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Il presente Quaderno, redatto da Beatrice Tibuzzi dell’Assilea e da  Monica
Mannucci di Prometeia, raccoglie e sviluppa quanto emerso nel corso dell'in-
contro Delphi Leasing  che si è tenuto a Milano il 9 ottobre 2001, al quale hanno
partecipato rappresentanti del mondo dei fornitori leasing, nonché esponenti
delle maggiori società di leasing italiane.

In particolare, si ringrazia per gli interventi al Delphi Leasing 2001 e per la gen-
tile collaborazione offerta nella stesura dei capitoli sugli specifici mercati di riferi-
mento (auto, strumentale e immobiliare) riportati nel Capitolo 2 del Quaderno:
� Dario Corbetta dell'ACIMALL (Associazione costruttori italiani di macchine e

accessori per la lavorazione del legno);
� Mauro Badanelli dell'ACIMIT (Associazione costruttori italiani di macchinario

per l'industria tessile);
� Anna Bimbo e Giovanna Altieri dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili);
� Luisa Oberti dell'ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria

Meccanica Varia e Affine); 
� Fabrizia Cambiaghi e Massimo Sturaro dell'ARGI (Associazione rappresentan-

ti ufficiali per l'Italia di case costruttrici di macchine per il settore grafico carto-
tecnico e cartario);

� Claudio Celata e Alessandro Veronesi dell'ASSOCOMAPLAST (Associazione
nazionale costruttori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma);

� Aldo Schiavella della MAIA (dealer Caterpillar per il Centro-Sud Italia);
� Stefania Pigozzi e Francesco Mordeglia dell'UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

(Associazione costruttori italiani macchine utensili, robot e automazione).
Si ringrazia, inoltre, Nicola Ranieri dell'ANFIA (Associazione nazionale fra le

industrie automobilistiche) per il suo contributo offerto nella redazione del capi-
tolo sul mercato auto e Francesco Estrafallaces della Fondazione Censis - Centro
Studi Investimenti Sociali, per la sua partecipazione al Delphi.

Le previsioni sullo stipulato leasing nel 2001 e nel 2002 (riportate nel Capitolo
4 del Quaderno) sono state formulate sulla base delle risposte ad un questiona-
rio sottoposto alle maggiori società di leasing. I risultati di tale questionario sono
stati discussi nel corso del Delphi Leasing 2001. Le società che hanno fatto parte
del campione d'indagine sono le seguenti:

Banca Agrileasing SpA
Banca per il Leasing - Italease SpA
Centroleasing SpA
FIN-ECO Leasing SpA
Intesa Leasing SpA
Leasing Roma SpA

Locafit SpA
Locat SpA
SanPaolo Leasint SpA
SBS Leasing SpA
Selmabipiemme Leasing SpaA
DaimlerChrysler Servizi Finanziari SpA
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I nefasti eventi legati all'11 settembre e la conseguente guerra in
Afgha-nistan che stiamo vivendo in questi giorni hanno esasperato una
situazione macroeconomica che già da mesi gli operatori avevano anti-
cipato e hanno condotto a delineare uno scenario per i prossimi tre anni
che incorpora previsioni per i Paesi industrializzati di forte rallentamento
dell'attività economica. In particolare, per l'Italia si prevede una crescita
del Prodotto interno lordo nazionale significativamente inferiore rispetto
allo scorso anno e pari all'1,8% nel 2001 e all'1,2% nel 2002, determi-
nata, per l'anno in corso, da un rallentamento della domanda interna e
per il 2002 da un saldo estero che registrerà un'inversione di tendenza
e subirà una flessione dello 0,6% (cfr. tab. 1).

Sebbene il settore estero risulterà il più colpito da questa fase con-
giunturale, quest'anno contribuirà a sostenere la crescita del Pil, seppure
in presenza di una dinamica della domanda estera in forte decelerazione.

Nonostante il rilevante rallentamento della crescita del Pil questo sarà
meno importante rispetto a quello della media europea per il 2001, ma
si attende, nel corso del 2002 un allineamento della crescita italiana a
quella media UE. Nel 2003, successivamente, un aumento più sostenu-
to dell'indice generale dei prezzi a livello europeo contribuirà ad una cre-
scita del Pil europeo superiore a quella del Pil italiano (cfr. fig. 1).

1 Previsioni a ottobre 2001

1. LO SCENARIO MACROECONOMICO PROMETEIA
PER IL PROSSIMO TRIENNIO IN ITALIA 1

Tabella 1 - Contributi alla crescita del Pil in termini reali

2000 2001 2002 2003

Variazione delle scorte
Domanda interna (al netto var. scorte)
Saldo estero

Pil (var. %)

-1,0
3,2
0,6

2,9

-0,1
1,5
0,5

1,8

0
1,8

-0,6

1,2

0,3
2,4

-0,2

2,6

Fonte: Prometeia
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Le politiche economiche adottate a livello europeo contribuiranno a
contenere gli effetti recessivi e favorire la ripresa: la riduzione dei tassi di
interesse (ai minimi storici) e l'accettazione di disavanzi superiori agli
obiettivi definiti nei Programmi di Stabilità, per l'operare degli stabilizzato-
ri automatici, definiranno un quadro all'interno del quale il nostro Paese
non dovrà attuare misure di consistente contenimento del disavanzo (la
deviazione consentita dall'obiettivo dovrebbe essere dello 0,5%). Gli spazi
per politiche espansive saranno comunque limitati dal permanere di un
debito pubblico elevato.

Diversa la situazione per il prossimo anno, quando la ripresa, seppu-
re lenta, della domanda interna trainerà quella delle importazioni, il cui
aumento risulterà superiore a quello delle esportazioni (cfr. tab. 2): l'effet-
to netto dell'estero alla crescita del Pil sarà pertanto negativo per 0,6
punti percentuali.

A partire dal 2003, la normalizzazione della situazione internazionale
e l'impostazione largamente espansiva delle politiche economiche con-
sentiranno il ritorno della crescita su tassi elevati, vicini al 3%.

La domanda interna già debole prima dello shock terroristico a causa
delle incertezze sul ciclo internazionale, dell'andamento sfavorevole dei
mercati azionari e del prezzo del petrolio dovrebbe continuare a rallen-
tare nell'ultimo trimestre del 2001 e nei primi mesi del 2002, per torna-
re poi a crescere nella seconda metà del 2002 coerentemente con la

Figura 1 - Andamento del Pil italiano ed europeo
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ripresa del ciclo internazionale. 
Le decisioni di spesa delle famiglie e soprattutto delle imprese, mag-

giormente condizionate dal clima delle aspettative, saranno le componenti
della domanda sulle quali graveranno i maggiori rischi di recessione.

In particolare, i consumi dovrebbero subire una forte flessione e
riprendere a crescere dal 2002 sebbene ad un ritmo inferiore di quello
registrato nel 2000 a seguito dell'incertezza che grava sullo scenario
internazionale, della minore fiducia dei consumatori e della dinamica
negativa del reddito disponibile (cfr. fig. 2).

Tabella 2 - Quadro macroeconomico italiano (var. %)

2000 2001 2002 2003

Spesa delle famiglie
Spesa delle A.P. e ISP
Consumi naz. prezzi costanti
Investimenti macchinari e attrezz.
Importazioni prezzi costanti
Esportazioni prezzi costanti
Propensione al consumo

2,9
1,7
2,9
7,8
8,8

10,8
88,3

1,7
1,0
1,7
0,7
3,6
4,7

88,3

1,7
0,9
1,7
4,2
4,5
2,4

88,5

2,3
0,7
2,3
6,3
8,8
7,6

88,9

Fonte: Prometeia

Fonte: Prometeia

Figura 2 - L’andamento dei consumi
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Il ciclo positivo dell'occupazione favorito dalle politiche messe in atto
negli ultimi anni dovrebbe riprendere dopo il rallentamento congiuntura-
le che si sta attraversando. Al netto dei fattori stagionali l'occupazione
continua a crescere, ma a ritmi via via inferiori: cresceva mediamente del
3% nel semestre tra il 2000 e il 2001, è cresciuta del 2% in aprile,
dell'1,8% in luglio. Le previsioni evidenziano una crescita dello 0,7% per il
2002. La maggiore flessibilità del mercato del lavoro dovrebbe consenti-
re infatti un recupero veloce, non appena, nel 2003, le prospettive di
domanda saranno migliorate, contribuendo a sostenere la domanda
delle famiglie. Il fattore trainante della ripresa della domanda di lavoro sarà
il ritorno dell'attività economica su ritmi di crescita sostenuti vicini al 3%.

La ripresa alimenterà un ciclo delle quotazioni internazionali delle
materie prime e, con esso, l'accelerazione della domanda interna favo-
rirà una crescita più vivace dei prezzi. L'inflazione potrebbe superare il
2% dopo il 2002, segnalando la necessità, nel nostro paese come e più
che nel resto d'Europa, di procedere nel processo di privatizzazione e
liberalizzazione dei mercati.

Prosegue la fase di rallentamento della crescita degli investimenti nel
2001 che si protrarrà anche per il primo semestre del 2002. In rappor-
to al Pil gli investimenti manterranno comunque una sostanziale stabilità
sia in Italia che nell'UE; solo nel 2003, in concomitanza alla ripresa del
ciclo internazionale si assisterà ad un aumento dell'incidenza degli inve-
stimenti in macchinari e mezzi di trasporto (cfr. fig. 3). L'impatto degli
incentivi fiscali, mirati ad anticipare le decisioni di investimento, saranno
marginali fino alla seconda metà del 2002. Occorre sottolineare che le
imprese avrebbero in ogni caso tendenzialmente rimandato i piani di
investimento al 2002, per beneficiare maggiormente della detassazione
degli utili.

Rispetto agli investimenti in macchinari, appare meno volatile l'anda-
mento di quelli in costruzioni, che dovrebbero beneficiare della proroga di
sei mesi delle agevolazioni fiscali e di un aumento, sia pure limitato, della
quota di spese in infrastrutture da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

I tassi di crescita degli investimenti in macchinari e attrezzature evi-
denziano nel 2001 una forte contrazione rispetto all'anno precedente,
passando infatti dal 7,8% nel 2000 allo 0,7% nel 2001. Con la ripresa
prevista per la seconda metà del 2002, i tassi torneranno a crescere
passando al 4,2% nel 2002 e al 6,3% nel 2003. 
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Leggermente diverso è il trend dei tassi degli investimenti in costru-
zioni, la cui crescita passa dal 3,6% nel 2000 al 2,7% del 2001. Una lieve
ripresa inizierà a evidenziarsi solo nel 2003 quando, dopo un'ulteriore
contrazione nel 2002 che porterà i tassi intorno all'1,6%, questi registre-
ranno tassi di crescita pari all'1,9%. 

