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PREMESSA

TO LEASE, TO CHANGE... TO RESTART
“To Lease” cambia pelle. Esce dagli uffici e incontra le società di leasing,
le imprese, le istituzioni, le università, autorevoli centri studi ed esperti.
Il prolungato periodo di lockdown ha trasformato le nostre vite, il nostro
modo di comunicare e di incontrarci, ma allo stesso tempo ci fa riscoprire il senso della collaborazione, della sinergia, della cooperazione di
fronte all’emergenza. Anche se gli incontri sono “virtuali”, ciò che conta
è quello che nasce dai progetti che riusciamo a realizzare grazie alla
collaborazione di tutti.
To Lease è stato pensato per dare un quadro dei risultati e dei numeri
del settore nell’anno che si è chiuso e per esplorare nuovi mercati e nuove opportunità per il futuro, fornire spunti di riflessione per “ripensare”
il prodotto ed il servizio lease in un contesto in continua evoluzione.
Il lease nel sistema finanziario ricopre un ruolo sempre attivo nel
sostenere le innovazioni e le esigenze nuove e tradizionali del sistema
produttivo. A livello italiano ed europeo rappresenta una fonte del
sistema finanziario funzionale soprattutto alle fasi in cui la resilienza
dell’attività imprenditoriale e dei cittadini è maggiormente richiesta.
Il lease è spesso scelto dalle imprese solide e attente alla struttura
finanziaria per gli schemi che lo definiscono, i relativi benefici fiscali e le
agevolazioni che lo valorizzano.
Lo scenario che si prospetta, ad oggi, non può non tener conto sia dell’aspetto umano che dell’aspetto economico, che ovviamente ricade sul
primo amplificandone gli effetti già complicati. I settori che nei prossimi

mesi mostreranno una fragilità molto più marcata sono la distribuzione
al dettaglio e il manifatturiero, spostando le risorse in altre attività che
hanno reagito meglio a causa delle mutate esigenze da lockdown e da
Covid-19. Nel 2020 è atteso un PIL di -9,1%, secondo le stime del FMI,
e un +4,8% per il 2021. Per le imprese del manifatturiero la probabile
recessione si manifesterà in modo più o meno marcato e questo comporterà uno spostamento da un comparto all’altro dei contratti lease.
Andremo a presentare nei capitoli che seguono il peso che il leasing ha
nell’economia del nostro Paese, i comparti in cui ha performato di più,
quelli che hanno subito un rallentamento, con un occhio a temi quali la
gestione degli NPL, da un lato, le prospettive offerte dalla sostenibilità,
dall’altro, che comunque saranno fattori chiave per un percorso di ripresa.
Rifletteremo sulle caratteristiche principali della nostra clientela, sui
settori che maggiormente risentiranno degli effetti del lockdown, analizzeremo quanto e come le nuove generazioni percepiscono il lease, sia
da un punto di vista di futuri utilizzatori, sia dal punto di vista di futuri
attori nel mercato.
Chiuderemo con un’analisi nata dal confronto con le nostre Associate,
per capire quali sono i cambiamenti organizzativi, già in atto o da mettere in campo, quali le sfide e gli strumenti che abbiamo per affrontarle.
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QUALCHE NUMERO PER ORIENTARCI

L’INCIDENZA DEL LEASING SU
FINANZIAMENTI A ML TERMINE PER
INVESTIMENTI STRUMENTALI HA
SFIORATO IL

40%

Le PMI nel portafoglio clienti delle società di leasing rappresentano una
quota significativa, ma anche il rapporto con le imprese di grandi dimensioni offre un dato interessante. Il trend del leasing pubblico risulta positivo, riflettendo un incremento della penetrazione sugli investimenti della
Pubblica Amministrazione che, seppure contenuto, nel 2019 è risultato di
10 volte superiore rispetto a quello che si registrava cinque anni prima.

+14,6%
IL LEASING A SUD

Il comparto auto ha subito una diminuzione dovuta principalmente al calo
delle immatricolazioni. Sono aumentate le immatricolazioni a basso impatto ambientale: sono state finanziate in lease e in noleggio a lungo termine
oltre la metà di quelle elettriche e quasi un quarto di quelle ibride.

I CONTRATTI DI LEASING OPERATIVO
SFIORANO IL
NEL LEASING
STRUMENTALE

54%

Il comparto immobiliare, dopo una timida ripresa negli ultimi anni,
ha subito un nuovo arresto nel 2019, pur con importanti operazioni
su immobili da costruire di importo elevato. Il leasing potrebbe offrirsi
come strumento “mirato” per rilanciare gli investimenti in immobili e
infrastrutture, che potrebbero rendersi necessari per la ripresa e/o per la
riorganizzazione economica-sociale post Covid-19. Il leasing nautico nel
2019 ha visto una crescita dell’importo medio e dinamiche più brillanti
nelle regioni del Sud e delle Isole.
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Dopo una flessione nella prima parte dell’anno, a partire dal mese di
settembre 2019 il leasing ha visto una crescita importante, che è proseguita fino a febbraio di quest’anno. Nel 2019, il lease ha visto crescere
il proprio peso, sia sugli investimenti fissi lordi che sui finanziamenti a
medio-lungo termine degli investimenti produttivi delle imprese, con
un volume pari a 27,9 miliardi di euro.

67%

È IL PESO DELLE PMI SUL
PORTAFOGLIO LEASING,
CRESCE IL PESO DELLE GRANDI IMPRESE

Se si guarda alle regioni italiane come contributo al lease nazionale,
emerge che si sono registrate importanti crescite in molte regioni
del Sud, pur confermandosi una forte concentrazione nelle aree del
Nord. Mentre come è noto, nel Nord il settore su cui si concentra la
prevalenza del lease è il manifatturiero, nel Sud troviamo tra i primi
cinque settori di destinazione del lease, quello della sanità, in Sardegna quello alberghiero.

1/2

DELLE IMMATRICOLAZIONI
DI AUTOVETTURE ELETTRICHE
SONO IN LEASING E NLT
Il lieve aumento del comparto strumentale, sia dei contratti che dei
volumi, è dovuto al miglior andamento del leasing operativo nel
corso dell’anno. Il leasing di beni agricoli è salito al secondo posto in
termini di volumi finanziati dopo quello del leasing sul non targato
per l’edilizia. Il leasing è presente anche nel comparto dei beni
elettromedicali, con un numero importante di contratti, di cui un’alta
percentuale nella formula del leasing operativo.

+20,4%
+29,3%

LEASING
IMMOBILIARE “BIG TICKET” E
LEASING NAUTICO

+54,6%

I FINANZIAMENTI LEASING ACCOLTI DAL
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Vedremo quali sono le imprese che fanno ricorso al leasing, quale è il contributo del leasing al finanziamento delle start-up, delle imprese innovative, delle imprese con vocazione all’export. Vedremo anche quali saranno i
settori delle imprese più colpite dalla crisi, al fine di poter iniziare a stimare
i possibili impatti sulla dinamica e rischiosità del nostro mercato.

14,5

MILIARDI DI NPLEASING

La generazione Z (i nati dal 1996 al 2005) e i millennial (i nati dal
1978 al 1995) conoscono il leasing e danno importanza alla possibilità di rinviare la decisione d’acquisto ed al contenuto di servizi legato
a tale tipologia di finanziamento. Saranno loro a plasmare i modelli
di business sia in termini di domanda, di prodotto che di skill che
porteranno nelle organizzazioni. La tecnologia, la sostenibilità e il
Covid-19 rappresentano le esperienze che ne caratterizzeranno i valori
e le esigenze nella vita privata, ma anche nell’approccio lavorativo.

LA DIGITALIZZAZIONE
INFLUIRÀ NEL
DEI CASI SUL MODELLO
DI BUSINESS DELLE SOCIETÀ
DI LEASING

76%

Rispetto all’ampia penetrazione del leasing sulle agevolazioni Nuova
Sabatini, Ordinaria e Tecno-Sabatini (per i beni di cui al Piano Industria 4.0), che supera ampiamente quella dei finanziamenti bancari,
c’è ancora spazio di crescita per il ricorso al Fondo di Garanzia per le
PMI attraverso il leasing. Questo anche alla luce dell’ampliamento
dell’operatività del Fondo nelle misure messe in campo dal Governo
per agevolare l’accesso al credito delle imprese e contenere gli effetti
dell’attuale crisi.

40%
26%

DEL LEASING È DIRETTO
A IMPRESE ESPORTATRICI E
DEI CONTRATTI DI LEASING
A IMPRESE INNOVATIVE

Anche se si è assistito ad una progressiva riduzione del portafoglio
NPL negli ultimi anni, il suo peso continua ad essere elevato. Un’accelerazione delle politiche di smaltimento degli NPL è quanto mai
necessaria, per liberare nuove risorse per le imprese e per affrontare
un possibile deterioramento della qualità del credito che potrà
derivare dagli effetti di un prolungato lockdown.

L’

88%

DEI GIOVANI
UNIVERSITARI IDENTIFICA
IL LEASE COME UN LEASING OPERATIVO

È in corso la RiEvoluzione del lease. Molte società hanno già avviato
cambiamenti bottom-up per tenere conto dell’evoluzione della
domanda. Le leve che più insistono sul modello di business delle
società di lease sono la digitalizzazione, l’outsourcing di alcune
attività e la rimodulazione dei canali di vendita, con pesi diversi
nelle società di lease, tenendo conto delle caratteristiche della
proprietà. Con un questionario alle associate abbiamo individuato
molti degli elementi propri dello scenario ante-lockdown, tanto da
consentire oggi un’attenta valutazione per affrontare i cambiamenti e
la forte crisi attesa. La soluzione maggiormente condivisa è un mix di
innovazione, soft skill e comunicazione per ridisegnare i paradigmi
organizzativi e di proposizione del business.
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1.

IL LEASE E L’ECONOMIA
NEL 2019

Dal 2018 è iniziata per l’area euro una fase di progressivo rallentamento della
crescita economica, diffusa in tutti i principali Paesi dell’UE. L’Italia, nel 2019, a
causa di un contesto interno e internazionale di estrema incertezza, ha vissuto
un periodo di debolezza determinata soprattutto dal peggioramento della
domanda interna che ha risentito di una crescita frenata degli investimenti.
Il settore del leasing e noleggio a lungo termine ha consolidato nel 2019 la
dinamica degli anni precedenti seppur su volumi meno importanti, chiudendo con
27,9 miliardi di euro. Guardando alle differenti forme contrattuali, è stato soprattutto
il leasing senza opzione d’acquisto nella sua duplice forma di leasing operativo
strumentale e noleggio a lungo termine a sostenere le dinamiche del settore.
Le società di leasing ricoprono un ruolo fondamentale nel finanziamento a
medio-lungo termine degli investimenti delle imprese, con un’incidenza che
arriva a rappresentare nel 2019 quasi il 40% del totale.
La ripartizione dello stipulato tra i diversi canali di vendita varia fortemente a
seconda del tipo di bene da finanziare. In tutti i comparti risulta predominante
il ruolo del canale bancario tradizionale, ad accezione dell’auto dove, invece, è
prevalente l’incidenza di concessionari e fornitori.

SOMMARIO
1.1 Andamento dell’economia
1.2 Dinamica degli investimenti
1.3 Il mercato del lease in Italia
Focus: Cresce la penetrazione del leasing su investimenti e finanziamenti
1.4 Offerta leasing: i canali di vendita prevalenti
1.5 Dinamiche e composizione del portafoglio leasing
Focus: Il peso delle PMI nel portafoglio leasing
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1.1

ANDAMENTO
DELL’ECONOMIA
Tabella 1 – Andamento delle principali variabili economiche in termini reali
Italia

Var.% sul periodo precedente
(dove non differentemente indicato)

2018

2019

Crescita reale PIL

0,8

0,3

Importazioni

3,4

-0,4

Esportazioni

2,3

1,2

Spesa delle famiglie residenti

0,9

0,4

Prezzi al consumo

1,2

0,6

Investimenti ﬁssi lordi

3,1

1,4

Tasso di disoccupazione

10,6

9,9

Indebitamento netto in % del PIL

2,2

1,6

Debito pubblico/PIL (in %)

134,8

134,8

Quotazione del dollaro (livelli)

1,18

2,16

Dal lato della produzione industriale, per la prima volta dal 2014, si è
registrata una riduzione pari all’1,3%. Questa dinamica è stata determinata da una maggiore debolezza della domanda interna e da un
rallentamento del commercio internazionale sia a causa delle tensioni
commerciali sia per la crisi globale nel settore automotive.
L’andamento delle esportazioni italiane ha mostrato un rallentamento
nel secondo semestre 2019, a causa dell’indebolimento di alcuni fattori
transitori che avevano sostenuto l’export nella prima metà dell’anno.
In primo luogo, è venuto meno l’effetto positivo della svalutazione
del cambio (avvenuta a fine 2018 e inizio 2019) sulla competitività di
prezzo dei prodotti italiani.

Fonte: ISTAT, Banca d’Italia, Confindustria

Il Pil italiano è cresciuto a ritmi contenuti per gran parte del 2019
registrando, dopo una flessione nell’ultimo trimestre, una crescita
complessiva nell’anno dello 0,3% [cfr. Tab.1]. La debolezza dell’economia italiana nel 2019 è stata determinata dal peggioramento della
domanda interna che ha risentito del calo degli investimenti, a causa
di un contesto interno e internazionale di estrema incertezza, e dalla
stagnazione dei consumi delle famiglie.

In secondo luogo, sono rallentate le vendite verso Stati Uniti e Regno
Unito, che avevano registrato un’accelerazione per motivi temporanei
(dazi USA sui prodotti cinesi e rischio di hard Brexit). Al contrario, è rimasta molto positiva la performance delle vendite italiane in Svizzera e
Giappone, che hanno chiuso l’anno con aumenti a doppia cifra (+16,6%
e +19,7%, rispettivamente).
A livello mondiale si è registrato un calo nel 2019 da ricondurre a
una serie di fattori strettamente connessi: un’escalation di politiche
nazionalistiche e protezionistiche, alimentata dai nuovi dazi USA, un
quadro di forte incertezza riguardo le policy e la governance degli
scambi con l’estero e un generale indebolimento ciclico dell’attività
industriale mondiale.

Nel 2019, infatti, la spesa delle famiglie ha mostrato un aumento molto
contenuto (+0,4%), condizionato dalla dinamica contenuta del reddito
che ha spinto le famiglie, per motivi precauzionali, ad aumentare la
propria propensione al risparmio (passata da 8,2% nel 2018 all’8,7%
del reddito disponibile nel 2019).
Figura 1 – Andamento del PIL in Europa e nel mondo (var%)
5,0%

Mondo

Economie avanzate

Area Euro

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fonte: FMI, World Economic Outlook, aprile 2020
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1.2

DINAMICA DEGLI
INVESTIMENTI
La crescita dell’area dell’euro ha registrato una moderazione nel quarto
trimestre del 2019, riflettendo la persistente debolezza del settore
manifatturiero. Il Pil in termini reali è aumentato dello 0,1% sul periodo
precedente nel quarto trimestre del 2019, in confronto allo 0,3% del
terzo trimestre. La crescita modesta nel quarto trimestre è riconducibile,
come già evidenziato, a una brusca contrazione nel settore manifatturiero dovuta allo stretto legame tra produzione industriale e prodotto
interno lordo, mentre i settori dei servizi e delle costruzioni hanno
continuato a registrare una maggiore tenuta. La domanda interna ha
dato un contributo positivo alla crescita di 1,0 p.p., mentre le esportazioni nette e le variazioni delle scorte hanno apportato un contributo
negativo rispettivamente pari a 0,8 e 0,1 p.p.. Nel complesso, la crescita
del prodotto nel quarto trimestre ha portato a un incremento annuo del
Pil dell’1,2% nel 2019, in calo rispetto all’1,9% del 2018 [cfr. Fig. 1].
Da inizio 2018 si è aperta per l’area euro una fase di progressivo rallentamento della crescita dell’attività economica, diffusa in tutti i principali
Paesi dell’UE [cfr. Fig. 2].
Nel terzo trimestre, il Pil dell’area euro è aumentato in misura contenuta
(+0,2% come nel secondo trimestre) sostenuto dalla spesa per consumi
privati mentre il contributo delle esportazioni nette è stato leggermente
negativo, condizionato dalla debolezza delle esportazioni. La produzione industriale ha continuato a diminuire proseguendo la fase di
debolezza avviatasi a inizio 2018. Il rallentamento dell’economia cinese
e la fragilità del settore automobilistico europeo hanno pesato soprattutto sui produttori di beni strumentali e di beni intermedi influendo
in modo particolarmente rilevante sull’economia tedesca, che nel terzo
trimestre ha mostrato un marginale aumento (+0,1%) che segue il calo
segnato nel secondo trimestre (-0,2%). Francia e Spagna, che hanno una
quota maggiore di servizi e produzione di beni di consumo, hanno registrato performance migliori, mentre l’economia italiana ha continuato a
migliorare in misura contenuta (+0,1% nel secondo e terzo trimestre).

Gli investimenti hanno visto una dinamica positiva nel 2019. Dalla
variazione percentuale dei dati cumulati, riportata in Tabella 2, gli
investimenti fissi lordi risultano pari a 322.681 milioni di euro con un
aumento nel 2019 del 2,4% a prezzi correnti. Si osserva un incremento
diffuso in tutti i comparti esaminati, con il trend migliore registrato
nell’immobiliare, che cresce del 3,6% con riferimento ai fabbricati
non residenziali e del 3,4% nelle abitazioni. Buona anche la dinamica
dei mezzi di trasporto, che mostrano un aumento degli investimenti
rispetto al 2018 del 3,5%.
Dall’analisi della dinamica degli investimenti fissi lordi per i maggiori
comparti del leasing [cfr. Fig. 3a] si osserva un trend positivo per tutto il
2019 nel comparto degli investimenti in mezzi di trasporto che raggiunge
il picco nel quarto trimestre. Anche gli investimenti in impianti e macchinari mostrano variazioni positive per il 2019, anche se meno significative.
Negativa invece la dinamica degli investimenti in fabbricati non residenziali, che riescono comunque a confermare i volumi dell’anno precedente.
Il peso degli investimenti pubblici sul totale si stima intorno al 12,5%, in
lieve aumento rispetto all’anno precedente [cfr. Fig. 3b].

Figura 2 – Andamento del PIL (var. % a prezzi costanti)
3,5

2017

2018

2019

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Area Euro

Francia

Germania

Italia

Spagna
Fonte: Eurostat
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Tabella 2 – Investimenti fissi lordi (dati cumulati gen-dic 2019)
Valori (mln. euro)
prezzi correnti

Figura 3b - Il peso percentuale degli investimenti fissi lordi della P.A.

Var% gen-dic 19/18 Var% gen-dic 19/18
prezzi correnti
prezzi concatenati

Impianti e macchinari

97.210

1,0%

0,3%

Mezzi di trasporto

25.184

3,5%

0,4%

Abitazioni

75.542

3,4%

3,1%

Fabbricati non residenziali
e altri

69.140

3,6%

2,0%

Altri investimenti

55.605

1,7%

0,8%

322.681

2,4%

1,4%

Totale Investimenti
ﬁssi lordi

12,5%

87,5%

Investimenti P.A.
Altri investimenti

Figura 3a – Dinamica degli investimenti fissi lordi (Var.% a prezzi costanti
rispetto al trimestre corrispondente)
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Fonte: elaborazioni Centro Studi e Statistiche Assilea su dati Istat
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1.3

IL MERCATO DEL
LEASE IN ITALIA
Nel 2019 il settore del leasing e noleggio a lungo termine, consolidando i volumi degli scorsi anni, ha chiuso a quota 27,9 miliardi di
euro, con una flessione del 3,3% rispetto al finanziato 2018. Cinque
anni ininterrotti di crescita hanno comunque portato il mercato su
volumi del 36% più elevati rispetto a quelli che si registravano nel
2014 [cfr. Fig. 4]. In crescita, nel 2019, i comparti del noleggio a
lungo termine, del leasing operativo strumentale, dell’immobiliare da
costruire e dell’aeronavale.

