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editoriale

In questo appuntamento la rivista racconta e 
interpreta i numeri e i temi più interessanti di 
una serie di importanti eventi della stagione. 
Il Salone di Genova ha confermato la volontà 
della città di superare una tragedia e, nel 
contempo, di avere la forza di incrementare il 
successo di quello che resta un appuntamento 
decisivo per l’industria del diporto: la risposta 
degli appassionati, degli operatori e dei media è 
stata superiore alle aspettative più ottimistiche. 
Al Citytech di Milano si è registrato un interesse 
particolare sulle prospettive di una mobilità 
sempre più sostenibile, con l’approfondimento 
di alcune esperienze avveniristiche molto più 
attuabili di quanto si potesse pensare. 
Il nostro comitato tecnico, che conta nei suoi 

componenti il superamento dei 100 anni 
complessivi di esperienze professionali – per la 
maggior parte a livello apicale – nel mondo del 
leasing, durante l’incontro di fine settembre ha 
condiviso la volontà di dar vita ad una serie di 
tavole rotonde che ospiteranno i protagonisti 
della filiera e che, in seguito, saranno oggetto 
di una serie di speciali al centro della rivista e di 
alcuni servizi di una Tv online. Vi anticipo i primi 
temi: il leasing prima casa e poi la gestione e il 
re-marketing dei beni ex-leasing. 
Insieme all’augurio (e gli scongiuri) che l’indu-
stria 4.0 possa estendersi alla larga platea delle 
imprese finora escluse, una buona lettura

F. B.

Il comitato dei 100 anni

Da sinistra: Gianfranco 
Antognoli, Giampiero 
Cottoni, Fausto 
Batella, Massimo 
Bacci e Giorgio Lotti
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numeri leasing

sostenuto dalla crescita del leasing finan-
ziario (+9,7% in numero e +11,4% in valore) 
e dal leasing operativo (+15,3% in numero 
e +4,7% in valore). Il comparto Automotive 
(+8,8% in numero e +7,4% in valore) presenta 
una crescita nel numero di immatricolazioni 
in tutti i sotto-comparti, con una dinamica 
particolarmente positiva per le Autovetture 
in NLT (+12,9% in numero) che nel solo mese 
di agosto crescono del +35,2%. Si rafforza 

   
ei primi otto mesi del 2018 i mercati 
del leasing e del noleggio crescono 
del +9,9% in numero e +8,9% in 
valore. Il numero delle stipule su-

pera i 507mila contratti per un valore di oltre 
19,6 miliardi di euro. Il trend positivo riflette 
la buona dinamica di quasi tutti i comparti, in 
particolare il leasing Strumentale registra una 
crescita di +12,8% nel numero di contratti e di 
oltre il +10% nel valore della nuova produzione, 

N

STIPULATO LEASING
GENNAIO-AGOSTO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

Var. % gen - ago2018/2017

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

2,2%
Auto

54,2%

Strumentale
29,6%

Immobiliare
13,8%

Energy
0,2%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing * 100.645  4.036.548  2,80% 4,80%

Autovetture NLT * 196.717  3.536.492  12,90% 10,10%

Veicoli commerciali in leasing * 24.208  799.377  4,30% 14,80%

Veicoli commerciali NLT * 24.170  732.887  6,60% -6,30%

Veicoli Industriali 15.139  1.530.682  9,10% 12,60%

AUTO 360.879  10.635.986  8,80% 7,40%

Strumentale finanziario 64.169  4.777.789  9,70% 11,40%

Strumentale operativo 78.682  1.026.177  15,30% 4,70%

STRUMENTALE 142.851  5.803.966  12,80% 10,10%

AERONAVALE E FERROVIARIO 359  432.157  29,10% 17,00%

Immobiliare costruito 2.309  1.631.658  9,50% 16,80%

Immobiliare da costruire 597  1.083.196  6,60% 6,60%

IMMOBILIARE 2.906  2.714.854  8,90% 12,50%

ENERGY 61  30.148  -4,70% -49,40%

TOTALE GENERALE 507.056  19.617.111  9,90% 8,90%

8,8% 12,8%

29,1%

8,9%

-4,7%

7,4% 10,1%
17,0%

12,5%

-49,4%

Stipulato leasing gennaio-agosto 2018
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numeri leasing 

la ripresa del leasing Immobiliare, che vede 

aumentare il numero dei nuovi contratti del 

+8,9% a fronte di un aumento del +12,5% del 

valore degli stessi. Si segnalano trend positivi 

nell’immobiliare costruito e nel da costruire (ri-

spettivamente +16,8% e +6,6% nel valore), con 

picchi sulle operazioni “big ticket”. L’Aeronavale 

e ferroviario conferma il trend positivo, conti-

nuando a registrare un’importante crescita sia 

sul numero delle nuove stipule (+29,1%) sia sui 

volumi (+17%). Tale buona dinamica è spinta 

dalle performance della nautica da diporto 

e dal navale commerciale, che unitamente 

rappresentano l’82% del comparto.  <

STIPULATO LEASING
GENNAIO-AGOSTO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

Var. % gen - ago2018/2017

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

2,2%
Auto

54,2%

Strumentale
29,6%

Immobiliare
13,8%

Energy
0,2%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing * 100.645  4.036.548  2,80% 4,80%

Autovetture NLT * 196.717  3.536.492  12,90% 10,10%

Veicoli commerciali in leasing * 24.208  799.377  4,30% 14,80%

Veicoli commerciali NLT * 24.170  732.887  6,60% -6,30%

Veicoli Industriali 15.139  1.530.682  9,10% 12,60%

AUTO 360.879  10.635.986  8,80% 7,40%

Strumentale finanziario 64.169  4.777.789  9,70% 11,40%

Strumentale operativo 78.682  1.026.177  15,30% 4,70%

STRUMENTALE 142.851  5.803.966  12,80% 10,10%

AERONAVALE E FERROVIARIO 359  432.157  29,10% 17,00%

Immobiliare costruito 2.309  1.631.658  9,50% 16,80%

Immobiliare da costruire 597  1.083.196  6,60% 6,60%

IMMOBILIARE 2.906  2.714.854  8,90% 12,50%

ENERGY 61  30.148  -4,70% -49,40%

TOTALE GENERALE 507.056  19.617.111  9,90% 8,90%

8,8% 12,8%

29,1%

8,9%

-4,7%

7,4% 10,1%
17,0%

12,5%

-49,4%

Variazione percentuale gennaio-agosto 2018/17

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Autovetture in leasing * 46.154 1.856.989 -0,7% 2,8%

Autovetture NLT * 85.113 1.532.136 14,3% 14,0%

Veicoli commerciali in leasing * 8.677 276.175 7,9% 15,5%

Veicoli commerciali NLT * 9.175 268.359 -1,1% 0,7%

Veicoli industriali 6.204 621.395 14,0% 18,5%

AUTO 155.323 4.555.054 8,1% 9,0%

Strumentale finanziario 23.288 1.671.730 11,5% 23,7%

Strumentale operativo 28.955 339.878 12,9% -4,6%

STRUMENTALE 52.243 2.011.608 12,3% 17,8%

AERONAVALE E FERROVIARIO 83 120.009 27,7% 33,6%

Immobiliare costruito 839 554.278 12,3% 7,7%

Immobiliare da costruire 224 350.133 14,9% 20,1%

TOTALE GENERALE 208.737 7.595.871 9,2% 11,7%

Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

IMMOBILIARE 1.063 904.411 12,9% 12,2%

ENERGY 25 4.789 25,0% -64,1%

Var. % gen - mar 2018/2017

8,1% 12,3%

27,7%

12,9%
25,0%

9,0%
17,8%

33,6%

12,2%

-64,1%

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

1,5%

Auto
60,0%

Strumentale
26,5%

Immobiliare
11,9%

Energy
0,1%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Autovetture in leasing * 46.154 1.856.989 -0,7% 2,8%

Autovetture NLT * 85.113 1.532.136 14,3% 14,0%

Veicoli commerciali in leasing * 8.677 276.175 7,9% 15,5%

Veicoli commerciali NLT * 9.175 268.359 -1,1% 0,7%

Veicoli industriali 6.204 621.395 14,0% 18,5%

AUTO 155.323 4.555.054 8,1% 9,0%

Strumentale finanziario 23.288 1.671.730 11,5% 23,7%

Strumentale operativo 28.955 339.878 12,9% -4,6%

STRUMENTALE 52.243 2.011.608 12,3% 17,8%

AERONAVALE E FERROVIARIO 83 120.009 27,7% 33,6%

Immobiliare costruito 839 554.278 12,3% 7,7%

Immobiliare da costruire 224 350.133 14,9% 20,1%

TOTALE GENERALE 208.737 7.595.871 9,2% 11,7%

Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

IMMOBILIARE 1.063 904.411 12,9% 12,2%

ENERGY 25 4.789 25,0% -64,1%

Var. % gen - mar 2018/2017

8,1% 12,3%

27,7%

12,9%
25,0%

9,0%
17,8%

33,6%

12,2%

-64,1%

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

1,5%

Auto
60,0%

Strumentale
26,5%

Immobiliare
11,9%

Energy
0,1%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

STIPULATO LEASING
GENNAIO-AGOSTO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

Var. % gen - ago2018/2017

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

2,2%
Auto

54,2%

Strumentale
29,6%

Immobiliare
13,8%

Energy
0,2%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)

Autovetture in leasing * 100.645  4.036.548  2,80% 4,80%

Autovetture NLT * 196.717  3.536.492  12,90% 10,10%

Veicoli commerciali in leasing * 24.208  799.377  4,30% 14,80%

Veicoli commerciali NLT * 24.170  732.887  6,60% -6,30%

Veicoli Industriali 15.139  1.530.682  9,10% 12,60%

AUTO 360.879  10.635.986  8,80% 7,40%

Strumentale finanziario 64.169  4.777.789  9,70% 11,40%

Strumentale operativo 78.682  1.026.177  15,30% 4,70%

STRUMENTALE 142.851  5.803.966  12,80% 10,10%

AERONAVALE E FERROVIARIO 359  432.157  29,10% 17,00%

Immobiliare costruito 2.309  1.631.658  9,50% 16,80%

Immobiliare da costruire 597  1.083.196  6,60% 6,60%

IMMOBILIARE 2.906  2.714.854  8,90% 12,50%

ENERGY 61  30.148  -4,70% -49,40%

TOTALE GENERALE 507.056  19.617.111  9,90% 8,90%

8,8% 12,8%

29,1%

8,9%

-4,7%

7,4% 10,1%
17,0%

12,5%

-49,4%
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3,1%

17,3%

5,2%

8,5%

15,4%
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ago '17 ago '18 Var % '18/'17 (asse di destra)

11,0%
9,1%

30,7%
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10,1%
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commerciali
in leasing*
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commerciali

NLT*

 Veicoli
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ago '17 ago '18 Var % '18/'17 (asse di destra)

* elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

Stipulato leasing strumentale (e m)
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Immobiliare costruito Immobiliare da costruire

ago '17 ago '18 Var % '18/'17 (asse di destra)
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Industriali
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ago '17 ago '18 Var % '18/'17 (asse di destra)

* elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

Stipulato leasing immobiliare (e m)

3,1%

17,3%
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15,4%
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* elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

Stipulato leasing auto (e m)

STIPULATO LEASING
GENNAIO-MARZO 2018 Numero Valore Var.

