sebbene la società di leasing riesca a superare il vincolo territoriale tramite internet, la fase di scelta del bene
resta ancora estranea all'avvento della rete (eccetto che nelle società captive, cfr. par. 3.2), nonostante vi siano
grandi potenzialità proprio in questa fase.
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Box 2
WWW.ELEASE.COM

eLease è la prima piattaforma standardizzata per la diffusione nel settore del lea-
sing di sistemi di lavoro automatizzati e soluzioni leasing sul web. L'attività di e-Lease
non si limita alla semplice attività di broker on line, ma si estende anche alla diffusione
di servizi per vendors e produttori. L'attività di broker on line (qui descritta) viene pro-
mossa come "B2B marketplace per le imprese che hanno necessità di acquisire beni
strumentali o di aprire linee di credito leasing".

eLease non è un'istituzione finanziaria, una banca, una società di leasing nè tanto 
meno controllata da un'istituzione finanziaria. Viceversa, eLease rappresenta numero-
se società di leasing, banche e finanziatori: ad esempio, tra i suoi i suoi partner sono
citate le seguenti società: claritybank.com, Equileasecorp, GE Capital Commercial
Finance, Key Lease Plus, etc. Consentendo l'accesso a numerose società di leasing,
eLease consente agli utilizzatori di concludere operazioni alle migliori condizioni poi-
ché offre la concreta possibilità di comparare le offerte dei vari operatori.

La procedura è organizzata nei seguenti passi:
1) utilizzo del sistema Quickquote TM : questo sistema fornisce i pagamenti richiesti

dalle società di leasing22 . L'utilizzatore riceve, in tempo reale, alcune offerte di cui è
riportato il canone periodico, il prezzo d'esercizio dell'opzione finale ed il costo di
origination (dati dal maxicanone iniziale, dal deposito di sicurezza, dalle commis-
sioni, ecc); il locatario non viene tuttavia a conoscenza della denominazione della
società offerente. Il sistema permette inoltre la possibilità di comparare fino ad un
massimo di quattro offerte e di inviare on line la domanda direttamente ad eLease;

2) registrazione: l'utilizzatore, una volta inviata la domanda, è tenuto a registrarsi: solo
in questo momento, egli perde l'anonimato;

3) compilazione della domanda: l'utilizzatore deve compilare un modulo di domanda
standardizzato ed inviarlo a eLease (non alla società offerente) che provvede ad
effettuare una valutazione del merito creditizio. Nel caso in cui l'utilizzatore sia una
partnership o sia in attività da meno di tre anni, eLease richiede (Nb. negli altri casi
è solo consigliato l'invio) delle informazioni relative all'assetto proprietario dell'utiliz-
zatore;

4) credit scoring: eLease procede all'analisi del merito creditizio attraverso un sistema
di credit scoring (Isaac Small Business Leasing scorecard)

22 Questi dipendono dal tipo di bene scelto (sono indicate delle macro-categorie), dal suo costo, dalla dura -
ta dell'operazione, dal tipo di contratto e dalla periodicità dei pagamenti.
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5) references: alcune società di leasing richiedono almeno le referenze di una banca
e di due imprese. Queste informazioni non rientrano nell'analisi di credit scoring,
ma nel processo di affidamento;

6) uso di Statustrack TM : questo sistema permette all'utilizzatore di verificare lo stato
di avanzamento della sua domanda durante tutto il processo dell'istruttoria.
E' infine interessante il sistema previsto da e-Lease per l'apertura di "linee di lea-

sing": eLease prevede che taluni soggetti non siano interessati ad una specifica ope-
razione di leasing, ma abbiano interesse ad aprire una sorta di linea di credito da uti-
lizzare in futuro per operazioni di leasing. In questo caso, l'utilizzatore deve compilare
un questionario e viene contattato (off line) da un incaricato di eLease.

23 Si veda proprio la procedura riportata nel box 3.

zialità di Internet si manifestano fino alla delibera: la fase finale di "stipula
del contratto" richiede che l'utilizzatore stampi il contratto (definito on line),
lo firmi ed invii al locatore23. Nel mercato statunitense, gli e-lessor sono
numerosi: il Box n. 3 riporta la descrizione sintetica cyberleaseTM (il siste-
ma internet della società di leasing statunitense ATEL) e la tabella 6 ne
effettua la comparazione rispetto ad un vero e proprio e-lessor. Nel mer-
cato italiano, non operano attualmente veri e propri e-lessor: in linea di
massima, le società di leasing hanno un proprio sito internet, ma questo
ha di norma contenuti informativi (presentazione della società, prodotti
offerti, reti distributiva, modelli di domanda, e-mail, e bilanci aziendali).
Fanno eccezione i siti della Sava Leasing e di Centroleasing. Il primo
contiene un sistema di link con il sito della Fiat Auto (in particolare, con
il prodotto Buy@Fiat); il secondo, invece, consente di richiedere un pre-
ventivo on line e propone "un'area intermediari" (ad accesso limitato)
dedicata agli intermediari nel mercato del leasing italiano.

3.2 3.2 I I rapporti con i produttori/rivenditori dei benirapporti con i produttori/rivenditori dei beni

I rapporti tra società di leasing e produttori/rivenditori di beni hanno
assunto negli anni un'importanza crescente, come testimoniato dal
diffondersi di joint-venture ed accordi di vendor. 
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Box 3
CYBERLEASE

SM
DI ATEL

CyberleaseTM è il sistema sviluppato della società di leasing statunitense ATEL per 
la distribuzione del leasing attraverso Internet. Questo sistema consente di sviluppare
automaticamente numerose delle attività di routine del processo produttivo del lea-
sing. Le transazioni di leasing sviluppate tramite Cyberlease TM hanno esclusivamente
natura commerciale ed i prodotti leasing offerti sono numerosi: in dettaglio,
Cyberlease TM consente all'utilizzatore di concludere on line operazioni di finance lease,
ma anche di operating lease, di prestito tradizionali, di synthetic lease, di TRAC leases
e di Sales & Leaseback.