Figura 5 – Composizione dello stipulato leasing per comparti (valore contratti) 2019

13,6%

0,1%

2,1%

Figura 4 – Serie storica dello stipulato leasing (valori in milioni di euro)
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L’analisi del peso dei singoli comparti sul valore dello stipulato [cfr. Fig. 5]
mostra che come per il precedente anno, anche nel 2019 il comparto auto ha
rappresentato la quota più alta dello stipulato (50,6%), pur con una diminuzione di 2,1 p.p. rispetto al 2018. A seguire, troviamo lo strumentale, che ha
aumentato lievemente il proprio peso nel 2019, rappresentando più di un
terzo dello stipulato complessivo (33,6%). Al contrario, il comparto immobiliare ha visto diminuire di circa 0,3 punti percentuali (13,6%) la propria incidenza
sul totale. Il peso del comparto aeronavale e ferroviario (2,1%) è aumentato
leggermente, mentre l’energy rappresenta una quota residuale dello 0,1%.
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Auto
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Nella Tabella 3 viene riportato l’andamento dello stipulato in valore
e numero di contratti per ogni comparto. Oltre la metà dello stipulato
ha riguardato il comparto dell’auto, che ha registrato un decremento
in valore pari al 5,9% rispetto all’anno precedente. Tale dinamica è
stata causata prevalentemente dalla flessione osservata sul leasing
di autovetture (-30,8%) che non è stata sufficientemente compensata
dall’incremento, ad una cifra, del noleggio di autovetture (cresciuto di
poco più del 9%) e del leasing di veicoli commerciali in leasing (+9%)
[cfr. Fig. 6a].

Tabella 3 – Andamento dello stipulato leasing (valori in migliaia di euro)
2019

2018

Var.%

N. CONTRATTI

VALORE BENE

N. CONTRATTI

VALORE BENE

N. CONTRATTI

VALORE BENE

Autovetture in Leasing*

94.374

3.281.073

130.223

4.741.456

-27,53%

-30,80%

Autovetture in NLT*

277.499

6.589.222

259.581

6.043.919

6,90%

9,02%

Veicoli Commerciali in Leasing*

41.150

1.389.389

38.866

1.274.884

5,88%

8,98%

Veicoli Commerciali in NLT*

37.132

741.618

37.445

767.430

-0,84%

-3,36%

Veicoli Industriali

21.208

2.130.568

22.180

2.192.619

-4,38%

-2,83%

AUTO

471.363

14.131.870

488.295

15.020.308

-3,47%

-5,91%

Strumentale ﬁnanziario

102.536

7.717.531

101.337

7.657.602

1,18%

0,78%

Strumentale operativo

119.195

1.667.299

115.098

1.543.987

3,56%

7,99%

STRUMENTALE

221.731

9.384.830

216.435

9.201.589

2,45%

1,99%

362

578.844

435

515.670

-16,78%

12,25%

3.134

2.038.630

3.636

2.411.548

-13,81%

-15,46%

873

1.766.630

922

1.662.595

-5,31%

6,26%

4.007

3.805.260

4.558

4.074.143

-12,09%

-6,60%

108

40.912

134

83.561

-19,40%

-51,04%

697.571

27.941.716

709.857

28.895.271

-1,73%

-3,30%

AERONAVALE E FERROVIARIO
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE
ENERGIE RINNOVABILI
TOTALE GENERALE

Fonte: Assilea, (*) elaborazioni Assilea su dati Centro Studi UNRAE

Nel comparto strumentale sono stati stanziati 9,4 miliardi di finanziamenti
in leasing, con una crescita del 2% circa rispetto ai volumi dell’anno precedente e del 2,4% del numero dei contratti, aumenti comunque spinti dal
leasing operativo, che ha inciso in modo significativo (53,8%) sul totale del
numero di contratti rispetto allo strumentale finanziario. La dinamica del leasing operativo nel 2019 è stata particolarmente positiva non solo in numero
di contratti, ma anche in termini di valori, con un incremento dell’8% circa
sul valore complessivo dei beni [cfr. Fig. 6b].

È cresciuto del 12,2% il valore dei contratti leasing sull’aeronavale e
ferroviario, anche se il numero dei contratti è diminuito del 16,8%
rispetto all’anno precedente. Riguardo al comparto delle energie
rinnovabili si osserva, rispetto al 2018, un decremento significativo, a
fronte di aspettative di crescita nel prossimo biennio degli investimenti
per la sostenibilità, in risposta alle politiche intraprese a livello europeo
e nazionale.

Nel comparto del leasing immobiliare, invece, dopo l’aumento che si
era registrato nel 2018, si è registrata una flessione, sia sul numero che
sul valore dei contratti (rispettivamente -12,1% e -6,6%) [cfr. Fig. 6c]. Il
leasing immobiliare costruito, in particolare, spiega tale flessione con
un importante calo sul numero dei nuovi contratti (-13,8%) e sul valore
(-15,5%). Tale comparto ha comunque mantenuto un valore complessivo intorno ai 4 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente, con dinamiche particolarmente positive nella fascia d’importo maggiore (oltre i
2,5 milioni di euro) nel comparto del leasing da costruire (+20,4%), le
cosidette operazioni “big ticket”.
Assilea - TO LEASE 2020
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Figura 6a – Stipulato leasing auto (in milioni di euro)
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Figura 6b – Stipulato leasing strumentale (in milioni di euro)
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Figura 6c – Stipulato leasing immobiliare (in milioni di euro)
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Fonte: Assilea, (*) elaborazioni Assilea su dati Centro Studi UNRAE

La dinamica dello stipulato leasing nel corso dell’anno è andata
migliorando. La chiusura temporanea dello sportello della Nuova
Sabatini e il mancato rinnovo del Superammortamento hanno portato
ad una riduzione dello stipulato nei primi mesi dell’anno [cfr. Fig. 7]. La
riapertura delle prenotazioni ex Lege Nuova Sabatini e la reintroduzione
del Superammortamento hanno portato ad una lieve ripresa a partire
dalla primavera. La ripartenza delle immatricolazioni auto a partire da
settembre ha riportato lo stipulato leasing in positivo, con un incremento medio dei nuovi contratti nell’ultimo quadrimestre, superiore all’8%.
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Guardando alle differenti forme contrattuali, è stato soprattutto il
leasing senza opzione d’acquisto, nella sua duplice forma di leasing
operativo strumentale e noleggio a lungo termine a sostenere le dinamiche del settore. Mentre il leasing finanziario a fine anno ha confermato i livelli dell’anno precedente, il trend dei contratti di leasing operativo
si è mantenuto per tutto l’anno (fatta eccezione per il mese di agosto) al
di sopra di quello del leasing finanziario e lo ha distanziato fortemente
nell’ultimo quadrimestre [cfr. Fig. 8].

Figura 7 – Dinamica mensile dello stipulato 2019 (var. % mese corrispondente 2018)
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Figura 8 – Leasing finanziario vs. leasing senza opzione d’acquisto 2019 (var. % mese corrispondente 2018, in valore)
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FOCUS

CRESCE LA PENETRAZIONE DEL LEASING
SU INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI
A fronte di un tasso di penetrazione dello stipulato leasing sul Pil che
è risultato in lieve diminuzione rispetto allo scorso anno, attestandosi comunque all’1,6% [cfr. Tab. 1], è cresciuto nel 2019 il peso del
leasing sugli investimenti fissi lordi. Il peso del leasing sul totale degli
investimenti fissi lordi calcolati dall’Istat è salito dal 16,2% del 2015 al
18,4% nel 2019, confermando l’importanza del leasing per la crescita
del sistema produttivo italiano come strumento di finanziamento degli
investimenti di questo Paese [cfr. Tab. 2].

Dall’osservazione del tasso di penetrazione dello stipulato sugli investimenti per comparto, riportati in Tabella 4, emerge un incremento
rispetto all’anno precedente in tutti i settori, ad eccezione del comparto
mezzi di trasporto che, nonostante confermi anche nel 2019 il valore
più alto (29,3%), registra una riduzione. Nel dettaglio, la penetrazione
leasing sugli investimenti nel comparto immobiliare nel 2019 sale al
2,5%, in aumento anche quella del comparto dei fabbricati non residenziali a privati, che si attesta al 3,9%. Lo stipulato leasing strumentale,
rapportato agli investimenti Istat in macchine e attrezzature, mostra
un incremento di 0,1 p.p. rispetto all’anno precedente ed un più alto
aumento rispetto al 2015 pari a 1,9 p.p..

Tabella 1 – Tasso di penetrazione del leasing sul PIL (valori in milioni di euro)

2017

2018

2019

1.738.399

1.765.867

1.787.309

Leasing

28.231

28.895

27.942

Peso del leasing sul Pil

1,62%

1,64%

1,56%

Pil

Il trend del leasing pubblico risulta positivo, con una crescita importante
soprattutto nell’ultimo anno. La penetrazione del leasing sugli investimenti della Pubblica Amministrazione risulta di 10 volte superiore
rispetto al 2015 passando dallo 0,07% allo 0,76% nel 2019 [cfr. Tab. 3].
Rapportando il dato relativo al leasing stipulato da famiglie consumatrici di fonte BDCR Assilea, alla spesa delle famiglie fornita dall’Istat, si
ottiene per il 2019 un indice di penetrazione dello 0,12%, in linea con
l’anno precedente.

Tabella 2 – Tasso di penetrazione sugli investimenti fissi lordi (valori %)
2015

2016

2017

2018

2019

Su totale investimenti (incluse le abilitazioni)

7,1%

8,1%

9,3%

9,2%

8,7%

Su totale investimenti (escluse le abilitazioni)

9,4%

10,6%

12,1%

11,9%

11,3%

Su totale investimenti (escluse le abilitazioni e beni immateriali)

12,2%

13,8%

15,6%

15,4%

14,5%

Su totale investimenti (escluse le abilitazioni, beni immateriali e P.A.) 16,2%

18,0%

19,8%

19,3%

18,4%

Tabella 3 – Tasso di penetrazione sugli investimenti della P.A. e sui consumi
(valori %)

2015

2016

2017

2018

2019

Penetrazione del leasing sugli investimenti della P.A.

0,07%

0,14%

0,13%

0,18%

0,76%

Penetrazione del leasing sui consumi

0,06%

0,08%

0,13%

0,12%

0,12%
Fonte: elaborazioni Assilea su dati Istat
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Tabella 4 – Tasso di penetrazione sugli investimenti fissi lordi per comparto
(valori %)
2015

2016

2017

2018

2019

Fabbricati non residenziali pubblici e privati*

2,2%

2,4%

2,4%

2,3%

2,5%

Fabbricati non residenziali privati*

4,2%

4,3%

4,1%

3,8%

3,9%

Macchine e attrezzature

7,8%

8,6%

9,6%

9,6%

9,7%

Mezzi di trasporto**

29,9%

35,2%

35,7%

35,8%

29,3%

Fonte: elaborazioni Assilea su dati Istat
*Penetrazione del solo stipulato su immobili da
costruire o in costruzione
** Escluso leasing su nautica da diporto e
renting auto

In Figura 1 viene riportata la correlazione tra la serie storica delle
variazioni trimestrali tendenziali degli investimenti fissi lordi e del
leasing mobiliare.

Figura 1 – Regressione lineare tra stipulato leasing mobiliare e investimenti
fissi lordi mobiliari (valori correnti)

Fonte: elaborazioni Assilea su dati Istat
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I finanziamenti a medio – lungo termine agli investimenti produttivi
delle imprese, comprensivi del leasing, dopo la crescita del 2018 hanno
evidenziato una riduzione nel corso del 2019, come mostrato in Figura 2. In particolare, rispetto all’anno precedente è aumentata la quota
dei finanziamenti in immobili non residenziali superando, con una percentuale di 13,8%, quella dei finanziamenti in costruzione di fabbricati
non residenziali, che scende al 12,5%. Rimane preponderante, anche
se in diminuzione di 1,6 p.p., la quota dei finanziamenti in macchine e
attrezzature che si attesta al 73,7% [cfr. Fig. 3].
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Figura 2 – Dinamica finanziamenti a medio – lungo termine destinati agli investimenti produttivi delle imprese leasing incluso (valori in milioni di euro)
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Fonte: elaborazioni Assilea su dati Banca d’Italia

2017

2018

2019

Assilea - TO LEASE 2020

19

1.4

OFFERTA LEASING:
I CANALI DI VENDITA
PREVALENTI
Figura 3 – Quote per comparto dei finanziamenti a medio – lungo termine
destinati agli investimenti produttivi delle imprese leasing incluso (val.%)
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73,7%

Costruzione fabbricati non residenziali
Investimenti in macchine, attrezzature e prodotti vari
Acquisto di immobili non residenziali

e società di leasing ricoprono un ruolo fondamentale nel ﬁnanziamento
a medio-lungo termine degli investimenti delle imprese, con un’incidenza che arriva a rappresentare nel 2019 quasi il 40% del totale. In particolare, il tasso di penetrazione del leasing sugli investimenti in macchine,
attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari sale dal 38,5% al 46,9%,
tale voce risulta essere la più alta tra quelle considerate. Anche il tasso di
penetrazione nel comparto della costruzione di fabbricati non residenziali
sale, passando dal 14,3% del 2018 al 20,2% del 2019 [cfr. Tab. 5]. Risulta
invece in diminuzione il tasso di penetrazione leasing negli investimenti
in immobili non residenziali, che nel 2019 scende di quasi 4 p.p., coerentemente alla dinamica osservata sul leasing di immobili costruiti.
Tabella 5 – Penetrazioni del leasing sui finanziamenti a medio – lungo termine
leasing incluso per comparti (val. %)

2017

2018

È stata analizzata la dinamica dell’offerta leasing 2019 chiedendo ad un
campione signiﬁcativo di società la ripartizione dello stipulato leasing
per canale di vendita al ﬁne di approfondire uali siano stati i canali
maggiormente utilizzati. L’analisi non comprende il settore del noleggio
a lungo termine auto, non rappresentato appieno dalla compagine
associativa Assilea.
In linea con quanto registrato negli anni precedenti risulta relativamente contenuto, e in diminuzione rispetto allo scorso anno, il peso
dello stipulato attraverso canali di vendita diretti, ossia da venditori
contrattualmente dipendenti dalla società di leasing. Si tratta dell’8,2%
dell’ammontare complessivo dei nuovi contratti. Una importante fetta
della torta è rappresentata dal volume di attività derivante dal canale
bancario tradizionale (42,3%). La percentuale preponderante appartiene alle reti indirette (circa il 50% dello stipulato totale dell’anno). Fa
parte di essa una importante quota distribuita attraverso il canale dei
concessionari/fornitori convenzionati (28,3%), seguita da una percentuale non trascurabile (8,8%) di stipulato erogato attraverso la rete bancaria, per il tramite di banche convenzionate con la società di leasing.
, ha interessato il canale degli agenti in attività ﬁnanziaria, mentre
il restante 4,3% ha riguardato i mediatori creditizi [cfr. Fig. 9].
Figura 9 – Ripartizione dello stipulato leasing per canale di vendita (in valore)
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Fonte: elaborazioni Assilea su dati Banca d’Italia
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Reti indirette
Reti di vendita diretta
Canale bancario tradizionale
Concessionari/ Fornitori convenzionati
gente in attività ﬁnanziaria
Mediatore creditizio
Banche convenzionate
Fonte: Questionario d’indagine Assilea. Febbraio 2020

28,3%

Nell’analisi per comparto, si può osservare come il peso dei diversi canali vari fortemente a seconda del tipo di ene da ﬁnanziare n tutti i comparti, ad accezione dell’auto, risulta predominante il ruolo del canale
bancario tradizionale. L’incidenza di concessionari e fornitori è massima
nel leasing auto, con una percentuale pari al 55,1% dello stipulato [cfr.
Fig. 10]. Importante anche la quota di stipulato auto attraverso il canale
bancario tradizionale (15,4%) e delle banche convenzionate (12,0%).
Supera l’11,5% la quota veicolata attraverso il canale degli agenti.
Nel comparto strumentale resta prevalente e in crescita il canale bancario
(47,9%). Il peso dei fornitori convenzionati ricopre il 20,6% dello stipulato
del comparto e registra una lieve essione rispetto all anno precedente. Si contrae il peso delle reti di vendita dirette (13,7%), mentre resta
sostanzialmente stabile quello degli agenti (7,4%). Il canale dei mediatori
registra un live aumento e si attesta al 4,1% dello stipulato. Negli altri
comparti si conferma la preponderanza del canale bancario tradizionale;
in particolare cresce il peso degli agenti nel comparto aeronavale e ferroviario (11,9%); nel comparto immobiliare, seppur in lieve diminuzione,
resta importante la quota delle banche convenzionate (9,1%). Nel leasing
energy si contrae il peso della rete di vendita diretta, mentre il canale di
vendita indiretta raggiunge complessivamente il 10,5%.
Figura 10 – Ripartizione dello stipulato leasing per canale di vendita nei diversi
comparti (in valore)
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Fonte: Questionario d’indagine Assilea. Febbraio 2020
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1.5

DINAMICHE E COMPOSIZIONE
DEL PORTAFOGLIO LEASING
Il valore del portafoglio degli impieghi leasing al 31.12.2019 è stato
pari a circa 80,2 miliardi di euro, in leggera flessione rispetto ai dati
dell’anno precedente del -1,4%. Il valore dell’outstanding continua a
contrarsi seppur a tassi inferiori rispetto a quelli registrati negli anni
precedenti (-6,2% nel 2017 e -3,0% nel 2018), mentre, dopo due anni
di flessione, si osserva una crescita a due cifre, del +21,2%, del numero
di contratti in portafoglio, con oltre un milione e duecento contratti di
leasing attivi [cfr. Fig. 11]. In Figura 12 si osserva come il valore dei
nuovi finanziamenti lease erogati nel 2019 registri una flessione del
-3,3% (oltre 27,9 miliardi di euro).