%
Var.
%

Autovetture in leasing * 46.154 1.856.989 -0,7% 2,8%

Autovetture NLT * 85.113 1.532.136 14,3% 14,0%

Veicoli commerciali in leasing * 8.677 276.175 7,9% 15,5%

Veicoli commerciali NLT * 9.175 268.359 -1,1% 0,7%

Veicoli industriali 6.204 621.395 14,0% 18,5%

AUTO 155.323 4.555.054 8,1% 9,0%

Strumentale finanziario 23.288 1.671.730 11,5% 23,7%

Strumentale operativo 28.955 339.878 12,9% -4,6%

STRUMENTALE 52.243 2.011.608 12,3% 17,8%

AERONAVALE E FERROVIARIO 83 120.009 27,7% 33,6%

Immobiliare costruito 839 554.278 12,3% 7,7%

Immobiliare da costruire 224 350.133 14,9% 20,1%

TOTALE GENERALE 208.737 7.595.871 9,2% 11,7%

Fonte: Assilea.
* Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

IMMOBILIARE 1.063 904.411 12,9% 12,2%

ENERGY 25 4.789 25,0% -64,1%

Var. % gen - mar 2018/2017

8,1% 12,3%

27,7%

12,9%
25,0%

9,0%
17,8%

33,6%

12,2%

-64,1%

 Auto  Strumentale Aeronavale 
e Ferroviario

 Immobiliare  Energy

Var %  Numero

Var % Valore

Aeronavale
e Ferroviario

1,5%

Auto
60,0%

Strumentale
26,5%

Immobiliare
11,9%

Energy
0,1%

Ripartizione per comparto
(valori di stipulato)
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In estate sempre aperti: 
il noleggio supera le previsioni

soltanto da una buona propensione all’ac-
quisto di auto degli italiani, ma anche da una 
ancora insoddisfacente offerta di trasporto 
pubblico (soprattutto per gli spostamenti 
pendolari) e dalle caratteristiche degli inse-
diamenti abitativi che nel nostro Paese hanno 
un elevato livello di dispersione sul territorio.
Nonostante il rallentamento del recupero 
dell’economia, il mercato automobilistico sem-
bra quindi tenere, ma saranno senza dubbio 
determinanti i prossimi mesi con le indicazioni 
della prossima Legge di Stabilità, ivi compreso 
il tema dell’ancora sospeso aumento dell’IVA, 
dal 22 al 24%, situazione che vedrebbe l’Italia 
con i livelli più alti in EU.

Il noleggio supera le previsioni  Dall’e-
same delle immatricolazioni per canale di 
vendita, agosto vede un forte aumento del 
noleggio: +31,3%, oltre 3 punti di quota in 
più, fino al 19,3% del totale mercato. È ancora 
il noleggio a lungo termine a guidare il trend 
con un +35%, mentre flette il noleggio a breve 
termine (-17,5%), che nei primi otto mesi ha 
ridotto gli acquisti rispetto all’anno scorso 

   
umento delle nuove immatricola-
zioni in agosto: sono state 91.551, 
contro le 83.638 dell’agosto 2017, 
vale a dire il 9,5% in più. Con questo 

risultato il cumulato da gennaio a tutto agosto 
è arrivato 1.365.947 unità, lo 0,07% in meno di 
quanto registrato nei primi otto mesi dell’anno 
scorso (1.366.881). Si confermerebbe quindi un 
anno di consolidamento dei risultati raggiunti 
l’anno passato, con immatricolazioni attestate 
intorno a 2.000.000 di unità.
Il mercato continua ad essere sostenuto da 
una domanda di sostituzione generata da un 
parco circolante che è il secondo in Europa, 
dopo la Germania. Una domanda che registra 
un calo del diesel meno significativo che in altri 
Paesi e che privilegia crossover e fuoristrada 
mentre le berline hanno meno interesse.
Secondo il Centro Studi Promotor alla do-
manda di sostituzione si aggiunge una quota 
decisamente più modesta, ma comunque 
significativa, di domanda per nuova moto-
rizzazione, come risulta dal fatto che il parco 
circolante continua ad aumentare. L’elevato 
tasso di motorizzazione in Italia non dipende 

A
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calano molto nelle vendite a società (-34,5%). 
Il noleggio rinforza le immatricolazioni di 
auto a Gpl e metano, che presentano peraltro 
interesse anche fra i privati e, nel caso del 
Gpl, anche nelle immatricolazioni a società. 
Continua la richiesta di auto ibride, con crescite 
a tre cifre nel noleggio e società e con un in-
cremento del 16,1% fra gli acquisti dei privati. 
Tutti i canali incrementano le vendite di auto 
elettriche (+93,9% in agosto). Nel cumulato 
degli otto mesi il diesel rappresenta il 53,7% 
del totale (-3 punti), la benzina recupera un 
punto, portandosi al 33,1%, stabile il Gpl al 
6,5%, le ibride guadagnano un altro punto e 

(-6,2%). Nel cumulato gennaio-agosto il no-
leggio nel complesso arriva al 25% del mercato 
totale. Leggero incremento per le vendite a 
società (+3,2%), che nel mese si confermano al 
24% di quota (-1,4 p.p.), risultando stabili nel 
cumulato per volume che quota.

Motorizzazioni in crescita  In Italia il 
diesel scende a velocità ridotta rispetto agli 
altri Paesi EU, anzi ad agosto sale del 6,2%, gra-
zie al noleggio e alle società, mentre si riduce 
dell’8,5% nell’area privati. Il contrario per gli 
acquisti dei privati, che contribuiscono (+25%) 
all’aumento delle auto a benzina (+7,7%), che 

I numeri del NLT nei primi otto mesi dell’anno

In base ai dati comunicati da Dataforce anche 
ad agosto il noleggio a lungo termine ha fatto 
segnare un risultato eccellente, seppure con 
numeri ridimensionati rispetto agli altri mesi a 
causa delle ferie estive: +33%. Ha immatricolato 
16.223 veicoli (Passenger Cars + Light Commer-
cial Vehicles), con un incremento di 4.026 unità 
sullo stesso mese del 2017. Il saldo a chiusura 
del secondo quadrimestre è molto positivo: 
+12,3 punti percentuali, pari a un incremento 
dei contratti di 24.402 unità, per un totale che 
sfiora le 223.000 immatricolazioni (esattamen-
te il NLT ha immatricolato 222.833 veicoli). 
Come già avvenuto a luglio, ALD Automotive ha 
mantenuto il vertice della classifica, detenuto 
da Leasys da febbraio a giugno Quest’anno ALD 
Automotive ha targato 49.603 veicoli rispetto ai 
42.230 dello stesso periodo del 2017, con una 

crescita del 17,5%. Il tasso incrementale di ALD 
è un po’ superiore a quello di Leasys (+10,8%), 
che ha immatricolato complessivamente 
47.671 unità contro le 43.016 dello scorso anno. 
Nelle posizioni successive, Arval ad agosto ha 
consolidato il suo terzo posto, riconquistato a 
giugno dopo qualche mese all’inseguimento di 
LeasePlan che, nella prima parte dell’anno, era 
stata la vera sorpresa del mercato. Ad agosto 
la controllata di BNP Paribas ha ripreso il largo, 
raggiungendo un totale annuo di 39.314 nuove 
targhe, con un tasso di crescita del 17,7%, il più 
elevato tra i leader della classifica. LeasePlan 
ha immatricolato da gennaio ad agosto 30.602 
veicoli, contro i 28.014 del 2017, realizzando 
quindi un incremento del 9,2%. Volkswagen 
rimane stabile al quinto posto, con un tasso 
incrementale formidabile: +49,9%.

leasing Magazine setteMbre-ottobre 201810
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crescono rispettivamente del 40% e del 30,4%, 
con le prime che superano il 30% di quota di 
mercato. In calo le altre carrozzerie, fatta ec-
cezione per le multispazio (+11%) e le sportive 
(+6,3%). L’esigenza di ricambio di prodotto si è 
manifestata soprattutto nell’area del centro 
sud, con forti crescite nel mese a doppia cifra 
per le immatricolazioni nell’area meridionale 
(+25,7%), centrale (+18%) e insulare (+14%). 
Continua la riduzione della CO

2
 media pon-

derata delle nuove immatricolazioni che nel 
mese raggiunge i 111,3 g/km, in calo dell’1,5%. 
Negli otto mesi il valore delle emissioni medie 
rimane stabile a 112,3 g/km.   <

raggiugono il 4,1%, al 2,3% di quota il metano 
e allo 0,2% le elettriche.

Cross over e fuoristrada sempre più 
richiesti  Secondo le rilevazioni di UNRAE, 
agosto è contraddistinto dall’aumento delle 
vendite nel B (+12,8%), C (+20,9%) e alto di 
gamma (+60,3%), mentre le city car fletto-
no del 13,9%, il segmento D dell’1,9% e il 
segmento E del 15,5%. Negli otto mesi le 
medie del segmento C recuperano 2,5 punti, 
portandosi al 34,1% del totale, a poca distanza 
dal 36,8% di quota delle utilitarie. Sempre 
decise le vendite di crossover e fuoristrada che 

Classifica
Società NLT

Fonte: Dataforce

NLT  da riclassificare 

Noleggio Lungo Termine

ALD

LEASYS 

ARVAL

LEASEPLAN 

VOLKSWAGEN 

CAR SERVER 

ALPHABET

ATHLON 

MERCEDES-BENZ 

RENAULT/NISSAN 

PSA 

SIFA 

PROGRAM 

PAN 

GFC 

NLT Altre

2018

o 

222.833 

49.603 

47.671 

39.314 

30.602 

16.617 

7.812 

7.660 

6.386 

5.179 

4.278 

2.136 

2.107 

638 

477 

112 

2.240 

0,0% 

100% 

22,3% 

21,4% 

17,6% 

13,7% 

7,5% 

3,5% 

3,4% 

2,9% 

2,3% 

1,9% 

1,0% 

0,9% 

0,3% 

0,2% 

0,1% 

1,0% 

2017 

369 

198.431 

42.230 

43.016 

33.411 

28.014 

11.089 

6.976 

5.981 

6.291 

7.921 

4.787 

1.739 

2.869 

669 

441 

204 

2.424 

0,2% 

100% 

21,3%

21,7%

16,8% 

14,1% 

5,6% 

3,5% 

3,0% 

3,2% 

4,0% 

2,4% 

0,9% 

1,4% 

0,3% 

0,2% 

0,1% 

1,2% 

Diff.