CyberleaseTM permette ad ATEL di spingersi in profondità nella fase di origination
dell'operazione di leasing: l'utilizzatore, cui è fornita tutta una serie di strumenti per la
guida all'operazione (ad esempio, il lease payment calculator, ossia il calcolatore per
la determinazione dei canoni leasing) compila un modulo elettronico di domanda
(application form) in cui sono richieste numerose informazioni, tra le quali anche la
descrizione del bene da locare, il fornitore ed il costo (Nb. E' previsto anche un modu-
lo semplificato). Una volta inviata on line, la domanda è immediatamente esaminata da
Cyberlease TM, che provvede in tempo reale ad approvarla. A questo punto, l'utilizzato-
re è tenuto a stampare i documenti necessari, firmarli ed inviarli ad ATEL. Una volta
ricevuti, questi documenti sono immediatamente verificati da ATEL che provvede (nel
caso in cui siano compilati correttamente e corrispondenti alle informazioni fornite
attraverso Cyberlease TM) ad accettarli e a dare esecuzione al contratto.



L'avvento di internet influenza anche questa delicata relazione ed è
possibile considerare i seguenti scenari a complessità crescente:
1. predisposizione di una pagina di link (o di semplici banner) tra pro-

duttori/rivenditori e società di leasing;
2. realizzazione di un vero e proprio sistema di link tra produttori/riven-

ditori e società di leasing, finalizzato alla creazione di una sorta di
comunità virtuale, tale da consentire la conclusione della transazione
on line. Un esempio è quello di Sava Leasing e Fiat Auto in cui l'utiliz-
zatore ha la possibilità di acquistare on line (sebbene la stipulazione
del contratto sia comunque off line richiedendo l'intervento del con-
cessionario più vicino) ed ha la possibilità di scegliere tra diversi ser-
vizi finanziari (tra cui anche il leasing). In dettaglio:
a. il locatario può passare dal sito della Sava Leasing a quello della

Fiat Auto, scegliere l'autovettura (nella configurazione di acquisto
desiderata) e individuare il concessionario geograficamente più
vicino da cui sarà contattato per la conclusione dell'operazione;

b. l'acquirente può visitare il sito della Fiat Auto, scegliere l'autovettura
(nella configurazione di acquisto desiderata), individuare il conces-
sionario geograficamente più vicino da cui sarà contattato per la
conclusione dell'operazione, ma al contempo venire a conoscenza
della possibilità di ottenerla in leasing attraverso il sito della Sava
Leasing;

3. sviluppo di accordi con rivenditori on line24, quali:
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La medesima procedura può essere impiegata anche da produttori di beni, riven-
ditori, vendors e value-added resellers interessati a finanziare nuove transazioni. ATEL
ha poi sviluppato una specifica parte per i lease broker all'interno di in Cyberlease TM.
Questo sistema non permette ad ATEL di entrare nella gestione dei servizi accesso-
ri e nella scelta del fornitore del bene (lasciati all'arbitrio dell'utilizzatore e da indicare
semplicemente nella domanda compilata on line). Internet ha pertanto prodotto un
impatto rilevante nella sola fase dell'istruttoria, mentre le fasi di scelta del bene e di
definizione dei servizi accessori sono rimaste ancora estranee.

24
Questo scenario rappresenta quello di maggior interesse in prospettiva, sia in termini di opportunità che di
minacce.



Prodotti leasing offerti on line

Fine della transazione

Beni offerti in leasing

Leasing internazionale

Application on line

Tempi di risposta

Strumenti per il calcolo on line
dei pagamenti di leasing

Sistemi di confronto con le
condizioni economiche offerte
da altri competitors

1. Finance Leasing con 1$ di VR (valore residuo)

2. Operating lease con FMV (fair market value-val. mercato bene)
3. Prestiti
4. Synthetic lease
5. TRAC Leases
6. Sales and Leaseback

Finanziamento di beni per scopi commerciali

Non specificato.
Nella domanda on line viene richiesto:
• una descrizione del bene;
• il costo stimato;
• il nome, l’indirizzo e il contratto con il fornitore.
• Computer e Software
• Finanziamenti di siti-web
• Fotocopiatrici
• Attrezzature per le telecomunicazioni

Solo nel caso in cui:
• il valore sia superiore ai 5 milioni di dollari;
• l’operazione abbia un alto valore netto. In caso contrario,

questa deve essere garantita da una banca o società
USA accettata da ATEL

Si, con la predisposizione di un modulo completo (applica-
tion form) ed uno più veloce (quick financing form).
Procedura:
• Il cliente compila la domanda on line
• Questa è controllata immediatamente, per la verifica delle

informazioni fornite, e viene approvata immediatamente;
• l’utilizzatore deve stampare il contratto di leasing
• dopodiché, l’utilizzatore deve firmare e inviare tutti i docu-

menti ad ATEL
• ATEL verifica i documenti e, se corretti, da esecuzione al

contratto

In tempo reale e, comunque, entro 1 giorno lavorativo

E’ presente un sistema di calcolo dei canoni on line

No

CyberleaseSM www.atel.com/cyberlogin.html
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Figura 6 - Un confronto tra due e-lessor statunitensi
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Prodotti leasing offerti on line

Fine della transazione

Beni offerti in leasing

Leasing internazionale

Application on line

Tempi di risposta

Strumenti per il calcolo on line
dei pagamenti di leasing

Sistemi di confronto con le
condizioni economiche offerte
da altri competitors

Non precisato. Dalle informazioni generali sulla società
comunque fornite nel sito, LEASEUSA offre certamente il
leasing finanziario e quello operativo.

Finanziamento di beni strumentali

• Computer e Software
• Finanziamenti di siti-web
• Fotocopiatrici
• Attrezzature per le telecomunicazioni
• Attrezzature mediche, industriali, per ristoranti, scientifiche
• Arredamenti per uffici

Non precisato

L’utilizzatore compila un questionario elettronico in cui sono
richiesti:
• i dati personali dell’utilizzatore;
• le informazioni sul venditore del bene;
• i termini contrattuali desiderati (durata, valori residui etc.);
• il tipo di bene richiesto (tipo, marca, modello, nuovo/usato);
• le referenze del produttore;
• le referenze della banca.

Il cliente verrà notificato tramite e-mail sull’esito della sua
domanda entro 48 ore.

E’ presente un sistema di calcolo dei canoni on line

No

LeaseUSA www.leaseusa.com



a. portali verticali commerciali. Anche in questo caso, il leasing potreb-
be essere inserito nei "servizi finanziari" di norma offerti ai potenziali
acquirenti. Allo stato attuale, questo viene previsto per alcuni beni,
quali le autovetture e camion, ma presenta comunque una visibilità
inferiore rispetto agli altri servizi finanziari (es. prestiti e assicurazioni);

b. portali verticali finanziari. Questa soluzione appare, in prospettiva, di
grande impatto sul sistema distributivo delle società di leasing: l'am-
piezza di prodotto e l'utilità e la facilità di uso di questi siti produco-
no un aumento dei surfer (e, quindi, di potenziali utilizzatori) e con-
solidano i rapporti di clientela. Allo stato attuale, il leasing non trova
uno spazio proprio adeguato ed ha una scarsa visibilità in nume-
rosi siti;

c. search sites e siti finanziari in generale.