Considerando il numero dei contratti, si evidenzia la quota preponderante
dei comparti mobiliari (auto e strumentale) che unitamente detengono il
90,6% della torta. Il settore immobiliare, invece, detiene un peso decisamente inferiore e pari all’8,2%. Rispetto all’anno precedente, è aumentata
l’incidenza dello strumentale (+3,5 p.p.), si è contratta quella dell’auto (-3,4
p.p.) e in misura inferiore, la quota del settore immobiliare (-0,2 p.p.), mentre
restano stabili l’aeronavale e ferroviario e l’energy.
Figura 13 – Composizione per comparto dell’outstanding leasing al 31.12.2019
(numero e valore dei contratti)

Figura 11 – Valore dei contratti in essere (in milioni di euro) e var. % del numero
dei contratti in essere al 31.12.2019
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La composizione dell’outstanding leasing per comparto, se si guarda ai
valori, mostra ancora una netta prevalenza del comparto immobiliare
(56,5%), seppure con una quota in diminuzione di -2,9 p.p. rispetto
all’anno precedente [cfr. Fig. 13]. Tale riduzione si è riflessa principalmente a favore del comparto strumentale, che acquista 2,5 p.p.
attestandosi al 20,7% dell’oustanding leasing al 31.12.2019. Anche
l’auto ha aumentato il proprio peso portandosi al 16,5%, mentre ha
perso circa 0,4 p.p. il comparto delle energie rinnovabili.
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Aeronavale E ferroviario
Energie rinnovabili
Altro bene non classiﬁcato

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

Figura 12 – Dinamica dello stipulato e dell’outstanding (var. % in valore)
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IL PESO DELLE PMI NEL
PORTAFOGLIO LEASING
Gli operatori leasing continuano a trovare nelle Piccole Medie Imprese
il principale settore di clientela; oltre il 67,0% del valore e il 53,7% del
numero dei contratti del portafoglio leasing è composto da finanziamenti verso le PMI [cfr. Fig. 1]. Tale ripartizione ha subìto, rispetto ai
dati dello scorso anno, una ridistribuzione: la quota relativa alle PMI
ha visto una diminuzione di 8,5 p.p. in valore e 12,4 p.p. in numero,
principalmente a favore delle altre imprese di più grandi dimensioni
che passano dal 20,8% nel 2018 al 29,3% nel 2019 del valore dell’outstanding leasing al 31.12.2019 e si attestano al 35,1% con riferimento
al numero dei contratti di leasing attivi. Una quota più contenuta, del
3,7% in valore e dell’11,1% in numero, è riconducibile ai crediti verso
privati/professionisti.
Figura 1 – Composizione dell’outstanding leasing al 31.12.2019 per tipologia
di utilizzatore
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Fonte: Questionario d’indagine Assilea. Febbraio 2020
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TREND E DINAMICHE
DEL LEASE AUTO

Complessivamente il comparto Automotive ha visto diminuire il numero
delle nuove immatricolazioni principalmente a causa del rallentamento di
quelle finanziate in leasing. In particolare, però, si è assistito ad una continua
progressione delle immatricolazioni in leasing rivolte ai privati e alle società a
fronte di una riduzione del leasing a noleggio.
In linea con l’andamento dello scorso anno, la Fiat Panda si conferma
l’autovettura di proprietà maggiormente immatricolata. Più variegata è la
situazione per le immatricolazioni di autovetture in leasing dove Mercedes
Classe A e Bmw Serie 1 sono i modelli più richiesti da privati e società, mentre
con riferimento al leasing rivolto a società di noleggio a lungo termine, si
conferma la Renault Megane il mezzo più immatricolato.
In controtendenza alla dinamica per il segmento delle autovetture, per i
veicoli leggeri è stata la formula del leasing tradizionale che ha prodotto buoni
risultati, mentre per i veicoli pesanti, in discontinuità al trend del 2018, si è
osservato un rallentamento.
Inoltre, grazie alla spinta dell’ecobonus, nel 2019 si sono registrati aumenti
significativi nelle nuove immatricolazioni di autovetture a basso impatto
ambientale, infatti oltre la metà di quelle elettriche e quasi un quarto di
quelle ibride sono state finanziate in leasing e in noleggio a lungo termine.
Anche per i veicoli commerciali si osservano buoni risultati di crescita di mezzi
elettrici, GPL e ibridi. Nel settore degli autotrasporti diminuiscono le unità
alimentate a gasolio a fronte di una crescita di veicoli industriali in leasing
alimentati a metano.
Circa il 20% del numero delle autovetture in leasing riguarda veicoli usati,
sebbene il mercato auto complessivo continua ad interessare perlopiù veicoli
di nuova produzione, l’incidenza di veicoli usati su alcuni segmenti registra
percentuali importanti.
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2.1

AUMENTANO LE
AUTOVETTURE IN NOLEGGIO
Il mercato delle autovetture in Italia nel 2019 è stato caratterizzato da
una forte volatilità delle vendite. I dati dei primi otto mesi dell’anno
hanno registrato una dinamica tendenzialmente negativa, che ha
visto una forte spinta positiva nell’ultimo quadrimestre dell’anno
dettata dal noleggio a lungo termine. Nell’intero anno le autovetture
immatricolate sono state oltre 1,9 milioni con una sostanziale stabilità
rispetto ai dati dello scorso anno (+0,1%) [cfr. Fig. 1]. Dall’analisi
complessiva delle immatricolazioni per fascia di CO2, da uno studio
condotto dal Centro Studi e Statistiche UNRAE, è emerso che nel periodo marzo-dicembre sono risultate in crescita le nuove immatricolazioni di autovetture nelle fasce che godono dell’Ecobonus: nella fascia
sino a 20 g/km di CO2 la crescita ha superato il +110% (oltre il 300%
i privati), e +40% nella fascia 21-70 g/km; unitamente rappresentano
circa l’1% delle vendite. La fascia delle vetture che emettono tra i 71 e
i 160 g/km di CO2 rappresenta circa il 96% delle vendite ed è quella
che cresce più lentamente (+0,5%). In aumento anche gli acquisti
dei veicoli che emettono oltre i 160 g/km, penalizzati dal Malus, tutti
in doppia cifra a esclusione della fascia 176-200, che registra un
aumento del 3,5%.
Stabili le quote delle immatricolazioni di autovetture e fuoristrada per
tipologia di proprietario. In particolare, in Figura 2, si osserva come le
autovetture di proprietà dei privati siano quelle che detengono la quota
maggiormente significativa (54,6%) nonostante la lieve diminuzione
di 0,2 p.p. rispetto ai dati 2018. Seguono le immatricolazioni a società
che acquistano 0,1 p.p. e raggiungono il 43,2% del totale crescendo
del +0,3% rispetto ai dati dello scorso anno; aumenta il peso delle
immatricolazioni leasing a privati di 0,2 p.p. registrando un importante
incremento del +7,8% nel numero delle nuove unità. Resta residuale la
quota dei privati ad uso professionale.

Figura 2 – Ripartizione immatricolazioni autovetture e fuoristrada tra privati
e società

43,1%

43,2%

2018

2019
54,8%

54,6%

1,8%

2,0%

0,2%

Privati proprietari*
Privati con auto in leasing

0,2%

Privati per uso professionale**
Immatricolazioni a Società

(*) per “privati” si intendono i soggetti dotati di codice fiscale alfanumerico: i privati consumatori, gli
esercenti arti e professioni, i titolari di ditte individuali e le imprese familiari.
(**) taxi e noleggio con conducente.
Fonte: elaborazioni Centro Studi e Statistiche UNRAE

Complessivamente il mercato aziendale delle autovetture in senso
stretto, ovvero quelle destinate alle imprese ed acquistate dalla società
utilizzatrice attraverso la formula del leasing o del noleggio a lungo termine (al netto quindi dei c.d. “km 0”) ha visto una crescita del +5,2%.

Figura 1 – Trend mensile delle immatricolazioni di autovetture e fuoristrada nel
2018 e 2019
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Il trend di ripresa delle immatricolazioni è confermato dalla dinamica delle
nuove registrazioni a società di noleggio proprietarie, in Figura 3a si osserva come queste ultime rappresentino una importante quota, in particolare:
le immatricolazioni a società di noleggio a lungo termine detengono il
33,1% della torta e crescono del +20,4% rispetto all’anno precedente; le
immatricolazioni a società di noleggio a breve termine rappresentano il
15,6% del totale delle immatricolazioni e crescono del +55,6% rispetto al
2018. Mentre, come abbiamo visto, il noleggio di proprietà ha avuto una
crescita a due cifre, il leasing al settore del noleggio ha riportato una importante essione, di oltre il
rispetto allanno precedente iminuisce
di 4,9 p.p. la quota delle immatricolazioni leasing a società di noleggio a
breve termine arrivando a detenere l’1,1% delle immatricolazioni leasing
a società; anche le immatricolazioni a società di noleggio a lungo termine
subiscono una leggera riduzione di -0,3 p.p.. Continuano a rappresentare
una quota importante le autoimmatricolazioni (36,9%) nonostante la
diminuzione del , rispetto al
ale essione dovuta soprattutto
alle unità a titolo di proprietà che rappresentano il 97,7% delle autoimmatricolazioni totali e diminuiscono dell’8,5%, mentre le unità in leasing
autoimmatricolate crescono del +90,4% passando da circa 3.700 a oltre
6.900 nuove unità. Scendono gli enti e società diverse di 0,3 p.p..
Tale dinamica ha portato ad un’importante ricomposizione della torta delle
immatricolazioni di autovetture e fuoristrada [cfr. Fig. 3b]. Il leasing a società
di noleggio perde 28 p.p. rispetto allo scorso anno registrando, come anticipato poc’anzi, una riduzione di oltre il 70%. Crescono le immatricolazioni rivolte ai privati (44,4%) e alle società (38,1%) che rispettivamente registrano
un +7,9% e un +2,8% sui valori assoluti rispetto ai dati del 2018.

Figura 3b – Ripartizione immatricolazioni autovetture e fuoristrada finanziate in
leasing (privati e società)
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Figura 3a – Ripartizione immatricolazioni autovetture e fuoristrada a società per
tipologia di utilizzatore
Fonte: elaborazioni Centro Studi e Statistiche
UNRAE
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FOCUS

IN CRESCITA LE EMISSIONI DI CO2.
COSA POSSONO FARE I PRODUTTORI DI AUTOMOBILI?
L’approfondita analisi di PA Consulting, Società inglese di consulenza per
l’innovazione, la trasformazione e il green, mostra come il mercato sia già
in ritardo afﬁnch i cam iamenti tecnologici delle case automo ilistiche
europee soddisﬁno i rigidi o iettivi che entreranno in vigore nel
al ﬁne di ridurre le loro emissioni di 2; quindi i produttori di automobili
dovranno adottare una strategia diversa per avere un impatto immediato.
Le domande a cui l’analisi vuole rispondere sono le seguenti:
• Perch le emissioni di

2

dei veicoli continuano ad aumentare?

• Cosa possono fare i produttori nel breve e nel lungo termine per
ridurre le emissioni?
Negli ultimi quattro anni si sono osservati progressi costanti, mentre
nel 2018 si è iniziato a riscontrare un aumento delle emissioni che
porta il pensiero di tutti i produttori a non raggiungere gli obiettivi
preﬁssati per il
anche a causa dell elevata domanda di uv e auto
di grandi dimensioni. Nonostante questa prospettiva a breve termine
sia impegnativa, ci sono tuttavia soluzioni e ragioni per essere ottimisti
sul futuro. Ci sono varie opportunità per i produttori di automobili di
cogliere un vantaggio competitivo agendo ora per ridurre le emissioni
medie di CO2. Se le case automobilistiche mancheranno il loro obiettivo
su iranno multe importanti e ci signiﬁca che l entità delle ammende
per molti sarà sufﬁciente per in uire sulla loro redditività
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Figura 1 – Vendite di veicoli elettrici a batteria necessarie in tutta Europa per
raggiungere gli obiettivi del 2021

Figura 2 - Livelli effettivi di emissioni 2018 rispetto agli obiettivi dell’UE
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Tutti i produttori si stanno concentrando sull’ampliamento del proprio
portafoglio di veicoli a basse emissioni, variano nella velocità con cui
sono in grado di farlo. Dall’analisi di PA Consulting si osserva che i produttori dovrebbero vendere più di 2,5 milioni di veicoli elettrici per raggiungere i loro obiettivi [cfr. Fig.1]. Sulla base del volume delle vendite
nel 2018, ciò avrebbe bisogno di un aumento del 1.280% entro il 2021.
Vendere così tanti veicoli elettrici in così poco tempo sarebbe impossibile
a causa dei limiti della capacità produttiva. Questo evidenzia la necessità
di un approccio diverso per ottenere più rapidamente la tecnologia a
basse emissioni nelle auto del mercato di massa, ma pochi produttori di
auto hanno trovato la strada giusta. Mancano una chiara strategia intorno
alla tecnologia, al marketing e alle partnership richieste.
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Sebbene sia improbabile che qualsiasi tecnologia innovativa possa
arrivare sul mercato di massa in tempo per in uenzare gli o iettivi del
2021, tale tecnologia potrebbe trasformare gli approcci dei produttori
agli obiettivi dell’UE in materia di CO2 del 2025 e 2030. Ciò richiederà
che le emissioni medie di CO2 dei nuovi veicoli diminuiscano del 15%
entro il 2025 e del 37,5% entro il 2030, rispetto agli obiettivi del 2021
[cfr. Fig. 2]. Le emissioni saranno inoltre misurate utilizzando il nuovo
regime di test WLTP, che secondo tale analisi aggiungerà circa il 20%
alle emissioni di CO2 registrate on o iettivi cos difﬁcili all orizzonte,
evidente la necessità di continuare a lavorare verso l’adozione di massa
di tecnologie a basse emissioni.
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OPPORTUNITÀ A BREVE E A LUNGO TERMINE
In Figura 3 sono illustrati i 13 principali produttori europei di auto
con il loro posizionamento attuale e futuro in merito alle emissioni di
CO2 Per raggiungere uanto prima l o iettivo preﬁssato dovre ero
esaminare attentamente come incoraggiare le vendite di veicoli a basse
emissioni. Ciò include nel breve termine la revisione dei prezzi e delle
promozioni per creare opportunità per ridurre le multe aumentando le
vendite di veicoli elettrici. C’è anche un modo per limitare la vendita di
auto con motori più grandi, ovvero eliminando dal portafoglio i modelli
selezionati. Altre opzioni potrebbero includere lo sviluppo di pacchetti
di servizi attraverso schemi di abbonamento auto per aumentare l’uso
di opzioni a basse emissioni. Si tratta dell’evoluzione del “trasporto
come servizio” orientata ai clienti in tutta Europa, in cui le persone noleggiano e usano sempre di più automobili quando ne hanno bisogno,
anzich ac uistarle e un produttore lanciasse un tale schema con solo
i suoi veicoli elettrici, costringerebbe il mercato a prepararsi meglio
2018 Actual data

High

installando più infrastrutture di ricarica. A sua volta, ciò incoraggerebbe
la standardizzazione di cavi e connettori, nonch i sistemi di ricarica rapida. E insieme a ciò si renderebbero le persone più pronte ad investire
nell’uso di veicoli completamente elettrici.
Guardando a lungo termine, ci sono diverse azioni che i produttori
dovrebbero intraprendere tra cui passare rapidamente ad una tecnologia innovativa, cooperare con altri produttori (fusioni e consolidamento
tra produttori di automobili e fornitori potrebbero contribuire a ridurre i
costi e gestire la complessità della produzione in questo nuovo mondo),
sviluppo di piattaforme aperte e una efﬁcace comunicazione con
i clienti

Figura 3 - Riduzione delle emissioni di CO2 nel tempo rispetto ai dati effettivi
del 2018 e agli obiettivi del 2021
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2.2

SEMPRE PIÙ AUTOVETTURE
ECOLOGICHE IN NLT
Complessivamente la domanda di autovetture in leasing da gennaio a dicembre 2019 vale oltre 94 mila nuove registrazioni (con una dinamica in
flessione del 27,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), alla
quale si sommano le 277 mila nuove immatricolazioni riferite al noleggio
a lungo termine che vedono una crescita del 7% circa se confrontate con
il 2018. Si registra ancora un calo importante delle immatricolazioni
di autovetture diesel (-22,2% sul totale) che nonostante rappresentino
ancora i 2/3 di quota di mercato lease, diminuiscono di -8,4 p.p. rispetto al
2018. Bene le nuove registrazioni di autovetture alimentate a benzina che
si mantengono su una quota del 23% circa e che registrano una crescita
del +26% attribuibile alla buona dinamica del segmento del noleggio a
lungo termine che vede un +55,2% [cfr. Fig. 4].

Figura 5 – Crescita delle immatricolazioni di auto ibride ed elettriche nel 2019
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Grazie alla spinta dell’ecobonus, un incentivo all’acquisto, l’intento del Governo si è andato ad integrare alla vigente normativa europea sulla qualità
dell’aria e dell’ambiente ed ha portato ad aumenti significativi nelle nuove
immatricolazioni di autovetture a basso impatto ambientale [cfr. Fig. 5]:
• Seppure con un peso ancora limitato sul totale, il 2019 ha visto
un’importante diffusione delle autovetture elettriche le quali hanno raggiunto 5.200 nuove unità (la metà del totale immatricolazioni elettriche), di cui oltre 3.600 destinate al mercato del noleggio a
lungo termine. La crescita totale si è attestata ad oltre il 110%;
• Conquistano 2 p.p. della quota di mercato le autovetture ibride.
Complessivamente si è passati da 20.700 unità del 2018 a 27.500
del 2019 (quasi un quarto del totale ibrido) con una crescita media
del +33%.
Figura 4 – Ripartizione delle immatricolazioni di autovetture per tipologia
di alimentazione

Fonte: elaborazioni Centro Studi e Statistiche UNRAE
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FOCUS

2.3

Il 70% delle nuove immatricolazioni di autovetture elettriche sono riconducibili al mercato del noleggio a lungo termine, dove il Trentino-Alto Adige si attesta la regione con una quota del numero di unità più
elevato. Più variegata è la ripartizione regionale delle autovetture elettriche in leasing: in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Lazio si concentra
circa il 55% delle immatricolazioni di autovetture elettriche in leasing.
Guardando alla crescita in termini percentuali dell’interno mercato del
lease di autovetture elettriche sono le macro-aree del Centro e del Sud a
crescere di più. Seppure su volumi bassi tali macro-aree hanno visto un
incremento di oltre il 300% [cfr. Fig. 1a].

Cresce il numero delle unità nel segmento dei veicoli commerciali
raggiungendo complessivamente circa 146 mila immatricolazioni. In
Figura 6 si osserva che la quota preponderante di immatricolazioni di
veicoli commerciali sono intestati a società e enti proprietari (37,5%)
che vedono una riduzione di 1,4 p.p. a favore delle società di noleggio
che arrivano a rappresentare oltre 1/3 della torta. Stabile la quota delle
società di leasing che con oltre 41 mila nuove unità fa crescere del
+5,9% i numeri delle nuove unità rispetto allo scorso anno.

CRESCONO AL SUD
LE AUTOVETTURE
IBRIDE ED ELETTRICHE

CRESCONO LE
IMMATRICOLAZIONI DI VEICOLI
COMMERCIALI IN LEASING

Oltre il 7,4% delle immatricolazioni di autovetture in leasing e noleggio
a lungo termine si riferiscono a unità ibride, la crescita registrata per il
2019 è del +31,2% sul totale con una dinamica particolarmente favorevole nelle macro-aree del sud e delle isole che unitamente crescono del
+148,5%. Anche le autovetture ibride vedono una maggiore presenza
nel settore del noleggio a lungo termine, oltre il 63% del totale delle
immatricolazioni ibride [cfr. Fig. 1b].
Figura 1a – Dinamica delle immatricolazioni di autovetture elettriche
lease nelle diverse regioni (var%
rispetto al 2018)
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Fonte: elaborazioni Centro Studi e Statistiche UNRAE
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37,5%
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Figura 1b – Dinamica delle immatricolazioni di autovetture ibride
lease nelle diverse regioni (var %
rispetto al 2018)

Figura 6 - Ripartizione immatricolazioni di veicoli commerciali a società ed enti
per tipologia di proprietario e utilizzatore

Leasing a società
Leasing a società di noleggio
Leasing a privati
Leasing a privati uso noleggio
Fonte: elaborazioni Centro Studi e Statistiche UNRAE

Sul fronte delle alimentazioni, il diesel è l’unica motorizzazione a subire
una essione complessiva del , con una conseguente riduzione di
rappresentatività che nel 2019 si attesta all’88,8%, contro il 92,8% del
2018. Guadagnano quota i veicoli alimentati a benzina che crescono di
1,8 p.p. Ottimi i risultati in termini di crescita dei veicoli commerciali a
basso impatto ambientale: elettrici e GPL crescono rispettivamente del
+123,8% e +31,9%. I veicoli a metano detengono un’importante quota
del 4,2% e crescono di circa 1 p.p. rispetto allo scorso anno; in termini di
variazioni percentuali registrano una crescita delle immatricolazioni del
+30% circa. Con riferimento ai veicoli commerciali ibridi si osserva una
crescita esponenziale: passano da 2 veicoli del 2018 a 408 nel 2019, di
cui
ﬁnanziati in leasing [cfr. Fig. 7 e 8].