Figura 3 - L’andamento degli investimenti

Fonte: Prometeia
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2.1 I l  mercato auto
Nel 2000, in presenza di un positivo scenario macroeconomico,

caratterizzato da un buon andamento della domanda interna così come
della domanda estera di auto, il mercato dell'auto aveva chiuso con una
raccolta record degli ordinativi. Sulla base del monitoraggio
ANFIA/UNRAE, nel 2000 erano stati acquisiti nel complesso 2.467.231
ordini, con un aumento dell'1,4% nei confronti dell'intero 1999, un livello
che, anche grazie all'evasione di quelli già in portafoglio a inizio 2000,
aveva consentito di registrare il primato assoluto delle immatricolazioni
(superiore alle 2.400.000 unità). 

Dopo un primo semestre 2001 in linea con le aspettative, e cioè sui
livelli del 2000, il terzo trimestre ha visto una diminuzione del 5,3% del
numero di immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2000. 

In ottobre, comunque, secondo i dati provvisori diffusi dal Ministero dei
Trasporti, sono state immatricolate 202.700 vetture, con un aumento del
7,8% nei confronti delle 188.092 unità di ottobre 2000. Anche gli ordini
della clientela in quel mese si sono posizionati su un livello più elevato di
quello dell’anno precedente. Sono stati acquisiti 207.253 nuovi ordini, pari
ad un aumento del 4,7% rispetto allo stesso mese 2000 (197.845).

Dopo la ripresa di ottobre, dunque, l'andamento delle immatricolazio-
ni nei primi 10 mesi del 2001 presenta un leggero calo, pari a -0,6%
rispetto allo stesso periodo del 2000. Restano tuttavia immutate le preoc-
cupazioni sull'andamento della domanda per il prossimo anno, soprat-
tutto per il momento congiunturale ovunque particolarmente delicato.

Le auto aziendali negli ultimi anni hanno avuto performance migliori
di quelle del totale del mercato delle autovetture (cfr. tab. 3) e la loro
penetrazione sul totale delle immatricolazioni è cresciuta fino a raggiun-
gere circa il 23% nel 2000. Non si può dunque escludere la possibilità
che anche nel 2001 il mercato delle auto aziendali abbia performance
migliori di quelle sopra delineate.   
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2. ANDAMENTO DEI PRINCIPALI COMPARTI
PRODUTTIVI DI BENI D’INVESTIMENTO



Restano incerte le previsioni con riferimento alle immatricolazioni di
veicoli industriali e commerciali, anche se un sostegno alla domanda di
questi veicoli è atteso dalle agevolazioni di cui alla Tremonti bis. Questi
veicoli hanno registrato dinamiche molto positive negli anni passati
(+12,8% e +17,5% rispettivamente nel 1999 e nel 2000), con una cre-
scita superiore al 20% nel 2000 delle immatricolazioni dei soli veicoli
commerciali fino a 3,5t di proprietà di aziende (cfr. tab. 4).

Nei primi dieci mesi del 2001, tuttavia, le consegne dei soli veicoli
commerciali fino a 3,5t hanno registrato una flessione del 9%, dinamica,
questa, che fa prevedere una chiusura d'anno inferiore ai livelli record
registrati nel 2000.
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Tabella 3 - Autovetture per tipologia di proprietario

proprietà di: 1998

1.926.824 
430.472

5.126 
1.573 

2.363.995

1999

1.789.182
525.097

6.484
1.660 

2.322.423

2000

1.850.861
551.927

6.953
2.015 

2.411.756

Privati              
Aziende
Taxi                
Altri                 
Totale

Fonte: Elaborazioni ANFIA su dati CED-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

var. %
1999/’98

-7,1 
22,0
26,5 

5,5 
-1,8

var. %
2000/’99

3,4 
5,1
7,2 

21,4 
3,8 

Tabella 4 - Veicoli commerciali e industriali

1998

172.220 
107.977
25.984 

198.204

1999

188.770 
113.198
34.897 

223.667

2000

223.879 
136.978
38.888 

262.767

fino a 3,5 t.                       
di cui proprietà di aziende
oltre le 3,5 t.                      
Totale

Fonte: Elaborazioni ANFIA su dati CED-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

var. %
1999/’98

9,6
4,8

34,3
12,8

var. %
2000/’99

18,6
21,0
11,4
17,5
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2.2 I l  mercato dei  beni  s t rumenta l i  
( test imonianze)

Questo mercato si caratterizza rispetto a quello delle auto e dei beni
immobili, per la sua frammentazione, dovuta alla varietà di beni oggetto d'in-
vestimento.

Riportiamo, di seguito, alcune specifiche testimonianze e "carotature" di
approfondimento che consentono di capire meglio le tendenze in atto sul
fronte della domanda, soprattutto per quelle tipologie di investimento mag-
giormente oggetto di leasing.

Gli approfondimenti presentati non si riferiscono a tutto il mercato nazio-
nale di riferimento, ma come verrà specificato in ciascun paragrafo riguar-
dano, a seconda dei casi, il mercato dei produttori nazionali, quello degli
importatori o quello di specifici rappresentanti del settore in significative
aree geografiche.   

2.2.1 Meccanica varia 
Nell'ambito di Confindustria, il settore della meccanica varia è rappre-

sentato da ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria
Meccanica varia ed affine. La Federazione raggruppa circa 1.000 impre-
se appartenenti a 60 diversi settori produttivi che sono riconducibili a 6
macrosettori. La scomposizione della produzione della meccanica varia è
rappresentata in fig. 5. 

La meccanica varia è riuscita negli ultimi anni a distinguersi dagli altri
comparti per una continuità di risultati positivi. Posizionandosi al secondo
posto a livello europeo, dietro solo alla rinomata industria tedesca, ha rag-
giunto nel 2001 i 65.015 miliardi di fatturato, occupando circa 192.400
addetti. Una grossa fetta della produzione (circa il 47%) è destinata all'e-
sportazione ed il mercato interno si aggira intorno ai 34.500 miliardi di fat-
turato.

In presenza di un rallentamento delle economie internazionali (Stati Uniti
e Germania in particolare) e condizionata dall'attesa dell'esito elettorale in
Italia, la crescita del comparto complessiva del settore ha comunque perso



slancio nei primi mesi del 2001, tanto da indurre gli esperti settoriali a rive-
dere al ribasso le previsioni formulate nel dicembre 2000. Nel secondo tri-
mestre la situazione è parsa volgere al meglio, quando poi i fatti dell'11 set-
tembre hanno determinato una netta inversione di tendenza della doman-
da. Le ripercussioni sui risultati del 2001 sono stati ancora limitati, in quan-
to le aziende potevano contare su un carnet di ordini pari a circa 3 mesi.
Hanno avuto invece effetti negativi sulla "business atmosphere" e sulle pre-
visioni di crescita per il 2002. 

I dati di preconsuntivo per il 2001, indicano un incremento del fatturato
del settore del 2,5%, sostenuto principalmente dalla crescita delle esporta-
zioni. Le previsioni per il 2002 sono improntate alla cautela, la crescita atte-
sa in quell'anno è solo dell'1,7%. 

In termini di consegne interne, cioè di produzione al netto delle espor-
tazioni, il mercato si è attestato nel 2001 intorno ai 34.500 miliardi con un
incremento previsto rispettivamente dell'1,8% e dell'1,4% nel 2001 e nel
2002 (tab. 5). 
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Nota: questo grafico è stato calcolato sulla base del fatturato dei settori censiti.
Fonte: ANIMA; dicembre 2001.

Figura 5 - Scomposizione della produzione della meccanica varia anno 2001
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Un trend molto positivo ha caratterizzato la produzione dei beni clas-
sificati nel raggruppamento "macchine ed impianti per la produzione di
energia per l'industria chimica e petrolifera - montaggio impianti indu-
striali". Tale settore, che è il più importante in termini di fatturato (24.852
miliardi, di cui circa la metà su produzione destinata all'esportazione) ha
avuto una crescita del 6,3% e positive sono le previsioni per il 2002
(+2,7%).  

Segnali positivi hanno contraddistinto il settore "macchine edili, stra-
dali, minerarie e affini" per tutto il primo semestre del 2001, ma dal mese
di settembre è subentrato uno scenario politico internazionale incerto e
preoccupante che ha indubbiamente smorzato l'ottimismo fra gli opera-
tori del settore. Il pre-consuntivo 2001 mostra una crescita del 5,8% della
produzione (1.195 miliardi). Complessivamente le consegne interne sono
dell'ordine dei 525 miliardi. Per il 2002, viste le incertezze della situazio-
ne congiunturale, si prevede una sostanziale stabilità del comparto.

I settori riconducibili al raggruppamento "tecnologie e prodotti per l'in-
dustria", dopo un trend positivo nel 2000, nel 2001 hanno mostrato una
diminuzione del 2,3%, passando dai 6.073 miliardi di fatturato del 2000
ai 5.932 del 2001. La produzione di forni industriali, che rappresenta più
del 20% del raggruppamento di riferimento, è comunque cresciuta com-
plessivamente del 3,1%. Le previsioni sulla produzione nel 2002 indica-
no una sostanziale stabilità della produzione nello specifico comparto,
con un calo del 2,0% delle esportazioni, che rappresentano una per-
centuale superiore al 70% della produzione. 

In diminuzione anche il settore delle "tecnologie ed attrezzature per
l'industria alimentare", che ha fatturato complessivamente 7.892 miliardi

Tabella 5 - Il settore della meccanica varia valori in mld di lire

2000

63.420
29.549
33.871

2001*

65.015
30.545
34.470

2002*

66.120
31.163
34.957

Produzione italiana
Esportazioni
Consegne interne

var. %
2001/’00

2,5
3,4
1,8

var. %
2002/’01

1,7
2,0
1,4

(*) Stime e previsioni a dicembre 2001.
Fonte: ANIMA



nel 2001, di cui quasi il 60% relativo alla produzione diretta all'esporta-
zione. Sia per il 2001 che per il 2002 si stima un trend del -1,5%.

Il raggruppamento "macchine ed impianti per la sicurezza dell'uomo
e dell'ambiente" ha, invece, realizzato una crescita del 2,1% nel 2001 in
termini di fatturato e si prevede un'ulteriore crescita del settore del 3,9%
nel 2002.

I settori di cui al raggruppamento della “logistica e della movimenta-
zione merci” hanno chiuso il 2001 con una crescita delle consegne inter-
ne del 3,3%. In particolare, sono cresciute rispettivamente del 2,9% e del
4,4% le consegne di impianti ed apparecchi per il sollevamento e tra-
sporto e di carrelli industriali semoventi (cfr. tab. 6). Per il 2002 si prospetta
una crescita rispettivamente dell'1,9% e del 2,7% nei due comparti.

2.2.2 Macchine utensili , robotica e automazione
La tendenza alla crescita che aveva caratterizzato l'industria italiana

della macchina utensile nel 2000 (produzione +18,1%), quando a fare da
forza trainante era stata la domanda interna, è continuata anche nella
prima metà del 2001. Nei primi sei mesi dell'anno le vendite all'estero
sono tornate a recitare un ruolo dominante: +35% (contro il modesto
+2,1% delle consegne interne); comunque in quel periodo tutti gli indi-
catori mostravano livelli sostenuti di attività e le consegne erano cresciu-
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Tabella 6 - Logistica e movimentazione merci (consegne interne in mld di lire)

2000

1.030

862
117

2.009

2001*

1.060

900
115

2.075

2002*

1.080

924
115

2.119

Impianti ed apparecchi per
il sollevamento e trasporto
Carrelli industriali semoventi
Ruote
Totale

var. %
2001/’00

2,9

4,4
-1,7
3,3

var. %
2002/’01

1,9

2,7
0,0
2,1

(*) Stime e previsioni a dicembre 2001.
Fonte: ANIMA



te del 21,6%. Il portafoglio ordini nella prima metà dell'anno è risultato
pari a 5,5 mesi di produzione assicurata, in crescita rispetto al valore
medio del 2000 (5 mesi). Si tratta del valore massimo registrato dal
1996, ma riflette la forte crescita degli ordini registrata nel 2000.