3.3 3.3 II l remarketing dei benil remarketing dei beni

Anche l'attività di asset management non appare immune dallo svi-
luppo di Internet. In particolare, le seguenti attività appaiono particolar-
mente sensibili allo sviluppo della rete:
1) la previsione del valore di mercato futuro del bene (fair market value)

e, quindi, la definizione del valore residuo contrattuale;
2) il ricollocamento dei beni.

Per quanto concerne la prima, è necessario osservare che:
• la previsione nel tempo del valore di mercato dei beni, necessaria per

la corretta definizione del valore residuo contrattuale, costituisce di
norma25 un'attività fondamentale per la stipulazione delle operazioni di
leasing operativo;

• in mercati evoluti, la velocità di risposta rappresenta l'elemento deter-
minante per la conclusione dell'operazione. Nel mercato statunitense,
ad esempio, il 70% delle domande off line presentate viene media-
mente approvato, ma solo il 50% di queste è effettivamente stipulato
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25 Esistono in ogni modo eccezioni, come nel caso di locatori che operano solo in presenza di un buy-back agree -
menet con un terzo soggetto indipendente: in questo caso, la stima del fair market value diviene, infatti, un onere
di colui che garantisce il valore residuo.



poiché il locatario ha nel frattempo stipulato il contratto con un altro
concorrente26 . L'avvento di Internet rende tale situazione ancor più cri-
tica in quanto le transazioni on line (non solo quelle di leasing) sono già
per loro natura dipendenti dalla velocità; 

• l'applicazione di meccanismi di credit scoring e l'avvento di canali di
distribuzione elettronici (con le possibilità di application on line, con-
fronti tra locatori differenti e tutte le potenzialità discusse nel par. 3.1)
ha notevolmente abbreviato i tempi per la gestione delle fasi a monte
nel processo produttivo ed impone, pertanto, agli asset managers di
svolgere la loro attività in tempi più brevi. In tal senso, Internet rende
ancor più drammatica la regola che "il primo locatore a rispondere è
quello che chiude l'operazione".
Internet ha aumentato le pressioni sull'attività di asset management

(ad esempio, la stima del valore di mercato futuro del bene avviene in
tempi più brevi: ciò può determinare valutazioni imprecise che rendono
più difficile l'attività di ricollocamento del bene), ma può anche facilitare la
gestione dei valori residui. La maggiore difficoltà nell'attività di asset
management discende dall'acquisizione di competenze specifiche circa
i beni locati ed i relativi mercati secondari: un asset manager della GE
Capital afferma, ad esempio, che "molti di noi non dispongono di dati suf-
ficienti, nell'attuale sistema legale, per negoziare correttamente i valori
residui nel contratti"27. Al riguardo, le società di leasing captive godono di
un vantaggio rispetto agli altri competitors connaturato al loro assetto isti-
tuzionale28. Internet potrebbe rappresentare una potenziale veicolo per
attenuare questa asimmetria informativa, aumentando la velocità di cir-
colazione delle informazione e le possibilità di condivisione. Al riguardo,
esistono gli spazi per lo sviluppo di società specializzate nella gestione
dei beni, definibili come E-quiment managers: il box n. 4 illustra il busi-
ness model della Southfork Asset Management Corp. Nel caso di beni
tecnologici, un esempio interessante, tra i diversi siti esistenti29, è quello
della www.techsmart.com: questo operatore, che si presenta come il
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26 Cfr. Carretta e Fiordelisi (2000)
27 Cfr. Philbin (2000).
28 M. Belec della Decision System Inc. afferma difatti "le società captive, come la Dell Computers, non hanno que-

sti problemi perché loro hanno i dati già disponibili". Cfr. Philbin (2000).
29 Si veda, ad esempio, il sito della Cymerc , promosso con l'espressione "the IT Exchange".



"B2B e-Marketplace per beni tecnologici, servizi e informazioni", si pro-
pone come e-auction di beni tecnologici, ma al contempo offre una serie
di servizi di asset management. Uno di questi è il programma A.i.M (Asset
into Money) in cui Techsmart si propone come gestore totale del parco
di beni tecnologici di un'impresa, impegnandosi quindi alla manutenzio-
ne, all'assistenza, alla conservazione e al ricollocamento dei beni.
Techsmart costituisce un partner per numerose banche e società di lea-
sing che non hanno la capacità (o la volontà) di gestire i rischi sul valo-
re residuo dei beni dati in leasing operativo, come sottolineato nello stes-
so sito: "Questo programma consente di massimizzare i profitti sui valo-
ri residui e minimizza le spese di gestione interne. Techsmart fornisce
questi servizi ad alcune delle più grandi banche e società di leasing
USA".

Per quanto attiene il remarketing dei beni, le uniche società di leasing
che tradizionalmente sono state in grado di svolgere direttamente con
profitto quest'attività sono le società captive; le altre società vi hanno inve-
ce provvedono tramite il ricorso a società specializzate (brokers). Internet
rappresenta per le società di leasing un'opportunità in più per il ricollo-
camento dei beni: un'ampia varietà di beni può essere venduta nello
spazio cibernetico. La rivendita dei beni può essere effettuata diretta-
mente dalla società di leasing: ad esempio, la UFB Italia ha sviluppato nel
proprio sito una vera e propria vetrina elettronica di beni usati (dalle
autovetture ai carrelli elevatori, dalle attrezzature mediche agli autotreni),
che l'utilizzatore può acquistare (ma non locare) on line. Questa soluzio-
ne permette alla società di leasing di:
• raggiungere un pubblico di potenziali utilizzatori elevato;
• rivendere i beni anche prima della scadenza della locazione, nel

momento in cui la società di leasing non possa (o intenda) vendere o
rilocare il bene all'attuale utilizzatore;

• procedere al remarketing in modo economico e fornendo informazio-
ni numerose e dettagliate.
Il ricollocamento diretto sul sito della società di leasing presenta il limi-

te di raggiungere un numero di potenziali utilizzatori relativamente basso.
Come rilevato dagli operatori statunitensi, "si ricollocheranno i beni on
line… traendo vantaggio dai siti di e-auction e da niche-specific Web
vehicle, il ricorso ai brokers sarà progressivamente ridotto e si otterrà
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Box 4
WWW.SOUTHFORKASSET.COM