Figura 7 – Ripartizione delle immatricolazioni di veicoli commerciali per tipologia di alimentazione
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Figura 8 – Dinamica delle immatricolazioni di veicoli commerciali. Var% 2019/2018
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2.4

PIÙ VEICOLI INDUSTRIALI
A METANO RIVOLTI
A SOCIETÀ
Nel 2019 sono stati finanziati in leasing circa il 66% dei veicoli industriali immatricolati su territorio nazionale. In discontinuità alle dinamiche passate, i dati di stipulato di tale segmento hanno registrato una
flessione del -4,4% nel numero e un -2,8% nei relativi valori, arrivando
a finanziare oltre 2,1 miliardi di euro. In Figura 9 si osserva come le
nuove unità di veicoli pesanti superiori alle 3,5 tonnellate siano rivolte
a società per l’87,4% della torta facendo acquistare 2,6 p.p. di quota di
mercato rispetto al 2018. Circa il 12% delle immatricolazioni è rivolto ai
privati; mentre è residuale la quota destinata alle società di noleggio.
Dalla ripartizione regionale si osserva come Lombardia, Veneto, Campania e Lazio siano le regioni in cui si concentra la maggior parte delle
immatricolazioni di veicoli pesanti in leasing (circa il 50%) [cfr. Fig. 10].
Figura 9 – Ripartizione delle immatricolazioni di veicoli industriali
in leasing
0,7%

Figura 10 – Ripartizione regionale
delle immatricolazioni di veicoli
industriali in leasing
3,4%
0,1%

11,8%

La sostenibilità ambientale sta diventando sempre più un obiettivo prioritario delle aziende di trasporto, difatti sono molte le aziende che hanno presentato delle domande di finanziamento agli investimenti per
l’annata 2019. Nonostante ciò si è in presenza di una forte situazione di
rallentamento che fa temere ad un invecchiamento del parco circolante.
In particolare, nel settore del leasing, nel 2019 circa il 93% dei veicoli
pesanti è alimentato a gasolio (-9,6% nel numero delle immatricolazioni rispetto al 2018); crescono invece i veicoli alimentati a metano che
rappresentavano nel 2018 il 4,8% del totale e arrivano a crescere di 2
p.p. nel 2019 registrando un +31,4% delle nuove immatricolazioni di
veicoli industriali finanziati in leasing [cfr. Fig. 11].
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Figura 11 – Ripartizione delle immatricolazioni di veicoli industriali in leasing
per tipologia di alimentazione

Fonte: elaborazioni Centro Studi e Statistiche UNRAE
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FOCUS

CLASSIFICHE DEI MODELLI
DI AUTOVETTURE
MAGGIORMENTE RICHIESTI
Nel 2019 il maggior numero di immatricolazioni di autovetture di
proprietà ha interessato la Fiat Panda, in linea con la tendenza registrata lo
scorso anno. In particolare, tra le autovetture di proprietà maggiormente
vendute e intestate alle società di noleggio a breve troviamo la Fiat 500L,
mentre lo scorso anno era presente la Citroen C3 [cfr Tab. 1a]. Più variegata è la situazione per le immatricolazioni di autovetture in leasing, dove
troviamo la Mercedes Classe A tra le autovetture maggiormente richieste
dai privati che ricorrono a questo strumento finanziario, la Bmw Serie 1
tra i veicoli in leasing più venduti alle società e con riferimento al leasing
a società di noleggio, si conferma come per lo scorso anno la Renault Megane il mezzo più immatricolato per il noleggio a lungo termine mentre
conquista il primo posto in classifica la Renault Clio per le autovetture in
leasing destinate a società di noleggio a breve termine [cfr. Tab. 1b].
Tabella 1 a – Classifica dei modelli con il maggior numero di immatricolazioni
Autovetture di proprietà (immatricolazioni 2019)
Privati

Società

Noleggio a lungo termine

Noleggio a breve termine

FIAT PANDA

FIAT PANDA

FIAT PANDA

FIAT 500L

DACIA DUSTER

LANCIA YPSILON

FIAT 500X

FIAT PANDA

DACIA SANDERO

SMART FORTWO

JEEP RENEGADE

FIAT 500

LANCIA YPSILON

JEEP COMPASS

PEUGEOT 3008

JEEP RENEGADE

VOLKSWAGEN T-ROC

JEEP RENEGADE

FIAT TIPO

LANCIA YPSILON

TOYOTA YARIS

PEUGEOT 208

RENAULT CLIO

FIAT 500X

FORD ECOSPORT

CITROEN C3

NISSAN QASHQAI

FIAT TIPO

FORD FIESTA

FIAT 500

ALFA ROMEO STELVIO

CITROEN C3

CITROEN C3

DACIA DUSTER

LANCIA YPSILON

PEUGEOT 308

VOLKSWAGEN POLO

FIAT 500X

FIAT 500

RENAULT CAPTUR

Tabella 1 b – Leasing: classifica dei modelli con il maggior numero di immatricolazioni
Autovetture in leasing (immatricolazioni 2019)
Privati

Società

Noleggio a lungo termine

Noleggio a breve termine

MERCEDES CLASSE A

BMW SERIE 1

RENAULT MEGANE

RENAULT CLIO

BMW X1

MINI COUNTRYMAN

PEUGEOT 3008

RENAULT CAPTUR

BMW X3

BMW X1

RENAULT CLIO

NISSAN QASHQAI

BMW SERIE 1

BMW X3

PEUGEOT 308

OPEL KARL

VOLKSWAGEN TIGUAN

SMART FORTWO

CITROEN C3

DACIA DUSTER

AUDI Q3

MERCEDES CLASSE A

FIAT PANDA

TOYOTA YARIS

SMART FORTWO

MINI MINI

NISSAN QASHQAI

RENAULT KADJAR

MERCEDES GLA

AUDI Q3

SKODA OCTAVIA

NISSAN JUKE

MINI COUNTRYMAN

PORSCHE MACAN

AUDI A4

DACIA SANDERO

MERCEDES CLASSE B

RANGE ROVER EVOQUE

VOLKSWAGEN GOLF

TOYOTA AYGO

Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Statistiche
UNRAE -metodo UNRAE
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2.5

DINAMICHE DEL LEASE
Nel 2019 il comparto automotive ha visto rispetto alla dinamica dello
scorso anno una essione complessiva sia sui numeri ( , ) sia sui
valori (-5,9%); a fronte di tale “stagnazione” si osserva come la formula
del leasing senza opzione ﬁnale d ac uisto noleggio a lungo termine
sia quella che registra la dinamica più elevata, con una crescita delle
nuove immatricolazioni vicina al 9%. Sul risultato complessivo del settore “lease” di autovetture ha tuttavia inciso negativamente l’importante
essione dei ﬁnanziamenti di leasing ﬁnanziario rivolti a società di
noleggio, che hanno portato l’intero segmento ad un -30% circa.
Risulta stabile la dinamica complessiva nel comparto dei veicoli differenti
dalle autovetture in cui prevale la formula del leasing ﬁnanziario rispetto
a quella del leasing operativo. Tale risultato è frutto di una crescita dei
ﬁnanziamenti in leasing di veicoli leggeri (commerciali) che registrano un
+5,9% nel numero delle immatricolazioni e un +9% nel rispettivo valore, a
fronte di una diminuzione nel comparto dei veicoli pesanti (industriali) che
riportano un calo sia in numero sia in valore (rispettivamente -4,4% e -2,8%).
Figura 12 – Composizione dello stipulato leasing e del noleggio a lungo
termine (valore contratti)
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Figura 14 – Dinamica mensile dello stipulato Auto. Var% 2019/2018
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Il comparto del leasing di veicoli industriali aveva visto crescite importanti nel biennio precedente, mentre nel 2019 ha sofferto del calo
delle immatricolazioni, in attesa del varo di incentivi per il rinnovo del
parco circolante con veicoli a minori emissioni. Dalla ripartizione dello
stipulato leasing e noleggio a lungo termine automotive nei differenti
segmenti si osserva come il noleggio a lungo termine di autovetture
rappresenti il 46,6% del totale, con un peso fortemente in crescita, a
fronte di una contrazione del leasing di autovetture, che rappresenta il
, del comparto ostanzialmente sta ili le uote di ﬁnanziamenti
diretti alle altre tipologie di veicoli, che complessivamente rappresentano circa il 30% del business [cfr. Fig. 12 e 13].
Molto interessante è la dinamica mensile dello stipulato lease automotive: a partire dal mese di settembre si è osservato un importante cambio di segno. La ripresa delle immatricolazioni auto nella seconda parte
dell’anno ha consentito un nuovo slancio al comparto del noleggio a
lungo termine [cfr. Fig. 14].

Figura 13 – Dinamica dei valori della stipulata auto (in milioni di euro) e variazione % del valore dei contratti
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Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE
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2.6

LE PERCENTUALI MEDIE
DI ANTICIPO E RISCATTO
Nel 2019 si assiste ad una leggera diminuzione della percentuale
media di anticipo nel comparto auto che si è attestata a circa il
12,8%. Tale valore, inoltre, è sostanzialmente in linea con quello
che si registra nel portafoglio in essere al 31.12.2019. In Figura
15, si vede come la percentuale media sul nuovo stipulato 2019
sia maggiore di quella rilevata a livello di outstanding in tutti i
segmenti analizzati, ad eccezione delle autovetture e dei rimorchi
e semirimorchi. Con riferimento ai motoveicoli, si rileva la percentuale media di anticipo più elevata, sia rispetto al nuovo stipulato
(17,9%) che al portafoglio in essere (17,5%).
Figura 15 – Percentuale media dell’anticipo (in % sul costo bene) nel comparto
leasing auto
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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In controtendenza alla dinamica per l’anticipo, la percentuale media
dell’opzione finale di acquisto è cresciuta, nel comparto auto, rispetto all’anno precedente, di circa un punto percentuale, portandosi al
15,7%. Tale valore è di oltre tre punti percentuali maggiore rispetto
al corrispettivo del portafoglio in essere al 31.12.2019 [cfr. Fig. 16].

Per quanto riguarda la durata media contrattuale, nel 2019, questa
si è assestata intorno ai 48 mesi, in diminuzione, rispetto all’anno
precedente, di circa un mese [cfr. Fig. 17]. Tale dinamica è stata
dettata dalla riduzione della durata media contrattuale dei contratti
di leasing di autovetture e dagli apparecchi di sollevamento targati.

Il riscatto richiesto è decisamente più alto per i motoveicoli, è più che
raddoppiato rispetto ai valori 2018 (32,9% sul nuovo stipulato 2019).
Seguono le autovetture che in continuità ai dati passati riportano
un’opzione finale di acquisto molto alta rispetto alle altre categorie
considerate e pari al 28,5% sul nuovo stipulato. Al contrario, è particolarmente basso per gli apparecchi di sollevamento targati, rimorchi e
semirimorchi, autobus e pullman e veicoli commerciali >35 quintali.
Figura 16 - Percentuale media dell’opzione di acquisto (in % sul costo bene) nel
comparto leasing auto
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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Figura 17 – Durata media nel comparto auto (numero mesi)
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2.7

STABILE IL PESO
DELL’USATO
Il mercato dell’automotive leasing continua ad interessare perlopiù
veicoli di nuova produzione, seppur la quota di veicoli usati su alcuni
segmenti registra dei dati importanti. Rispetto all’anno precedente,
resta sostanzialmente stabile la quota media del numero dei contratti di
leasing auto stipulati su unità usate, mentre aumenta sensibilmente sul
valore (incidenza dell’usato sul totale in numero è del 15,6% e del 16%
in valore, questo ultimo in crescita di 1,7 p.p. rispetto alla quota del
2018). Sullo stipulato 2019, la quota di usato più elevata si è registrata
per il segmento degli autobus e pullman (41,1% del valore) e per le
autovetture (circa il 20% sul numero). Al contrario, la quota di usato più
bassa si è avuta nella categoria dei motoveicoli, in cui il valore dei contratti di leasing su beni usati è stato pari a circa il 4,9% del valore totale
dei contratti di leasing 2019 per motoveicoli [cfr. Fig. 18].
Figura 18 – Incidenza dello stipulato leasing 2018 di veicoli usati nel comparto auto
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LEASING STRUMENTALE
FINANZIARIO E OPERATIVO

Il 2019 per il leasing strumentale rappresenta il 6° anno consecutivo di
crescita. Mentre il leasing finanziario conferma i numeri e i volumi dell’anno
precedente, il leasing operativo continua a crescere.
Aumenta la quota di mercato degli operatori esteri.
Tra i beni strumentali, i macchinari agricoli salgono al secondo posto per nuovi
finanziamenti leasing; sale il peso del movimento terra, mentre si riduce il
peso delle macchine utensili.
In crescita il leasing di beni elettromedicali, che è il quarto per numero di
contratti, con un’incidenza del 18,1% della forma del leasing operativo.

SOMMARIO
3.1 Trend positivo per lo strumentale operativo
3.2 Prosegue l’aumento della quota dei player esteri
3.3 Classifica dei principali beni strumentali leasing
3.4 Scende la durata media contrattuale
3.5 Anticipo e opzione finale di acquisto
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3.1

TREND POSITIVO PER LO
STRUMENTALE OPERATIVO
Con un incremento totale del 2,5% in numero e del 2,0% in valore,
nel 2019 il leasing strumentale ha registrato 221.731 contratti per un
valore di 9,4 miliardi di euro. A mostrare la crescita più significativa
troviamo il leasing strumentale operativo (con e senza opzione finale
d’acquisto) che, rispetto allo scorso anno, registra un +8,0% in valore
per un volume complessivo di 1,67 miliardi di euro. In particolare, la
dinamica migliore si osserva per la fascia d’importo superiore a 50.000
euro con un +10,7% in valore e un +8,7% in numero, seguita da quella
con importi compresi tra 20.000 e 50.000 euro, che registra una crescita
del 9,9% nei volumi e di 8,3% nei numeri [cfr. Fig. 1].
Nonostante già da qualche anno il leasing operativo abbia superato per
numero contratti il leasing finanziario, per valore di stipulato rimane
preponderante il peso dello strumentale finanziario sul totale del comparto (82,2%), anche se in diminuzione di 1 punto percentuale rispetto
allo scorso anno [cfr. Fig. 2a e 2b].
Guardando al sotto-comparto dello strumentale finanziario nel suo
complesso si osserva, rispetto al 2018, una crescita pari all’1,2% in
numero e dello 0,8% in valore. Nel dettaglio, la fascia d’importo più
elevata, superiore a 2,5 milioni di euro, ha mostrato il trend peggiore
con una contrazione in valore del 13,2% e del 10,3% in numero. In
riduzione anche la fascia tra 0,5 e 2,5 milioni di euro con un -4,3% in
numero. Risulta in crescita invece il volume di stipulato per fascia di
importo compreso tra 50.000 euro e 0,5 milioni euro, che è quella che
incide maggiormente sul totale dello strumentale finanziario (passando
da 4,25 a 4,35 milioni di euro). In crescita anche la fascia di importo più
bassa, con un +3,8% in valore e un +2,5% in numero.
In Figura 3a si riporta la ripartizione percentuale del comparto per
le singole fasce d’importo: si conferma prevalente la fascia compresa tra 50 mila e 0,5 milioni di euro, con una quota in crescita di un
punto percentuale rispetto allo scorso anno e pari al 56,3% del totale.
Prosegue la contrazione del peso della fascia di importo compresa tra
0,5 e 2,5 milioni di euro che, pur rimanendo al secondo posto, registra
una riduzione di 0,4 p.p. rispetto allo scorso anno. Scende anche il peso
della fascia di importo più alta di oltre un punto percentuale mentre
aumenta di mezzo punto percentuale la fascia di importo più bassa, con
una quota del 15,5%.

Figura 2a e 2b – Composizione dello stipulato leasing strumentale 2019
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Guardando allo strumentale operativo [cfr. Fig. 3b], la fascia relativa ai
contratti di importo superiore a 50 mila euro continua ad accrescere la
propria quota sul totale (+7,6 p.p.), raggiungendo quasi la metà dell’intero sotto-comparto (49,8%). In contrazione il peso delle altre fasce, in
particolare con il 37,2% si conferma al secondo posto la fascia intermedia
con una contrazione di 4,8 p.p. seguita da quella di importo più basso
(13,1%), che registra una variazione negativa di 2,4 punti percentuali.
Figura 3a e 3b – Composizione dello stipulato leasing strumentale finanziario e
operativo 2019 per fasce d’importo (valore contratti)
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Figura 1 – Composizione del leasing strumentale 2019 (valore contratti)
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3.2

PROSEGUE L’AUMENTO
DELLA QUOTA DEI
PLAYER ESTERI
Come evidenziato in Figura 4, che riporta il peso dei principali player
per volume di stipulato strumentale in Italia, risulta preponderante la
quota degli operatori esteri, che complessivamente ricoprono quasi
il 53% del mercato. In particolare, questi ultimi hanno registrato una
significativa crescita in valore dei contratti rispetto allo scorso anno
con un +7,3%, mentre gli operatori nazionali hanno mostrato una
flessione del 3,4%.

Nel leasing operativo, a differenza dello scorso anno che aveva visto un
forte incremento in numero e valore degli operatori nazionali, si osserva
una forte crescita dei volumi (10,4%) e dei numeri (4,1%) di stipulato da
parte dei player esteri, mentre la crescita di quelli italiani risulta più contenuta (1% in valore e 2,1% in numero). Anche nel leasing finanziario,
gli operatori di emanazione estera registrano una dinamica molto positiva con un +6,3% negli importi e un +3,9% nei numeri; al contrario gli
operatori italiani evidenziano un forte calo sia in numero (-3,6%) sia in
valore (3,8%) dello stipulato [cfr. Fig. 6].

Anche guardando ad entrambi i singoli sotto-comparti dello strumentale risulta in diminuzione la quota degli operatori italiani. In particolare,
nel leasing finanziario [cfr. Fig. 5a], con il 52,1%, il peso degli operatori
italiani anche se con una contrazione di 3,1 punti percentuali, risulta
ancora prevalente rispetto agli operatori esteri, mentre nel leasing
strumentale operativo [cfr. Fig. 5b], la quota di mercato degli operatori
italiani è in diminuzione e inferiore ad un quarto del comparto.

Figura 6 – Dinamica cluster operatori attivi nel leasing strumentale finanziario e
operativo per paese di origine
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Figura 4 - Quote di mercato per cluster
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Figura 5a e 5b - Quote di mercato per cluster di operatori attivi nel leasing
strumentale per comparto e per paese di origine
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3.3

CLASSIFICA DEI PRINCIPALI
BENI STRUMENTALI LEASING
Dall’analisi della composizione dell’offerta sulla base della natura degli
operatori [cfr. Fig. 7] sul totale strumentale si conferma prevalente e in
crescita rispetto al 2018 il peso di banche e finanziarie sia in numero sia
in valore, con quote rispettivamente pari al 63,5% e 91,7%. Nel mercato
del leasing finanziario possono operare unicamente intermediari finanziari vigilati, mentre con riferimento al leasing operativo, sono presenti
anche le società commerciali di noleggio il cui peso rimane prevalente,
anche se in leggera diminuzione rispetto allo scorso anno, in termini di
numeri (68,0%). Scende invece al di sotto del 50% la quota delle società
commerciali di noleggio in termini di valori che, rispetto al 2018, passa
dal 53,1% al 46,9%.
Figura 7 – Composizione dell’offerta (numero e valore dello stipulato) nel
leasing strumentale per natura degli operatori
NUMERO
Totale strumentale

63,5%
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0,0%

Sale dalla quarta alla seconda posizione la categoria dei “Macchinari per
l’agricoltura, foreste e pesca”, che già lo scorso anno aveva mostrato una
forte crescita, con una quota del 12,4% (+1,9 p.p. rispetto al 2018).
In linea con lo scorso anno, seguono con una quota del 9,9%, le
“Macchine utensili per l’asportazione di materiale metalmeccanico” e le
“Macchine utensili per la deformazione di materiale metalmeccanico”
anche se con percentuali in diminuzione rispetto al 2018 rispettivamente di 2,8 p.p. e 1,3 p.p..
Figura 9 – Incidenza nello stipulato leasing strumentale delle principali tipologie di beni locati (% sul valore)
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Guardando al valore complessivo dei beni strumentali finanziati in
leasing, con 909 milioni di euro, si conferma al primo posto la categoria
“Macchinari non targati per l’edilizia civile e stradale”, il cui peso sul
totale del comparto registra una crescita rispetto allo scorso anno di 1,6
punti percentuali [cfr. Fig. 9].
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Figura 8 – Dinamica dello stipulato leasing strumentale operativo per natura
degli intermediari finanziari (var%)
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Nel 2019 le società commerciali hanno visto una variazione positiva
sia nei numeri di stipulato leasing operativo, con un +6,4%, sia negli
importi, registrando un +12,0% [cfr. Fig. 8]. Le banche e finanziarie
hanno mostrato una crescita in termini di valore (+4,7%), a fronte di
una flessione sui numeri (-2,0%).
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3.4

SCENDE LA DURATA
MEDIA CONTRATTUALE
In Figura 10 vengono riportate le quote percentuali delle principali
tipologie di beni strumentali leasing, per numero contratti. I “Macchinari per elaborazione e trasmissione dati” rimangono in testa, con una
quota del 22,5%, pur registrando una leggera flessione (-0,3%) rispetto
all’anno precedente. Nuovamente al secondo posto, in linea con lo
scorso anno, troviamo a seguire: i “Macchinari per l’agricoltura, foreste e
pesca” con una quota che sale al 13,3% (+15% di contratti rispetto allo
scorso anno) e i “Macchinari non targati per l’edilizia civile e stradale”, il
cui peso si attesta al 12,8%, con un incremento di 1,2 p.p..