Nel secondo trimestre, comunque, sono iniziati i primi segnali di un'in-
versione di tendenza con il calo degli ordini (-39,3%), il primo dal 1999.
Complessivamente, nei primi sei mesi del 2001 gli ordini sono scesi del
17,5%. Gli ordini interni hanno evidenziato un calo del 23,9% e quelli dal-
l'estero del 9,9%. 

Nel terzo trimestre,  è stata registrata una nuova diminuzione degli
ordini (-32,5%), con un calo sia sul fronte estero (-41,8%), che su quello
italiano (-23,5%) (cfr. fig. 6). 

Sempre nel terzo trimestre, l'indice delle consegne ha registrato un
incremento del 2,1%. Rispetto al trimestre precedente si è rilevato un
netto rallentamento dovuto alla brusca frenata delle consegne all'estero
(dal +16,7% al -0,1%); al contrario le consegne interne hanno continuato
a crescere (+5,5%). L'utilizzo della capacità produttiva nel terzo trimestre
è risultato pari all'82%, in calo rispetto al trimestre precedente di tre punti
percentuali.

I QUADERNI
DIASSILEA

12

Fonte: UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ottobre 2001

Figura 6 - Andamento trimestrale degli ordini e delle consegne nel mercato
interno delle macchine utensili 
var. % rispetto al periodo corrispondente
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Per il 2001 è prevista una crescita complessiva del 13,1% del mer-
cato interno (consegne interne + importazioni), in rallentamento rispetto
al 2000, anno in cui tale mercato era cresciuto del 31,8% (cfr. tab. 7).

La situazione delle imprese del settore non può ancora definirsi di
crisi per il 2001, grazie anche ai riflessi dell'anno 2000 che è stato deci-
samente positivo. Il persistente calo degli ordini farà sentire gli effetti, in
termini di rallentamento della produzione, soprattutto nel 2002.
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Tabella 7 - Il settore delle macchine utensili, robotica e automazione

1998 1999

6.935
3.923
3.012
2.362
5.374

7.509
3.868
3.641
2.348
5.989

2000

8.870
3.956
4.914
2.980
7.894

2001*

9.775
4.065
5.710
3.215
8.925

Produzione italiana
Esportazioni
Consegne interne
Importazioni
Mercato interno

* previsioni
Fonte: UCIMU - Sistemi per produrre; ottobre 2001

var. %
2000/’99

18,1
2,3

35,0
26,9
31,8

var. %
2001/’00

10,2
2,8

16,2
7,9

13,1

2.2.3 Macchinari per la lavorazione di materie
plastiche

Dai dati pubblicati dall'Associazione di categoria Assocomaplast
facente capo a Federazione Intermeccanica - di cui Assocomaplast
detiene Segreteria e Presidenza - si rileva che le imprese costruttrici di
macchine e attrezzature per la lavorazione della plastica e della gomma
che operano in Italia sono circa 300 (di cui 179 Associate ad
Assocomaplast, rappresentanti circa l'85% del fatturato complessivo),
con una forza lavoro stimata complessivamente in circa 13.000 addetti
(includendo quelli occupati presso aziende subfornitrici).

Questo settore sta vivendo da anni una forte espansione (cfr. fig. 7).
La crescita di fatturato settoriale negli ultimi decenni è stata sostenuta
anche dall'aumento esponenziale dei consumi mondiali di materie pla-
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stiche ed elastomeri (grazie a versatilità ed economicità d'impiego in vari
settori): la domanda mondiale di commodity, tecnopolimeri, materiali spe-
ciali e compositi, tra il 1960 e il 2000, è infatti passata da meno di 8 a
160 milioni di tonnellate, e, proiettando tale crescita al 2010, si prevede
in quell'anno una domanda pari quasi al doppio di quella attuale. 

Il 2000, a livello macroeconomico nazionale e mondiale, è stato carat-
terizzato da andamenti contrapposti: alla robusta crescita nella prima
metà dell'anno ha corrisposto un secondo semestre piuttosto recessivo
(trend praticamente inverso a quello dei dodici mesi precedenti), salvo il
modesto recupero manifestatosi nell'ultima frazione d'anno. 

Nel contesto economico globale, l'industria italiana delle macchine e
attrezzature per la lavorazione di materie plastiche e gomma - che è ai
vertici della graduatoria mondiale dei produttori dello stesso settore - ha
conseguito alla fine del 2000 un bilancio che può dirsi certamente sod-
disfacente, andando anche un po' oltre le previsioni fatte in corso d'anno.

Un altro fattore da considerare è l'indice grezzo della produzione del
comparto pubblicato dall'ISTAT: l'indicatore è passato dagli 81,1 punti di
media del 1999 ai 100,2 del 2000, toccando i picchi più elevati a marzo,

Figura 7 - L’industria italiana di macchine e stampi per le materie plastiche
valori in mld di lire
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quando l'indice era 116,8 punti e in aumento del 33,4% sui dodici mesi
precedenti, luglio (135,6; +25,3%) e novembre (142,9; +46,4%). 

Nel complesso, la produzione settoriale ha raggiunto nel 2000 il valo-
re di 7.100 miliardi di lire (cfr. tab. 8), crescendo più del 9% rispetto ai
6.500 miliardi del 1999 (quando l'incremento sui dodici mesi preceden-
ti era stato più contenuto: 3,0%). Le vendite all'estero sono cresciute del
5,0% a confronto del 1999, mentre molto più dinamico è stato il trend
delle importazioni. Un incremento del 20,2% ha portato gli acquisti set-
toriali italiani all'estero vicini alla soglia dei 1.300 miliardi, nuovo massimo
storico.

Il valore apparente del mercato italiano delle macchine e delle attrez-
zature per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma deri-
vante dalla sommatoria algebrica di produzione, export e import nel
2000 è stato di oltre 4.200 miliardi, con un balzo di 17 punti percentuali
rispetto ai 3.620 miliardi registrati nel 1999.

In merito alle previsioni per il 2001 si può ritenere che la debolezza
dell'euro contro il dollaro abbia favorito ancora in qualche misura le
esportazioni italiane (in generale), pur pesando negativamente sul ver-
sante degli acquisti italiani dai paesi dell'area del dollaro.

L'Assocomaplast a inizio settembre, prima degli attentati terroristici, in
base alle interviste a diverse imprese Associate, nonchè ad alcuni indici
settoriali e a un mix di informazioni relative all'intera filiera delle materie
plastiche e della gomma (materie prime, macchinari e trasformazione),
prefigurava un bilancio al 31 dicembre 2001 in crescita in termini di pro-

Tabella 8 - Industria italiana delle macchine per materie plastiche e gomma
valori in mld di lire

1999

6.500
3.939
2.561
1.059
3.620

2000

7.100
4.137
2.963
1.273
4.236

2001*

7.300
4.400
2.900
1.200
4.100

Produzione italiana
Esportazioni
Consegne interne
Importazioni
Mercato interno

* previsioni a ottobre 2001
Fonte: Assocomaplast

var. %
2000/’99

9,2
5,0

15,7
20,2
17,0

var. %
2001/’00

2,8
6,4
-2,1
-5,7
-3,2
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duzione ed export, in linea con quanto era stato ipotizzato nella prima
metà dell'anno. Tale previsione teneva comunque conto della diversità
dei punti di vista delle imprese Associate che, in qualche caso, risultava-
no anche contrastanti. Inoltre, secondo la maggioranza degli operatori
intervistati da Assocomplast, il consolidamento preventivato a fine 2001
presupponeva ancora e in tutti i casi un notevole sforzo e impegno in
termini di progettazione, costruzione e commercializzazione dei propri
macchinari. A detta degli operatori del settore saranno, infatti, sempre di
più le vendite (in Italia come all'estero) di macchinari per materie plasti-
che e gomma di fascia più alta e/o gli impianti "chiavi in mano" a eleva-
to contenuto tecnologico che meglio concorreranno a sostenere l'intero
comparto.

Ovviamente, la prospettiva di crescita che si prefigurava a settembre
potrebbe essere sovvertita dal protrarsi della crisi politica ed economica
in atto in tutte le regioni del mondo.

Tuttavia, con riferimento al commercio estero di settore, pur in pre-
senza di un rallentamento a partire dalla fine del 2001 (che non si era
ancora comunque manifestato a tutto agosto scorso), la crescita delle
esportazioni del settore nel gennaio-giugno 2001 rispetto all'analogo
periodo del 2000, anche se a fronte di un poco più consistente (in ter-
mini percentuali) incremento delle importazioni, è stata nettamente supe-
riore a quella dell'aggregato nazionale e in controtendenza rispetto al ral-
lentamento e/o al calo registrato sia da altri settori manifatturieri italiani
sia dalle omologhe e principali concorrenti industrie, cioè la nipponica e
la tedesca. 

In considerazione di ciò, la Segreteria generale Assocomaplast, a fine
ottobre 2001, non ha pertanto ravvisato l'opportunità di rivedere al ribas-
so le proiezioni di una possibile crescita nell'anno di 2-3 punti percen-
tuali della produzione. 

Più problematico appare far previsioni per il 2002, in presenza di una
domanda stagnante soprattutto in Italia e in alcuni dei principali mercati
mondiali.
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2.2.4 Macchine tessili

L'associazione di categoria dei costruttori italiani di macchinari per
l'industria tessile, Acimit, facente capo a Federazione Intermeccanica,
rappresenta un mercato di 250 imprese che coprono circa il 50% del
mercato interno del settore. Acimit stima un'incidenza del 40% del lea-
sing nelle vendite sul mercato italiano di macchine tessili.

Il 2000 ha segnato un buon recupero per il settore meccanotessile
italiano, dopo che già negli ultimi mesi del 1999 erano emersi i primi
segnali di ripresa successivi alle pesanti perdite di fatturato dei due anni
precedenti. 

L'industria tessile, sia in Italia che all'estero, nel corso del 2000 ha,
infatti, ripreso a crescere e nuovi investimenti in macchinari sono stati
effettuati. I dati di consuntivo indicano che nel 2000 la produzione italia-
na di macchine tessili ha raggiunto i 6.400 miliardi di lire, con un aumen-
to di oltre il 20% rispetto a quanto registrato nel 1999.

L'indice degli ordini totali ha avuto nello stesso anno un incremento
di circa il 17%, con aumenti di pari entità sia per gli ordini interni che per
quelli esteri.