24.402

7.373

4.655

5.903

2.588

5.528

836

1.679

95

-2.742

-509

397

-762

-31

36

-92

-184

Diff. %

12,3%

17,5%

10,8%

17,7%

9,2%

49,9%

12,0%

28,1%

1,5%

-34,6%

-10,6%

22,8%

-26,6%

-4,6%

8,2%

-45,1%

-7,6%

Diff. MS
2018/2017 

1,0%

-0,3%

0,8%

-0,4%

1,9%

-0,0%

0,4%

-0,3%

-1,7%

-0,5%

0,1%

-0,5%

-0,1%

-0,0%

-0,1%

-0,2%
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Tutti coloro che desiderano finanziare attra-
verso lo strumento del leasing un veicolo Tesla 
possono avvalersi delle iniziative offerte dalla 
casa automobilistica e Banca IFIS Impresa. 
L’accordo conferma l’impegno della banca nel 
settore green del trasporto, mantenendo alta 
l’attenzione in un mercato auto in continua 
evoluzione. Il secondo accordo è stato firmato 

   
a business unit Leasing di Banca 
IFIS Impresa ha annunciato di 
aver siglato importanti accordi 
con partner di livello nazionale ed 

internazionale in vari segmenti (strumentale, 
autoveicoli e technology). Il primo accordo è 
stato finalizzato con Tesla, l’azienda leader 
globale nella produzione di veicoli elettrici. 

L

NEWS leasing
& noleggio a lungo termine
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vantaggi dell’accordo, Banca IFIS Impresa ha 
programmato dei corsi di formazione specifici 
alla rete territoriale di Unipol Banca, in un 
approccio di collaborazione e creazione di 
valore per il cliente finale. Un ulteriore accordo 
è stato siglato con Attiva, leader nel settore 
tecnologia in Italia, che ha ampliato la sua 
offerta con i servizi finanziari di Banca IFIS 

con Unipol Banca, per promuovere il leasing 
finanziario dei segmenti strumentale e auto-
veicoli con i clienti dell’istituto in tutta Italia. 
L’accordo, che ha durata triennale, permetterà 
alle imprese che necessitano di supporto 
finanziario di approfondire in maniera capillare 
la conoscenza della soluzione del leasing da 
valutare per gli investimenti; per illustrare i 

news leasing | nlt
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di moto e scooter, grazie alla partnership con 
ALD Automotive, società del gruppo Société 
Générale attiva nel settore della mobilità, del 
noleggio a lungo termine e fleet manage-
ment. Yamaha Motor continua a dimostrarsi 
un’azienda all’avanguardia nello sviluppo di 
una nuova cultura della mobilità, favorendo la 
diffusione di formule innovative che prescin-
dono dalla tradizionale proprietà del veicolo e 
da tutte le incombenze burocratiche ed eco-
nomiche connesse. Il servizio è attivo su tutto 
il territorio nazionale grazie alla capillarità 
della rete dei concessionari ufficiali Yamaha, a 
cui sono affidate in modo esclusivo le attività 
di consegna e di assistenza dei veicoli. YOU 
RENT si inserisce all’interno della filosofia di 
YOU, il programma di servizi ed experience 
creato da Yamaha per seguire e supportare i 
clienti in tutte le loro diverse esigenze e per 
coinvolgerli in una forte e duratura relazione 
con il marchio.
«Questa collaborazione nasce dal bisogno 
di affidarsi ad una Rete di vendita solida ed 

Impresa, scegliendola come preferred partner. 
I prodotti offerti vanno dal leasing al noleggio 
per asset ad alta tecnologia.
«Le intese firmate con Unipol Banca, Tesla e 
Attiva sono un altro segnale forte che Banca 
IFIS Impresa dà alle imprese del territorio e 
all’economia reale, oltre che ai propri partner» 
ha dichiarato Massimo Macciocchi, direttore 
Leasing di Banca IFIS Impresa. «Vogliamo 
essere sempre più vicini alle esigenze delle 
piccole e medie imprese, supportando a 360° 
l’attività imprenditoriale e favorendo l’accesso 
a soluzioni finanziarie innovative grazie a pro-
dotti specializzati e a un team di professionisti 
esperti. Viviamo un momento in cui il sistema 
imprenditoriale italiano, supportato anche 
dagli incentivi governativi, sta investendo ed 
innovando e grazie alle nostre partnership, 
Banca IFIS Impresa sarà sempre più al fianco 
dell’Italia che produce».

Yamaha lancia in Italia “YOU Yamaha Motor 
RENT”, un servizio di noleggio a lungo termine 
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affidabile come quella Yamaha, al fine di 
consolidare la nostra offerta di servizi flessibili 
di mobilità. YOU Yamaha Motor RENT rappre-
senta un ulteriore tassello verso la diffusione 
e la crescita del nostro prodotto di noleggio 
moto e scooter, unico nel settore delle due 
ruote in Italia» ha dichiarato Manolo Quaglia, 
manager 2W Channel ALD Automotive.
«L’offerta dei servizi di noleggio rappresenta 
probabilmente una delle sfide più importanti 
della mobilità su due ruote del prossimo 
futuro. Lo testimonia la crescita verticale della 
domanda degli ultimi tre anni. Crediamo che 
YOU Yamaha Motor RENT sia un grande passo 
in avanti verso le mutabili esigenze dei clienti 
anche sul tema del possesso» ha aggiunto 
Andrea Colombi, country manager di Yamaha 
Motor in Italia.

Semplicità, immediatezza e velocità: sono que-
ste le tre parole chiave della novità introdotta 
da brumbrum, il primo rivenditore diretto di 
auto online d’Italia. Da qualche settimana, 
grazie all’accordo con Findomestic sarà pos-
sibile sottoscrivere interamente online un 
finanziamento per l’acquisto di un’auto usata 
tramite firma digitale, una soluzione sicura, 
rapida e gratuita per aderire alla proposta 
contrattuale. Findomestic è leader in Italia 
per l’erogazione di prestiti online che valgono 
oggi l’8% del totale dei prestiti personali a 
livello di mercato. Una volta scelta l’auto usata 
desiderata sul portale di brumbrum, sarà 
possibile calcolare il preventivo della rata 
di finanziamento, personalizzarla secondo 
le proprie esigenze e fare la sottoscrizione 
completamente online: un servizio innovativo, 

www.brumbrum.it
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director di Findomestic, «non solo rappresenta 
una importante opportunità commerciale, 
ma ci consente di valorizzare alcuni temi che 
Findomestic ha molto a cuore. La digital tran-
sformation, che contraddistingue da tempo 
l’attività della nostra società, trova applicazio-

ne nel miglioramento della 
customer experience per-
mettendo al cliente di sce-
gliere il percorso di acquisto 
più congeniale e rendendolo 
sempre più gradevole, sicuro 
e semplice».

Hertz Europe, parte di 
Hertz Global Holdings, Inc., 
nell’ambito delle celebra-
zioni per il suo centesimo 
anniversario, ha stretto una 
partnership con Maserati 
per presentare un’edizione 

limitata speciale di Maserati Levante, da 
inserire nella sua flotta europea. Elegante e 
accattivante, Maserati Levante 100° Anni-
versario presenta una serie di tocchi speciali 
Hertz davvero unici, elementi grafici esterni 
e dettagli interni d’effetto, per un’esperienza 
di guida unica. Il Suv è ora disponibile per il 
noleggio con Hertz in Francia, Germania, Italia, 
Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. In Italia 
anche questa Limited Edition, come gli altri 
modelli Maserati entra a far parte di Selezione 
Italia by Fun Collection, per vivere a pieno 
l’eleganza e il prestigio dello stile italiano.
Michel Taride, presidente del Gruppo Hertz 
International, ha dichiarato: «Per celebrare 
il nostro centenario, abbiamo stretto una 

facile e gratuito che consente di ridurre i tempi 
dell’erogazione del finanziamento a poche 
ore dalla firma del contratto, offrendo così 
la possibilità di concludere in breve tempo 
l’intero processo d’acquisto.
Con questa novità brumbrum amplia ulterior-

mente il ventaglio di modalità di pagamento 
e servizi del primo rivenditore diretto di auto 
online d’Italia andando ad arricchire l’offerta 
dell’usato garantito Arval, con garanzia fino a 
tre anni.
«Siamo molto soddisfatti della partnership tra 
brumbrum e Findomestic» ha commentato 
Francesco Banfi, CEO di brumbrum. «Il lavoro 
fatto insieme ci permette oggi di lanciare un 
prodotto di finanziamento auto unico sul 
mercato, e che consentirà ai nostri clienti di 
acquistare e finanziare la loro prossima auto 
usata in modo totalmente digitale e in pochi 
click, comodamente da casa!»
«L’accordo stretto con brumbrum» ha affer-
mato Alessandro Lazzeri, automotive market 

Maserati Levante in edizione speciale
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partnership con Maserati, una delle case 
automobilistiche d’élite al mondo, e siamo 
entusiasti di presentare ai clienti di tutta 
Europa il nostro Levante 100° Anniversario. 
Renderà qualsiasi viaggio su strada davvero 
speciale. Siamo anche lieti di offrire Maserati 
Quattroporte e Ghibli in molte delle principali 
destinazioni in Europa».

A partire dal 17 luglio 2018 sono entrati in vi-
gore i decreti del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti (MiT) con una serie di contri-
buti per l’autotrasporto merci. Gli incentivi 
supportano le imprese di autotrasporto di 
merci per conto di terzi per acquisti anche 
in leasing finanziario finalizzati al rinnovo 
del parco veicolare e all’acquisizione di beni 
strumentali per il trasporto intermodale. Per 
il 2018 le risorse messe a disposizione sono 
33,6 milioni di euro tutte utilizzabili anche 

con il leasing finanziario e così ripartite tra 
le diverse voci di spesa: 9,6 milioni di euro 
di incentivi per acquisto anche in leasing 
finanziario di autoveicoli nuovi di fabbrica 
destinati al trasporto merci con massa pari o 
superiore a 3,5 tonnellate e con alimentazione 
con alimentazione ibrida, a metano, LNG 
(liquified natural gas), ibrida ed elettrica, 
oppure per la riconversione dei motori diesel 
in elettrici; 14 milioni di euro di incentivi 
per l’acquisto anche in leasing finanziario 
di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica 
destinati al trasporto combinato ferroviario e 
marittimo, e per trasporti di derrate deteriora-
bili ATP (accord transport perisable); 1 milione 
di euro di incentivi per l’acquisto anche in 
leasing finanziario di casse mobili, rimorchi 
e semirimorchi porta casse per incentivare 
il trasporto intermodale; 9 milioni di euro di 
incentivi per la rottamazione di veicoli pesanti 
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Il CdA di Alba Leasing, riunitosi sotto la presi-
denza di Luigi Roth, ha esaminato e approvato 
i risultati relativi ai primi sei mesi del 2018. Il 
risultato dell’attività corrente al lordo delle 
imposte, al 30 giugno 2018, è stato di 6,3 
milioni di euro, generando un utile netto di 
4,5 milioni di euro. Il volume dello stipulato 
a giugno 2018 è stato pari a 673,8 milioni di 
euro, in crescita del 4% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, per un totale 
di 6.500 contratti stipulati nel semestre. In 
aumento del +3,15% il peso del leasing stru-
mentale, attività “core” della società, con una 
quota percentuale di circa il 50%. Alba Leasing 
conferma la propria presenza capillare su 
tutto il territorio nazionale, grazie a una rete 
distributiva, formata dalle filiali delle banche 
socie e di 30 banche convenzionate, composta 
da 5.125 sportelli di cui 3.221 appartenenti 
alle banche socie e 1.904 a quelle conven-
zionate. Nel periodo in esame Alba Leasing 
è entrata, inoltre, nel business del leasing 
operativo con la stipula delle prime operazioni. 
Al 30 giugno l’ammontare complessivo degli 
impieghi si è assestato a 5 miliardi di euro. In 
miglioramento la qualità del credito rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, con 
un costo del rischio di credito che, a giugno 
2018, è stato dello 0,46%, per un decremento 
del portafoglio di NPL del 16,4% rispetto 
a giugno 2017. Nell’ambito dell’attività di 
gestione degli NPL, a giugno 2018 Alba Leasing 
ha finalizzato la cessione di un portafoglio di 
mutui non performing per un valore iniziale 
lordo (“GBV”) di circa 100 milioni di euro. Per 
Alba Leasing è stata la prima operazione strut-
turata di cessione di NPL, con cui ha compiuto 

a partire da 11,5 tonnellate con contestuale 
acquisto anche in leasing finanziario di mezzi 
nuovi Euro 6.
È necessari sapere che: ad ogni impresa di 
autotrasporti verrà garantito un importo mas-
simo per gli investimenti di 750 mila euro; gli 
investimenti dovranno essere avviati a partire 
dal 17 luglio 2018 ed ultimati entro il 15 aprile 
2019; i beni oggetto dell’investimento non 
potranno essere ceduti di uso o proprietà fino 
al 31 dicembre 2021; i contributi variano a 
seconda della tipologia di veicolo o dispositivo 
per il qualche viene fatto l’investimento, si 
rimanda al DM 221/2018 per il dettaglio 
delle singole voci; è esclusa la cumulabilità 
dei contributi in oggetto con altre forme di 
agevolazione pubblica, compresa la Nuova 
Sabatini.