Nel 2019 scende a 50 mesi la durata media contrattuale del comparto
strumentale [cfr. Fig. 11], con riduzioni o valori stabili rispetto allo scorso
anno per quasi tutte le tipologie di beni. Le variazioni più significative
si osservano per i “Macchinari per confezionamento e imballaggio”, che
registrano una riduzione di 14 mesi (da 54 a 40) e le “Attrezzature per
il commercio all’ingrosso-dettaglio e per l’industria alberghiera” la cui
durata media contrattuale scende a 44 mesi, 7 in meno rispetto al 2018.

Figura 10 – Incidenza nello stipulato leasing strumentale delle principali
tipologie di beni locati (% sul numero)
2019

Macchinari per l'industria tessile e delle ﬁbre artiﬁciali

Figura 11 – Durata media dei contratti stipulati nel periodo di riferimento
(numero mesi)
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3.5

ANTICIPO E OPZIONE
FINALE DI ACQUISTO
Con riferimento ai contratti leasing stipulati nel 2019, nel complesso, la
percentuale media dell’anticipo è passata dal 11,4% del 2018 al 10,8%
del
, mentre uella relativa all opzione ﬁnale d ac uisto rimasta
invariata all’1%.

Con il 2,0%, la categoria dei “Macchinari per l’agricoltura, foreste e pesca” supera per percentuale media di riscatto più elevata gli “Apparecchi
di sollevamento non targati”, che scendono al secondo posto con una
percentuale pari al’1,7%.

In Figura 12 vengono riportate le percentuali medie di anticipo e opzione ﬁnale di ac uisto nei contratti stipulati nel
per le principali
categorie di beni strumentali. In particolare, guardando all’anticipo, la
categoria delle “Macchine utensili per deformazione di materiale metalmeccanico” risulta quest’anno quella con la percentuale più elevata
(14,6%), superando i “Macchinari per la produzione e lavorazione della
plastica e della gomma” che, con un calo di 0,4 p.p., scende al secondo
posto (con una percentuale pari al 14,5%). Il valore più basso rimane
quello dei “Macchinari per elaborazione e trasmissione dati”, pari al
2,4%, che, come lo scorso anno, mostrano anche la percentuale più
assa di opzione ﬁnale d ac uisto ( , )
Figura 12 – Percentuale media dell’anticipo e dell’opzione finale di acquisto (in
% sul costo bene) nei contratti stipulati nel 2019 sulle principali tipologie di
beni strumentali (la dimensione delle bolle è in funzione del valore di stipulato
nel comparto)
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FOCUS

L’ELETTROMEDICALE
LE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI NEL 2019

Figura 2 - Apparecchiature elettromedicali per regione (numero contratti)

Il leasing di apparecchiature elettromedicali ha mostrato un trend molto
positivo nel 2019, salendo, tra i tipi bene del comparto strumentale, al
quarto posto in termini di numero di contratti e al settimo per valore di
stipulato. Ha registrato 8.972 contratti per un valore complessivo di 324
milioni di euro con una crescita, rispetto allo scorso anno, del 4,3% in
numero e del 17,9% in valore. Rispetto al totale delle apparecchiature elettromedicali in leasing dai dati BDCR-Assilea emerge che il peso del leasing
operativo risulta pari al 18,9% sul numero dei contratti e al 7,9% sul valore
[cfr. Fig. 1]. In considerazione del fatto che la BDCR di Assilea è alimentata
da dati di sole società finanziarie, le quote summenzionate potrebbero
essere sottostimate, non comprendendo i dati delle società commerciali.
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Figura 1 – Leasing operativo e finanziario per le apparecchiature elettromedicali
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Il Nord, nonostante la flessione del Nord-Ovest in valore rispetto allo
scorso anno, presenta una concentrazione preponderante di apparecchiature elettromedicali in leasing per il 2019. In crescita il peso
del Centro-Sud, con un +20,0% in numero e un +30,0% in valore di
stipulato [cfr. Tab. 1]. A livello regionale sono la Lombardia, il Lazio e la
Campania le regioni con la quota maggiore di contratti di apparecchiature elettromedicali, unitamente il 39,7% in numero e 48,6% in valore,
come evidenziato in Figura 2.

Dall’analisi per la clientela, il 71,7% del valore dello stipulato delle
apparecchiature elettromedicali nel 2019 è rivolto ad imprese che
operano nel settore della “Sanità e assistenza sociale” [cfr. Fig. 3] e
riguarda per il 63,0% dei contratti stipulati le “Società non finanziarie”
ed in particolare le imprese produttive, come mostrato dal grafico in
Figura 4.

Tabella 1 - Apparecchiature elettromedicali per macro-area (quote e variazioni %
numero e valore)
2019

Var % 2019/2018

Numero

Valore

Numero

Valore

Nord-Est

16,6%

15,2%

1,5%

10,2%

Nord-Ovest

28,0%

25,8%

17,3%

-20,9

Centro

24,5%

27,8%

-15,6%

40,1%

Sud e Isole

30,9%

31,2%

35,6%

-9,7%
Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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Figura 3 - Apparecchiature elettromedicali per i principali ATECO (valore)
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stipulato di tale Ateco nel comparto immobiliare, come riportato in
Figura 6.
Figura 5 – Ripartizione della “Sanità e assistenza sociale” nei comparti (valore)
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Figura 6 – Ripartizione della “Sanità e assistenza sociale” nell’auto e nell’immobiliare (valore)
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SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
L’Ateco “Sanità e assistenza sociale” rappresenta il 5,0% in numero e il
2,5% in valore dello stipulato leasing 2019. Questo settore di attività
economica, come già anticipato nel paragrafo precedente, è l’Ateco
prevalente per i clienti del leasing elettromedicale, al quale è simile per
ordine di grandezza ma presenta anche altri beni.
La ripartizione di questo settore per comparto infatti vede, in valore, il
78,2% di beni strumentali, il 15,6% di beni appartenenti al comparto
auto e il 5,2% di beni immobili, come mostrato in Figura 5. Gli altri
comparti sono residuali.
I beni strumentali maggiormente leasingati da clientela con attività
economica “Sanità e assistenza sociale” sono per l’87,1% gli apparecchi
elettromedicali, per il 4,3% macchinari per elaborazione e trasmissione
dei dati e per il , attrezzature per ufﬁcio e strutture aziendali
Analizzando il comparto auto si tratta per lo più di autovetture (75,5%
in valore) e 22,2% di veicoli leggeri, mentre, guardando ai beni
immo ili troviamo gli immo ili uso ufﬁcio e immo ili commerciali
che in valore rispettivamente rappresentano il 41,4% e il 38,0% dello
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LEASING IMMOBILIARE
E NAUTICO

Nel 2019, a fronte di una crescita dell’importo medio, si è registrata una
flessione dello stipulato leasing immobiliare, pur con una ripresa nell’ultimo
mese dell’anno.
Oltre il 30% dello stipulato immobiliare si è concentrato nel comparto da
costruire “big ticket”, la cui dinamica non è riuscita a controbilanciare la
flessione registrata negli altri sotto-comparti del leasing immobiliare che
maggiormente, dopo la ripresa che si era registrata nell’anno precedente,
hanno sofferto per l’incertezza congiunturale.
Buona la performance del leasing nautico, in crescita soprattutto i volumi medi
di stipulato a fronte di una flessione sui numeri.
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4.1 Frena l’immobiliare
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Focus: Il leasing nautico
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4.1

FRENA L’IMMOBILIARE
Dopo la crescita dello scorso anno, il leasing immobiliare nel 2019
torna a mostrare una contrazione nei numeri (-12,1%) e nei volumi
(-6,6%) di stipulato.

Figura 3 – Composizione dello stipulato leasing immobiliare (costruito e da
costruire) per classi d’importo

In particolare, è l’immobiliare da costruire di fascia più elevata
(superiore a 2,5 mil. euro) l’unico sotto-comparto che, con un +20,4%
negli importi e un +12,7% nei numeri, mostra una variazione positiva,
registrando 204 contratti per un valore di 1.229 milioni di euro. L’incremento dei valori di stipulato di questa fascia traina la crescita del totale
sotto-comparto da costruire che, con un +6,3%, mostra, negli ultimi
mesi dell’anno, un andamento caratterizzato da picchi positivi a ottobre
e dicembre e negativi a settembre e novembre [cfr. Fig. 1].

12,0%

32,3%

22,8%

2019

Dinamiche negative per tutte le fasce d’importo dell’immobiliare
costruito, come evidenziato in Figura 2, che hanno portato, guardando all’intero sotto-comparto, ad un complessivo -13,8% in numero e
-15,5% in valore rispetto al 2018.

12,0%
18,7%

2,1%

In Figura 3 vengono riportate le quote delle singole fasce dei sotto-comparti dello stipulato leasing immobiliare 2019. L’unico incremento,
rispetto al 2018, si registra per il “da costruire di fascia superiore a 2,5
mil. euro” che, con una crescita di 7,3 punti percentuali, sale al 32,3%,
confermandosi il segmento che incide maggiormente sul totale del
comparto. A seguire troviamo l’immobiliare costruito di fascia intermedia con una quota del 22,8%, in calo di 2 punti percentuali rispetto allo
scorso anno.

Imm. costruito <=0,5 mil euro
Imm. costruito >0,5 e <=2,5 mil euro
Imm. costruito >2,5 mil euro
Imm. da costruire <=0,5 mil euro
Imm. da costruire >0,5 e <=2,5 mil euro
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Figura 1 – Valori mensili dello stipulato leasing immobiliare 2019 (valori in
migliaia di euro)
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Figura 2 – Dinamica dei valori dello stipulato leasing immobiliare (in milioni di
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4.1.1

4.1.2

In Figura 4 viene riportata la composizione del portafoglio leasing in
essere a dicembre 2019 per le principali tipologie di immobile. In linea
con lo scorso anno al primo posto si confermano gli immobili industriali, con una quota del 49,0% in valore e del 46,0% in numero (+0,5
p.p. rispetto allo scorso anno sia in numero sia in valore). A seguire
troviamo gli immobili commerciali, che, pur registrando una contrazione di 5 punti percentuali nei numeri, continuano a detenere una quota
importante del mercato (27,6% in numero e 28,6% negli importi).
Rilevante anche il peso, sull’outstanding immobiliare, degli immobili
ad uso ufficio sia in numero sia in valore, con quote rispettivamente pari
al 18,4% e 21,5%.

Se si analizzano i contratti immobiliari stipulati nell’anno, per il 2019,
l’anticipo medio sul costo bene [cfr. Fig. 6] conferma le percentuali dello
scorso anno (20,2%) mentre, con riferimento ai contratti in essere, tali
percentuali risultano in crescita di 0,2 p.p., pur rimanendo più contenute (13,9%) rispetto a quelle dello stipulato.

SI CONFERMANO
ANTICIPO E OPZIONE
PREVALENTI GLI IMMOBILI FINALE D’ACQUISTO
INDUSTRIALI E COMMERCIALI PER TIPO IMMOBILE

Anche osservando i nuovi contratti stipulati nel 2019, gli immobili
industriali prevalgono sulle altre categorie, infatti, registrano rispetto
allo scorso anno una crescita della propria quota per valore dei contratti
(+4,3 punti percentuali), e detengono una quota importante sul totale
stipulato immobiliare sia in numero (48,3%) sia in valore (57,1%).
A seguire, troviamo gli immobili commerciali e ad uso ufficio, che,
guardando agli importi, mostrano percentuali in contrazione rispetto
allo scorso anno, mostrando quote rispettivamente pari al 25,7% e al
10,4% [cfr. Fig. 5].

Nel dettaglio, osservando lo stipulato dei principali sotto-comparti [cfr.
Fig. 7], gli “immobili residenziali”, come lo scorso anno, mostrano la percentuale media di anticipo più elevata (21,9%) anche se in diminuzione
di 2,8 p.p.. Elevata, e in crescita di 0,6 p.p., anche quella del sotto-comparto degli “alberghi e centri ricreativi” (20,7%) e degli immobili
industriali (pari al 19,6% con un +0,1 p.p.). Scendono invece, rispetto
al 2018, le percentuali degli “immobili ad uso ufficio” e degli “immobili
commerciali”, rispettivamente di 3,9 e di 1,4 punti percentuali.
Con riferimento all’opzione finale d’acquisto, scende dal 5,4% del 2018
al 4,2% nel 2019 per i contratti stipulati nell’anno, mentre per lo stock
dei contratti in essere la percentuale risulta più elevata (12,2%) anche
se in diminuzione di 0,5 punti percentuali.

Figura 4 – Ripartizione dell’outstanding leasing immobiliare al 31/12/2019 per
tipologia di immobile locato (numero e valore contratti)
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Figura 5 – Ripartizione dello stipulato leasing immobiliare 2019 per tipologia
di immobile locato (numero e valore contratti)
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4.2

IN CRESCITA IL VALORE
DELLA NAUTICA DA DIPORTO
Guardando alle percentuali dei singoli sotto-comparti, in linea con il
2018, la percentuale di opzione finale d’acquisto più elevata è quella
degli “alberghi e centri ricreativi” pari all’8,4% (-3,3 p.p.). Si evidenziano riduzioni diffuse in tutti i principali sotto-comparti, ad eccezione
degli “immobili ad uso ufficio” che presentano un incremento di 0,4
p.p. rispetto allo scorso anno, mostrando una percentuale del 7,8%. La
riduzione più significativa, pari a 3,8 punti percentuali, è quella degli
“immobili residenziali”, con un’opzione finale d’acquisto che dal 7,0%
del 2018 scende al 3,3% del 2019.
Figura 6 – Percentuale media dell’anticipo e dell’opzione finale d’acquisto del
comparto immobiliare (% sul costo del bene)
25,00%

Contratti stipulati

Contratti in essere

Lo stipulato leasing aeronavale e ferroviario nel 2019 è cresciuto del
12,2% negli importi [cfr. Fig. 8] a fronte di un -17,0% dei numeri. In
particolare, guardando ai valori, la variazione maggiormente significativa è stata quella del sotto-comparto della nautica da diporto che ha
manifestato una crescita del 29,3% rispetto allo scorso anno, aumentando la propria quota percentuale sul totale del comparto di 11,4 p.p. che
sale dal 74,7% del 2018 all’86,1% nel 2019 [cfr. Fig. 9].
Si è osservata una crescita, pari al 6,8%, anche dell’aeronautico, mentre
risulta in contrazione il valore dello stipulato del navale commerciale
(-37,8%) e del ferroviario (-64,5%) che inoltre vede la propria quota sul
totale del comparto in riduzione di 9,0 punti percentuali, dal 13,2% del
2018 al 4,2% di quest’anno. In contrazione anche la quota del navale
commerciale (-1,9 p.p.) e dell’aeronautico (-0,4 p.p.).
Scende il numero di contratti con riferimento a tutti i sotto-comparti, in
particolare le contrazioni più rilevanti si osservano per la nautica commerciale e per il ferroviario, rispettivamente del 81,6% e del 52,8%.
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Figura 8 – Dinamica dei valori dello stipulato leasing aeronavale e ferroviario
(valori in migliaia di euro)
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Figura 7 – Percentuale media dell’anticipo e dell’opzione finale d’acquisto sullo
stipulato nei principali sotto-comparti immobiliari (% sul costo del bene)
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Figura 9 – Composizione dello stipulato leasing aeronavale e ferroviario 2019
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IL LEASING NAUTICO
Dopo la frenata del 2018, nel 2019 lo stipulato leasing nautico ha registrato una significativa crescita in termini di volumi, con un valore dei contratti complessivo pari a 512,2 milioni di euro [cfr. Fig. 1]. Il sotto comparto
della nautica da diporto ha trainato la crescita con un +29,29%, rappresentando il 97% del nautico [cfr. Fig. 2].
Rispetto al 2018, si è ridotto il numero di contratti sia per la nautica da diporto sia per il navale commerciale,
rispettivamente del 3,60% e del 81,08% [cfr. Tab. 1].
L’analisi del trend mensile relativo al 2019 [cfr. Fig. 4] illustra le dinamiche stagionali dello stipulato leasing
nautico. Si osservano valori stabili e superiori a 40 milioni di euro tra febbraio e giugno, con un picco a luglio
pari a 89,7 milioni di euro. di € seguito da un forte calo ad agosto e settembre dove si registrano valori inferiori a 5 milioni di euro. Nell’ultimo trimestre del 2019 si osserva una significativa ripresa, con picchi a ottobre e
dicembre superiori a 70 milioni di euro.
Rispetto al 2018, con riferimento allo stipulato, si osserva una riduzione della percentuale media di anticipo, mentre cresce quella del totale dei contratti in essere [cfr. Fig. 3]. Guardando all’opzione finale d’acquisto risulta di diminuzione sia per lo stock sia per lo stipulato nell’anno.
Figura 1 – Dinamica dello stipulato leasing nautico (Valori in migliaia di euro)
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Figura 2 – Ripartizione dello stipulato
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Tab. 1 – Stipulato leasing nautico: variazioni 2019/2018 (in migliaia di euro)
2019

Nautica da diporto
Navale commerciale
Totale Leasing Nautico
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2018

VAR%

Numero

Valore

Numero

Valore

Numero

Valore

321

498.211

333

385.340

-3,60%

29,29%

7

14.032

37

22.432

-81,08%

-37,45%

328

512.243

370

407.772

-11,35%

25,62%

Dall’analisi della ripartizione
dello stipulato leasing nautico
per forma giuridica risulta, anche
per il 2019, il peso preponderante, pari al 72,0% in numero
e all’80,0% in valore, del settore
che comprende ditte individuali,
persone fisiche e professionisti
[cfr. Fig. 5]. Questo settore è
anche però quello che ha visto
la maggiore contrazione della
propria quota sul totale (-2,7 p.p.
in numero e -2,2 p.p. in valore)
a favore delle società di capitali,
che hanno mostrato un incremento di 6,2 punti percentuali in
numero e 4,6 punti percentuali
in valore. In flessione anche la
quota delle società di persone.
In linea con la volontà di rinnovare il parco nautico circolante,
si osserva, in relazione allo stipulato leasing nautico da diporto,
che anche nel 2019 il peso delle
unità nuove è preponderante e
in continua crescita: da un’incidenza del 81,8% nel 2018 sale
all’85,5% nel 2019 [cfr. Fig. 6].
Per valore dei contratti, in linea
con gli scorsi anni, rimangono
prevalenti le regioni del Nord
d’Italia, principalmente il Nord
Ovest (42%) anche se la crescita
più significativa nel 2019 si è
osservata nel Nord est (+8 p.p.).
Se si osserva invece il numero
dei contratti, la maggiore concentrazione continua ad essere
presente nella macroarea del
Sud e Isole (38%) che registra,
rispetto al 2018, una crescita
della propria quota sia in numero (+6 p.p.) sia in valore (+2
p.p.). In diminuzione l’incidenza percentuale sul totale dello
stipulato leasing nautico per
le regioni del Centro, 3 p.p. in
numero e -9 p.p. in valore [cfr.
Tab. 2].