La Southfork Asset Management Corp. è una società statunitense che offre servizi
di asset management convenienti proattivi per il settore del leasing.. In particolare, i
principali servizi offerti sono i seguenti:
• ispezioni ed investigazioni;
• valutazioni del valore di mercato (fair market value), del valore di liquidazione, del

valore di sostituzione, del valore di mercato nel tempo. L'utilizzatore può richiedere
un report specifico in base ai propri bisogni

• programmi di riconsegna: nel caso del leasing, si tratta di localizzare i beni, frodi
nella contabilità e rientro in possesso del bene;

• rivendita del bene. Il programma completo prevede: a) rientro in possesso del bene;
b) il trasporto; c) l'immagazzinamento; d) la promozione; e) la valutazione; f) le foto-
grafie e l'offerta telematica dei beni; g) la riparazione dei beni; h) la vendita del bene.
Questi servizi sono forniti per una vastissima gamma di beni: autovetture, camion,

beni IT, attrezzature mediche, attrezzature industriali, attrezzature per l'edilizia, attrez-
zature per le telecomunicazioni, ATM e POS, attrezzature agricole, automezzi per lo
smaltimento di rifiuti urbani etc.

Internet accresce la fruibilità di molti di questi servizi. Ad esempio, i servizi di valu-
tazione sono accelerati per la presenza di un canale telematico che facilita il trasferi-



un'audience globale.
Saranno anche disponibili analisi di mercato e approfondimenti post-

vendita del tipo <chi compra cosa e dove>30. Il business model del e-auc-
tion (in cui si realizza un'asta virtuale) e del Third Party Marketplace (in cui
un operatore indipendente si occupa dell'organizzazione, della logistica
e delle relazioni tra operatori) appaiono infatti particolarmente adatti alla
rivendita dei beni restituiti al termine della locazione. La società di leasing
può infatti presentare i beni da rivendere:
• ad un numero di potenziali acquirenti elevatissimo. Sebbene il leasing

rientri nel comparto del B2B, il ricollocamento dei beni usati (principal-
mente nel caso di beni a larga diffusione, quali autovetture e compu-
ter) può ampliarsi anche al B2C: internet permette infatti di offrire i beni
locati anche a surfer privati;

• in modo dettagliato: il potenziale acquirente ha la possibilità di colma-
re il gap informativo di norma esistente nell'acquisto di beni usati. La
provenienza del bene usato (ossia, il leasing) dovrebbe fornire all'utiliz-
zatore delle garanzie sulla qualità del bene offerto maggiori di quelle
offerte da beni provenienti da privati: i beni locati beneficiano infatti di
manutenzione costante e qualificata durante la locazione (che dovreb-
be essere ben evidenziata nella descrizione dei beni) e ciò rappre-
senta un elemento importante per gli acquirenti di beni usati.
I benefici per l'acquirente e per la società di leasing sono rappresen-

tati dalla velocità di conclusione dell'operazione; viceversa, l'e-Auction
può beneficiare delle commissioni d'intermediazione sulle transazioni
concluse e sulla pubblicità. Allo stato attuale, i siti di e-Auction sono
numerosi: SCS/infomar, www.fastparts.com, www.techsmart.com (per i
beni IT), etc. In aggiunta al ricollocamento tramite il proprio sito, il locato-
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mento delle informazioni; il ricollocamento avviene attraverso alcune pagine per l'e-
auction. Sembrano comunque esistere spazi per un maggiore impatto di Internet: ad
esempio, l'utilizzatore potrebbe ricevere un accesso diretto al database della
Southfork; il ricollocamento del bene non è pienamente automatico, essendo off line
la parte finale (dopo la selezione del bene) dell'acquisto.

30 Affermazioni di M. Belec, riportate in Philbin (2000).



re ha anche la possibilità di ricorrere a tali operatori. In prospettiva, le
società di leasing potrebbero anche realizzare accordi fra loro ed orga-
nizzare un "sito di categoria" capace di attirare numerosi surfers. Il Box n.
5 illustra sinteticamente le caratteristiche del business model di www.tra-
deronline.com, un sito dedicato alla negoziazione di un'ampia gamma di
beni usati. 
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Box 5
WWW.TRADERONLINE.COM

Traderonline è un sito dedicato alla compravendita via Internet di una vasta gamma
di beni usati. Il sito è suddiviso in più parti, ciascuna con un proprio dominio, in base
al tipo di bene, tra i quali:
• autovetture . Questo sito, pubblicizzato come "il più ampio catalogo d'autovetture

usate", contiene oltre 1,5 milioni di offerte: il potenziale acquirente deve semplice-
mente specificare la casa automobilistica produttrice e il codice d'avviamento
postale. Al potenziale acquirente sono inoltre forniti una serie di servizi guida nell'o-
perazione quali:
− informazioni di guida nella scelta del veicolo da acquistare (da semplici informa-

zioni ad una vera e propria analisi comparativa);
− il valore di mercato del veicolo cui è interessato;
− uno strumento per la comparazione delle quote di assicurazioni;
− uno strumento per la comparazione dei tassi di finanziamento nei prestiti;
− uno strumento per la quantificazione della capacità di credito dell'utilizzatore.

• autovetture da collezione. Questo sito, pubblicizzato come "il mercato dei collezio-
nisti di autovetture", presenta oltre 60.000 offerte ed è alimentato da circa 300 com-
mercianti. Il potenziale acquirente ha a disposizione un "search" per la ricerca del
modello desiderato e una serie di servizi guida quali: a) un price checker che forni-
sce il prezzo massimo, minimo e medio corrisposto dai collezionisti presenti nel
database; b) una suddivisione dei veicoli per categorie; c) la lista dei commercianti
suddivisi per area geografica; d) servizi accessori al bene acquistato (es. assicura-
zioni); e) l'offerta di pezzi di ricambio, pneumatici, accessori e altri servizi

• motocicli. Questo sito presenta quasi 50.000 offerte ed è alimentato da circa 800
commercianti. Il sito è organizzato in modo analogo ad i precedenti: è presente un
"search", una lista dei commercianti suddivisi per area geografica, l'offerta di servizi
accessori al motociclo acquistato (es. assicurazioni) e di pezzi di ricambio.