Luigi Roth
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un ulteriore miglioramento nell’attività di 
gestione dei crediti non performing riducendo 
la loro incidenza sui crediti complessivi.
«I risultati positivi del primo semestre 2018» 
ha dichiarato il presidente Luigi Roth, «con-
fermano che la nostra Società prosegue nel 
suo piano di crescita strategica, per acquisire 
nuove quote di mercato ed essere fortemen-
te competitiva. La riduzione della quota di 
crediti deteriorati in portafoglio testimonia 
concretamente la qualità dei nostri attivi e 
ci spinge verso un obiettivo di rafforzamento 
della nostra posizione sul mercato, puntando 
soprattutto sulle innovazioni tecnologiche, per 
un leasing sempre più digitale».

In Credemleasing nel primo semestre dell’an-
no sono stati stipulati 2.124 nuovi contratti, in 
crescita del 12,6% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Questi sono i dati emer-
si dal recente CdA della società del gruppo 
Credem guidata dall’amministratore delegato 
Maurizio Giglioli. Nel dettaglio, il valore com-
plessivo dei nuovi contratti stipulati a giugno 
2018 è pari a 390,9 milioni di euro, in aumento 
del 9,3% rispetto a 348,8 milioni di euro del 
giugno 2017; lo stock dei crediti da locazione 
finanziaria è cresciuto del 5,6% e raggiunge i 
2.436 milioni di euro rispetto a 2.306 milioni di 
euro a fine giugno 2017. A livello di comparti 
si è segnalato in particolare il leasing auto, con 
932 nuovi contratti stipulati per un importo 
di 49,5 milioni di euro (+29,4%), seguito dal 

leasing strumentale con 980 nuovi contratti 
stipulati per un importo di 165,8 milioni di 
euro (+10,7%) e dal leasing immobiliare con 
165 nuovi contratti stipulati per un importo 
di 131,2 milioni di euro (+30,8%).
Per quanto riguarda i risultati economici, 
l’utile netto è in crescita del 37,4% e si attesta 
a 9,9 milioni di euro. Le rettifiche nette sui 
crediti sono pari a 0,6 milioni euro rispetto a 
4,0 milioni di euro dell’anno precedente. L’in-
fluenza della crescita dei volumi dei contratti 
stipulati ha spinto ad una crescita del 6,3% 
del margine d’intermediazione, che si attesta 
a 23,0 milioni di euro.  <

Notiziario chiuso in redazione il 28 settembre 2018

Maurizio Giglioli
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intervista enrico verdoscia

A cura di Fausto Batella 

con Enrico Verdoscia
CEO UniCredit Leasing S.p.A.

Enrico Verdoscia inizia la sua carriera nel 1985 come analista crediti nella 
filiale di Chicago di Banca di Roma e in breve tempo ricopre incarichi con 
responsabilità sempre crescenti che lo porteranno, negli anni, a maturare 
significative esperienze nel Corporate Banking e General Management in 
numerosi paesi esteri, tra cui Stati Uniti, Giappone e Singapore in posizioni 
di crescente responsabilità, ultima delle quali Direttore Generale della filiale 
di Singapore della Banca di Roma. Dopo la fusione del 2008 di Banca di Roma 
con UniCredit, Enrico viene nominato MD, Head of Corporate Banking per 
il Sud Est Asiatico del Gruppo UniCredit. Nel 2010 è in Austria, a capo del 
Trade Finance e Structured Trade and Export Finance per i paesi della CEE 
del Gruppo, e dal 2014 in Serbia, come membro del Consiglio di Gestione 
con responsabilità diretta della divisione CIB per UniCredit Bank Serbia. 
Dal giugno 2017 è chiamato in Italia a ricoprire il ruolo di Amministratore 

Delegato di UniCredit Leasing.
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Visti i dati a fine a agosto, quali sono le sue 
aspettative di fine d’anno per il mercato 
leasing nazionale? E quelle sugli obiettivi di 
UniCredit Leasing?
Da gennaio ad agosto 2018 il mercato del 
leasing in Italia segnala un +9,9% nel numero 
dei contratti e un +8,9% nel valore finanziato, 
rispettivamente pari a 507 mila contratti 
e 19,6 miliardi di euro. Questo conferma 
un trend positivo che persiste già da alcuni 
anni. Importante evidenziare le buone di-
namiche di crescita in quasi tutti i maggiori 
settori: strumentale, targato ed immobiliare. 
I programmi di incentivi presenti nel Piano 
Industria 4.0, come anche le agevolazioni 
offerte dalla Sabatini possono considerarsi 
come i maggiori alimentatori della crescita 
registrata particolarmente nello strumentale. Il 
processo di rinnovamento tecnologico rimane 
per molte aziende di vitale importanza, in un 
mondo sempre più connesso e globale, per 
cui mi auguro che anche nella nuova legge 
di bilancio gli incentivi finora offerti vengano 
prorogati ed ampliati.
Per le motivazioni sopra espresse, le mie aspet-
tative di fine anno non si discostano molto 
da quanto rilevato ad ora. Mentre per il 2019 
molto dipenderà dalle dinamiche macroeco-
nomiche, dei tassi nonché dalla proroga degli 
incentivi collegati al piano industria 4.0.

Quali saranno i comparti a cui punterete in 
modo particolare nel medio-lungo periodo? 
Per quanto concerne i nostri piani in un’ottica 
di medio lungo termine, UniCredit Leasing 
perseguirà una politica di diversificazione 
bilanciata nell’offerta dei prodotti e in sempre 
maggiore collaborazione con la rete banca 
e con l’obiettivo di offrire i prodotti più ap-
propriati alle esigenze della nostra clientela. 
Storicamente il leasing immobiliare, nella 
sua ampia articolazione, ha rappresentato la 
componente preponderante della nostra atti-
vità, per cui in un’ottica prospettica abbiamo 
ampi spazi di crescita negli altri comparti e 
nel targato in particolare, viste le prospettive 
e le potenzialità che il settore sta mostrando. 

Lei è ritornato in Italia dopo un’esperienza 
professionale all’estero: quali sono state le 
sue prime impressioni sul mercato domestico?
L’Italia è uno dei mercati più importanti in 
Europa e nel Mondo ed è anche uno dei 
mercati più rilevanti per il Gruppo UniCredit. 
Per cui l’essere stato chiamato in Italia a gestire 
e rafforzare una delle più importanti società 
di leasing mi ha sicuramente fatto molto 
piacere. Le mie prime impressioni sono molto 
positive sia relative al sistema Italia che al 
settore leasing in particolare. L’aver cambiato 
spesso paesi e mercati mi ha insegnato a 



23leasing Magazine setteMbre-ottobre 2018

anche verso gli operatori del settore, proprio 
in considerazione della forma tecnica del 
leasing abitativo, innovativa e particolare per 
il tipo di target a cui è destinata. Nonostante 
la convenienza dei vantaggi fiscali rispetto 
a quelli riservati al mutuo residenziale, pare 
che il mercato italiano oggi non abbia ancora 
mostrato un interesse rilevante a questo tipo 
di prodotto offerto da vari attori del sistema 
bancario, in particolare Intermediari Finanziari 
e Società di Leasing.
Il passaggio culturale dalla proprietà all’uso, 
ormai decisamente avviato e maturo in molti 
Paesi, in Italia ha riguardato finora solo alcune 
categorie di beni. Noi continueremo a proporlo, 
cercando di essere più propulsivi, confidando 
anche in un cambiamento culturale di mag-
giore apertura delle nuove generazioni che 
si affacciano per la prima volta nel mercato 
della casa.

Com’è organizzata attualmente la vostra 
distribuzione commerciale sul territorio?
Il nostro modello consiste in un approccio 
integrato tra la Rete Commerciale della Banca 
(Retail, Small Business, Private e Corporate) e le 
risorse/strutture di UniCredit Leasing:
• specialisti di prodotto leasing presenti 
nella rete Banca con copertura capillare sul 
territorio;

guardare in maniera distaccata ed oggettiva 
al contesto complessivo in cui di volta in volta 
mi sono trovato ad operare, con la necessità 
di individuare aree di crescita ed opportunità 
sostenibili presenti nei vari mercati. Ebbene 
in questo momento l’Italia, specialmente 
nel leasing, offre, a mio avviso, interessanti 
opportunità di crescita, dovute oltre che ai 
noti vantaggi fiscali, ad una concomitanza di 
più fattori favorevoli quali:
• un più propizio quadro macroeconomico 
rispetto agli ultimi anni;
• la necessità di rimodernare gli impianti 
produttivi da parte delle imprese;
• gli incentivi offerti dal piano Industria 4.0 e 
dalla nuova Sabatini;
• il graduale cambio di approccio da parte sia 
di privati che di aziende, volto sempre più a 
preferire l’uso alla proprietà.