Le esportazioni italiane di macchine tessili, infine, hanno toccato, sem-
pre nel 2000, i 4.480 miliardi di lire (+30% rispetto all'anno precedente),
ritornando sui  livelli del periodo immediatamente antecedente la crisi
del 1998-99. 

Gli incrementi registrati nel 2000 sono esaltati dal confronto con l'an-
no 1999 (cfr. fig. 8), che risentiva ancora delle significative perdite di pro-
duzione subite dall'intera industria mondiale delle macchine tessili e non
solo da quella italiana.

Le previsioni per il 2001, invece, non sono molto incoraggianti (cfr.
tab. 9). L'indice degli ordini per il primo semestre indica una flessione
marcata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-19%). Il mer-
cato interno sembra comunque risentire meno pesantemente della
negativa situazione congiunturale che caratterizza molti Paesi. 

L'attesa del varo della legge Tremonti-bis ha però indotto molti
imprenditori a posticipare le proprie decisioni di investimento con il con-
seguente rallentamento nell'acquisto di macchinari e gli effetti positivi
della misura fiscale cominceranno a manifestarsi soprattutto agli inizi del



2002. Il meccanotessile italiano dovrebbe, a fine anno, chiudere con una
lieve crescita produttiva, grazie soprattutto al traino del mercato interno
e data la persistente stagnazione dell'export.
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Figura 8 - Produzione ed esportazioni del macchinario tessile italiano, 
incluso stirolavanderia valori in mld di lire
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Fonte: Acimit

Tabella 9 - Investimenti in macchine tessili valori in mld di lire

1998 1999

6.210
3.885
2.325
1.747
4.072

5.272
3.440
1.832
1.508
3.340

2000

6.402
4.480
1.922
1.860
3.782

2001*

6.530
4.480
2.050
1.860
3.910

Produzione italiana
Esportazioni
Consegne interne
Importazioni
Mercato interno

* previsioni a ottobre 2001
Fonte: Acimit

var. %
2000/’99

21,4
30,2

4,9
23,3
13,2

var. %
2001/’00

2,0
0,0
6,7
0,0
3,4



2.2.5 Macchine per la lavorazione del legno
L'Associazione di categoria dei produttori italiani di macchine per la

lavorazione del legno facente capo a Federazione Intermeccanica,
Acimall, raccoglie 200 operatori del settore, che rappresentano circa il
90% del mercato italiano di riferimento.

Nel 2000, il settore ha registrato un notevole incremento della pro-
duzione e delle esportazioni (rispettivamente +12,8% e +12,2% secondo
i dati Acimall) ed un'ancor più accentuata crescita delle importazioni
(+33,8%), che ha portato ad un aumento di oltre 20 punti percentuali del
mercato interno (cfr. tab. 10). Le previsioni formulate ad ottobre, all'indo-
mani degli eventi dell'11 settembre, tuttavia prevedevano una generaliz-
zata contrazione del mercato, sia interno che estero, in considerazione
anche del calo degli ordini che si era registrato nel secondo e terzo tri-
mestre dell'anno.

E', in particolare, il mercato italiano ad aver contribuito all'ottenimento
di un risultato meno negativo rispetto alle aspettative (questa quota di
mercato rappresenta, infatti allo stato attuale, il 30% del totale prodotto). 

L'indagine congiunturale realizzata dall'Ufficio studi dell'Acimall, con-
dotta in base ad un campione rappresentante l'intero settore delle mac-
chine lavorazione legno, mostra nel terzo trimestre dell'anno un calo
degli ordini pari al 13,0% rispetto all'analogo periodo dell'anno prece-
dente, determinato in larga misura dalla flessione (-17,0%) registratasi sui

I QUADERNI
DIASSILEA

19

Tabella 10 - Investimenti in macchine per la lavorazione del legno
valori in mld di lire

1998 1999

3.080
2.460

620
308
928

3.240
2.585

655
320
975

2000

3.660
2.902

758
428

1.186

2001*

3.291
2.610

684
342

1.026

Produzione italiana
Esportazioni
Consegne interne
Importazioni
Mercato interno

* previsioni a ottobre 2001
Fonte: Acimall

var. %
2000/’99

12,8
12,2
15,7
33,8
21,6

var. %
2001/’00

-10,0
-10,0
-10,0
-20,0
-14,0
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mercati esteri, mentre su quello interno il calo si manifesta più contenu-
to (-2,0%) (cfr. fig. 9). 

La variazione dei prezzi di vendita dal primo gennaio 2001 ha fatto
registrare un incremento dell'1,9%, in linea con il tasso d'inflazione.

Risulta in diminuzione il carnet ordini, pari a 2,9 mesi di produzione
assicurata.

L'indagine qualitativa relativa all'andamento del trimestre in esame
segnala, sulla base dei pareri espressi dalle aziende che fanno parte del
campione, una generale incertezza: il 65% degli intervistati indica un
andamento della produzione stazionario, il 10% una crescita ed il 25%
una diminuzione. 

Figura 9 - Indice degli ordini (non destagionalizzati)
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2.2.6 Macchinari per le arti grafiche e l’editoria
ARGI è l'Associazione dei rappresentanti ufficiali per l'Italia di Case

Costruttrici di macchine per il settore grafico - cartotecnico e cartario e
raggruppa 21 aziende di primaria importanza, che coprono circa l'80-
85% del mercato interno. Secondo le stime ARGI la penetrazione del lea-
sing nel finanziamento degli investimenti in questo settore è pari a circa
il 70%.

Nella sua totalità il mercato nel 2000 è cresciuto del 23,5% circa
rispetto al 1999 (cfr. tab. 11), trascinato dal boom di vendite del com-
parto STAMPA: +33,2%; dato eclatante, visto che si aggiunge al +20,5%
dell'anno precedente, chiudendo l'ultimo biennio con una crescita com-
plessiva del comparto vicina al 70%. 

Il trend è stato positivo anche per il comparto PRE-STAMPA (+14,4%),
considerata la generale diminuzione dei prezzi dei prodotti che caratte-
rizza il comparto. Sostanzialmente stabile il settore POST-STAMPA con
un valore annuale vicino a quello dell'anno precedente (+2,3%).

Il trend positivo di tutti e tre i comparti negli ultimi tre anni consolida
alcune caratteristiche della domanda interna nel settore grafico in Italia:
• propensione all'investimento in tecnologie avanzate che favorisce le

vendite di impianti nuovi;
• vita più breve dell'impianto in azienda ovvero ammortamenti industriali

Tabella 11 - Stime sul fatturato import di macchinari per le arti grafiche
e l’editoria valori in mld di lire

1998

139
579
199

129
70

917

1999

157
698
253

178
75

1.108

2000

179
930
259

180
79

1.368

Pre-stampa
Stampa
Dopo stampa 
di cui:
Legatoria, confezione, allestimento
Cartotecnica
Totale

Fonte: Indagine di mercato ARGI 2000 per il mercato italiano delle arti grafiche

var. %
‘00/’99

14,4
33,2

2,3

1,1
4,9

23,5
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allineati agli standard europei;
• competitività delle industrie grafiche all'estero che si traduce in una

produzione in aumento dello stampato.
Le previsioni ARGI sui dati di chiusura del mercato per le arti grafiche

e l'editoria nel 2001 segnalano, inoltre, che:
1. il PRE-STAMPA, fortemente influenzato dal cambiamento tecnologico,

vede un notevole incremento del comparto CTP (Computer To Plate),
mentre nel suo complesso ha una tendenza stabile o leggermente in
crescita rispetto al 2000;

2. il settore STAMPA presenta un incremento del 10%, sia per le offset a
foglio che per le offset a bobina; l'ARGI sottolinea come nel 2001 una
grande spinta del comparto offset a foglio sia arrivata dal mercato del
Centro-Sud e come l'Italia, all'interno dell'Europa, sia il mercato che ha
fatturato di più.

3. all'interno del comparto POST-PRESS si prevede un incremento nella
vendita di brossuratrici e raccoglitrici dell'ordine del 12-15% e si rile-
va un aumento del 10% circa della cartotecnica rispetto al 2000.

2.2.7 Macchine novimento terra
MAIA è la società dealer Caterpillar del Centro Sud Italia e le sue ela-

borazioni sul mercato delle macchine movimento terra in quell'area geo-
grafica mostrano una costante crescita del numero delle vendite negli
ultimi anni.

Nel 2000, in particolare, è cresciuto quasi del 26% il mercato delle
macchine più piccole ed un buon andamento è stato registrato anche
con riferimento alle altre macchine (+16,8%). Complessivamente, il 2000
si è chiuso con una crescita superiore al 20%, in linea con quella regi-
strata l'anno precedente. 

Le previsioni per il 2001 scontano un rallentamento della crescita
delle vendite (8,7%) (cfr. tab. 12). Su un fatturato complessivo del merca-
to che si è attestato intorno ai 280 miliardi nei primi nove mesi dell'anno
e si prevede pari a 390 miliardi per l'intero 2001, gli investimenti finan-
ziati in leasing pesano per un importo vicino agli 80 miliardi, che corri-
sponde ad un tasso di penetrazione superiore al 20% nel comparto di
riferimento.  
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macchine di importo compreso tra i 100 e i 200 milioni, in corrispon-
denza di una contrazione (-5,0%) del mercato delle altre macchine.
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Tabella 12 - Mercato macchine movimento terra - territorio MAIA
numero di macchine vendute

1999Macchine 2000

3.000

3.150

6.150

1998

2.250

2.850

5.100

3.770

3.680

7.450

2001*

4.100

4.000

8.100

2002*

4.100

3.800

7.900

Piccole 
importo medio tra
100 e 200 ml

Altre
importo medio tra
200 e 250 ml

Totale

* previsioni
Fonte: elaborazione MAIA, ottobre 2001

var. %
2001/’00

8,8

8,7

8,7

var. %
2000/’99

25,7

16,8

21,1

var. %
2002/’01

0,0

-5,0

-2,5
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2.3 I l  mercato immobi l iare

Secondo i preconsuntivi formulati dall'ANCE (Associazione Nazionale
Costruttori Edili) per l'anno 2001 gli investimenti in costruzioni sono
ammontati a 190.318 miliardi di lire, evidenziando  una crescita del 5,4%
in termini nominali e del 2,5% in quantità rispetto all'anno precedente.
Viene, quindi, confermato il ridimensionamento della crescita del settore
che nel biennio precedente aveva fatto registrare incrementi più soste-
nuti (+2,8% nel 1999 e +3,6% nel 2000). Le aspettative per il 2001 di
uno sviluppo più contenuto delle costruzioni sono condivise da tutte le
analisi settoriali prodotte dai principali centri di ricerca e trovano confer-
ma nelle elaborazioni ISTAT dei conti economici trimestrali che eviden-
ziano l'indebolimento nel primo semestre del tasso di incremento dei
volumi di investimento in edilizia e opere infrastrutturali.