• navi, yacht, motoscafi e barche. Questo sito presenta circa 60.000 offerte. Il sito è
organizzato in modo analogo ai precedenti;

• aeromobili ed elicotteri. Questo sito presenta circa 800 offerte ed è alimentato da
circa 120 commercianti. Il sito è organizzato in modo analogo ad i precedenti;

• camion, automotrici per autotreni e altri veicoli commerciali. Questo sito presen-
ta oltre 20.000 offerte ed è alimentato da quasi 1.500 commercianti. Il sito contiene
un "search", la lista dei commercianti suddivisi per area geografica, l'offerta di servizi
accessori, informazioni varie. L'aspetto di maggior rilievo è la presenza del leasing
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tra i servizi finanziari forniti: in questo caso, gli automezzi offerti possono essere loca-
ti (e non solamente acquistati) dall'utilizzatore. Per la scelta della società di leasing,
l'utilizzatore riceve una breve lista di possibili e-lessor, di cui sono forniti l'indirizzo
web e l'e-mail.

• Attrezzature per imprese. Questo sito presenta circa 18.000 offerte ed è alimenta-
to da circa 1.000 commercianti. Il sito presenta un "search" per la ricerca del model-
lo desiderato, la lista dei commercianti, l'offerta di parti accessori e i diversi servizi
finanziari esistenti. I beni trattati sono nella maggior parte dei casi, attrezzature
pesanti per l'edilizia. Come per i camion, il leasing è previsto tra i servizi finanziari
offerti e l'utilizzatore riceve una breve lista di possibili e-lessor, di cui viene riportato
l'indirizzo web e l'e-mail.

E' opportuno rilevare come:
• il leasing sia annoverato tra i servizi finanziari disponibili solo per camion ed attrez-

zature per imprese. Per gli altri beni, il potenziale utilizzatore non ha la possibilità di
locare il bene usato offerto, ma solo di acquistarlo: la società di leasing potrà bene-
ficiare di questo sito solo per rivendere il bene usato, ma non per ri-locarlo;

• una volta scelto il bene, il potenziale acquirente riceve l'indirizzo web e l'e-mail del
venditore.
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L'impatto di Internet nel leasing presenta una portata molto differente
nei diversi segmenti di mercato. Come rilevato dagli operatori di merca-
to statunitensi, Internet sta progressivamente trasformando il comparto
degli small ticket e del vendor leasing ed ha cominciato ad interessare i
segmenti di ammontare superiore. I diversi segmenti di mercato del lea-
sing small ticket, middle market, large ticket e vendor business presenta-
no infatti una diversa caratterizzazione rispetto alla tecnologia, come
mostrato nella figura 7.

Prendendo come riferimento il mercato USA31, la figura 8 propone
alcuni "spunti", sulla base della griglia di analisi seguita, per valutare l'im-
patto di internet sul leasing incrociando le fasi produttive (origination,
gestione dei produttori e fornitori di servizi accessori e asset manage-
ment) con il segmento di mercato (small, medium, large).
1. il settore degli small ticket è stato quello maggiormente influenzato dal-

l'avvento della rete: allo stato attuale, sono ampiamente diffusi i siti delle

4. 4. L’IMPATTO DELLA RETE SUL LEASING:L’IMPATTO DELLA RETE SUL LEASING:
I SEGMENTI DI MERCATOI SEGMENTI DI MERCATO

31 In altri mercati, quale quello italiano, le esperienze maturate non sono sufficientemente significative per propor-
re un'analisi articolata per segmenti di mercato. Gli spunti offerti dal mercato statunitense sono comunque utili
in prospettiva per questi mercato.

Figura 7 - Segmenti di mercato e tecnologia

Low Tech

Large ticket Middle Market Vendor Finance Small ticket

High Tech

Fonte: ELFF (1999) 



società di leasing in cui è possibile inviare la domanda on line, la valu-
tazione del merito creditizio è fatta in tempo quasi reale tramite mec-
canismi di credit scoring e la contabilità dei beni è di consultazione on
line per l'utilizzatore. L'utilizzatore ha la possibilità di monitorare in
tempo reale la transazione e lo stato di avanzamento dell'istruttoria.
Internet ha inoltre pervaso altre fasi diverse dall'origination, quali ad
esempio l'attività di remarketing e la gestione di portafogli di operazio-
ni (portfolio management function). Numerosi operatori ritengono che
la distribuzione del leasing via Internet sia in prospettiva destinata a
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Figura 8 - L’impatto di Internet sul leasing: processo vs. segmento di mercato

Scala di giudizi per la valutazione “IMPATTO”
La valutazione propone 2 giudizi: uno sull’entità dell’impatto e uno sul momento temporale.
• Circa l’entità dell’impatto, si distingue tra: 1) ELEVATO; 2) MEDIO; 3) BASSO
• Circa il momento temporale dell’impatto, si distingue tra: 1) GIA’ REALIZZATO (se gli effetti prodotti sono già

rilevanti); 2) IN FASE DI SVILUPPO (se ha iniziato a produrre effetti di recente); IN PROSPETTIVA (se l’impatto
di internet è atteso in futuro)

Scala di giudizi per la valutazione “IDONEITA’”
Si tratta di valutare quanto il processo produttivo in quel segmento di mercato sia “idoneo” all’applicazione di
Internet. La scala di valori è la seguente: 1) ELEVATA; 2) MEDIA; 3) BASSA

NB.: Le valutazione proposte derivano dall’esame dello stato attuale del mercato del leasing. In pro-
spettiva, qualora vengano fronteggiati i fattori ostativi attualmente esistenti (cfr. par. 5), il quadro descritto potreb-
be modificarsi sostanzialmente.
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divenire la norma.
Il basso valore unitario del beni locati ed il consistente numero di ope-
razioni di leasing (il caso tipico è quello delle autovetture) rendono
questo segmento particolarmente adatto all'avvento della rete: l'utiliz-
zatore ha infatti una significativa convenienza a conclusione dell'ope-
razione on-line (risparmi di tempo, minori costi di transazione, facilità
nel comparare le migliori offerte, riduzione dell'asimmetria informatica).
Analogamente, la società di leasing può svolgere con successo l'atti-
vità di asset management. In prospettiva, vi sono poi ampi spazi per la
creazione di comunità virtuali con i produttori e per una gestione dei
produttori e dei servizi accessori on-line.