Siete stati tra i primi a proporre il “leasing 
prima casa”, quali sono gli aspetti più interes-
santi di questa esperienza?
UniCredit Leasing, sempre particolarmente 
attenta all’evoluzione del mercato e all’innova-
zione dei prodotti e dei servizi, si è subito atti-
vata per consentire ai propri clienti di cogliere 
tutte le opportunità che la Legge di Stabilità 
2016 offriva. Ci siamo in primis impegnati 
in termini di comunicazione e formazione 

intervista enrico verdoscia
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strumentali all’impresa, si percepisce un’esi-
genza crescente di un’offerta complementare 
di servizi completa e di semplice applicazione. 
Questo fenomeno è, a mio avviso, destinato a 
crescere, in quanto in presenza di una sempre 
più alta fungibilità e veloce obsolescenza dei 
beni, l’utilizzo della soluzione leasing con ser-
vizi consentirà all’utilizzatore di poter disporre 
di beni al passo dei tempi e “senza pensieri”. 
Tutto ciò è già registrabile nel settore delle 
auto. Infatti, secondo uno studio condotto 
da Aniasa, associazione che rappresenta il 
settore dei servizi di mobilità all’interno di 
Confindustria, e dalla società di consulenza 
strategica Bain & Company, un italiano su 
quattro conosce la formula del noleggio a 
lungo termine e il 40% si dichiara pronto a 
sperimentarla (fonte: Agi – Agenzia Italiana 
Internet). In estrema sintesi, il concetto della 
proprietà sta gradualmente lasciando il passo 
al pay per use e alla capacità di spesa mensile. 
Proprio per andare incontro alle nuove esi-
genze del mercato, UniCredit Leasing, per il 
targato, ha definito un’offerta che abbina ai 
vantaggi del leasing (per intenderci, oltre ai 
benefici fiscali e agevolativi anche la possibilità 
di riscatto dell’auto, la scelta della marca e del 
modello) anche la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e una rata più leggera.   20. 9. 2018

• un team interno altamente qualificato, 
dedicato da un lato a mettere a disposizione 
della clientela un sistema di offerta ideale a 
supportarne la crescita, dall’altro alla consu-
lenza focalizzata sulle migliori agevolazioni che 
possono supportare gli investimenti in leasing;
• una collaborazione con professionisti esperti 
del settore agevolazioni, che insieme al cliente 
e ai propri consulenti definiscono le modalità 
tecnico/fiscali/amministrative più adeguate a 
supportare ogni singolo piano di investimenti.

Questa piena integrazione tra Banca e Società 
Prodotto e la vicinanza con il territorio ci 
consentono di formulare, in maniera estesa, 
soluzioni più adatte per accedere ai principali 
strumenti agevolativi e offrire supporto ad 
ampio raggio laddove sia presente una forma 
di sostegno all’investimento per la nostra 
clientela.

Quali dovranno essere, a suo giudizio, i percor-
si virtuosi per confermare e rafforzare l’utilizzo 
del leasing nel nostro Paese?
Affiancare l’offerta del leasing tradizionale 
con servizi e offrire consulenza specializzata 
alla clientela. A fianco del valore finanziario 
tradizionale del leasing che, con i noti benefici 
fiscali, tipicamente consente l’utilizzo dei beni 
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Il mercato in Italia  Dopo l’inizio a doppia 
cifra di gennaio e un rallentamento a feb-
braio, da marzo le vendite hanno cominciato 
a registrare risultati negativi: il cumulato 
gennaio-giugno, secondo le stime elaborate e 
diffuse dal Centro Studi e Statistiche UNRAE, 
fa segnare un -0,1% con 89.916 veicoli com-
merciali venduti (autocarri con ppt fino a 3,5t), 
contro i 90.044 dei primi sei mesi del 2017. 
Previste a fine anno 196.000 immatricolazioni 
(+1% rispetto al 2017).
Dall’analisi dei canali di vendita si rileva che 
gli acquirenti privati (operatori con codice 
fiscale, incluse le ditte individuali, i professio-
nisti, ecc.) nel periodo gennaio-maggio 2018 
sono stati gli unici a registrare un risultato 
negativo: con 16.512 immatricolazioni, in-
fatti, perdono il 3,9% in volume e un punto di 
quota percentuale, attestandosi al 22,4%. In 
aumento le società (+2,1%) che rappresentano 

Leasing & NLT 
per i veicoli da trasporto

Al giro di boa del 2018, il mercato dei veicoli commerciali si attesta sui 
livelli dello scorso anno; in ripresa quello dei veicoli industriali: il primo 
semestre chiude a +14,9%; tiene il mercato dei veicoli rimorchiati: 
+3,5%. Dinamica particolarmente positiva per il leasing e il NLT.

mese

gennaio

mese 2017 2016 var.% mese 2017 2016 var.%

gennaio 1.949 1.523 28,0 gennaio 1.603 1.269 26,3

febbraio 1.626 1.608 1,1 febbraio 1.287 1.280 0,5

marzo 2.392 1.804 32,6 marzo 1.993 1.384 44,0

aprile 1.884 1.745 8,0 aprile 1.513* 1.380 9,6

maggio 2.076 2.061 0,7 maggio 1.644 1.617 1,7

giugno 2.032 1.993 2,0 giugno 1.564 1.539 1,6

luglio 2.186 2.409 -9,3 luglio 1.701 1.787 -4,8

agosto 1.251 1.284 -2,6 agosto 1.007* 994 1,3*

settembre 1.589 1.585 0,3 settembre 1.256* 1.207 4,1*

ottobre 2.005* 2.057 -2,5* ottobre 1.665* 1.520 9,5*

novembre 2.207* 2.439 -9,5* novembre 1.845* 1.862 -0,9*

dicembre 3.155 3.288 -4,0 dicembre 2.556 2.583 -1,0

Totale 24.352* 23.796* 2,3* Totale 19.634* 18.422* 6,6*

mese 2018 2017 var.% mese 2018 2017 var.%

gennaio 2.378 1.949 22,0 gennaio 2.037 1.603 27,1

febbraio 1.911* 1.626 17,5* febbraio 1.579* 1.287 22,7*

marzo 2.371* 2.392 -0,9* marzo 1.899* 1.993 -4,7*

aprile 2.676* 1.884 42,0* aprile 2.292* 1.513 51,5*

maggio 2.148* 2.076 3,5* maggio 1.670* 1.644 1,6*

giugno 2.405* 2.032 18,4* giugno 1.879* 1.564 20,1*

luglio 2.125* 2.186 -2,8* luglio 1.645* 1.701 -3,3*

agosto 1.335* 1.251 6,7* agosto 1.022* 1.007 1,5*

Totale 17.349* 15.396* 12,7* Totale 14.023* 12.312* 13,9*

con massa complessiva >= 16,0 t

* Proiezioni Centro Studi UNRAE
su dati del CED Min. Trasporti al 31.08.2018.

* Proiezioni Centro Studi UNRAE
su dati del CED Min. Trasporti al 31.08.2018.

 IMMATRICOLAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI

con massa complessiva > 3,5 t

2018

gennaio 13.726

febbraio 14.426

marzo 16.485

aprile 13.104

maggio 16.492

giugno 15.992

luglio 14.670

agosto 9.130

Totale 114.025*

2017

11.953

13.727

17.365

13.441

16.954

16.592

14.981

9.323

114.336*

var.%

14,8*

5,1*

-5,1*

-2,5*

-2,7*

-3,6*

-2,1*

-2,1*

-0,3*

IMMATRICOLAZIONI AUTOCARRI con ptt fino a 3,5 t - Agosto 2018

TAB 2

* Proiezioni Centro Studi UNRAE
su dati del CED Min. Trasporti al 31.08.2018.

TAB 1

IMMATRICOLAZIONI 
AUTOCARRI 
con ptt fino a 3,5 t 
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quasi la metà delle vendite totali (49,0% di 
quota) con 36.189 unità. Il noleggio, grazie alla 
performance del breve termine (+8,5% e una 
rappresentatività del 3,4%) e del lungo (+0,1% 
ma una quota del 23,0%), segna un leggero 
incremento (+1,8%) rispetto allo scorso anno 
con un totale di 21.178 vendite e una rappre-
sentatività complessiva del 28,7%.
Sulla base dei dati di immatricolazione for-
niti dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, il Centro Studi e Statistiche ha 
elaborato anche le stime relative all’anda-
mento del mercato per il primo semestre del 

2018. Il dato consolidato a fine giugno mostra 
una crescita delle immatricolazioni rispetto 
allo stesso periodo del 2017 pari al 14,9% 
(13.744 unità contro 11.961). Nel comparto 
dei veicoli pesanti con massa totale a terra 
uguale o superiore a 16 t., le 11.241 unità 
immatricolate segnano una crescita del 17% 
rispetto alle 9.605 del gennaio-giugno 2017.
«Non possiamo non dirci soddisfatti dell’an-
damento del mercato che i dati di immatrico-
lazione ci restituiscono» ha osservato Franco 
Fenoglio, presidente della sezione Veicoli 
Industriali di UNRAE, l’associazione delle case 
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totale a terra superiore alle 3,5 t immatricolati 
a fine anno dovrebbero raggiungere le 26.000 
unità, segnando un incremento del 7%».
Lo stesso Centro Studi, sempre sulla base 
dei dati di immatricolazione forniti dal Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha 
elaborato anche una stima del mercato dei 
rimorchi e semirimorchi con massa totale a 
terra superiore alle 3,5 t. per il primo semestre, 
dalla quale risultano immatricolate 9.050 
unità contro le 8.745 dello stesso periodo 

automobilistiche estere, «in particolare 
per quanto riguarda il comparto dei veicoli 
pesanti. Tuttavia, se guardiamo a quanto 
avvenuto lo scorso anno e agli andamenti 
mensili di questo primo semestre, la discon-
tinuità denunciata dalle rilevazioni ci impone 
di essere cauti su valutazioni e previsioni. Le 
nostre ultime stime ci indicano per il 2018 un 
mantenimento della crescita, con un secondo 
semestre allineato ai volumi dello stesso 
periodo 2017. I veicoli industriali con massa 

STIPULATO LEASING
GENNAIO-AGOSTO 2018 Numero Valore Var. % Var. %

Valori in migliaia di euro. Fonte: Assilea. (*) elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE.

Veicoli commerciali in leasing * 24.208  799.377  4,30% 14,80%

Veicoli commerciali NLT * 24.170  732.887  6,60% -6,30%

Veicoli Industriali 15.139  1.530.682  9,10% 12,60%

Scania
K-series
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dello scorso anno, con un incremento pari 
al 3,5%. In sostanza, un mercato complessi-
vamente positivo nonostante l’andamento 
irregolare (che si è confermato anche nel 
bimestre luglio-agosto) e le preoccupazioni 
degli operatori.
«La volubilità del mercato» ha proseguito 
Fenoglio «è sintomo della necessità effettiva 
di rinnovare il parco italiano dei mezzi, che 
si scontra però con un’incertezza ormai en-
demica della effettiva disponibilità dei fondi 

assegnati agli investimenti nel settore (…). 
Temiamo che questo possa essere sintomo 
di un calo di interesse nei confronti dell’auto-
trasporto, peraltro agitato in questo periodo 
proprio dalle mancate risposte del governo 
ad alcune questioni ritenute fondamentali. 
UNRAE ribadisce la propria convinzione che 
il settore dell’autotrasporto debba essere 
considerato strategico a tutti gli effetti, e gli 
vada dedicata la massima attenzione per 
garantirne lo sviluppo in ottica di sostenibilità 

Immatricolazioni nuovi autobus
oltre 3.500 kg (data libretto) 

TOTALE 2016

TOTALE 2017

Var % 17/16

2017-01

2017-02

2017-03

2017-04

2017-05

2017-06

2017-07

2017-08

2017-09

2017-10

2017-11

2017-12

2018-01

2018-02

2018-03

2018-04

2018-05

2018-06

2018-07

2018-08

Gen-Ago 2017

Gen-Ago 2018

Var % Ago 18/17

Var % Cumulato 18/17

2.791

3.353

20,1%

326

365

306

246

343

269

196

213

322

254

234

279

422

299

401

248

409

385

343

554

2.264

3.061

160,1%

35,2%

Immatricolazioni nuovi autobus
oltre 3.500 kg (data libretto) 