La componente più dinamica degli investimenti in costruzioni è rap-
presentata nel 2001 dalla costruzione di fabbricati destinati alle attività
economiche (cfr. fig. 10) che rappresentano circa il 30% degli investi-
menti immobiliari (cfr. fig. 11). Secondo l'ISAE, infatti, dovrebbe essere
proseguito, anche se a ritmi più contenuti di quelli registrati nel biennio
precedente, il ciclo positivo degli investimenti industriali sostenuto dai
benefici fiscali. Anche se le esigenze di ulteriore ampliamento della capa-
cità produttiva delle imprese industriali risulterebbero nell'anno in legge-
ra flessione, la dinamica degli  impieghi sarebbe ancora positiva in rela-
zione ai seguenti fattori:
• sostegno allo sviluppo dei nuovi investimenti imprenditoriali nelle aree

svantaggiate grazie al regime agevolativo, basato sul credito di impo-
sta commisurato al valore delle acquisizioni di beni strumentali, intro-
dotto dalla legge finanziaria 2001;

• sostegno allo sviluppo dei nuovi investimenti derivante dalla proroga
per il 2001, per le società di capitale, della legge Visco (L. 133/99)
che prevede agevolazioni fiscali per investimenti in beni strumentali.
L'estensione, nel 2001, dei benefici fiscali previsti dalla legge 133/99

ad altre tipologie di investimenti strumentali, oltre gli opifici, consentirà un
ulteriore sviluppo degli impieghi in fabbricati non residenziali stimabile
nel 3,5% in termini reali.

In relazione al limitato periodo di applicazione previsto per il 2001
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non si ritiene che i nuovi incentivi di cui alla legge "Tremonti bis"  possa-
no avere effetti rilevanti sulla produzione edilizia dell'anno.

Figura 10 - Investimenti in costruzioni per comparto
indici in quantità base 1991 = 100
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Figura 11 - Investimenti in costruzioni nel 2001 composizione %
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Anche il mercato immobiliare delle compravendite e delle locazioni si
prevede chiuderà il 2001 in crescita. In particolare Scenari Immobiliari,
che già aveva verificato nel 2000 una crescita del mercato immobiliare
del 7,1% in valore, ha previsto per l'intero 2001 un ulteriore incremento
del 10,8%. In valori assoluti, il fatturato ammonterebbe nel 2001 a
172.700 miliardi di lire, di cui 10.700 miliardi di lire relativi ad immobili
commerciali (in aumento del 6,2% rispetto al 2000) e 5.900 miliardi rela-
tivi a compravendite e locazioni di immobili industriali (+3,4%).  

Le previsioni per l'anno 2002 formulate dall'Ance per il settore delle
costruzioni risultano ancora positive, anche se contrassegnate da un
tasso di sviluppo più contenuto di quello registrato nell'anno preceden-
te. Gli investimenti in costruzioni ammonteranno a 198.829 miliardi di lire,
evidenziando un incremento nominale del 4,5% che, stante la dinamica
dei prezzi, attesa nella misura del 2,1%, sottointende un tasso di cresci-
ta pari al 2,3% in termini reali (+2,5% nel 2001).

Nel corso del 2002 le agevolazioni previste per l'acquisto di beni stru-
mentali dalla "Tremonti-bis", approvata il 10 ottobre 2001 con operatività
dal secondo semestre del 2001, sostituiranno del tutto il regime di bene-
fici della legge Visco. Tale provvedimento, intervenendo dopo un perio-
do di forte accumulazione di beni capitali da parte dei settori produttivi,
dovrebbe produrre effetti più limitati di quelli verificati dalla applicazione
della prima legge Tremonti. Peraltro, per quanto concerne gli immobili
strumentali, il periodo di applicazione del provvedimento (II° semestre
2001 e intero anno 2002) risulta sotto dimensionato rispetto ai tempi
normalmente necessari per pianificare e concludere una nuova iniziati-
va edilizia. Per il 2002 si stima che il provvedimento possa stimolare un
tasso di crescita aggiuntivo della produzione di fabbricati non residen-
ziali privati del 2-2,5% derivante principalmente dalla accelerazione dei
processi costruttivi in corso ed in misura contenuta dallo sviluppo di
nuove iniziative che necessitano di tempi più lunghi.

Comunque, gli investimenti in fabbricati destinati ad attività economi-
che risulteranno anche nel 2002 la componente più dinamica del set-
tore delle costruzioni: ammontanti a 56.061 miliardi di lire, essi registre-
ranno incrementi del 6,2% in valore e del 4,0% in quantità (cfr. tab. 13a
e tab. 13b).
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Tabella 13a - Investimenti in costruzioni
valori in mld di lire correnti

1999 2000

92.622
45.060
31.052

168.734

97.874
49.621
33.067

180.562

2001*

102.679
52.796
34.843

190.318

2002*

106.304
56.061
36.464

198.829

Abitazioni
Fabb. non res.
Opere pubbl.
Totale

(*) Stime e Previsioni Ance
Fonte: Ance; Osservatorio Congiunturale sull'Industria delle Costruzioni Ottobre 2001.

var. %
2001/’00

4,9
6,4
5,4
5,4

var. %
2000/’99

5,7
10,1

6,5
7,0

var. %
2002/’01

3,5
6,2
4,7
4,5

Tabella 13b - Investimenti in costruzioni
valori a prezzi 1995

1999 2000

85.486
41.411
28.537

155.434

87.586
44.108
29.393

161.087

2001*

89.383
45.652
30.128

165.163

2002*

90.635
47.478
30.881

168.994

Abitazioni
Fabb. non res.
Opere pubbl.
Totale

(*) Stime e Previsioni Ance
Fonte: Ance; Osservatorio Congiunturale sull'Industria delle Costruzioni Ottobre 2001.

var. %
2001/’00

2,1
3,5
2,5
2,5

var. %
2000/’99

2,5
6,5
3,0
3,6

var. %
2002/’01

1,4
4,0
2,5
2,3
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La dinamica registrata dal leasing in Italia nel 2000 (+20,3%) si è tenu-
ta molto al di sopra della media europea (+11,5%) ed ha consentito al
nostro Paese di salire al terzo posto nella classifica in Europa. Inoltre, sia
nel  2000 che nei primi sei mesi del 2001, la crescita del mercato lea-
sing in Italia ha continuato a mantenersi al di sopra della dinamica degli
investimenti. E' di conseguenza cresciuto anche il corrispondente tasso
di penetrazione del leasing, che ha raggiunto livelli tra i più alti in Europa
(cfr. Quadri 1 e 2).

I primi nove mesi del 2001 hanno visto una prosecuzione della cre-
scita dello stipulato, con un trend (+18,1%) comunque superiore alle
aspettative (cfr. tab. 14). Dopo la crescita sul comparto strumentale, che
aveva caratterizzato la dinamica del 2000 (cfr. fig. 12), la performance ita-
liana nei primi 9 mesi del 2001 è stata fortemente trainata da una nuova
impennata dell'immobiliare, che sembrerebbe aver ripreso il "boom" che
aveva caratterizzato l’andamento del comparto negli anni 1998 e 1999.
Nel periodo tra gennaio e settembre circa il 38,5% dello stipulato ha
infatti riguardato il comparto immobiliare. 

E' continuata la crescita della quota di mercato detenuta dalla prime
15 società di leasing ("top 15"), la cui incidenza è arrivata a pesare per
oltre il 66% dello stipulato nel primo semestre 2001 (fig.13). Ancora più
alta è la concentrazione del mercato riferita ai soli comparti strumentale

3. ANDAMENTO DEL MERCATO LEASING IN ITALIA

Tabella 14 - Volume contratti leasing stipulati in mld di lire

stipulato
gen.-set. ‘00

8.916
14.524

595

24.035
11.806

35.841

var. %
rispetto al ‘99

16,7
24,3
56,4

21,9
26,4

23,4

stipulato
gen.-set. ‘01

9.808
15.840

423

26.071
16.318

42.390

var. %
rispetto al ‘01

9,3
9,0
1,0

8,2
38,3

18,1

Auto
Strumentale
Aeronavale

Mobiliare
Immobiliare

TOTALE
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ed immobiliare. Nel leasing immobiliare, in particolare, le "top 15" hanno
stipulato il 75,0% dei nuovi contratti del primo semestre 2001. Una posi-
zione di rilievo, come vedremo, è stata invece assunta dalle società cap-
tive nello specifico comparto del leasing auto.

Figura 12 - Trend dello stipulato leasing per comparto
var. % rispetto al periodo corrispondente
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Figura 13 - Composizione dello stipulato leasing per tipologia di società
giugno 2001

operatori multiprodotto 7,7%

top 15  66,2%

operatori ex art. 106   0,3%

altri operatori specializzati
ex art. 107   11,7%

captive 7,6%banche generaliste 6,5%



I diversi indici di penetrazione del leasing sui mercati di riferimento hanno
continuato a mostrare un trend positivo nel 2000 e nella prima metà del
2001, testimoniando la crescita del peso che il settore sta assumendo sul
lato reale e finanziario dell'economia.

Un primo riscontro ufficiale della maggiore diffusione del leasing viene
offerto dai risultati della più recente Inchiesta semestrale ISAE sugli investi-
menti nelle imprese industriali, pubblicati a luglio 2001: è cresciuta la per-
centuale di imprese che fa ricorso al leasing come forma di finanziamento
degli investimenti (cfr. fig. 14). In particolare, circa il 47% delle imprese indu-
striali con un numero di addetti compreso fra i 5 e i 100 dichiara di far ricor-
so al leasing.

La crescita dello stipulato leasing nel 2000 e nella prima metà del 2001
si è tenuta molto al di sopra sia della dinamica degli investimenti, sia di quel-
la dei finanziamenti, consentendo una contemporanea crescita della pene-
trazione del leasing sia nel settore reale che in quello finanziario dell'econo-
mia del nostro Paese. Questo è visibile nella fig. 15 che mette a confronto la 
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Quadro 1

IL TASSO DI PENETRAZIONE
DEL LEASING

Figura 14 - Percentuale di società che dichiarano di ricorrere al leasing
come forma di finanziamento
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crescita trimestrale dello stipulato leasing con la dinamica delle due princi-
pali grandezze economiche di riferimento che usiamo per il calcolo degli
indici di penetrazione del leasing: gli investimenti fissi lordi, da un lato, e i
finanziamenti bancari a medio-lungo termine, dall'altro. 

Dall'analisi dei dati trimestrali ISTAT sugli investimenti fissi lordi, si rileva
che la dinamica del leasing, mantenendosi costantemente al di sopra di quel-
la degli investimenti nel periodo che va dal 1998 alla prima metà del 2001,
ha consentito una costante crescita del corrispondente tasso di penetrazio-
ne del leasing sugli investimenti fissi lordi totali. Nel primo semestre del 2001,
questo indice è stato pari al 12,8%, rispetto all'11,3% che si registrava nel
primo semestre 2000 e rispetto all'11,7% riferito all'intero anno 2000 (cfr. fig.
16).

Sempre sulla base dei dati Istat, è possibile calcolare anche l'indice di
penetrazione del leasing sugli investimenti nei diversi comparti, che risulta in
crescita con riferimento a tutte e tre le tipologie di investimento presentate in
tab. 15. In particolare, è cresciuta di quattro punti percentuali la penetrazione
del leasing sugli investimenti in mezzi di trasporto, come risultato, probabil -
mente, della politica aggressiva sul comparto da parte delle società "captive" 

Figura 15 - Dinamica del leasing e delle due variabili di confronto 
variazione % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente
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e dell'utilizzo nel comparto di forme di finanziamento leasing diverse dalla
semplice locazione finanziaria, quali il "full leasing" ed il leasing operativo.