Figura 3 – Leasing nautico, media dell’anticipo e dell’opzione finale d’acquisto
(% costo del bene)
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Figura 5 – Ripartizione dello stipulato leasing nautico per forma giuridica della
clientela 2019

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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Figura 6 – Ripartizione dello stipulato leasing nautico tra unità da diporto
nuove e usate 2019-2018

Fonte: Assilea
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Tab. 2 – Ripartizione dello stipulato leasing nautico per macro-aree geografiche.
Anni 2019-2018

81,8%

Usato
Nuovo

2019

2018

Numero

Valore

Numero

Valore

Nord-Est

16,8%

30,3%

18%

22,0%

Nord-Ovest

27,8%

42,3%

29,8%

43,2%

Centro

17,2%

7,9%

19,9%

17,2%

Sud e Isole

38,1%

19,5%

31,7%

17,5%

TOTALE

100%

100%

100%

100%

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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LA DINAMICA DELLO
STIPULATO PER REGIONE

Presentiamo di seguito un’analisi della dinamica dello stipulato regionale
2019. Tale analisi integra i dati della BDCR Assilea con quelli delle
immatricolazioni di veicoli (fonte UNRAE) per regione.
La colorazione della cartina delle variazioni percentuali ci fa subito vedere
come nell’anno si siano registrate crescite importanti in molte regioni del Sud,
sia in numero che in valore contratti.
Il leasing e il noleggio a lungo termine auto presentano una ripartizione che
riflette la localizzazione delle immatricolazioni e la distorsione causata dal
diverso regime della tassa di registrazione in Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta
e Toscana. Si osserva una forte concentrazione nelle aree del Nord, ma allo
stesso tempo, incrementi importanti anche nelle regioni del Sud.
L’analisi geo-settoriale – sui dati del campione delle società che partecipano
alla BDCR – mostra la prevalenza del leasing al settore manifatturiero in
molte regioni del Nord, nelle Marche e nella Toscana il peso del settore del
trasporto supera mediamente il 20%. In Calabria, Campania e Molise troviamo
tra i primi cinque settori di destinazione del leasing, quello della sanità; in
Sardegna quello alberghiero.
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5.1

PROSEGUE IL TREND DI
CRESCITA DELLO STIPULATO
LEASE AL SUD E ISOLE
Dall’analisi dei dati delle elaborazioni statistiche della Banca Dati
Centrale Rischi di Assilea, integrati con i dati relativi al comparto auto
di fonte
, si osserva come nel
, nonostante la essione registrata sia sui numeri sia sui volumi di stipulato, si presenta un quadro
regionale piuttosto diversiﬁcato
La macro-area del Sud e delle Isole ha registrato una dinamica a due
cifre nettamente superiore della media nazionale (+12,2% in numero
e +14,6% in valore) raggiungendo complessivamente circa il 15% del
volume d’affari nazionale. La crescita è diffusa per tutte le regioni di
tale area ad eccezione del olise che mostra una essione del ,
nel numero dei contratti; ha performato sopra la media dell’area la
Puglia con +15,3% di stipule e +22,1% nei rispettivi valori confrontati con i dati del 2018. Segnali di crescita in Sicilia e Sardegna che
unitamente crescono del +15,5% nei numeri e +12,7% nei valori [cfr.
Fig. 1a e Fig. 1b].
Figura 1a – Dinamica dello stipulato
leasing 2019 nelle diverse regioni –
numeri (var. % rispetto al 2018)
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Figura 1b – Dinamica dello stipulato
leasing 2019 nelle diverse regioni –
valori (var. % rispetto al 2018)

4,1%
15,3%

1,3%

2,0%

6,2%

8,2%

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea e dati Centro Studi e Statistiche UNRAE
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Figura 2a – Ripartizione dello stipulato leasing 2019 nelle diverse
regioni (num. %)
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Tuttavia, l’area del Nord rimane quella caratterizzata dai maggiori
livelli di attività con un peso complessivo di oltre il 67% nel valore dei
contratti di cui il 36% circa attribuibile alle regioni della macro-area del
ord st che hanno registrato una essione per il
sia in numero
sia in valore rispettivamente del -16,6% e del -15,6%. Nonostante
la forte contrazione registrata per il 2019, il Trentino-Alto Adige, per
effetto dell af uenza delle immatricolazioni di autovetture in leasing e
noleggio a lungo termine, ha portato tale regione a detenere una quota
di oltre il 25% sul numero e di oltre il 16,4% sul valore complessivo
dello stipulato. Prosegue la crescita delle regioni del Nord Ovest che
rappresentano circa 1/3 dello stipulato lease nazionale e che continuano a registrare trend positivi (+10% la crescita nel numero e +4,2%
nel valore). La regione che detiene la quota più elevata si conferma la
Lombardia con circa il 20% dello stipulato in valore sull’intera nazione,
registra però un rallentamento rispetto all’anno precedente del -3,4%
in numero e -4,5% in valore. Seguono la Valle d’Aosta e il Piemonte (ri-
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Figura 2b – Ripartizione dello stipulato leasing 2019 nelle diverse
regioni (val. %)
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spettivamente rappresentano il 6,4% e il 6,1% del valore dello stipulato
in Italia e il 10,9% e 4,8% nel numero) entrambe le regioni registrano
crescite a due cifre. Residuale la quota della regione Liguria che, nonostante il trend di crescita sia nel numero che nel valore, rappresenta
l’1% dello stipulato lease italiano.
Si registrano crescite importanti anche nelle regioni del Centro Italia:
complessivamente la macro-area ha visto crescere del +6,8% il numero
e del +0,8% il valore dei contratti. Molto elevate sono anche le quote
dei livelli di attività che hanno interessato tale perimetro, difatti circa
¼ delle stipule ha visto protagoniste le regioni del Centro. Spicca
particolarmente la dinamica di Lazio e Toscana che vedono aumentare
il numero dei contratti rispettivamente del +9,9% e del +6,3%. Le due
regioni summenzionate rappresentano unitamente il 20% del numero
delle stipule su territorio nazionale [cfr. Fig. 2a e Fig. 2b].
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5.2

Guardando alle dinamiche per i singoli comparti, si conferma che i principali settori mobiliari (auto e strumentale) sono quelli che vedono una
maggiore penetrazione sia in termini di numeri che in termini di valori
in tutte le regioni del tessuto italiano. Per la nota convenienza in termini
di tassa di registrazione, il comparto automotive ha un’incidenza maggiore nel Trentino-Alto Adige. Con riferimento ai comparti strumentale,
immobiliare e aeronavale e ferroviario, è la Lombardia la regione in cui
si registrano valori più elevati, mentre il settore delle energie rinnovabili vede una maggiore penetrazione in Campania.

Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Toscana – per effetto della convenienza
ﬁscale della tassa di registrazione sono le regioni in cui si concentra
circa il 56% del totale delle immatricolazioni di autovetture e veicoli nel
territorio italiano. La dinamica del comparto ha visto a livello nazionale un
rallentamento rispetto al 2018 del -3,5% nel numero delle immatricolazioni e del , nel valore, dovuto principalmente alla essione osservata nel Trentino Alto-Adige. Complessivamente, sono le regioni del Nord
Ovest quelle che registrano una dinamica migliore (+18,5% in numero e
+15,7% in valore) dettata principalmente dalla buona performance della
Valle d’Aosta e del Piemonte. Nel Centro Italia si osserva una crescita nella
maggior parte delle regioni ad eccezione dell’Umbria, dove il settore registra una essione complessivamente nell intera macro area del centro si
concentra oltre il 23% dello stipulato lease del comparto automotive. Nel
Sud e nelle Isole la penetrazione di tale comparto rimane più residuale
e pari al 7,1% in numero e 11,2% in valore. Si osservano però crescite
importanti in Puglia e Campania [cfr. Fig. 3a e Fig. 3b].

DINAMICHE E TENDENZE
TERRITORIALI DEI
PRINCIPALI COMPARTI

Dalle Tabelle 1a e 1b è possibile osservare a livello regionale la ripartizione sia in termini di numero sia in termini di valore di stipulato lease
dei diversi comparti.
Tabella 1a – Ripartizione dello stipulato 2019 per comparto nelle diverse
regioni (num. %)
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
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Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
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BUONA LA DINAMICA DELLE
REGIONI DEL NORD OVEST
PER IL COMPARTO AUTO

Figura 3a – Ripartizione stipulato
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Tabella 1b – Ripartizione dello stipulato 2019 per comparto nelle diverse
regioni (val. %)
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Figura 3b – Dinamica dello stipulato Auto 2019 nelle diverse regioni
– valori (var. % rispetto al 2018)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea e dati Centro Studi e Statistiche UNRAE
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Nella macroarea del Nord Ovest si concentra il 32,2% delle stipule di leasing strumentale, nel Nord Est il 22,4%, nelle regioni del Centro il 19,4%
e il Sud e le Isole il 25,9%. Sono proprio tutte le regioni del Sud e delle
Isole quelle a registrare un’importante crescita a due cifre: +15,6% in
numero e +30,9% nel valore, nettamente superiore alla media nazionale
del +2,5% nel numero e +2,0% nel valore [cfr. Fig. 4a e Fig. 4b].

Nel 2019 il 38,8% del valore di contratti su beni immobili ha riguardato
le regioni del Nord Est a cui si somma il 36,2% del business stipulato
nel Nord Ovest. Complessivamente l’intero comparto ha visto un rallentamento rispetto alle performance dell’anno precedente del -12,6% in
numero e -6,6% in valore. La quasi totalità delle regioni italiane ha visto
un numero e un valore inferiore di contratti di beni immobili nel 2019
rispetto all’anno precedente, ad eccezione di alcune regioni che hanno
invece riportato delle performance brillanti: la Calabria e la Puglia
registrano rispettivamente il +155,9% e il +135% del valore degli immobili; la Sardegna riporta un +51,3% e il Piemonte il +41,2%. Bene
anche l’Abruzzo con il +26,7% [cfr. Fig. 5a e Fig. 5b].

BOOM DI BENI
STRUMENTALI NEL SUD
E NELLE ISOLE

RALLENTANO LE
STIPULE DI BENI
IMMOBILI AL NORD

Risulta sostanzialmente stabile la dinamica aggregata delle regioni del
Centro Italia, che mostrano un incremento del +0,8% nel valore delle
nuove stipule nel comparto strumentale e il +2,9% nel numero dei
contratti, trainata principalmente dalla buona performance del Lazio che
mostra una crescita sia in numero sia in valore (rispettivamente +6,2%
e +8,8%). Al Nord si osserva un rallentamento generalizzato del -2,9%
in numero e -4,3% in valore, nonostante ciò tali regioni continuano a
rappresentare il 54,6% del numero dei contratti e il 64,7% del rispettivo
valore ﬁnanziato
Figura 4a – Ripartizione dello
stipulato Strumentale 2019 nelle
diverse regioni - valori
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Figura 4b – Dinamica dello stipulato
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Figura 5b – Dinamica dello stipulato
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5.5

L’ANALISI GEO-SETTORIALE
PREDOMINA LA MANIFATTURA NELLE REGIONI DEL NORD
Nelle regioni del Nord Italia le attività manifatturiere rappresentano
complessivamente il 18,2% dello stipulato complessivo nazionale e
circa i ¾ dello stipulato di destinazione di tale settore. Segue subito
dopo il commercio all’ingrosso e al dettaglio che pesa per oltre il 59%
dello stipulato nazionale relativo a tale settore. Si osservano comunque
differenze importanti nelle diverse regioni del Nord Ovest e del Nord
Est. Per le regioni appartenenti alla prima macroarea si osservano
volumi di stipulato indirizzati a clientela diversa: Lombardia, Piemonte
e alle d osta destinano una uota signiﬁcativa e superiore al
alle
attività manifatturiere con una variazione rispetto ai dati dello scorso
anno rispettivamente di -1 p.p., -4,6 p.p., +3,8 p.p., mentre in Liguria
predominano le attività di trasporto e magazzinaggio e commercio
all’ingrosso e al dettaglio che unitamente raggiungono il 39,8% dello
stipulato in tale regione [cfr. Fig. 6]. Si segnala anche l’importanza del
settore di attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese, con una quota del 7,1% in Piemonte e l’attività professionali,
scientiﬁche e tecniche in iguria ( , )
Nella macro-area del Nord Est la composizione per settori risulta più
omogenea [cfr. Fig. 7]: il settore manifatturiero risulta quello maggiormente ﬁnanziato con delle uote superiori al
ad eccezione del
Trentino-Alto Adige dove si registra la quota minore (16,1%). Il leasing
verso il settore del commercio rappresenta una quota importante; in tutte le regioni della macro-area del nord est ad eccezione del Trentino-Alto
Adige, tale settore rappresenta una quota più importante rispetto a
quella delle costruzioni e del trasporto e magazzinaggio. Si evidenziano,
inﬁne fra le prime cin ue attività rilevanti uelle di noleggio, agenzie di
viaggio e servizi di supporto alle imprese in Trentino-Alto Adige (12,6%),
le attività immobiliari in Emilia-Romagna e Veneto (rispettivamente
10,9% e 7,1%), e le attività di sanità e assistenza sociale in Friuli-Venezia
Giulia (3,5%).
Figura 6 – Peso % dei primi cinque settori Ateco (Attività Economica della
clientela) per regione – Nord-Ovest (valore contratti)

Figura 7 – Peso % dei primi cinque settori Ateco (Attività Economica della
clientela) per regione – Nord-Est (valore contratti)
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Anche nell’area del Centro è rilevante il leasing verso le attività manifatturiere (complessivamente il 14,4% dello stipulato del settore). Si
registrano delle uote signiﬁcative nelle regioni di arche, dove si vede
il prevalere degli utilizzatori del leasing appartenenti al settore manifatturiero (53,2%) e della Toscana con il 35% (quest’ultima in un aumento
di +1 p.p. rispetto allo scorso anno). Aumenta la quota di stipulato
destinata al commercio all’ingrosso e al dettaglio: in Umbria e Lazio
si osservano le quote più elevate (rispettivamente 22,3% e 17,2%),
mentre risulta in leggero calo il settore del trasporto e magazzinaggio
in tutte e quattro le regioni. Nonostante la lieve contrazione, il totale
di questo ultimo settore sul totale nazionale del trasporto e magazzinaggio rappresenta oltre il 17,5%. Seguono in termini di importanza le
attività immobiliari in tutte le regioni a eccezione della Toscana, la quale
detiene il 5,7% di quota di stipulato rivolta al settore del noleggio,
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese [cfr. Fig. 8].

Piemonte
13,5%

8,8% 3,5%

MANIFATTURA NELLE MARCHE,
ALTO PESO DEL COMMERCIO IN UMBRIA
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

l’attività di destinazione principale è quella del commercio che detiene
oltre ¼ dello stipulato. Importante la quota rivolta alle attività dei servizi
di alloggio e ristorazione (11,6%).

Figura 8 – Peso % dei primi cinque settori Ateco (Attività Economica della
clientela) per regione – Centro (valore contratti)
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Figura 9 – Peso % dei primi cinque settori Ateco (Attività Economica della
clientela) per regione – Sud (valore contratti)
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SCENDE IL PESO DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO
E MAGAZZINAGGIO AL SUD E NELLE ISOLE
Le attività manifatturiere e le attività di trasporto e magazzinaggio
rappresentano i primi settori per volumi di stipulato leasing nella
macro-area del Sud (rispettivamente 23,4% e 21,8%). L’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio si collocano al terzo posto con il 17,7%.
Rispetto allo scorso anno si registra un leggero calo dell’attività di
trasporto e magazzinaggio che si trovava al primo posto nel 2018 e che
nel 2019 continua comunque a registrare una quota complessiva molto
elevata riferita alla macro area pari al , rispetto al settore speciﬁco
e del 2,2% sul totale nazionale. In Molise la quota del leasing alle
attività manifatturiere riprende a crescere: detiene il valore più elevato
e raggiunge il 33,4%. In Calabria, in linea con la dinamica degli anni
passati, i settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio e il trasporto e
magazzinaggio rappresentano circa il 50% dello stipulato complessivo
della regione. Seppur in diminuzione di 4,2 p.p. in Basilicata è rilevante
il peso del leasing rivolto al settore costruzioni (20,2%). Tra le prime
cinque attività economiche della clientela leasing troviamo in Molise,
Calabria e Campania il settore della sanità e assistenza sociale con una
quota del 7,9% nella prima regione, 5,3% nella seconda e 5% nella
terza. Compare il settore delle attività immobiliari in Abruzzo (8,3%), il
settore della fornitura di acqua in Basilicata (6,8%) e le attività professionali, scientiﬁche e tecniche in Puglia con il , dello stipulato della
regione [cfr. Fig. 9].
Anche nelle Isole le attività di trasporto e magazzinaggio e quelle del
commercio sono state i primi settori di destinazione del leasing nel
2019 coprendo circa il 45% dell’area [cfr. Fig. 10]. In particolare, anche
in Sicilia, il leasing al settore dei trasporti è il più rilevante e in linea con
lo scorso anno (24,5% dello stipulato della regione in valore). Tra i settori “top 5” per Ateco più rilevanti compare quello di sanità e assistenza
sociale con il 5,5%. Diversa è l’incidenza dei settori in Sardegna dove
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Figura 10 – Peso % dei primi cinque settori Ateco (Attività Economica della
clientela) per regione – Isole (valore contratti)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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LEASING E
AGEVOLAZIONI A PMI

Il leasing ha mostrato negli anni di essere uno strumento di finanziamento
particolarmente riconosciuto e apprezzato per supportare gli investimenti produttivi.
Leasing e agevolazioni sono un connubio che ha fatto registrare nel 2019 importanti
livelli di penetrazione e ha continuato a farlo anche nei primi mesi del 2020. Oltre
i due terzi delle prenotazioni totali di cui alla Nuova Sabatini vengono effettuate in
leasing rispetto alla quota residuale dei finanziamenti bancari.
I beni maggiormente finanziati dalle imprese che hanno beneficiato della
Nuova Sabatini ordinaria sono i veicoli industriali, movimento terra e
macchinari agricoli; mentre macchine utensili e macchinari per l’edilizia sono
ai primi posti per coloro che hanno visto accolte le domande Tecno Sabatini
per investimenti cui al Piano Industria 4.0.
Guardando alla situazione più contingente, per far fronte all’emergenza
COVID-19, è stata ampliata l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI nelle
misure aggiuntive per agevolare l’accesso al credito. Alla luce dell’analisi delle
statistiche fornite dal Mediocredito Centrale sulle valutazioni e l’accoglimento
delle operazioni leasing nel 2019, si osserva come la cumulabilità delle
agevolazioni di cui al Fondo di Garanzia con quelle delle Nuova Sabatini
possono essere un valido supporto a sostegno della ripresa post crisi.