TOTALE 2016

TOTALE 2017

Var % 17/16

2.791

3.353

20,1%

Gennaio 2018

Febbraio 2018

Marzo 2018

Aprile 2018

Maggio 2018

Giugno 2018

Luglio 2018

Agosto 2018

Gen-Ago 2017

Gen-Ago 2018

Var % Ago 18/17

Var % Cumulato 18/17

422

299

401

248

409

385

343

554

2.264

3.061

160,1%

35,2%

Immatricolazioni nuovi autobus  oltre  3.500 kg (data libretto) (alternativa senza 2017)

Elaborazioni dell'Area Studi e Statistiche 
di ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture
 e dei Trasporti (Aut.Min D07161/H4), 

Elaborazioni dell'Area Studi e Statistiche 
di ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture
 e dei Trasporti (Aut.Min D07161/H4).
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focus veicoli da trasporto

entrambi i servizi, con una dinamica partico-
larmente positiva. Il leasing del commerciale 
a fine agosto ha registrato 24.208 nuovi con-
tratti con un +4,3% rispetto allo stesso periodo 
del 2017 e un incremento del valore del 14,8% 
(a quota 800 milioni), quello dei veicoli indu-
striali ha segnato 15.139 nuovi contratti (con 
un +9,1%) con un valore cresciuto del 12,6%.
Sempre a fine agosto i nuovi contratti di NLT 
di veicoli commerciali ammontano a 24.170, 
con un incremento del 6,6% sul 2017.   <

ambientale ed economica, senza contare i 
problemi di sicurezza della circolazione e del 
trasporto derivanti dall’impiego di mezzi non 
dotati di dispositivi idonei (…)».
Il mercato degli autobus con peso totale a 
terra superiore a 3.500 kg, alla fine di giugno 
registra un incremento superiore al 30%.
 
Il leasing e il noleggio  Il comparto dei 
veicoli commerciali e industriali presenta una 
crescita nel numero delle immatricolazioni in 

Nuovo 
Iveco Daily



disponibile su www.amazon.it
condizioni speciali per le aziende della filiera
per informazioni: libri@leasingmagazine.it

“Una storia
tutta da

leggere” (MF)*

“Un libro 
ricco di fatti, 

nomi e numeri” 
(Specchio Economico)*

* dalle recensioni della prima edizione
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Citytech in pillole

Martin Bryggs, vicepresidente Thematic Research di Bank of 
America Merrill Lynch, intervenuto a Citytech 2018 ha fotografato 
i trend della mobilità a livello internazionale. Il mercato della 
mobilità vale 7 trilioni di dollari e si sta trasformando su quattro 
driver che guidano i più grossi investimenti mondiali: connettività, 
elettrificazione, mobilità condivisa e guida autonoma.

spesa destinata alla mobilità 

nel suo complesso, l’85% è 

destinato al mantenimento 

dell’auto privata e sono invece 

solo il 4% le auto private in 

uso durante il loro ciclo di 

vita: questi dati mostrano 

come ci sia ampio spazio per 

realizzare delle alternative 

reali e appetibili che creino 

le basi per abbandonare il 

mezzo privato;

Queste sono state alcune 

delle tematiche più interes-

santi sviluppate nel corso 

dell’evento: 

• l’indagine sui consumatori 

condotta da Merrill Lynch 

su un campione di 100.000 

intervistati ha evidenziato che 

il 10% è pronto e comprare 

un’auto elettrica (l’Italia è al 

primo posto per interesse 

all’acquisto) mentre il 34% 

considera la “new mobility” 

come alternativa all’auto 

privata e il 20% si sentirebbe 

sicuro su un veicolo a guida 

autonoma già oggi;

• secondo lo studio Mobility 

Think Tank 2018 di EY il man-

tenimento di un’auto privata 

costa, mediamente, in Europa, 

616 euro al mese, che salgono 

a 678 euro mensili nel caso 

dell’Italia; considerando la 
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Connettività
Due terzi della flotta sarà connessa 
entro il 2020 raddoppiando da 25 

a 50 milioni di unità.

Mobilità Condivisa
La mobilità condivisa è un trend in crescita, 

il MAAS (Mobility As a Service) porterà 
risparmi fino al 50% sui costi di acquisto e 

mantenimento dell’auto privata. 

Elettrificazione
L’elettrico sarà economicamente 

competitivo rispetto alle tecnologie 
endotermiche dal 2024, data che può 

essere anticipata al 2019 in presenza di 
incentivi pubblici, specie considerando 
l’ampliamento dell’offerta a circa 250 

modelli di auto elettriche entro il 2020.

Guida Autonoma
La guida autonoma e i robotaxi potranno 
ridurre i costi per miglio fino a 1 dollaro 
(oggi a New York il costo per miglio è di 

5$), costo che può ridursi ancora quando 
i mezzi sono condivisi. Le componenti 

tecnologiche sono il fattore più critico con 
un costo medio di produzione di veicolo 
a guida autonoma pari a circa 200.000$, 

di cui 70% per sensori. La previsione 
dell’industria è di ridurre il costo di questi 

ultimi dagli attuali 75.000 a 1.000$ creando 
le precondizioni per lo sviluppo di massa 

dei veicoli autonomi.
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autonoma non è l’individua-
zione della responsabilità, 
ma la quantificazione del 
rischio connesso al modello 
di business; fino al livello 5 
di guida autonoma, infatti, 
i profili di responsabilità 
oggi regolamentati sono già 
adatti all’utilizzo esistente, 
mentre la difficoltà attuale 
è quella quantificare il costo 
dell’assicurazione, compo-
nente importante per creare 
servizi economicamente 
competitivi».

• Peter Sorgenfrei CEO di 
Autonomous Mobility ha 
raccontato la sfida imprendi-
toriale di un car operator. Con 
sede in Danimarca e un team 
di 25 persone, Autonomous 
Mobility è il primo esempio 
europeo di azienda che gesti-
sce veicoli a guida autonoma; 
fondata nel 2015, oggi ha già 
all’attivo sei sperimentazioni 
in ambienti privati e pubblici 
grazie all’approvazione rice-
vuta in Svezia per operare in 
città. Tra i progetti pilota: uno 

shuttle attivo in un campus 
universitario a Göteborg, che 
trasporta 100 passeggeri al 
giorno su un tragitto di 1,5 
km e uno shuttle attivo in 
un ospedale della medesima 
città svedese, che ha già tra-
sportato 7.500 passeggeri, 
tra visitatori e ospiti della 
struttura;
• Andreas Bradt, responsa-
bile global di Autonomous 
Driving di Allianz, nel suo in-
tervento ha sottolineato: «il 
vero tema legato alla guida 
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#FORUMAutoMotive: 
appuntamento a Milano

Torna il prossimo 30 ottobre a Milano, all’Enterprise Hotel in Corso 
Sempione, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della 
mobilità a motore: i progressi compiuti per assicurare la mobilità a chi 
è affetto da disabilità e sul vuoto legislativo e i tanti problemi insoluti 
che ostacolano lo sviluppo della guida autonoma.

   
spite d’onore di questa tappa di 
#FORUMAutoMotive sarà Alberto 
Bombassei, presidente di Brembo, 
che sarà intervistato durante il 

“faccia a faccia” da Pierluigi Bonora, giornalista 
e fondatore di #FORUMAutoMotive. I lavori si 
apriranno con la prima tavola rotonda dal ti-
tolo “Guida autonoma: tra concretezza e passi 
da lumaca”, partendo da una provocazione: 
“Se il ‘sistema’ avesse sposato per tempo il 
cambio di passo del settore automotive, con 
benefici per la sicurezza e il traffico, l’auto 
senza pilota sarebbe già realtà. Invece, nono-
stante i costruttori abbiano già le tecnologie 
necessarie, non ci sono ancora le infrastrutture 
per promuovere il cambiamento”. Su questo 
e su altri temi riguardanti i veicoli a guida au-
tonoma si confronteranno manager di primo 
piano nel settore della mobilità, leader a livello 

globale nel campo della tecnologia, esperti 
e rappresentanti del mondo associativo e 
assicurativo. La seconda parte dell’evento sarà 
dedicata al tema “Disabilità. Se è l’automotive 
ad abbattere le barriere” e vedrà il confronto 
tra esponenti delle istituzioni, dell’automotive 
e delle due e più ruote sull’evoluzione degli au-
sili alla mobilità per le persone con disabilità, 
analizzando i notevoli passi avanti compiuti 
dal mondo industriale e la strada ancora da 
percorrere per superare i molti ostacoli esi-
stenti: da una parte, corsi di guida specializzati, 
veicoli con sistemi per consentire l’autonomia 
a chi ha problemi di mobilità, la possibilità di 
esaudire i sogni degli appassionati delle due 
ruote e gli ultimi ritrovati che consentono al 
non vedente di “percepire” il paesaggio che lo 
circonda; dall’altra le infrastrutture, per cui c’è 
ancora molto da fare.   <

O
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attraverso Industria 4.0. Il leasing nautico, che 
rappresenta un indicatore dell’andamento del 
mercato interno del settore, continua a crescere. 
«I dati sono estremamente positivi» ha dichia-
rato Gianluca De Candia, direttore generale 
di Assilea. «Stiamo parlando di 24% in più dei 
maggiori contratti rispetto ai primi otto mesi 
del 2017 e ci attendiamo un “effetto Salone”, 
come ci fu anche nell’ultimo trimestre del 
2017, per cui contiamo di arrivare oltre mezzo 
miliardo di euro di investimenti in leasing 
nautici a fine anno, un raddoppio rispetto 
all’anno scorso».
Oltre ai numeri, c’è un altro dato che testimonia 
la buona salute della filiera nautica: «Per la 
prima volta molte società di leasing hanno 
ripreso lo stand qui al Salone Nautico. Sembra 
di essere tornati a dieci anni fa» ha sottoline-
ato lo stesso De Candia «e in generale sono 
aumentate le società di leasing che stanno inve-
stendo nella nautica, rispetto alle 17 dell’anno 
scorso quest’anno sono almeno una ventina». 
Un’altra nota riguarda la crescita dei contratti 
di leasing di catamarani. «C’è stato un boom 
dei catamarani nella nautica commerciale, 

   
el corso della quinta giornata del 
58° Salone di Genova, all’interno del 
programma dei workshop e conve-
gni del Forum UCINA, si è svolto il 

Leasing Forum: presenti le quattro società che 
hanno partecipato al salone con i loro stand 
(BPER Leasing/Sardaleasing, Credemleasing, 
Crédit Agricole Leasing Italia, Selmabipiemme 
Leasing) e Assilea, che ha presentato un’inda-
gine di mercato su strumenti accessori come i 
sistemi di sollevamento, le gru e gli strumenti 
di misura in collaborazione con Anima, la fe-
derazione delle associazioni della meccanica 
varia. Inoltre è stato presentato il Libro Bianco 
dedicato alle prospettive di mercato e ai settori 
in cui il leasing e il noleggio possono estendere 
con efficacia le proprie offerte. Attraverso le 
interviste e i focus group organizzati con i 
produttori di queste particolari tipologie di beni, 
è stato delineato il profilo di ciascun segmento 
in termini di livello di servizi offerti alla clientela 
e della complementarietà tra leasing e noleggio. 
L’incontro ha anche approfondito il modo in 
cui questi servizi finanziari possono suppor-
tare l’evoluzione tecnologica dei mezzi, anche 