2. il segmento dei large ticket è rimasto sostanzialmente estraneo all'av-
vento di internet. Gli operatori ritengono infatti che gli utilizzatori prefe-
riscano i canali distributivi tradizionali e che la complessità delle tran-
sazioni renda le operazioni inidonee alla distribuzione on line. L'impatto
di Internet in questo segmento sembra infatti limitato alle comunica-
zioni interne ed esterne, all'attivazione di siti prevalentemente informa-
tivi e (in prospettiva) al remarketing dei beni.
Il large ticket appare un settore poco "idoneo" allo sviluppo di internet:
l'elevato valore del bene (si pensi al caso di navi ed aerei) e la bassa
ripetitività dell'operazione spingono gli utilizzatori a preferire una distri-
buzione tradizionale del bene e una gestione off-line dei rapporti con
prestatori di servizi e produttori: nella fase di origination, l'idoneità è
comunque valutata "moderata" essendo "gradito" lo sviluppo di siti
internet informativi e di canali di comunicazione on-line. Per le mede-
sime ragioni, Internet non sembra aggiungere un valore aggiunto
significativo nell'attività di asset management32 . L'impatto di internet in
questo comparto è pertanto basso e anche le prospettive per uno svi-
luppo futuro sembrano (allo stato dell'arte attuale) basse.

3. nel middle market, l'impatto e l'idoneità allo sviluppo di Internet sono
meno chiare e le prospettive future appaiono incerte. Circa l'impatto
attuale, lo sviluppo di Internet è stato senz'altro più lento che nel small
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32 Nel caso di operazioni di elevato valore, ma di beni dal basso valore unitario (ad esempio, la locazione di 5000
autovetture ai vigili urbani) è comunque ipotizzabile (ma difficilmente attuabile) un ricollocamento telematico di
questi beni.



ticket e comunque limitato alla fase di origination: la maggior parte
degli operatori ha attivato un sito internet con carattere informativo e
capace di facilitare le comunicazioni interne tramite e-mail. Sebbene
alcuni operatori ritengano il business troppo complesso per essere
ulteriormente influenzato dalla rete, la maggior parte riconosce che
Internet sia un importante canale distributivo supplementare. Lo svi-
luppo di Internet in questo comparto sembra legato a due fattori:
a. la possibilità di trasformare i documenti e la firma da cartacei ad

elettronici rappresenta l'elemento chiave per lo sviluppo di Internet
in questo segmento di mercato;

b. la scarsa standardizzazione dei beni in questo segmento appare
difficilmente compatibile (specialmente per le operazioni di leasing
operativo) con la distribuzione telematica del leasing. Al riguardo,
appare opportuna la predisposizione di un sistema di codici per l'i-
dentificazione dei beni.

La tabella 9 sintetizza i risultati (solo per le parti relative all'impatto di
Internet) di una ricerca sulle prospettive future nel mercato USA.
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Figura 9 - I risultati di ELFF (2000): l’impatto di internet nei diversi segmenti di
mercato

Quali nuovi prodotti o
sistemi distributivi
state pianificando di
sviluppare a seguito
delle richieste dei
clienti?

• Internet per il trasferimento
delle informazioni e delle
transazioni.

• Private labels con banche,
vendors e broker.

• Migliorare ed espandere
l’uso di Internet.

• Approvazione del credito on
line fino a 100M e invio della
documentazione via Internet.

• Sviluppo del full service
asset based lending e del
venture leasing

• Consegna elettronica della
documentazione.

Come le società di
leasing nel tuo seg-
mento stanno usan-
do Internet per
migliorare?

• Sales & Marketing: doman-
de on line, credit scoring
automatico, controllo dello
stato di avanzamento della
domanda.

• Customer service: N/A.
• Infrastrutture interne: e-mail

interno ed esterno.
• Accordi di vendor: “Hot link”

tra le pagine del vendor e
quelle della società di lea-
sing

• Relazioni con il fornitore:
N/A.

(1)

Internet sta acquistando un
ruolo importante nei cambia-
menti dei mercati di capitali.
L’unica reale eccezione è data
dallo sviluppo di un back-
ground finanziario.
• Sales & Marketing: sviluppo

di pagine web, prospetti
informativi e

• Customer service: …
• Infrastrutture interne: Intranet

per comunicazioni aziendali
istantanee, e-mail per tutti gli
impiegati;

• Accordi di vendor: …
• Relazioni con il fornitore: …

Small TicketQuesiti Middle Market

Quali tra i primi 5 dri-
vers (2) esterni, positi-
vi o negativi, ha cam-
biato il vostro busi-
ness negli ultimi 2
anni?

1. La crescente competizione
tra banche

2. Internet
3. La compressione dello

spread sui rendimenti
4. Securitisazion
5. Una buona economia

(Internet e la rete non sono
menzionate)

(1) Gli operatori rilevano anche che “le società che non si avvalgono di tale possibilità, si stanno movendo in
questa direzione”
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… per la distribuzione, un seg-
mento limitato del Large Ticket
Group sta impiegando Internet
per commercializzare la dispo-
nibilità dei prodotti.

Internet, come l’e-commerce, sembra essere desti-
nato a divenire una pratica commerciale comune
per l’industria del leasing. A molti locatori, Internet
appare più come un sistema distributivo che un pro-
dotto,; per altri, invece, Internet diverrà un vero pro-
dotto per i clienti nel segmento degli small ticket. Gli
operatori hanno anche menzionato Intranet e speci-
fici Extranet come efficienti pratiche sia per la gestio-
ne interna delle informazioni che per i servizi “per-
sonalizzati”, quali l’asset management e la gestione
degli ordini di acquisto …

La maggior parte delle società
attive nel segmento dei large
ticket impiega Internet princi-
palmente per le indagini di
mercato sugli utilizzatori. Il ser-
vizio clienti è rafforzato attra-
verso l’utilizzo dell’e-mail con
particolari benefici nell’invio
della documentazione.
Internamente, le società utiliz-
zano Internet per processare
le informazioni, sviluppare
sistemi di gestione delle
domande e la distribuzione
delle informazioni in tutta l’im-
presa. …

• Sales & Marketing: nelle fasi iniziali, è stato limitato
ad una funzione promozionale ed informativa.
Numerose società stanno ora iniziando ad utili
zzarlo per ricollocare i beni usati ed accettare
nuove domande di leasing.

• Customer service: N/A.
• Infrastrutture interne: uso estensivo dell’e-mail per

comunicazioni interne ed esterne.
• Accordi di vendor: N/A.
• Relazioni con il fornitore: scambio di dati di portafo-

glio in tempo reale, migliorando la precisione dei
dati e riducendo i bisogni informativi.