SOMMARIO
6.1 Le prenotazioni Nuova Sabatini ordinaria e 4.0
6.2 Il leasing delle PMI che utilizzano la Sabatini
6.3 Leasing e Fondo di Garanzia
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6.1

LE PRENOTAZIONI NUOVA
SABATINI ORDINARIA E 4.0
I primi due mesi del 2019 hanno visto una temporanea chiusura
delle agevolazioni, di cui alla Nuova Sabatini e la mancata proroga
del Superammortamento nella Legge di bilancio 2019. Tali strumenti
sono stati però reintrodotti a primavera con il DL n.34/2019 (c.d.
“Decreto Crescita”).
La misura Beni strumentali “Nuova Sabatini” è uno strumento agevolativo diretto alle PMI finalizzato ad incentivare l’acquisizione di beni
strumentali. Tale misura presenta molteplici vantaggi in termini di:
semplicità e chiarezza; unicità di applicazione su tutto il territorio nazionale; certezza dei tempi e della disponibilità dei fondi; agilità delle
procedure che consente alle imprese tempi elastici per l’acquisizione
dei beni e appeal del contributo.
Il contributo è erogato dal MiSE ed è commisurato agli interessi calcolati
su un piano di investimento convenzionale di 5 anni ad un tasso annuo
del 2,75% (in caso di bene strumentale ordinario) o del 3,575% (in
caso di bene tecnologicamente avanzato). Il finanziamento, per essere
ammesso al contributo deve essere di: durata non superiore a 5 anni,
compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (valore innalzato rispetto
all’anno precedente che si attestava a 2 milioni di euro), interamente
utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni, quali il Super e
Iper-ammortamento. Tali agevolazioni consentono, ai titolari di reddito
d’impresa, di beneficiare di un incremento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

L’Iperammortamento è fruibile esclusivamente delle imprese per gli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi Industria 4.0 destinati
a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Per i “nuovi”
investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019, in base a quanto previsto
dalla legge di Bilancio 2019, la misura della maggiorazione del costo di
acquisizione degli investimenti è pari a: 170% per gli investimenti fino
a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro
e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di
euro e fino a 20 milioni di euro.
Nella Figura 1 viene riportata la dinamica mensile delle prenotazioni
per le agevolazioni di cui alla Nuova Sabatini riferite al 2019 e primi
mesi del 2020. Nel 2019 sono state molte le imprese che hanno
beneficiato della misura agevolativa Beni strumentali «Nuova Sabatini»,
agevolazione che è stata prorogata dalla nuova legge di Bilancio 2020
allo scopo di continuare ad accrescere la competitività nella produzione
italiana e facilitare l’accesso al credito per le PMI. Complessivamente
dai dati del periodo marzo-dicembre 2019 si osserva che il 68% delle
prenotazioni totali sono state effettuate in Leasing; 4,961 miliardi totali
(leasing e finanziamenti bancari) di cui 3,012 miliardi che si riferiscono
alla Nuova Sabatini ordinaria e 1,949 miliardi relativi alla Tecno Sabatini
4.0. La penetrazione del leasing, come riportato in Figura 2a, in tale
periodo è stata per il 70,9% per la Sabatini ordinaria (2.136 milioni di
euro) ed il 62,7% per la Tecno Sabatini 4.0 (1.223 milioni di euro).

Il Superammortamento per i beni materiali tradizionali, come già
menzionato, dopo la mancata proroga da parte della legge di Bilancio
2019, è stato ripristinato dal 1° aprile 2019 dal decreto Crescita (D.L. n.
34/2019), che ha confermato l’aliquota della maggiorazione al 30%, fissando però un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.
Figura 1 – Dinamica mensile delle prenotazioni della Nuova Sabatini (valori in
milioni di euro)
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Fonte: elaborazioni Assilea su dati MiSE
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6.2

IL LEASING DELLE PMI CHE
UTILIZZANO LA SABATINI
Dai dati recenti di marzo 2020, il ricorso alle agevolazioni di cui alla
Nuova Sabatini è lievemente aumentato rispetto al mese di febbraio
e si è attestato poco al di sotto dei valori osservati per marzo 2019. Il
ricorso al leasing si mantiene sui valori già osservati: 70,5% Sabatini
ordinaria (541 milioni di euro) e 61,4% Tecno Sabatini 4.0 (320 milioni
di euro) [cfr. Fig. 2b].
In vista dell’emergenza epidemiologica Covid-19, il ministero ha concesso la possibilità di derogare alla regola prevista per la Nuova Sabatini
in base alla quale i contratti di finanziamento devono avere una durata
massima di cinque anni. La sospensione del pagamento delle rate da
parte delle imprese (c.d. moratoria ex Decreto-legge 18/2020) si applica
anche alla Nuova Sabatini. L’erogazione delle quote di contributo del
Ministero - così come prevista dai singoli decreti di concessione - non
subisce modificazione.

Quasi la metà del leasing finanziario di beni strumentali e mezzi di
trasporto nel 2019 è stato rivolto a PMI che hanno beneficiato degli
incentivi agli investimenti di cui alla Nuova Sabatini. In particolare, dai
risultati dell’indagine condotta su dati MiSE e le elaborazioni statistiche
BDCR è emerso che il 30,3% dello stipulato leasing strumentale 2019
ha interessato imprese che hanno fatto ricorso alla Sabatini ordinaria
ed un’ulteriore 21,2% ha riguardato imprese che hanno effettuato
investimenti 4.0 [cfr. Fig.3].
Figura 3 – Incidenza degli incentivi Nuova Sabatini sul totale leasing finanziario
dei beni ammessi all’agevolazione

Figura 2a – Prenotazioni 2019 Nuova Sabatini (valori in milioni di euro)
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Figura 2b – Prenotazioni gennaio-marzo 2020 Nuova Sabatini (valori in milioni
di euro)
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La dinamica stagionale delle prenotazioni segue la stessa tendenza sia
guardando alla Nuova Sabatini ordinaria sia alla Tecno Sabatini 4.0;
la Figura 4 mostra un trend di crescita sul numero delle stipule fino a
luglio per poi risalire a settembre e rimanere costante fino a dicembre.
Resta prevalente, seppur in riduzione rispetto allo scorso anno, la quota
dei finanziamenti leasing che hanno goduto della Nuova Sabatini ordinaria rivolti alle imprese di piccole (45,5%) e micro (20,0%) dimensioni.
Al contrario si è registrato un incremento nell’utilizzo di questo strumento da parte delle imprese con più di 50 dipendenti, pari al 34,4%
(+7,8 p.p. rispetto al 2018). Con riferimento ai dati “Tecno-Sabatini”, nel
2019, tali finanziamenti sono stati diretti alle imprese con meno di 50
dipendenti per il 57,8%, dato sensibilmente in diminuzione rispetto al
2018; mentre risulta in crescita la rappresentatività delle imprese con
più di 50 dipendenti che detengono una quota pari al 42,2% (+4,2 p.p.
rispetto al 2018) [cfr. Fig. 5].

Figura 4 – Dinamica mensile dello stipulato leasing imprese con Sabatini
ordinaria e Tecno Sabatini 4.0 (numero delle operazioni)
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Figura 5 – Ripartizione dello stipulato leasing per dimensione d’impresa con
Sabatini ordinaria e Tecno Sabatini 4.0
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Fonte: elaborazioni Centro Studi e Statistiche Assilea su dati MiSE e BDCR Assilea
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I BENI PIÙ LEASINGATI
In Figura 6a e 6b sono rappresentate le tipologie di beni che sono state
maggiormente finanziate in leasing. Tra i beni ordinari, se si guarda
alla ripartizione dello stipulato in termini di numero dei contratti, si
confermano al primo posto i veicoli industriali che rappresentano circa
1/3 della torta, seguiti dai veicoli per il movimento terra (15,1%) e dai
macchinari agricoli (10,9%). Differente è invece la ripartizione per le
imprese che hanno usufruito dell’agevolazione per i beni 4.0: si confermano ai primi posti le macchine utensili e i macchinari per l’edilizia
(rispettivamente 32,6% e 14,0%); conquistano il quarto posto i veicoli
industriali con il 5,6% dello stipulato leasing rivolto ai beni 4.0.

Figura 6b – Ripartizione dello stipulato leasing imprese con Tecno Sabatini 4.0
per tipo bene (numero)
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Figura 6a – Ripartizione dello stipulato leasing imprese con Sabatini ordinaria
per tipo bene (numero)

1,7%
1,8%
1,8%
4,5%

10,4%
32,8%

5,4%
7,4%
8,3%
10,9%

15,1%

Veicoli industriali
Macchinari non targati per l'edilizia civile e stradale
Macchinari per l'agricoltura, foreste e pesca
Veicoli Commerciali < 35 quintali
Veicoli Commerciali > 35 quintali
Apparecchi di sollevamento non targati
Rimorchi e Semirimorchi
Macchine utensili per l'asportazione di materiale metalmeccanico
Macchine utensili per deformazione di materiale metalmeccanico
Macchinari per la produzione e lavorazione della plastica e della gomma
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Dai dati relativi all’attività economica svolta dalla clientela (Ateco) che
ha beneficiato della misura agevolativa Nuova Sabatini ordinaria, si
osserva come il settore dell’autotrasporto, che fa parte delle categorie
che possono godere delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini
per l’acquisto di macchinari nuovi, veicoli e attrezzature per il trasporto,
ha consentito principalmente la ripresa degli investimenti e del leasing
verso il settore del trasporto merci (32,7%), seguito dal noleggio di
veicoli pesati (4,6%) e dalla meccanica generale (3,8%). In linea con il
2018, lo strumento del leasing 4.0, nel 2019, ha interessato prevalentemente il settore della meccanica generale (14,9%) seguito dal
settore della preparazione del cantiere edile, fabbricazione di prodotti in
metallo e di utensileria, e dal commercio all’ingrosso di macchinari per
l’estrazione, l’edilizia e l’ingegneria civile [cfr. Fig. 7].
72

Assilea - TO LEASE 2020

15,9%

3,0%

5,0%

14,0%
5,6%

Macchine utensili per l'asportazione di materiale metalmeccanico
Macchine utensili per deformazione di materiale metalmeccanico
Macchinari non targati per l'edilizia civile e stradale
Veicoli industriali
Macchinari per elaborazione e trasmissione dati
Veicoli Commerciali < 35 quintali
Apparecchi di sollevamento non targati
Macchinari per l'agricoltura, foreste e pesca
Macchinari per la produzione e lavorazione della plastica e della gomma
Macchinari per l'industria poligraﬁca-editoriale ed afﬁni
Altri beni

Figura 7 – Peso % dei primi cinque settori Ateco (numero dei contratti in %)

GLI INVESTIMENTI REGIONALI
I M P R E S E CON N UOVA S A B ATI N I OR D I N A R I A

50,0%
40,0%
30,0%

3,0%
3,6%
3,8%
4,6%

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%

20,0%

3,2%
3,3%
3,4%
4,8%

10,0%

10,0%
0,0%

I M P R E S E CON TE CN O SA BAT IN I 4. 0

32,7%

Noleggio di macchine e attrezzature per
lavori edili e di genio civile
Commercio all'ingrosso di macchinari per
l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile
Lavori di meccanica generale
Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
Trasporto di merci su strada

5,0%
0,0%

14,9%

Commercio all'ingrosso di macchinari per
l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile
Fabbricazione di utensileria
Fabbricazione di strutture metalliche e di
parti di strutture
Preparazione del cantiere edile
Lavori di meccanica generale

Fonte: elaborazioni Centro Studi e Statistiche Assilea su dati MiSE e BDCR Assilea

Le aziende italiane localizzate nel Nord Italia sono quelle che rappresentano complessivamente una maggiore presenza dell’attività di leasing.
In linea con quanto già osservato negli anni precedenti, la Lombardia, il
Veneto, l’Emilia-Romagna e il Piemonte sono le regioni più performanti
e che hanno fatto ricorso al leasing attraverso lo strumento agevolativo
Nuova Sabatini ordinaria [cfr. Fig. 8a]; in queste regioni si concentra

complessivamente quasi il 55% del numero dei contratti di leasing
Sabatini. Inoltre, tra le provincie in cui si è fatto maggiormente ricorso
al leasing Nuova Sabatini ordinaria troviamo: Napoli, Torino, Brescia e
Roma. Importante l’aumento che si è osservato nel 2019 per le quote di
tutte le regioni del Sud, in particolare in Campania (dal 5,8% del 2018
al 7,6% nel 2019). Guardando alle regioni che presentano la maggiore
concentrazione di investimenti in beni 4.0, si confermano: la Lombardia
(31,3%), il Veneto (22,1%) e l’Emilia-Romagna (11,0%) [cfr. Fig. 8b].
Nelle regioni del Centro-Sud si continuano ad osservare delle quote
residuali ma in crescita rispetto ai dati del 2018. In Figura 9, troviamo in
testa alla classiﬁca delle province pi innovative rescia e icenza
Figura 8a - Ripartizione dello stipulato leasing imprese con Sabatini
ordinaria nelle diverse regioni
(numero dei contratti in %)
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Figura 9 – Ripartizione dello stipulato leasing imprese con Tecno Sabatini 4.0 in
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (numero dei contratti in %)
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In Tabella 1 si osserva il Ticket medio delle prime 15 tipologie di beni
maggiormente ﬁnanziati in leasing i assiste a forti variazioni a
seconda del singolo bene considerato; in particolare, i valori medi
delle prime due categorie di beni risultano essere superiori alla media
nazionale omplessivamente il valore medio per i eni
ﬁnanziati il
leasing cresce rispetto allo scorso anno, passando dai 193.482 del 2018
al 195.462 del 2019, risultando di oltre il doppio rispetto a quello per i
beni leasing ordinari.

Tabella 1 – Taglio medio dei beni finanziati in leasing imprese con Tecno- Sabatini 4.0 (in ordine decrescente in base al numero dei contratti)

Tipo di bene

Ticket medio

1

Macchine utensili per l’asportazione di materiale metalmeccanico

257.005

2

Macchine utensili per deformazione di materiale metalmeccanico

277.834

3

Macchinari non targati per l’edilizia civile e stradale

148.013

4

Veicoli industriali

127.359

5

Macchinari per elaborazione e trasmissione dati

6

Veicoli Commerciali < 35 quintali

7

Apparecchi di sollevamento non targati

146.054

8

Macchinari per l’agricoltura, foreste e pesca

136.718

9

Macchinari per la produzione e lavorazione della plastica e della gomma

215.717

10

acchinari per l industria poligraﬁca editoriale ed afﬁni

30.307
30.047

324.672

11

Macchinari per l’industria alimentare e conserviera

215.207

12

Macchinari per l’industria del legno e dell’arredamento

202.615

13

Macchinari per confezionamento ed imballaggio

191.918

14

acchinari per l industria tessile e delle ﬁ re artiﬁciali

15

ttrezzature per ufﬁcio e strutture aziendali
Ticket medio totale

200.028
42.960
195.462
Fonte: elaborazioni Centro Studi e Statistiche Assilea su dati MiSE e BDCR Assilea
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6.3

LEASING E FONDO
DI GARANZIA
Il Fondo di Garanzia per le PMI sostiene lo sviluppo delle piccole e medie
imprese italiane e dei professionisti mitigando il rischio di credito al fine
di favorire un loro accesso al credito. L’intervento del Fondo è assistito dalla
garanzia di ultima istanza dello Stato, che comporta la “attenuazione del
rischio di credito” sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima
richiesta, azzerando l’assorbimento di capitale per banche e intermediari
finanziari sulla quota di finanziamento garantita. La garanzia dello Stato
consente a banche e intermediari finanziari di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra
condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate.
Dal 15 marzo 2019 è entrata in vigore la riforma del Fondo di Garanzia,
voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha modificato in
profondità l’operatività di questo intervento agevolativo, gestito da Mediocredito Centrale in qualità di capofila di un raggruppamento temporaneo
di imprese. Una delle principali novità della riforma riguarda l’analisi del
merito di credito dei soggetti beneficiari con l’applicazione all’intera operatività del Fondo di un modello di valutazione basato sulla probabilità di
inadempimento delle imprese, precedentemente utilizzato, a titolo sperimentale, solo per una specifica tipologia di operazione. Tra le altre novità di
rilievo della riforma si segnala la ridefinizione delle modalità d’intervento
che vengono articolate in garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia,
l’introduzione delle operazioni a rischio tripartito, l’innalzamento dell’importo massimo garantito e la rimodulazione delle misure di copertura.
Figura 10 – Incidenza delle operazioni di leasing ammesse all’intervento del
Fondo ai sensi della Nuova Sabatini
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Fonte: Mediocredito Centrale
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La garanzia diretta del Fondo è concessa fino ad un massimo dell’80%
dell’ammontare delle operazioni finanziate; l’importo massimo che
può essere garantito è pari a 2,5 milioni. Le garanzie concesse possono
riguardare qualsiasi operazione purché finalizzata ad attività d’impresa
e riguardanti PMI o professionisti finanziariamente sani, in base a specifici criteri che variano per settore di attività e regime contabile. I criteri
di concessione si distinguono per tipologia di operazione finanziaria,
categoria di impresa beneficiaria, settore economico di appartenenza e
area geografica.
Le agevolazioni di cui alla Nuova Sabatini e alla Tecno Sabatini sono
cumulabili con quelle del Fondo di Garanzia. L’incidenza delle operazioni ammesse all’intervento del Fondo di Garanzia ai sensi della Nuova
Sabatini, dopo aver raggiunto il suo massimo nel 2018, si è attestata a
quota 45,2% nel 2019 [cfr. Fig. 10], per un importo finanziato superiore
ai 310 milioni di euro.
In forte crescita il totale delle operazioni leasing accolte dal Fondo nei
cinque anni 2015-2019, che hanno raggiunto le 9.727 unità, per un
valore dei finanziamenti di poco inferiore ai 3 miliardi, con un importo
garantito di circa 2,2 miliardi di euro di cui oltre 716 milioni di leasing
immobiliare e oltre 1,5 miliardi di euro di leasing mobiliare.
Nel 2019 il numero delle operazioni accolte è aumentato del 9% e ha
riguardato 3.134 contratti a fronte dei 2.874 dell’anno precedente.
L’importo complessivo dei finanziamenti accolti è cresciuto del 54,6%
rispetto al 2018 ed ha sfiorato i 900 milioni di euro, con un importo
garantito pari a 689 mln. di € [cfr. Fig. 11]. La percentuale di garantito
sul totale dei finanziamenti accolti è salita al 75,5%.