Sulla base dei dati di cui alla Base Informativa Pubblica (B.I.P.) della Banca
d'Italia, è possibile calcolare l'indice di penetrazione del leasing sui finanzia-
menti oltre il breve termine. Riferendoci a quanto riportato in fig. 2 è visibile
come la dinamica dei finanziamenti bancari oltre il breve termine, dopo il
trend crescente vissuto nel 1999, in corrispondenza di un periodo di tassi
decrescenti, abbia conosciuto una brusca frenata a partire dall'inizio del
2000, registrando trend addirittura negativi nel terzo trimestre 2000 e nei
primi 2 trimestri del 2001. Confrontando in valori assoluti i finanziamenti ban-
cari erogati alle imprese per gli investimenti produttivi con quelli leasing, risul-
ta evidente la crescita della penetrazione del leasing sui finanziamenti a
medio lungo termine per le imprese (cfr. fig. 17).

Figura 16 - Penetrazione del leasing sugli investimenti fissi lordi totali valori %
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* Rapporto tra lo stipulato leasing su immobili "da costruire" e gli investimenti in fabbricati non residenziali.
Fonte: elaborazioni Assilea su dati Istat e Ance.

Tabella 15 - Tasso di penetrazione del leasing sugli investimenti
per comparto

1997

19,2
7,3

4,8

1998

19,0
8,6

8,5

1999

23,7
9,7

11,7

2000

24,6
10,7

13,5

2001
I sem.

28,4
11,4

15,0

mezzi di trasporto
beni strumentali 
al netto dei beni immateriali

costruzioni*
al netto delle abitazioni
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Tra il 1999 ed il 2000 l'indice è cresciuto passando dal 29,5% al 32,9%.
La crescita ha segnato un leggero rallentamento nella seconda parte del
2000, in corrispondenza del picco dei finanziamenti bancari nell'ultimo tri -
mestre dell'anno, il tasso di penetrazione calcolato sui primi sei mesi 2000
era infatti ancora più alto (34,1%; cfr. Tab. 31 del Rapporto sul Leasing 2000).
Dai dati parziali del 2001, riferiti ai primi sei mesi dell'anno, si rileva un tasso
di penetrazione pari al 38,7% che preannuncia, fatto salvo anche un picco
dei finanziamenti bancari a fine anno analogo a quello del 2000, la prose-
cuzione del trend di crescita della penetrazione del leasing sui finanziamen-
ti a tutto il 2001 (cfr. tab. 2).

Calcolando i tassi di penetrazione del leasing sui finanziamenti bancari a
medio-lungo termine nel comparto mobiliare ed in quello immobiliare (usan-
do lo stesso procedimento e la stessa fonte di cui alla tab. 16) è possibile
verificare come sul tasso di penetrazione globale abbia influito soprattutto la

Figura 17 - Finanziamenti bancari a m/l termine per gli investimenti
produttivi delle imprese e stipulato leasing   valori in mld
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crescita sul fronte del comparto immobiliare (cfr. tab.  17). In particolare, è
cresciuta di circa 10 punti percentuali l'incidenza del leasing sui finanzia-
menti per l'acquisto di immobili non residenziali già costruiti fra il 1999 ed il
2000 ed una crescita di ulteriori 10 punti percentuali si è registrata nella
prima metà del 2001. 

Fonte: elaborazioni Assilea su dati Banca d'Italia ( tavola TDB10430 della B.I.P. ottobre 2001)

Tabella 16 - Penetrazione del leasing sui finanziamenti bancari a m/l termine
alle imprese   valori in mld

1998

77.210
33.380

110.590
8,5

1999

100.580
42.032

142.612
29,5

2000

105.874
51.779

157.445
32,9

2001
I sem.

46.579
29.450
76.029

38,7

Finanziamenti a m/l termine non leasing 
destinati agli investimenti delle imprese 
Stipulato leasing
Totale finanziamenti a m/l termine alle imprese
Penetrazione % del leasing

Fonte: elaborazioni Assilea su dati Banca d'Italia ( tavola TDB10430 della B.I.P. ottobre 2001)

Tabella 17 - Penetrazione del leasing sui finanziamenti bancari a m/l termine
alle imprese per comparti  valori %

1998

29,4

31,1

24,1

36,6

1999

28,5

29,5

25,7

32,0

2000

31,0

37,0

30,2

42,4

2001
I sem.

35,2

46,7

39,1

52,1

Sui finanziamenti a m/l termine alle imprese per
gli investimenti in macchine, attrezzature, mezzi
di trasporto e prodotti vari

Sui finanziamenti a m/l termine alle imprese per
gli investimenti in immobili non residenziali
costruiti e da costruire

sui soli finanziamenti per investimenti in 
immobili non residenziali da costruire

sui soli finanziamenti per investimenti in 
immobili non residenziali già costruiti
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Quadro 2

L’ANDAMENTO DEL LEASING
IN EUROPA

L'Italia è risultata nel 2000 per la prima volta al terzo posto nella classifica
europea dello stipulato leasing, dopo Regno Unito e Germania. Lo stipulato
complessivo del nostro Paese in quell'anno ha infatti superato di quasi 2.000
euro quello della Francia che ci precedeva nelle classifiche degli anni pre-
cedenti e che, pur registrando un trend positivo, si è mantenuto su volumi
inferiori a quelli del nostro mercato.

In generale, nel 2000, il mercato europeo del leasing è continuato a cre-
scere mostrando, tuttavia, un leggero rallentamento della sua dinamica (cfr.
fig. 18). Il volume totale dei contratti stipulati nel 2000 ha raggiunto quasi i
178,5 miliardi di euro, crescendo dell'11,5% rispetto al 1999, dopo l'incre-
mento del 14,1% che era stato registrato nell'anno precedente. La crescita
del leasing su beni mobili (veicoli e beni strumentali) è stata leggermente infe-
riore (+11,3%) alla crescita media dello stipulato, mentre il mercato del lea-
sing immobiliare (che tuttavia rappresenta solo il 15,6% del totale del merca-
to leasing europeo) ha avuto una dinamica migliore, crescendo del 12,4%. 

I primi quattro Paesi nella classifica europea (Regno Unito, Germania, Italia
e Francia) nel 2000 hanno stipulato complessivamente il 72,5% del totale dei
contratti di leasing in Europa. Le performance migliori in termini di dinamica
del mercato leasing nel 2000 rispetto ai risultati 1999, si sono registrate in
Italia e Francia, mentre più contenuto è stato lo sviluppo che il mercato lea-
sing ha conosciuto nei due Paesi leader: Regno Unito e Germania (cfr. tab.
18).

In particolare la crescita del mercato inglese nel 2000, in termini reali (al
netto degli effetti indotti dalle variazioni dei tassi di cambio) è stata pari al 2,5%
e non al 10,8% come risulta dal dato formale che beneficia del forte apprez-
zamento della Sterlina rispetto all'Euro. Va tuttavia precisato che, sebbene i
volumi complessivi di stipulato della Germania risultino molto vicini a quelli del
Regno Unito, (rispettivamente pari a 39,2 e 38,2 miliardi di Euro), il Regno 
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Unito è ancora di gran lunga il Paese leader nel comparto del leasing mobi-
liare con 38,9 miliardi di contratti stipulati nell'anno, rispetto ai 31,4 miliardi
della Germania.

La Germania, fra l'altro, nel 2000 ha registrato un incremento molto con-
tenuto del leasing mobiliare (+1,1%), che ha inciso fortemente sulla modera-
ta crescita dello stipulato complessivo (+1,4%). Il Paese ha visto una dinami-
ca migliore nel comparto del leasing immobiliare (+3,0%).

Sono stati registrati incrementi più consistenti nello stipulato degli altri due
Paesi che seguono nella classifica: +20,3% in Italia e +10,0% in Francia.
L'Italia, in particolare, oltre ad essere salita di un gradino nella classifica per
totale stipulato, rafforza ulteriormente la propria leadership nel comparto del
leasing immobiliare. In questo comparto nel 2000 il nostro Paese ha stipula-
to contratti per un valore pari a 9,6 miliardi di euro (+23,7% rispetto allo sti-
pulato 1999), che corrispondono a più di un terzo dello stipulato europeo di
leasing immobiliare. La Francia ha registrato crescite vicino al 10% sia sul
totale dello stipulato, che nei singoli comparti mobiliare ed immobiliare, risul-
tando quindi, fra i primi quattro Paesi, seconda solo all'Italia in termini di dina-
miche di crescita del mercato.

Figura 18 - Trend di crescita del leasing in Europa   valori in mld di euro
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Per la prima volta è stato stimato a livello europeo il tasso di penetrazione
del leasing sugli investimenti, che nel 2000 è risultato sulla media europea
vicino al 10%. In Italia, l'indice è stato pari all'11,7%, valore che testimoniereb-
be una incidenza del leasing sul totale degli investimenti nel nostro Paese
superiore alla media europea ed in linea con quella dei principali Paesi euro-
pei, anche se ancora inferiore a quella del mercato americano.

19992000

Totale stipulato leasing 

milioni di Euro

39.255
38.200
26.742
24.856
49.396

178.449

35.422
37.659
21.879
22.602
42.526

160.088

Var. %

10,8
1,4

20,3
10,0
16,1
11,5

Penetrazione %
leasing su 

investimenti
fissi lordi

14,4
8,7

11,7
9,0

-
10,3

Regno Unito
Germania
Italia*
Francia
Altri Paesi
Totale

Tab. 18 - Stipulato leasing in Europa ml di Euro

19992000

milioni di Euro

Leasing mobiliare

38.948
31.400
17.137
19.691
43.458

150.634

35.025
31.059
14.117
17.918
37.223 

135.342

Var. %

11,2
1,1

19,1
9,9

16,8
11,3

Regno Unito
Germania
Italia*
Francia
Altri Paesi
Totale

19992000

milioni di Euro

Leasing immobiliare

307
6.800
9.605
5.165
5.938

27.815

397
6.600
7.762
4.684
5.303

24.746

Var. %

-22,7
3,0

22,5
10,3
11,9
12,4

* le Var. % relative all'Italia sono quelle riportate nel Rapporto Annuale 2000 Assilea e tengono conto delle
variazioni della compagine associativa
Fonte: Comunicato stampa Leaseurope del 4 luglio 2001
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Analizzando la dinamica che ha avuto il tasso di penetrazione del leasing
sugli investimenti, nel periodo 1997-1999, (cfr. fig. 19) emerge come la
modesta crescita dei volumi nel Regno Unito e nella Germania si sia manife-
stata dopo un periodo che ha comunque visto un calo della penetrazione del
leasing sugli investimenti in beni strumentali e mezzi di trasporto. Al contrario,
Italia e Francia hanno vissuto un periodo di espansione sia in termini di volu-
mi, che in termini di penetrazione sugli investimenti. In fig. 20, viene messa in
risalto la crescita in Italia della penetrazione del leasing sugli investimenti
immobiliari (al netto delle abitazioni), contrapposta alla diminuzione dello stes-
so indice calcolato con riferimento alla Germania, che segue il nostro Paese
nella classifica europea di quel comparto.