• Altro: alcune società rilevano che i loro sforzi web
sono legati a quelli della casa madre: gli sviluppi
futuri prevedono la fornitura on line di quotazioni e
documenti.

(2) “Un driver è una forza direttrice o una serie di circostanze che impone o influenza le attività aziendali”. E’
riportata la risposta solo laddove Internet è stato annoverato tra i drivers e solo per questo driver.

…
5. La tecnologia è un importan-
te driver perché fornisce un
accesso alle informazioni più
ampio e veloce e riduce i tempi
di trasmissione delle informa-
zioni e della documentazione.

1. Internet.
2. Tecnologia.
3. Ambiente economico.
4. Consolidamento del mercato.
5. Volatilità dei mercati finanziari.

Large Ticket Vendor programme
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Come ciascuno di
questi drivers ha
cambiato il vostro
business?

Internet richiede ai locatori di
continuare ad investire in
questa tecnologia. La sfida da
affrontare è quella di condur-
re il proprio business su
Internet in un modo sicuro e
prudente. Il tempo per la con-
clusione dell’accordo/con-
tratto sarà ridotto

Small TicketQuesiti Middle Market

Descrivi 7 maggiori
variabili o eventi che
condurranno il mer-
cato nel prossimo
futuro

1. La crescita del B2B e-com-
merce: maggiore è il num.
di imprese che acquistano
e vendono prodotti online è
in crescita, minore diviene il
costo di transazione

…
3. I tassi leasing continueran-

no a ridursi per la crescen-
te efficienza del mercato
Gli utilizzatori possono
ricercare con facilità in
Internet le migliori opportu-
nità di mercato

…

…
3. La capacità di internet di
agevolare le acquisizioni e il
consolidamento
…

Come le società di
leasing si prepare-
ranno per il futuro?

1. Identifica una nicchia e
divieni il migliore

2. Diversifica le fonti di finan-
ziamento

3. Sviluppo Internet
…

1. Diversificazione per fornire
più prodotti finanziari
2. …
…
8. Massimo impiego della tec-
nologia

Tra i trend, variabili ed
eventi che guideran-
no il futuro prossimo,
quali di questi merite-
rebbe ulteriori analisi?

…
2. Come internet dovrebbe

essere utilizzato dalle
società di leasing;

…

1. Lo studio degli effetti negati-
vi e positivi di Internet sul
business tradizionale del
leasing

…

Fonte: Realizzato sulle informazioni contenute in ELFF (2000)
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Large Ticket Vendor programme

(Internet e la rete non sono
menzionate)

1. Internet ha cambiato quasi ogni processo azien-
dale richiedendo velocità e fornendo efficienza. I
processi più influenzati sono stati l’approvazione
del credito, l’invio dei documenti, il remarketing dei
beni e l’interfaccia con il cliente.

2. La tecnologia ed Internet hanno modificato il
modo di interazione con gli utilizzatori e le loro
attese sui servizi erogati e sulle modalità di eroga-
zione.

3. …
…

(Internet e la rete non sono
menzionate)

1. La diffusione di Internet come strumento di acqui-
sto sia per i consumatori privati che per le impre-
se

2. …
…

(Internet e la rete non sono
menzionate)

1. Internet e le sue applicazioni future
…



Allo stato attuale, le applicazioni di Internet nel leasing sembrano limi-
tate da numerosi fattori, tra i quali:
• l'attuale impossibilità di trattare il bene in modo standardizzato. A diffe-

renza di altri settori finanziari, lo sviluppo di Internet nel leasing (spe-
cialmente nel middle-market) richiede la precisa identificazione del
bene locato che non è in genere standardizzato e univocamente iden-
tificabile. La marca ed il modello del bene locato non sono infatti suffi-
cienti a trattare il bene come una commodity: ad esempio, la presenza
di ele menti accessori del bene e l'eventuale previsione di servizi
accessori rendono due beni, seppur della stessa marca e modello, dif-
ferenti. Al riguardo, gli operatori sottolineano la necessità di avviare un
processo di "commodization" dei beni attraverso la previsione di un
sistema di codificazione. La necessità di prevedere un sistema di codi-
ficazione univoco dei beni appare opportuno nella fase di conclusione
dell'operazione (allo stato attuale, tutti gli e-lessor richiedono una descri-
zione del bene richiesto) e nella fase di ricollocamento del bene. Come
rilevato da Belec33, "gli asset manager devono sviluppare un qualche
sistema di codificazione standard per identificare e gestire i beni ade-
guatamente … se si codificano i beni è possibile ridurre l'esposizione
sui valori residui"

• l'assenza (specialmente per i beni con una diffusione limitata) di: a)
nuovi operatori, quali info-mediator, remarketer specializzati e portali
verticali specifici per il leasing; b) una previsione sistematica nel leasing
per i portali finanziari e commerciali. Ad esempio, a differenza di quan-
to accade per altri prodotti finanziari (es. quello assicurativo ed i mutui
casa), i siti capaci di effettuare una comparazione delle condizioni con-
trattuali (ad esempio, dei canoni applicati) applicate dai vari operatori
sono rari. La ragione di ciò è riconducibile sia al minor sviluppo del e-
leasing che alla maggiore complessità dell'operazione di leasing (deri-
vante da un bene sottostante, che può presentare elementi accessori
diversi e richiedere servizi accessori) e alla presenza di ulteriori com-
ponenti di rischio (primo fra tutti il rischio bene). Viceversa, sono ampia-
mente diffusi nei siti dei vari competitors34 meccanismi per il calcolo dei
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33 Cfr. Philbin (2000).
34 Anche italiani.



canoni, ma un'analisi comparativa si presenta comunque complessa.
Al riguardo, è senz'altro interessante l'iniziativa (denominata "ELA

Leasing Transaction Network, LTN") avviata alla fine del 1998 da alcune
società di leasing statunitensi associate alla ELA: lo scopo è di lavorare
congiuntamente per la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di
un network per lo scambio cibernetico a cui potranno aderire succes-
sivamente tutti i membri della ELA. Ogni società partecipante avrà una
pagina, protetta da password, in cui sono presenti il profilo ed il logo
della società. I venditori della società potranno descrivere la propria
offerta in un modulo on line standardizzato ed avranno diverse opzioni
per promuovere la loro offerta tra i potenziali compratori: a) inviare una
descrizione sintetica dell'offerta ad una lista selezionata di potenziali
acquirenti; b) creare un lista di potenziali acquirenti in base ai criteri sele-
zionati ed inviare loro la propria offerta; c) inviare la propria offerta a tutti
i potenziali acquirenti. Le medesime opzioni sono previste inoltre per gli
acquirenti in modo da diffondere le loro esigenze di mercato. Il primo
principio dichiarato dalla ELA è quello di conferire al più presto ampiez-
za e spessore a questo mercato35 .