N

Il leasing protagonista 
al salone nautico
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quella delle società di charter» ha confermato 
il DG di Assilea. Dal 2013 al 2017 il valore del 
leasing nautico è più che triplicato, passando 
da 157.000 euro ai circa 480.000; anche il 
leasing nautico per l’usato nel 2017 è cresciuto 
di oltre il 10%.
L’edizione 2018 del Salone Nautico si è chiusa 
dando ottimi risultati non solo dal punto di 
vista dei visitatori e degli affari, ma anche in 
termini di indotto della Provincia di Genova e di 
marketing territoriale dell’intera Liguria.
Numeri più che positivi anche sul fronte degli 
arrivi riscontrati all’aeroporto di Genova: ri-
spetto allo stesso periodo dello scorso anno, si 
è registrato un +35% di traffico ed un +13% di 

toccate di aerei privati, indice di un target molto 
elevato. Dato che trova conferma nell’ingresso – 
via auto e con posto riservato – di circa 1.000 Vip 
del mondo dell’imprenditoria e della finanza 
italiana e internazionale. Il partner tecnico 
Eataly ha somministrato 51.600 pasti solo nei 
ristoranti e oltre 85.000 caffè. Anche la qualità 
della presenza dei visitatori è aumentata, come 
si ricava dal tasso dei parcheggi che rileva una 
presenza più lunga in città (+22%). 
Ancora sul fronte cittadino, i numeri importanti 
che hanno certificato il successo indiscusso 
della manifestazione – con 174.610 visitatori, 
+16% in più rispetto allo scorso anno – hanno 
eco nei 73 eventi organizzati in città nell’ambito 
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globale del settore nel 2017 pari a 3,88 miliardi 
di euro (+12,8% rispetto al 2016) – si è già 
discusso, in occasione del Consiglio Generale 
di UCINA Confindustria Nautica dello scorso 25 
settembre, il progetto di organizzare un Salone 
dell’usato nelle stesse aree in cui si è appena 
tenuto il Salone Nautico. Genova si conferma 
sempre più come location permanente per la 
nautica da diporto, comparto che, secondo 
il Rapporto Censis 2015 sull’Economia del 
mare, ha il più alto moltiplicatore del reddito e 
dell’occupazione di tutto il cluster marittimo, 
rispettivamente del 3,7 e 6,9 a fronte di una 
media del cluster del 2,6 e 2,8.
A partire dal mese di ottobre, prenderà il via il 
programma di promozione internazionale del 
Salone Nautico e della città di Genova presso 
i principali saloni esteri: l’Ibex Show a Tampa 
(Florida), il Fort Lauderdale Boat Show, il METS 
Trade di Amsterdam, il Boot di Düsseldorf.   <

del calendario GenovaInBlu. Il Salone Nau-
tico è stato inoltre il palcoscenico per 620 
eventi organizzati tra convegni ForumUCINA, 
seminari, conferenze e feste degli espositori. 
Di rilievo anche le presenze internazionali con 
150 tra operatori e giornalisti esteri che hanno 
partecipato alla missione incoming organizzata 
da ICE Agenzia in collaborazione con UCINA 
Confindustria Nautica, provenienti da 27 Paesi. 
Anche sul fronte visitatori, gli stranieri hanno 
superato il 33% del totale con provenienze 
anche da molto lontano, come Australia e 
Hong Kong. È record anche per la comunica-
zione condotta dal Salone Nautico, con 7.607 
uscite stampa dal 1° maggio al 26 settembre, 
il 19,9% sulla stampa cartacea, 21,4% radio e tv 
e 58,6% sul web, costituendo uno straordinario 
strumento di promozione della città di Genova 
e del territorio. In considerazione della solida 
ripresa del mercato del nuovo – con un fatturato 

Il Presidente 
Mattarella in 

visita al Salone
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enza dubbio l’edizione del Salone 
di Genova di quest’anno verrà ricor-
data come quella della ripartenza 
e del ritrovato ottimismo. Sotto un 

sole a tratti impietoso, ma che ha contribuito 
a far brillare le cromature delle meraviglie 
del mare in mostra sui moli della Marina, si 
è respirata voglia di sognare, forse anche per 

sfatare i terribili fatti che recentemente hanno 
portato sulle cronache la città di Genova.
Il Salone ha chiuso i battenti offrendo una 
prospettiva di continuità nella crescita del 
settore nautico, testimoniata dai dati pro-
dotti dallo studio UCINA, crescita alla quale il 
leasing contribuisce in maniera sostanziale. 
Il leasing nautico, infatti, mostra incrementi 

S

Il sole sul Salone di Genova

Genova 2018. Barche in acqua
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costanti impennatisi nell’ultimo anno e grazie 
al cosiddetto “effetto Salone” ci si aspetta di 
arrivare a dicembre 2018 con un raddoppio 
degli investimenti, che dovrebbero superare 
il mezzo miliardo di euro. In questo contesto 
BPER Leasing mostra la sua veste più smaglian-
te: nei primi mesi del 2018 ha scalato fino al 
vertice la classifica di settore, raggiungendo 
il primo gradino del podio per numero di 
contratti (nel 2017 ranking 2) e il 2° gradino per 
quanto riguarda i volumi (nel 2017 ranking 3). 
Nel complesso, la società continua in un trend 
di progresso, con oltre 400 milioni di stipulato 
(+7,4%), con più di 1.200 contratti (+20,6%) 
nei primi otto mesi dell’anno e un margine 
positivo sugli obiettivi posti per l’intero 2018.

«Dunque, non potevamo 
mancare» ha detto con 
orgoglio il Presidente Gia-
como Spissu, visitando lo 
stand – insieme agli altri 
componenti del Consiglio 
di Amministrazione – su 
cui risaltava il logo Sarda-
leasing, ossia il marchio 
legato al mercato della 
nautica con cui BPER Le-
asing, dopo diversi anni 
nei quali nessuna società 

di leasing aveva presenziato all’evento, si è 
ripresentata al Salone Nautico di Genova. «E 
proprio a rimarcare l’attenzione della società 
a questo mercato, oltre che alla città, la seduta 
mensile del CdA di settembre si è tenuta a 
Genova, contestualmente all’evento fieristico» 
ha tenuto a precisare il Consigliere Delegato 
Stefano Esposito. Lo stand Sardaleasing si 
è confermato punto di incontro fra clienti, 
colleghi della Rete bancaria, operatori e Agenti 
convenzionati, con una frequenza che ha 
ricordato il periodo di massimo sviluppo del 
settore e con un numero di preventivi emessi 
davvero incoraggiante. 

Anna Addis

I consiglieri della 
società in visita 
allo stand
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Il factoring come aiuto 
concreto alle imprese 

Il factoring si adatta alle esigenze delle imprese e diventa sempre di 
più una forma di finanziamento a cui si ricorre per rispondere a bisogni 
di natura eterogenea, non esclusivamente finanziaria.

   
ta in questo elemento la chiave 
di lettura dei dati positivi mes-
si a segno dal factoring in Italia 
che, come dimostrano i risultati 

pubblicati da Assifact (l’Associazione italiana 
per il factoring, che rappresenta le principali 
società del settore), ha riportato un aumento 
del 9,53% nel 2016 e del 9,48% nel 2017 e ha 
fatto registrare ad agosto 2018 un aumento 
del 5,32% rispetto all’anno precedente. Ciò 
dimostra l’importante sostegno del settore a 
favore dell’economia reale. Il factoring consen-
te all’azienda titolare del credito di ottenere 
l’incasso immediato, favorendo i flussi di cassa 
e riducendo i normali tempi di riscossione del 
credito. Cosa non da poco in un contesto in 
cui l’Italia fatica a ridurre quelli nei confronti 
della PA, specialmente verso i fornitori del 
servizio sanitario nazionale (da sola la sanità 
rappresenta un terzo dei debiti che lo Stato in 
generale ha verso i privati).

Secondo le statistiche ufficiali, la Pubblica 
Amministrazione italiana impiega oltre 100 
giorni di media per pagare i fornitori contro 
una media UE di 40 giorni. La normativa 
europea prevede massimo 30 giorni, 60 nel 
campo sanitario. Questa inosservanza ha 
portato la Commissione europea a deferire 
l’Italia alla Corte di Giustizia Europea, visto 
anche il peso che tale strumento ha nel nostro 
Stato (turnover cumulativo di circa il 13% 
del PIL). Occorre sottolineare che i ritardi 
di pagamento ostacolano la crescita delle 
imprese e questo è avvertito da più della metà 
delle PMI in Italia e frena di fatto lo sviluppo 
economico. Nonostante i vantaggi del facto-
ring, alcune Aziende Sanitarie (Asl Napoli 1, 
Spedali Civili di Brescia, Agenzia della Tutela 
della Salute di Pavia, Azienda Ospedaliera 
di Perugia, Azienda Sanitaria di Catanzaro) 
hanno negato la cessione del credito ai propri 
fornitori, trovando motivazione di tale rifiuto 

S
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in un regio decreto del 1923 (il 2440) e nel 
Codice degli Appalti. Assifact risponde a tale 
dichiarazione affermando che al giorno d’oggi 
la cessione del credito non è più vista come 
una riduzione del patrimonio del fornitore, ma 
anzi una corretta gestione e programmazione 
dei flussi finanziari permette di salvaguardare 
l’azienda e il factoring è lo strumento ad hoc 
per permettere alle imprese di superare le 
tensioni dei mercati finanziari e di supplire 
alla mancanza di liquidità causata dai lunghi 
e incerti tempi di pagamento della PA. Inoltre, 
il Codice degli Appalti consente il divieto ma 
solo se motivato, per cui non è ammesso un 
rifiuto generico senza ragione specifica.
Il factoring si conferma essere uno strumento 
finanziario competitivo per le attività produtti-
ve: certamente ancora più utile per le aziende 

fornitrici della Pubblica Amministrazione, 
sanitarie e non (Enti locali, Regione, Strutture 
sanitarie e assistenziali). Con questa modalità 
la riscossione immediata dei crediti vantati 
verso soggetti peraltro non fallibili fa crescere 
la capacità di credito del creditore privato e 
facilita anche l’ente pubblico debitore. Evo-
luzione del factoring è il reverse factoring, in 
cui è il debitore ceduto, un’azienda capo-filiera 
di elevato standing e quindi dotata di buon 
merito creditizio, a farsi promotore dell’inizia-
tiva, facilitando in questa maniera i fornitori 
di dimensioni più contenute che, a causa dei 
limiti imposti dal factoring (il factoring classico 
richiede che le fatture cedute abbiano volumi 
consistenti) non possono accedere a questo 
strumento. La dilazione dei tempi di pagamen-
to delle PA è, come detto precedentemente, 
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da diversi anni fonte di problemi per molte 
aziende fornitrici, che non riescono ad incassa-
re i propri crediti in tempi certi. Con il factoring 
reverse l’ente libera i propri fornitori da queste 
problematiche, scaricando sulla banca o sulla 
società di factoring il ritardo dei pagamenti. Su 
questo tema sono state sensibilizzate anche 
le amministrazioni comunali e quello che 
resta delle province mentre le Regioni, per le 
ASL e tutte le strutture sociosanitarie, sono 
da tempo e di norma attrezzate per favorire 
l’operatività di cessione dei crediti da parte dei 
soggetti fornitori privati. Il factoring certamen-

te non è in grado di risolvere tutti i problemi 
che risiedono nel rapporto Impresa-PA ma è 
importante sottolineare come il credito, in 
un sistema che strutturalmente esprime una 
sottocapitalizzazione diffusa fra le aziende, 
risulti fondamentale per un percorso di crescita 
produttiva possibile e da “accompagnare” con 
intelligenza operativa. La via per il factoring, 
che accelera e può ulteriormente crescere, 
è una strada positiva per aiutare la ripresa 
economica e produttiva complessiva.