Da notare la crescita della penetrazione del leasing, sia immobiliare che
mobiliare in Polonia, a testimonianza della diffusione del prodotto nei Paesi
dell'Est europeo.

Figura 19 - Tasso di penetrazione % del leasing “mobiliare”
sugli investimenti mobiliari
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Fonte: Assilea per i dati Italia; "Leaseurope Statistics Survey" della Solvay Business School di Bruxelles,
di giugno 2001 per gli altri Paesi.
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Figura 20 - Tasso di penetrazione % del leasing “immobiliare”
sugli investimenti immobiliari
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Fonte: Assilea per i dati Italia; "Leaseurope Statistics Survey" della Solvay Business School di Bruxelles,
di giugno 2001 per gli altri Paesi.

Analizzando l’andamento del leasing per dimensione e tipo di società,
mentre nello strumentale ed ancor più nel leasing su autoveicoli le
società di leasing di maggiore dimensione hanno di norma dimostrato
una dinamica più lenta di quelle degli operatori minori, nel comparto
immobiliare le "Top" unitamente alle "banche generaliste" hanno dimo-
strato una grande aggressività sia nel comparto immobili costruiti che
nel leasing immobili da costruire (cfr. fig. 21 e 22).

Figura 21 - Crescita % dello stipulato nel comparto leasing immobili costruiti
primo semestre 2001
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E' continuata anche nella prima parte del 2001 la crescita dell'impor-
to medio dei contratti, passato dai 130 milioni circa nel 2000 ai quasi
138 milioni tra inizio gennaio e fine giugno 2001 (cfr. fig. 23). Questo
dato riflette anche le alte performance mostrate delle società di leasing
leader sulle operazioni di importo unitario più elevato (cfr. fig. 24). 

Figura 22 - Crescita % dello stipulato nel comparto leasing immobili da costruire
primo semestre 2001
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Figura 23 - Andamento dell’importo medio per contratto
valori in ml
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La brillante crescita della domanda di leasing immobiliare, soprattutto
nelle fasce d'importo più elevato, ha portato ad una crescita del tasso di
penetrazione degli investimenti nel comparto fino al 15,0% con riferi-
mento ai soli investimenti in immobili di nuova costruzione (cfr. Quadro
1). Con riferimento alle operazioni di leasing su immobili costruiti, va
comunque osservato che non si dispone ancora di elementi oggettivi
per valutare quanto lo stipulato del comparto immobiliare si riferisca a
reali operazioni di investimento ed in che misura non sia invece ricon-
ducibile ad operazioni di lease-back, da molti indicate come componen-
te fondamentale della buona performance del comparto. Queste ultime,
infatti, da un punto di vista concettuale andrebbero tenute distinte dalle
altre operazioni di leasing, in quanto non dirette a soddisfare una doman-
da di investimento da parte delle imprese, quanto piuttosto una doman-
da di liquidità e di ristrutturazione o consolidamento del passivo.

Per quanto riguarda l'anno 2001, va inoltre osservato che nel corso
degli ultimi mesi l'attesa per l'introduzione della Legge Tremonti bis ha
avuto in molti casi l'effetto di posticipare le decisioni di investimento e
quindi è stata percepita dagli operatori leasing come un fattore di rallen-
tamento della crescita leasing. 

Tra i fattori determinanti della crescita leasing del 1° semestre 2001,
è stato indicato come fattore cruciale l'allargamento ed il rafforzamento
della rete di vendita. Le risposte di un campione fra le primarie società di
leasing, rappresentanti (in termini di volumi di stipulato) il 47,6% del mer-
cato, individuano nelle "filiali proprie", il canale che più ha influito sulla
performance 2001. Queste ultime hanno apportato un 17,3% di stipula-
to, contro il 47,9% del canale bancario ed il 30,5% dei broker (cfr. fig. 25). 

Figura 24 - Var. % dello stipulato delle “top 15” per classi d’importo
dei contratti stipulati
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Un discorso a parte merita la brillante performance delle "captive
company industriali", molte delle quali - come noto - ad azionariato este-
ro; è un mercato di "nicchia" che, pur rappresentando ancora solo una
quota del 7,6% dello stipulato complessivo, ha registrato nei primi sei
mesi del 2001 una crescita superiore al 25,1%. Questa tipologia di inter-
mediari, che per sua natura si avvale essenzialmente del canale di ven-
dita dei rivenditori della capogruppo, è attiva soprattutto nel comparto
"auto" dove ha raggiunto, grazie ad una crescita dei volumi superiore al
30% nel primo semestre 2001, una quota superiore al 25% dello stipu-
lato (cfr. fig 26), in crescita di quattro punti percentuali rispetto alla quota
detenuta nello stesso mese dell’anno prima. 

Le società a capitale estero o prevalentemente estero rappresentano
ormai il 35,3% del mercato auto ed hanno avuto performance molto
positive soprattutto nel comparto dei veicoli industriali e commerciali.
Con riferimento al comparto delle autovetture, è interessante inoltre
osservare come la penetrazione del leasing sulle immatricolazioni di
autovetture sia molto più alta sulle auto di marca estera rispetto a quel-
la sulle auto di marca italiana. Nel 2000, ad esempio, sono state con-
cesse in leasing il 26,4% delle auto aziendali di marca tedesca rispetto
al 9,0% delle auto aziendali di marca italiana immatricolate nello stesso
anno (cfr. ns. Circolare Auto n.14 del 30 agosto 2001 e tab. 19).

Figura 25 - Stipulato per canale di vendita nel 2001

Fonte: risposte al questionario Delphi Leasing 2001 (società rispondenti = 47,6% del mercato)
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promotori 
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La positiva performance degli intermediari di tipo "captive," e l'elevata
penetrazione del leasing sulle immatricolazioni di autovetture di marche
estere delinea una chiara strategia dei produttori esteri di auto finalizza-
ta all'espansione del mercato e della vendita del prodotto e dei servizi
finanziari ad esso collegati. 

Figura 26 - Composizione dello stipulato leasing auto per tipologia di
intermediari (giugno 2001)

Tabella 19 - Penetrazione del leasing sulle immatricolazioni di autovetture

top 15   45,5%

altri operatori specializzati
ex art. 107 11,5%

operatori ex art. 106 0,6%

operatori multiprodotto 12,3%

captive industriali 25,2%

banche generaliste 4,9%

quota di
mercato

immatricolazioni

34,51%
32,68%
13,83%
12,66%

6,32%
100,00%

Marche italiane
Marche tedesche
Marche francesi
Marche giapponesi
Altre
Totale

solo su
auto ad uso

di privati*

sul totale
immatrico-

lazioni

penetrazione del leasing

2,06%
9,45%
2,32%
4,01%

11,41%
5,35%

0,74%
5,76%
1,11%
2,02%
6,53%
2,90%

solo su
auto ad uso

di società

9,00%
26,39%
10,06%
20,85%
28,14%
12,40%

* compresi i professionisti, le imprese individuali e familiari.
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Il cambiamento dello scenario macroeconomico di riferimento por-
terà presumibilmente il mercato leasing a fronteggiare nei prossimi mesi
una inattesa frenata della domanda, in un contesto che, pur in presenza
di tassi di interesse decrescenti, potrebbe condizionare e rallentare l'of-
ferta da parte degli stessi intermediari. 

Anzitutto, è difficile prevedere in che misura ed in che tempi gli incen-
tivi fiscali di cui alla Legge "Tremonti bis" sosterranno il settore. Infatti,
anche se, in base agli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, gli inve-
stimenti realizzati in leasing (per le specifiche tipologie di beni previsti in
detta legge) potranno beneficiare a pieno delle agevolazioni, gli effetti di
tale provvedimento in termini di un impulso agli investimenti produttivi
non potranno essere equivalenti a quelli registratisi nel biennio 1995-'96.
Questo innanzitutto perché l'attuale Tremonti (contrariamente alla prima)
segue ad un periodo di investimenti crescenti, fattore che "matematica-
mente" restringe (per la struttura stessa del meccanismo di incentivazio-
ne) lo spazio per l'agevolazione (esclusione dall'imponibile del 50% del
volume degli investimenti in beni strumentali eccedenti la media di quel-
li realizzati negli ultimi 5 anni, con esclusione dal calcolo della media del
più alto dei cinque valori). La misura dell'impatto sugli investimenti verrà
inoltre condizionata da una non completa cumulabilità della "Tremonti"
con altre agevolazioni attualmente vigenti (credito d'imposta per gli inve-
stimenti nelle aree depresse previsto dall'art.8 della legge 388/2000; DIT;
Legge Visco).

Anche l'introduzione materiale dell'Euro è stata indicata dagli opera-
tori del settore come un possibile fattore di rallentamento della crescita
nell'anno in corso perché, da un lato, porterà di fatto alla diminuzione
delle giornate lavorative e ad una chiusura anticipata dell'anno in corso
e, dall'altro, comporterà spese aggiuntive, distogliendo nell'ultima fase del-
l'anno risorse dall'attività produttiva.

Ipotizzando che l'intero settore rifletta le previsioni formulate dalle prin-
cipali società di leasing partecipanti al Delphi Leasing (rappresentanti, in
termini di volumi di stipulato, circa il 60% del mercato), si desume un
primo scenario presentato in tab. 20.

4. PREVISIONI STIPULATO 2001 - 2002
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Il rallentamento della crescita del settore complessivo al 7,4 % rispet-
to al 20,3 % del 2000 sarebbe così la risultante di una diminuita, ma
comunque ancora positiva performance del leasing immobiliare
(+14,5%) che compenserebbe il forte rallentamento dello strumentale
(+4,8%), dell'auto (+2,8%) ed il forte calo dell'aeronavale, penalizzato dal-
l'andamento delle compagnie aeree. 

Tali previsioni vanno tuttavia analizzate alla luce di due considerazio-
ni. La prima è che le società facenti parte del campione di previsione
hanno mediamente registrato nei primi 9 mesi del 2001, pur con forti
oscillazioni sulla performance delle singole società (da un minimo di -
2,4% a un massimo di +46,1%), una crescita inferiore a quella delle con-
correnti di minori dimensioni. Infatti al 30 settembre, la performance com-
plessiva delle top è stata pari ad un  +15,2% rispetto al  +18,1% regi-
strato dal totale del mercato. In tal senso, questo primo scenario potreb-
be pertanto risultare eccessivamente pessimistico se non altro perché
non tiene conto della migliore dinamicità della pattuglia delle società di
media e minore dimensione. 

La seconda considerazione è che l'incontro del Delphi si è svolto nel
momento forse di maggiore "pressione emotiva" (per altro all'indomani
dell'incidente aereo di Linate) e prima del varo ufficiale degli incentivi di
cui alla "Tremonti bis", che finalmente ha sbloccato la situazione di "atte-
sa" che si era ingenerata negli ultimi mesi. 