Nel caso del mercato italiano, un ulteriore fattore ostativo è dato dal-
l'incertezza relativa all'implementazione del quadro normativo in termini
di "firma elettronica". Questa incertezza rappresenta, allo stato attuale,
uno dei fattori ostativi più urgenti e di maggior freno allo sviluppo di
Internet.
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5. 5. CONCLUSIONICONCLUSIONI

Analogamente ad altri prodotti finanziari e nonostante un iniziale lag
temporale, l'impatto di Internet nel leasing è significativo, complesso ed
ampio. Alla luce di quanto rilevato, è possibile osservare che:
• nei mercati evoluti (quello statunitense per tutti), Internet ha rivoluziona-

to il segmento degli small ticket e sta progressivamente penetrando
anche gli altri comparti. Al momento, il solo segmento dei large ticket è
influenzato marginalmente dallo sviluppo della rete. La frontiera futura
di Internet nel leasing sembra essere la creazione di comunità virtuali
tra locatori, produttori, prestatori di servizi accessori, asset manager e
remarketer36;

• in mercati meno sofisticati (quale quello italiano), Internet è utilizzato
dalle società nella sua valenza informativa e, solo in rari casi, è impie-
gato come strumento distributivo.
I vantaggi per la società di leasing derivanti dell'avvento di Internet

sono, come esaminato, numerosi: minori costi operativi, riduzione dell'a-
simmetria informativa rispetto ai produttori di beni e alle società captive ,
maggior facilità di accesso ad informazioni sui beni una migliore gestio-
ne dei beni, possibilità di ricollocare i beni con più facilità ed economi-
cità, maggiore accessibilità e diffusione del leasing, etc.

Questi fattori non devono comunque far dimenticare le minacce deri-
vanti dall'avvento di internet. In primo luogo, Internet comporta un'eleva-
ta crescita delle pressioni competitive nel mercato: l'utilizzatore gode di
una maggior forza rispetto al passato37 e ciò determina una maggiore
competizione di prezzo tra gli operatori. Lo sviluppo degli e-lessor, la pos-
sibilità di ottenere preventivi in tempo reale anche da società di leasing
off line, il crescente diffondersi di info-mediator e lease broker on line
aumenta infatti la trasparenza del mercato, riduce la condizione di asim-
metria informativa dell'utilizzatore ed i costi di ricerca della controparte:
l'utilizzatore ha così la possibilità di comparare economicamente e con

36 Comunità virtuali che trascendano la tipica relazione captive-produttore.
37 Come sottolineato in Omarini (2000), nel e-business, il baricentro dei rapporti di forza tra venditori di beni/ser-

vizi e acquirenti si sposta a favore di quest'ultimi.



facilità le condizioni contrattuali di più società di leasing (sebbene non
siano stati rilevati operatori che forniscano on line un servizio di compa-
razione). Questa situazione, osservata per ora solo nel segmento degli
small ticket, sembra destinata ad interessare progressivamente anche gli
altri comparti. Un esempio della crescente competizione di prezzo è
costituito da LeaseUsa, società statunitense attiva nel finanziamento/lea-
sing via Internet di una vasta gamma di beni. Il tratto maggiormente enfa-
tizzato in questo sito è proprio la competitività dei tassi di mercato: "se
hai già scelto il venditore ed il bene, ti garantiamo che i nostri tassi sono
inferiori a quelli richiesti dalla società di leasing proposta dal venditore"
oppure "i nostri "tassi garantiti più bassi" offrono tranquillità e pace alla
mente perché sai che stai ottenendo dei tassi veramente competitivi"38 .

In secondo luogo, il rischio è che le società di leasing ritengano di
poter offrire via Internet i propri servizi finanziari replicando la loro strut-
tura tradizionale e non tengano conto, invece, delle peculiarità della rete.
Ad esempio, mentre nei canali distributivi off line è abbastanza semplice
comprendere il processo di origination dell'operazione, nella distribuzio-
ne on line non è chiaro il percorso d'acquisto. Questa caratteristica, vera
per tutti i prodotti finanziari, è particolarmente critica per il leasing, lad-
dove esiste un bene sottostante oggetto della locazione.

Nella fase attuale (e solo nei mercati più sofisticati), la maggior parte
degli operatori ha prodotto una replica on line delle procedure di origi-
nation off line. Il futuro di internet nel leasing sembra invece legato all'at-
tivazione di canali innovativi, ossia all'introduzione del leasing in portali
verticali (finanziari e commerciali) e nei search site. Lo sviluppo di part-
nership stabili con questi soggetti conferirà al leasing una diffusione
molto ampia, con un notevole impatto in termini di crescita di volume di
affari. Sulla base delle caratteristiche del leasing e di quanto accade per
altri prodotti finanziari39, è ragionevole attendersi che portali verticali e

I QUADERNI
DIASSILEA

41

38 La procedura dei "tassi garantiti più bassi" (lowest lease rate guarantee) appare particolarmente interessante e
si articola in quattro fasi: 1) stipula un'operazione di leasing con LeaseUsa di ammontare inferiore a 100.000
dollari; 2) se nei 30 giorni successivi, l'utilizzatore trova un'altra società di leasing con un tasso più basso,
LeaseUsa provvederà ad abbassare il proprio tasso; all'utilizzatore è comunque garantita la possibilità di con-
cludere anticipatamente l'operazione di leasing senza penale o interessi; 3) per concludere anticipatamente il
leasing, la nuova società di leasing pagherà semplicemente il costo d'acquisto del bene locato entro 30 giorni:
questo garantisce all'utilizzatore un prestito gratis per 30 giorni; 4) una volta ricevuto dalla nuovo locatore il rim-
borso, LeaseUsa provvederà a restituire integralmente al locatario quanto già corrisposto a qualsiasi titolo.

39 Le esperienze statunitensi dei portali per autovetture sembrano muoversi in questo senso.



search sites preferiscano relazionarsi con lease brokers on line e info-
mediators, piuttosto che con un singolo e-lessor , proprio in virtù della loro
capacità di aggregare più operatori. In prospettiva, la difficoltà di diveni-
re interlocutori diretti di portali verticali e di search sites dovrebbe porta-
re a sviluppare forme di partnership con broker on line ed info-mediator.
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