Gianfranco Antognoli  & Fernando Cruz

Il mercato del factoring: dati preliminari al 31 agosto 2018

Fonte: dati forniti mensilmente da Associati Assifact.

Il mercato del factoring: dati preliminari al 31 agosto 2018

Dati in migliaia di euro Quota % sul 
totale

Var. % rispetto al 
corrispondente periodo 

dell'anno precedente

Turnover Cumulativo 144.127.688 +5,32%

Pro solvendo 39.202.828 27%

Pro soluto 104.924.860 73%

Outstanding 55.209.862 +7,23%

Pro solvendo 17.888.289 32%

Pro soluto 37.321.574 68%

Anticipi e corrispettivi pagati 43.208.474 +8,37%
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il suo valore ed alcuni aggregati macroeco-
nomici, che mostrano la sua rilevanza come 
strumento per il finanziamento di imprese 
e famiglie. La nuova produzione di credito 
specializzato nel 2017 rappresenta il 24,6% 
degli impieghi totali di banche e intermediari 
finanziari, mentre l’incidenza rispetto al PIL 
risulta pari al 19,7%, crescendo di circa un 
punto percentuale. Il credito specializzato 
finanzia l’8,9% del totale degli investimenti a 
medio termine rivolti alle imprese; guardando 
al versante delle famiglie, rappresenta l’8,7% 
del totale delle spese da esse sostenute nel 
corso dell’anno. E sono proprio le famiglie e le 
imprese i settori che maggiormente ricorrono 
al credito specializzato, che è infatti destinato 
per il 71,1% a soddisfare esigenze di credito 
delle famiglie (soprattutto attraverso operazio-

   
aggregato relativo all’insieme dei 
dati monitorati dalle tre Associazio-
ni assume particolare rilevanza nel 
panorama economico nazionale se 

rapportato ad alcuni tra i principali indicatori 
macroeconomici.
A fine 2017 lo stock del credito specializzato, 
complessivamente pari a circa 480 miliardi di 
euro, fa registrare una crescita del +3,0%, in 
linea con quella rilevata l’anno precedente. Le 
nuove erogazioni risultano cresciute del +8,7% 
superando i 338 miliardi di euro: la dinamica 
risulta tuttavia un po’ rallentata rispetto al 
2016, quando la crescita era stata a doppia 
cifra.
Il credito specializzato ricopre un ruolo di par-
ticolare importanza nell’ambito dell’economia 
italiana e questo si evince dal rapporto tra 

L’

L’attività del credito 
specializzato in Italia

La raccolta di dati relativi al credito specializzato, che coinvolge le tre 
associazioni di categoria (Assifact, Assilea e Assofin) cui aderiscono le 
banche e gli intermediari finanziari rispettivamente attivi nel settore 
del factoring, del leasing e del credito alle famiglie, è giunta al decimo 
anno di collaborazione.
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Ripartizione del credito specializzato per settore finanziato 
(Outstanding al 31.12.2017)

Fig. 1  Evoluzione annuale dei flussi e dell’outstanding del credito specializzato 

Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin. 
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Tab. 1 Incidenza del credito specializzato rispetto ai principali indicatori macroeconomici 

31/12/2017
Incidenza dell'outstanding sugli impieghi di banche
e intermediari finanziari 

24,6%

Incidenza dei flussi di credito specializzato sul PIL  19,7%

Incidenza dei flussi di credito specializzato a medio 
termine alle imprese sugli investimenti 

8,9%

Incidenza dei flussi di credito specializzato alle famiglie
sulla spesa delle famiglie

8,7%

Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin.
 

Tab. 2 Outstanding e nuova produzione del credito specializzato

 

Outstanding
31/12/2017

Nuova produzione
anno 2017

Operatori specializzati: 

Intermediari Finanziari 106 

Altri Intermediari*

Banche Specializzate 

Banche Generaliste 

Totale 

Dati in migl. 
di euro 

194.632.301 

110.575.145

3.796.346

80.260.810

284.824.985

479.457.286

Ripart. %

40,6%

23,1%

0,8%

16,7%

59,4%

100,0%

Dati in migl. 
di euro 

222.590.947

147.431.638

22.898.942

52.260.367

115.522.200

338.113.147

Ripart. %

65,8%

43,6%

6,8%

15,5%

34,2%

100,0%

* La categoria “Altri Intermediari” comprende: gli “Altri intermediari finanziari” non iscritti nell’albo
di Banca d’Italia; le “Società commerciali" che comprendono, le società commerciali di leasing operativo 
strumentale e le società di renting a medio lungo termine auto. 
Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin.
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ni di credito al consumo e mutui immobiliari) e 

per il 23,1% esigenze di credito delle imprese, 

soprattutto attraverso operazioni di leasing e 

factoring. Le quote rimanenti si riferiscono al 

settore pubblico (3,0%), il quale è finanziato 

maggiormente da operazioni di factoring, 

dal settore finanziario per lo 0,2% e da altri 

soggetti per il 2,6%.

Analizzando nel dettaglio l’offerta del settore 

in termini di nuovi flussi di credito finanziati 

dagli operatori attivi nel mercato, si nota 

la prevalenza degli operatori specializzati, 

ripartiti tra intermediari finanziari ex art. 106, 

altri intermediari e banche specializzate, che 

complessivamente rappresentano circa i due 

terzi del totale erogato nel 2017, contro il 34,2% 

attribuibile alle banche generaliste. Particolare 

rilievo è ricoperto dagli intermediari finanziari 

ex art. 106 che finanziano la maggior quota di 

credito specializzato (43,6%). Relativamente ai 

dati di stock, si conferma la prevalenza delle 

banche generaliste, che detengono il 59,4% 

dell’outstanding al 31 dicembre 2017. Tra gli 

operatori specializzati invece, che insieme rap-

presentano il restante 40,6%, gli intermediari 

finanziari ex art. 106 detengono la quota di 

maggior rilievo (23,1%) seguiti dalle banche 

specializzate con il 16,7%.   <

Fig. 1  Evoluzione annuale dei flussi e dell’outstanding del credito specializzato 

Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin. 
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Fig. 1  Evoluzione annuale dei flussi e dell’outstanding del credito specializzato 

Fonte: dati Assifact, Assilea, Assofin. 
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GRANDI CHAMPAGNE 2018-19
Guida alle migliori bollicine francesi in Italia

A cura di A. Lupetti 
Ass.Cult. Trois Cépages

26,90 € (22,10 € su amazon.it)

strumento di aiuto alla scelta 
e di consiglio, non si occupa 
di tutti gli champagne impor-
tati in Italia ma, a giudizio 
del team, di quelli più validi; 
sono oltre 400 le schede delle 
etichette valutate e ciascuna 
di esse riporta, oltre alle note 
d’assaggio, la fascia di prezzo 
a scaffale. Grazie alle diverse 
degustazioni in anteprima, la 
guida copre agilmente tutto il 
biennio di riferimento.

C 
hampagne, una 
parola univer-
salmente nota, 
dietro la quale 

si celano prestigio, talvolta 
lusso, celebrazioni epocali e, 
soprattutto, piacere. In realtà 
è un vino paradossalmente 
poco conosciuto, fatte salve 
le poche, grandi marche 
protagoniste nel cinema, la 
letteratura o la pubblicità.
Alberto Lupetti è considerato 

uno dei critici più autorevoli a 
livello internazionale e, con il 
suo team di degustazione, ha 
dato vita ad un’opera in grado 
di incuriosire e appassionare 
il neofita e di soddisfare l’e-
sperto; la guida è suddivisa 
per produttori, ciascuno con 
il proprio profilo, e a ogni 
champagne è dedicata una 
pagina con informazioni, 
degustazione e un’immagine 
della bottiglia. In quanto 
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L 
a  mostra celebra il personaggio 
creato da Gianluigi Bonelli e 
disegnato da Aurelio Galleppini; 
lo storico fumetto, debuttò nelle 

edicole italiane il 30 settembre del 1948. 
Curata da Gianni Bono (storico e studioso 
del fumetto italiano) in collaborazione con 
la Sergio Bonelli Editore, ci racconta come 
Tex sia riuscito non solo a entrare a far parte 
delle abitudini di lettura di un gran numero 
di italiani, riuscendo a conquistare generazioni 
diverse, dal 1948 a oggi, ma anche a diventare 
un eroe e un vero e proprio fenomeno di 
costume. 
L’esposizione ripercorre l’epopea di Tex Willer 
e della frontiera americana, attraversando 
le sue storie edificanti e quelle dei tanti al-
tri coprotagonisti, dal figlio Kit al burbero 
Kit Carson e al navajo Tiger Jack. Disegni, 
fotografie e materiali rari, con l’ausilio di 
installazioni tematiche, ci porteranno nel 
mondo del mitico ranger nemico di ogni 
ingiustizia. Questa mostra è il più importante 
omaggio mai dedicato a Aquila della Notte.

Museo della 
Permanente di Milano
Via Filippo Turati, 34
dal  2 ottobre 2018 
al 27 gennaio 2019

Tex. 70 anni 
di un mito
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Lo studio ConCredito è una boutique di consulenza, con sede in Toscana ma
operativa a livello nazionale, specializzata nel settore del Corporate Banking.

ConCredito è un marchio registrato a nome di Aura Mediazione Creditizia Srl
via Scirocco, 53 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02218370464 - n° iscr. OAM M133

SOLUZIONI FINANZIARIE PER LE IMPRESE

fondato da un team di professionisti specializzati,
offre la possibilità di usufruire di un check-up gratuito!

LEASING NAUTICO - STRUMENTALE - IMMOBILIARE
FACTORING PROSOLVENDO E PROSOLUTO

 I nostri consulenti ti aiuteranno a veri�care la
possibilità di sostituire il tuo mutuo o il tuo prestito

personale con un �nanziamento a condizioni
economiche migliori!

RATA DEL MUTUO
PRIMA CASA TROPPO ALTA? La legge Bersani del Febbraio 2007

ha �nalmente sancito la gratuità e il diritto
di surrogare il proprio mutuo prima casa.
Vengono quindi eliminati i costi relativi a

spese notarili, di perizia e istruttoria.
Contattaci subito per saperne di più!

FINANZA AGEVOLATA
FINANZIAMENTI
STRUMENTALI

GARANZIE CONSORTILI
NOLEGGIO OPERATIVO

Un team di consulenti sarà a tua completa disposizione
PRENOTA SUBITO!

Tel. 0584/393444   •   Mail: info@concredito.it
Oppure vieni a trovarci a Viareggio - Via Scirocco, 53

www.concredito.it
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