1999 2000
2001
stime

var. %
2000/’99

var. %
2001/’00

9.900
5.275

15.175
16.744

5.839
4.676

10.515
599

43.033

Immobili costruiti
Immobili da costruire
Totale leasing immobiliare
Totale strumentale
Autoveicoli 
Targato Industriale
Totale auto
Totale Aereonavale
TOTALE

11.915
6.683

18.598
20.317

6.457
5.704

12.161
703

51.779

13.900
7.400

21.300
21.300

6.800
5.700

12.500
500

55.600

20,3
26,7
22,5
21,3
10,6
30,0
15,7
17,4
20,3

16,7
10,7
14,5

4,8
5,3
-0,1
2,8

-28,9
7,4

Tabella 20 - Scenario 1 - Previsione Delphi Leasing 2001
stipulato leasing per comparto in mld di lire 



Le previsioni sopra riportate sono, d'altro canto, decisamente più pru-
denziali di quelle formulate in occasione del Delphi Leasing dello scorso
anno (58.600 mld). Previsioni che si sono dimostrate complessivamente
attendibili nel corso dell'anno, salvo una compensazione interna a van-
taggio dell'immobiliare ed a scapito del mobiliare. Correggendo coeren-
temente queste previsioni alla luce del citato spostamento interno fra
comparti, si può pertanto ricavare un secondo scenario, meno adom-
brato dalla negatività degli eventi contingenti. 

A questi primi due scenari, abbiamo infine affiancato un terzo scena-
rio (tab. 21), che - sulla base della quota storicamente di competenza del-
l'ultimo trimestre rispetto allo stipulato complessivo - stima uno stipulato
a fine anno di circa 62.000 miliardi, con una crescita di poco inferiore a
quella registrata lo scorso anno.

Per una più agevole valutazione critica di queste stime, nella tab. 22
abbiamo riportato le tre diverse previsioni di stipulato per l'ultimo trime-
stre 2001 relative a ciascuno dei tre scenari ipotizzati. 
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13.900
7.400

21.300
21.300

6.800
5.700

12.500
500

55.600

Immobili costruiti
Immobili da costruire
Totale immobiliare
Totale strumentale
Autoveicoli 
Targato Industriale
Totale auto
Totale Aereonavale
TOTALE

16.100
8.300

24.400
20.900

6.800
6.000

12.800
500

58.600

17.600
8.500

26.100
22.000

7.000
6.300

13.300
600

62.000

16,7
10,7
14,5

4,8
5,3
-0,1
2,8

-28,9
7,4

35,1
24,2
31,2

2,9
5,3
5,2
5,3

-28,9
13,2

1° 2° 3° 1° 2° 3°

47,7
27,2
40,3

8,3
8,4

10,4
9,4

-14,7
19,7

Tabella 21 - Tre diversi scenari di crescita per il 2001 valori in mld di lire 
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E' possibile rilevare che:
• il 1° scenario di stipulato 2001 (circa 55.600 mld) riflette di fatto una

previsione fortemente negativa per il fine anno su tutti i comparti (-
16,7 %), ivi compreso l'immobiliare (-26,6 %), delineando quindi un
repentino "crollo" dei volumi di cui - al di là delle emotività del momen-
to alimentate prevalentemente dai media - non si percepiscono i sen-
tori;

stipulato
ultimo 

trimestre
2000

stipulato ultimo 
trimestre 2001

2° 3°1°

4.481
2.301
6.782
5.768
1.700
1.502
3.202

113
15.865

3.224
1.757
4.981
5.460
1.590
1.102
2.692

77
13.210

immobili costruiti
immobili da costruire
Totale leasing immobiliare
Totale strumentale
Autoveicoli 
Targato Industriale
Totale auto
Totale Aereonavale
TOTALE

5.424
2.657
8.081
5.060
1.590
1.402
2.992

77
16.210

6.924
2.857
9.781
6.160
1.790
1.702
3.492

177
19.610

Var. % media pon-
derata registrata

nell’ultimo trim.
degli ultimi 2 anni

Var. % rispetto all’ultimo trimestre
2000

2° 3°1°

22,6
36,0
26,6
16,8
15,5
27,0
20,5
23,1
21,6

immobili costruiti
immobili da costruire
Totale leasing immobiliare
Totale strumentale
Autoveicoli 
Targato Industriale
Totale auto
Totale Aereonavale
TOTALE

-28,1%
-23,6%
-26,6%

-5,3%
-6,5%

-26,6%
-15,9%
-31,9%
-16,7%

21,0%
15,5%
19,2%
-12,3%

-6,5%
-6,7%
-6,6%

-31,9%
2,2%

54,5%
24,2%
44,2%

6,8%
5,3%

13,3%
9,1%

56,6%
23,6%

Tabella 22 - Ipotesi sullo stipulato dell’ultimo trimestre nei 3 scenari
valori in mld di lire 
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• il 2° scenario (circa 58.600 MLD) si limita invece scontare un rallen-
tamento al +2,2% della crescita nell'ultimo trimestre. 

• il 3° scenario (circa 62.000 MLD calcolati nell'ipotesi che, come verifi-
catosi negli anni passati anni, circa il 30% dello stipulato risulti con-
centrato nell'ultimo trimestre dell'anno) si fonda su un'ulteriore cresci-
ta del 23,6% nei prossimi tre mesi, in controtendenza con il rallenta-
mento degli ultimi mesi; un'evoluzione che potrebbe risultare coeren-
te solo con una immediata positiva reazione sul fronte degli investi-
menti strumentali e su autoveicoli delle imprese a seguito della entra-
ta in vigore della Tremonti-bis, e con una piena tenuta dei ritmi di cre-
scita dell'immobiliare. 
Dallo scenario macroeconomico di riferimento e dalle previsioni for-

mulate dai principali operatori, risulta comunque evidente il timore che
già a partire dai prossimi mesi si apra una nuova fase di mercato, in cui
il margine di manovra sui volumi sarà limitato dal calo della domanda. 

Tuttavia, un'altra importante minaccia aleggia all'orizzonte, quale diret-
ta conseguenza dell'ingresso in una fase congiunturale negativa: il peg-
gioramento della qualità del portafoglio crediti. Quasi il 64% dei principali
operatori leasing intervistati si attende un peggioramento anche su que-
sto fronte. Ciò comporterebbe un aggravio delle spese di gestione del
contenzioso da parte degli intermediari e ulteriori riflessi negativi in ter-
mini di costo della provvista per la presumibile, generalizzata tendenza
ad aumentare il premio per il rischio sul costo del denaro. 

Al di là dall'avere adottato già in passato prudenti politiche di accan-
tonamento per il rischio e efficaci metodologie di valutazione del merito
di credito, nella competizione sui volumi potrebbe quindi gradualmente
pesare una maggiore cautela nella concessione del credito ed una
minore disponibilità di provvista a medio-lungo termine a condizioni
convenienti da impiegare nell'attività di leasing. Il recente massiccio ricor-
so ad operazioni di cartolarizzazione di portafogli leasing, seppur sinto-
matiche del livello di efficienza e di professionalità del settore, appare
destinata a riflettersi in una pressione al rialzo sui tassi attesi di impiego
leasing. 

Taluni operatori hanno anche evidenziato che le società di leasing
hanno finora in qualche modo beneficiato di una maggiore "libertà di
azione" nel settore del credito a medio-lungo termine, grazie ad un posi-
zionamento strategico del sistema bancario soprattutto sul fronte del
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risparmio gestito. Interpretazione che appare per altro coerente con l'e-
voluzione del tasso di penetrazione del leasing sui finanziamenti banca-
ri a medio-lungo termine, passato dal 30% circa nel 1999 al 33% circa
nel 2000 (cfr. Quadro 1). Tuttavia, la crisi sui mercati finanziari potrebbe
portare ad un nuovo riposizionamento del settore bancario sull'attività di
finanziamento, togliendo spazio al settore leasing, che dovrebbe pertan-
to prepararsi ad una ridefinizione delle proprie strategie di rifinanzia-
mento e di distribuzione del prodotto.  

Va inoltre tenuto presente che sul fronte dei margini, più del 90%
degli operatori intervistati prevede di adottare nel 2002 politiche di lieve
aumento degli spread, quantomeno nel comparto auto, caratterizzato da
elevate incidenze di costi e rischi associati al bene e nel quale si preve-
de di offrire sempre più una vasta gamma di servizi a maggiore valore
aggiunto, quali il full-leasing, il leasing operativo ed il leasing al consumo.
Anche nel comparto immobiliare sembra in atto un ripensamento sul
contenuto reddituale della nuova produzione attesa. Il 50% circa degli
intervistati prevede infatti di aumentare quantomeno il pricing degli oneri
accessori nel comparto degli immobili da costruire, su cui è più alto il
contenuto di servizi e consulenza.

In definitiva, tutte queste considerazioni indurrebbero pertanto ad
attendersi non solo un indebolimento della domanda di leasing, ma
anche una minore disponibilità dell'offerta leasing o quanto meno una
disponibilità più selettiva in termini di rischio e di prezzo. L'effetto combi-
nato di queste due tendenze dovrebbe pertanto confermare la fonda-
tezza del clima di grande cautela emerso nel corso dell'ultimo Delphi.

Volendosi attestare sui volumi di stipulato 2001 dello scenario inter-
medio ed applicando le aspettative sul 2002 espresse dagli operatori
presenti al Delphi dell'ottobre scorso, il settore appare comunque anco-
ra accreditabile di ulteriori potenzialità di crescita (tab. 23), che si fonda-
no essenzialmente sull'effetto propulsivo della nuova Tremonti, che -
secondo le attese generali - dovrebbe esprimersi a pieno nella seconda
metà del nuovo anno, e sulla costante pressione competitiva degli ope-
ratori leasing.

Pesa su tutto il forte clima di incertezza dello specifico momento con-
giunturale, che rende necessariamente ancora più debole il grado di affi-
dabilità di ogni previsione. In tal senso l'Associazione ha già program-
mato una riedizione del Delphi nei primi mesi del 2002, al fine di rive-



dere le previsioni alla luce degli scenari macroeconomici nel frattempo
maturati; scenari che ci auguriamo siano più positivi di quelli con i quali
siamo stati costretti a convivere negli ultimi mesi del 2001.

I QUADERNI
DIASSILEA
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2000 2001
stime

2002
stime

var. %
2001/’00

var. %
2002/’01

11.915
6.683

18.598
20.317

6.457
5.704

12.161
703

51.779

Immobili costruiti
Immobili da costruire
Totale immobiliare
Totale strumentale
Autoveicoli 
Targato Industriale
Totale auto
Totale Aereonavale
TOTALE

16.100
8.300

24.400
20.900

6.800
6.000

12.800
500

58.600

17.500
9.400

26.900
22.300

7.200
6.200

13.400
500

63.100

35,1
24,2
31,2

2,9
5,3
5,2
5,3

-28,9
13,2

8,7
13,3
10,2

6,7
5,9
3,3
4,7
0,0
7,7

Tabella 23 - Previsioni 2002 valori in mld di lire 
(previsioni di crescita 2002/01 formulate in occasione del Delphi Leasing
2001 applicate al 2° scenario di stipulato 2001)