Figura 11 – Finanziamenti leasing accolti e importo garantito dal Fondo di
Garanzia (val. in milioni di euro)
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Cresce l’importo medio garantito. Questa dinamica si osserva anche sul
totale delle operazioni garantite, ma risulta più evidente con riferimento alle operazioni leasing, che vedono crescere tale importo dai 203.374
euro del 2018 ai 216.621 euro del 2019 [cfr. Fig. 12].
Figura 12 – Dinamica dell’importo medio garantito delle operazioni accolte dal
Fondo di Garanzia (valore in euro)
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In Figura 13 si osserva come, in termini di comparto, tra i ﬁnanziamenti
leasing garantiti dal fondo prevalga il leasing mobiliare che, con un ammontare superiore ai 556 milioni di euro, rappresenta quasi il 62% del
totale garantito. Cresce, comunque, nel 2019 rispetto al 2018 la quota
del leasing immobiliare garantito dal Fondo, che arriva a rappresentare
il 38,2% del totale, con un incremento assoluto del 34,9% rispetto
all’anno precedente.
Figura 13 – Ripartizione dei finanziamenti leasing accolti dal Fondo di Garanzia
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livello regionale, si conferma l alta concentrazione dei ﬁnanziamenti
nel Nord, con un incremento rispetto al 2018 del peso della regione
eneto, dove nel
si sono concentrati un uarto dei ﬁnanziamenti
leasing ammessi sul totale, con un incremento assoluto del 20%
rispetto all’anno precedente. Un incremento ed una quota leggermente
inferiori a quelli del Veneto, si sono osservati nella regione Lombardia,
mentre scende al 10% il peso dell’Emilia-Romagna, che si conferma la
terza regione per concentrazione dei ﬁnanziamenti, con una essione
del 4,8% rispetto all’anno precedente [cfr. Fig. 14a e 14b]. La percentuale di incidenza delle operazioni stipulate in Piemonte è stata pari al
, , con un incremento del , rispetto all anno precedente
Guardando alle altre regioni della Penisola, si osserva una dinamica
particolarmente positiva nella Campania, che ha visto triplicare
rispetto all’anno precedente i volumi leasing accolti dal Fondo, raggiungendo una quota del 7,9% rispetto al totale nazionale e nel Lazio
dove, con un incremento del 33,5% rispetto all’anno precedente, si è
concentrata una uota del , dei ﬁnanziamenti leasing
Marche e Puglia, regioni che seguono per importanza quelle sopra
citate e dove la quota regionale si è attestata intorno al 3%, hanno visto
dinamiche molto differenti: a fronte di una essione del , delle
Marche, si è osservata una crescita del 96,5% in Puglia.
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Figura 14a – Distribuzione regionale dei finanziamenti accolti dal
Fondo di Garanzia
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Figura 14b – Dinamica regionale
dei finanziamenti accolti dal Fondo
di Garanzia (var. % 2019/18)
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Quali risultati ha dato il meccanismo di rating del Fondo sulle operazioni leasing? Innanzitutto, mentre il rating del Fondo di garanzia è stato
applicato a poco più del 44% delle operazioni complessive, la percentuale supera l’82% con riferimento alle operazioni leasing ammesse
al ondo e uesto si spiega per il fatto che negli altri ﬁnanziamenti c
una quota importante di operazioni che gode dell’automatismo per
l’ammissione al Fondo (es. start-up, microcredito ecc.).
Con riferimento alla ripartizione per classe di rating, inoltre, mentre le
operazioni complessive si concentrano nella classe 3 e 4, quelle leasing
sono maggiormente equi-ripartite fra le 4 classi [cfr. Fig. 15]; sembrerebbero dunque più numerose le operazioni di leasing presentate al
ondo che ﬁgurano con un rating migliore Poich l importo medio delle operazioni ammesse è decrescente in funzione della classe di rating,
l’incremento dell’importo medio delle operazioni di leasing ammesse
potrebbe - a nostro avviso - essere collegato a questo aspetto.
Figura 15 – Ripartizione delle domande pervenute al Fondo di Garanzia per
classe di rating
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NPLEASING

Le operazioni di dismissione di quote del portafoglio leasing NPL attraverso
le cessioni che si sono registrate nell’ultimo triennio hanno riguardato poco
più di 6 miliardi di euro e ne ripercorreremo in questo capitolo le principali
caratteristiche. Il totale di crediti NPL leasing ammontava a 14,5 miliardi a
fine 2019, con un’incidenza che continua ad essere elevata sul totale del
portafoglio in essere, soprattutto nel comparto immobiliare.
Le recenti novità normative hanno aperto la strada alle cartolarizzazioni degli
NPL leasing e creato le condizioni e le premesse per un’accelerazione del
processo di gestione degli NPL. Anche se un’importante quota di società di
leasing, tra quelle intervistate in un’apposita survey sulla gestione degli NPL,
dichiara di avere intenzione di effettuare a breve cessioni e/o cartolarizzazioni
di parte del proprio portafoglio, sono elevati i costi e gli aspetti organizzativi
da affrontare. L’Associazione, con gli operatori specializzati nel mondo degli
NPL, è chiamata ad offrire soluzioni per superare le criticità legate all’asset ed
intercettare i criteri di valutazione degli investitori. Questo consentirà di offrire
alternative che possano soddisfare le differenti esigenze e orientare le scelte
sulla gestione degli NPL in maniera tale da poterne massimizzare i recuperi.
Nuova professionalità e tempestività di azione verrà inoltre richiesta, in
ottemperanza con gli interventi normativi e regolamentari che si sono
succeduti in questi ultimi anni, nella gestione anche delle situazioni di
tensione finanziaria che potrebbero manifestarsi nella presente crisi, al fine di
offrire soluzioni finanziarie che accompagnino le imprese nella fase di uscita
dalle attuali moratorie Covid-19.
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7.1

ANALISI
NPLEASING
A cura di Stefania Peveraro, Bebeez
7.1.1

IL MERCATO E GLI INVESTITORI
In tre anni le società di leasing hanno ceduto crediti deteriorati per circa
6,1 miliardi di euro, su un totale di crediti deteriorati passati di mano
nello stesso periodo per quasi 197miliardi di euro. Lo calcola BeBeez,
attingendo al suo database di dati pubblici. Il dato si confronta con una
discesa dello stock di crediti deteriorati sui libri delle società di leasing
del 43,6% a 14,5 miliardi di euro dai 25,7 miliardi di fine 2016, mentre
i deteriorati sui libri di tutte le istituzioni finanziarie sono passati da 325
miliardi a fine 2016 a circa 145 miliardi (stima di Banca Ifis), con un calo
del 55,4% [cfr. Fig. 1].

Nel 2019 si sono registrate cessioni di crediti leasing per poco più di 2
miliardi di euro lordi. Le operazioni più significative sono state quella
su un portafoglio da 689 milioni di euro ceduto da UBI Banca a Credito
Fondiario e quella su un portafoglio da 650 milioni di euro ceduto da
Banco Bpm a Illimity [cfr. Tab. 1a, 1b, 1c e Fig. 2].
In particolare, l’operazione chiusa da Credito Fondiario è dello scorso
ottobre ed è stata di dimensioni inferiori rispetto ai 740 milioni di euro
di valore al momento dell’annuncio a luglio. L’acquisizione è stata perfezionata tramite una SPV per la cartolarizzazione dei crediti e una leasing
company (LeaseCo) che ha comprato rapporti e beni, applicando la nuova
disciplina delle cartolarizzazioni introdotta dal Decreto crescita (Decreto
Legge 30 aprile 2019, n. 34), che ha apportato una serie di modifiche
alla legge 130/1999, in particolare in tema di UTP (Unlikeky to Pay,
“inadempienze probabili”) e di Reoco (Real Estate Owned Company).

In tre anni, quindi, le cessioni di NPL e altri deteriorati a livello di intero
mercato hanno superato in valore lordo quella della riduzione dello
stock a bilancio, con la differenza che è evidentemente dovuta al fatto
che nel frattempo nuovi crediti sono stati classificati come deteriorati. Per contro, le cessioni di crediti non-performing leasing hanno
rappresentato soltanto una frazione della riduzione complessiva dello
stock a bilancio delle società del settore, il che significa che il resto della
discesa va spiegato con la chiusura delle posizioni deteriorate in essere
o perché sono state passate a perdita o perché il bene è stato rivenduto.

Quanto all’operazione chiusa da Illimity, il portafoglio è composto prevalentemente da crediti NPL leasing nei confronti di debitori corporate
garantiti da asset industriali e commerciali e, residualmente, da beni
strumentali. L’operazione annunciata nell’aprile 2019, prevedeva un
closing complessivo in più fasi a partire dal 30 giugno 2019, con conclusione attesa entro la metà del 2020. L’asta aveva visto un testa a testa tra
Credito Fondiario e Illimity, con quest’ultima che aveva poi prevalso.

Figura 1 – Stime e previsioni volumi di NPL del settore bancario
-53%
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I dati del 2019, però, mancano di una quota di quei 3 miliardi di euro
di UTP corporate che Intesa Sanpaolo si è accordata di cedere con una
cartolarizzazione nell’ambito del più ampio accordo sottoscritto con
Prelios e che riguarda un portafoglio di UTP corporate da 9,7 miliardi.
Come noto, di quel totale 6,7 miliardi saranno dati in gestione a Prelios,
mentre 3 miliardi saranno invece appunto ceduti. A inizio marzo 2020
Intesa Sanpaolo ha ceduto UTP corporate leasing a una SPV per la
cartolarizzazione dei crediti (Kerma SPV srl) e a una leasing company
(Kerma LeaseCo srl) che ha comprato rapporti e beni, applicando la
nuova disciplina delle cartolarizzazioni.
Tabella 1a - Tutti i deal su crediti deteriorati leasing nell’ultimo triennio e
dettaglio 2019

Data

Venditore

Mln euro

Tipo di credito

Acquirente

mar-19

n.d.

40

NPL leasing secured (asset industriali e commerciali)

Illimity

mar-19

Banca Mediocredito FVG

40

NPL leasing secured immobiliari

soggetto ﬁnanziario nazionale

mar-19

Mps

350

NPL leasing su beni tra strumentali, automotive e nautici

Guber Banca

apr-19

Banco Bpm

650

NPL leasing

Illimity

lug-19

UBI Banca

689

NPL leasing

Credito Fondiario

lug-19

Società di leasing

80

NPL leasing

Illimity

nov-19

Alba Leasing

40

NPL leasing

Guber Banca

dic-19

Unicredit

112

NPL leasing

Barclays Bank e Guber

dic-19

Unicredit

42

NPL leasing

Banca Iﬁs

Totale NPE leasing 2019

2.043

Totale mercato NPE 2019

49.385

Totale NPE leasing 2017-2019
Totale mercato NPE 2017-2019

2,06%

6.120
3,11%

196.733

Tabella 1b – Dettaglio sui deal crediti deteriorati leasing nel 2018

Data

Venditore

mag-18

Credito Valtellinese

giu-18

Alba Leasing

set-18

Balbec (secondario)

set-18

ViviBanca

dic-18

Mps

dic-18
dic-18

Mln euro

Tipo di credito

Acquirente

UTPs secured immobiliari (parte di portafoglio da 222 mln - progetto Gimli 2)

Credito Fondiario

103

NPL leasing

Bain Capital Credit

217

NPL leasing (corporate unsecured)

MBCredit Solutions

NPL leasing unsecured e crediti personali

MBCredit Solutions

704

NPL misti conti correnti, leasing e mutui (cluster mid del progetto Merlino)

Credito Fondiario e Fire

Unicredit Leasing

170

NPL leasing unsecured

Guber Banca

Mps

900

NPL leasing secured e unsecured (progetto Morgana)

Bain Capital Credit

Totale NPE leasing 2018
Totale mercato NPE 2018

56

12

2.162
101.178

2,14%
Fonte: BeBeez
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Tabella 1c – Dettaglio sui deal crediti deteriorati leasing nel 2017

Data

0

Venditore

Mln euro

Tipo di credito

Acquirente

feb-17

Hypo Alpeadria Leasing

570

NPL leasing secured e unsecured (progetto Terzo)

Bain Capital Credit

mag-17

UniCredit

500

NPL leasing unsecured

MBCredit Solutions

mar-17

Intesa Sanpaolo Provis

280

NPL leasing

Credito Fondiario

dic-17

UniCredit

250

NPL leasing unsecured

MBCredit Solutions

dic-17

Intesa Sanpaolo

85

NPL leasing unsecured

Banca Iﬁs

dic-17

Intesa Sanpaolo

150

NPL leasing secured immobiliare (progetto Hemera)

Bain Capital Credit

dic-17

nd

NPL misti secured consumer e pmi e leasing

Axactor Italy

80

Totale NPE leasing 2017

1.915

Totale mercato NPE 2017

46.171

4,15%

Proprio Credito Fondiario e Bain Capital Credit si sono rivelati i principali acquirenti di crediti leasing non performing in questi tre anni, per
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 circa 1,73 miliardi di euro ciascuno, mentre MBCredit Solutions (gruppo
Mediobanca) si colloca al terzo posto, seguita da Illimity.

Figura 2- I principali investitori in crediti deteriorati leasing (dati cumulati
2017-2019 - in mln euro)

Credito
Fondiario*

1.729

Bain Capital
Credit

1.723

MBCredit

979

Illlimity

770

Guber**
Banca Iﬁs

672
127

Axactor

80

n.d.

40

Totale

Il mercato è promettente e non a caso stanno nascendo veicoli di investimento dedicati. Per esempio, Green Arrow Capital sgr ha lanciato lo
scorso anno un nuovo fondo con obiettivo di raccolta di 200 milioni di
euro, battezzato Special Credit Situations, specializzato in investimenti
in NPL legati a leasing auto, navale, strumentale, crediti al consumo e
commerciali, ma anche nell’acquisto di crediti performing. L’obiettivo è
per esempio acquistare crediti, sia performing sia non performing, dalle
società di finanziamento delle case automobilistiche, come Fca bank o
Bmw bank. Il rendimento netto target è in un range compreso tra 9%12%, con il pagamento annuale di una cedola attesa pari al 5%.

*include una piccola quota acquisita insieme a Fire
** include una quota acquisita insieme a Barclays

6.120
Fonte: BeBeez

L’operazione più importante in assoluto nei tre anni passati è invece
quella su un portafoglio da 900 milioni ceduto a dicembre 2018 da
Mps (il cosiddetto progetto Morgana) a Bain Capital Credit. Sempre
da Mps, poi, a fine dicembre 2018 Credito Fondiario insieme a Fire ha
comprato il cluster mid del cosiddetto Progetto Merlino, che valeva complessivamente 704 milioni lordi e include 27.500 contratti, distribuiti
in Italia, riguardanti per la metà persone fisiche e per la metà persone
giuridiche e comprende conti correnti, leasing e mutui.
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7.1.2

LA QUALITÀ
DEL CREDITO LEASING
I crediti deteriorati lordi nei portafogli delle società di leasing in un anno
sono stati ridotti di quasi il 25% a quota 14,5 miliardi di euro a fine 2019
dai 19,3 miliardi di fine 2018, con le sofferenze che sono scese a 9,4
miliardi (da 12,9 miliardi), le inadempienze probabili a 4,7 miliardi (da
6,1 miliardi) e gli scaduti a 350 milioni (da 400 milioni) [cfr. Fig. 3].
Figura 3 – Dinamica dei crediti deteriorati lordi (valori in mln di euro) e degli
indicatori di qualità del credito
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Fonte: Assilea; statistiche rischio di credito a dicembre 2019

Figura 4 - Dinamica dell’NPL ratio lordo (rapporto tra non performing loans al
lordo di rettifiche e crediti in essere)
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finanziarie, che alla fine dello scorso anno erano scese a 145 miliardi
dai 182 miliardi del 2018, in calo quindi del 20,3%, con 77 miliardi
di sofferenze (da 100 miliardi a fine 2018), 64 miliardi di UTP (da 79
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Fonte: elaborazioni Assilea su dati Assilea e Banca d’Italia
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dell’intero mercato, rispettivamente il 14,9% e il 12,6%, ma comunque
più bassa rispetto a quella registrata dal mercato leasing [cfr. Fig. 4].
Inoltre, a differenza di quanto sta accadendo sul fronte dei crediti deteriorati a livello aggregato, dove il peso delle inadempienze probabili è
ormai arrivato a oltre il 44% del totale, il peso degli UTP sul totale dei
crediti deteriorati leasing è ancora attorno al 34%, sebbene in aumento
dal 31% di fine 2018. Mentre le sofferenze continuano a pesare per il
65%, contro il 66,8% del 2018 [cfr. Tab. 2].
L’unica eccezione in questo senso è il settore dell’energia, con una
prevalenza di inadempienze nel 2019 (57% sul totale dei crediti deteriorati del settore), seguito dal settore auto (46%). Lo scaduto/sconfinato
deteriorato continua infine a pesare marginalmente in tutti i comparti.
Per contro, il peso più grande delle sofferenze si registra nel settore aeronavale e ferroviario, dove il 70% dei crediti deteriorati è rappresentato
da sofferenze, seguito da quello immobiliare (68%) [cfr. Fig. 5].
Sempre sul fronte settoriale un capitolo a parte merita proprio quello immobiliare [cfr. Tab. 3]. I crediti deteriorati leasing immobiliari, infatti, a fine
2019 ammontavano a 11,5 miliardi di euro, pari a ben il 79,42% del totale
dei crediti deteriorati, di cui 7,8 miliardi di sofferenze (82% delle sofferenze
totali), 3,6 miliardi di UTP (75,4% degli UTP complessivi) e 160 milioni di
scaduti (45,8%). La situazione non era molto diversa in termini percentuali
sul totale dei deteriorati un anno prima: su un totale di 19,3 miliardi di
crediti deteriorati leasing, quasi 15,6 miliardi erano di tipo immobiliare,
pari all’80,7% delle esposizioni deteriorate leasing di quell’anno.

Tabella 2 - La qualità del credito leasing (valori in miliardi di euro)

2019
Performing

62,00

2018
64,80

2017
67,20

Scaduti

0,35

0,20

0,40

UTP (inadempienze probabili)

4,70

6,10

7,30

Sofferenze

9,40

12,90

15,10

Totale deteriorati

14,45

19,30

22,90

Totale esposizioni

76,45

84,10

90,00

Figura 5 – Ripartizione crediti deteriorati per comparto
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Fonte: Assilea; statistiche rischio di credito a dicembre 2019

Ma il punto dolente è che il peso dei crediti deteriorati leasing sul totale
degli impieghi in leasing è ancora molto elevato: a fine dicembre l’NPE
ratio lordo era sceso al 19,0% su uno stock complessivo di 76,5 miliardi,
solo in leggero calo dal 20,7% di fine settembre e dal 21,6% di fine
dicembre 2018. E questo dato risulta molto elevato anche quando confrontato con l’NPE lordo del solo portafoglio di prestiti bancari corporate
e PMI e di prestiti bancari retail e microimprese. Quei segmenti, infatti,
presentano un’incidenza di crediti deteriorati ben più elevata della media
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Fonte: Assilea; statistiche rischio di credito a dicembre 2019
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Tabella 3 - Crediti deteriorati leasing per comparto in % del totale dei crediti
deteriorati leasing di ciascuna tipologia

Totale deteriorati

Scaduti

UTP

Sofferenze

Totale deteriorati

2017

Scaduti

UTP

Sofferenze

Totale deteriorati

2018

Scaduti

UTP

Sofferenze

2019

Auto

2,7%

5,0%

7,0%

3,5%

2,4%

3,9%

9,0%

2,9%

2,9%

3,9%

7,8%

3,3%

Strumentale

9,5%

10,2%

44,1%

10,6%

10,3%

9,6%

25,9%

10,3%

11,8%

9,3%

26,2%

11,2%

Aeronavale e ferroviario

2,5%

2,1%

1,4%

2,3%

2,6%

2,3%

1,7%

2,5%

2,9%

2,6%

0,9%

2,8%

82,6%

75,4%

45,8%

79,4%

82,7%

77,2%

61,5%

80,7%

80,5%

76,0%

63,6%

78,7%

Energia

2,7%

7,4%

1,8%

4,2%

2,0%

7,1%

2,0%

3,6%

1,9%

8,3%

1,4%

4,0%

Totale

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Immobiliare

Fonte: Assilea; statistiche rischio di credito a dicembre 2019

Figura 6 - NPE ratio (incidenza dei crediti deteriorati sull’esposizione complessiva) per comparto di attività
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Fonte: Assilea; statistiche rischio di credito a dicembre 2019
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Quello che però è migliorato molto è stato l’NPE ratio del comparto
immobiliare, sebbene, con una media pari al 24,4%, resti ancora il
secondo più elevato tra tutti i settori (dopo il comparto aeronavale e
ferroviario), con una punta al 27,9% per gli importi dai 5 milioni di
euro in su, mentre percentuali più ridotte si registrano per importi superiori a 2,5 milioni e sotto i 5 milioni (24,9%) e per quelli inferiori o
uguali a 2,5 milioni (22,9%). Per contro, l’auto si conferma il comparto
che mostra la percentuale più bassa di deteriorato (7,3%).

Complessivamente, infatti, l’esposizione lorda del settore leasing a fine
2019 nel comparto immobiliare risultava pari a 47,3 miliardi di euro,
oltre 6 miliardi e mezzo in meno rispetto a quanto osservato a dicembre
2018. Il significativo miglioramento della qualità del portafoglio immobiliare rispetto allo scorso anno è da ricondurre principalmente alla
contrazione di circa 3 miliardi di euro di sofferenze e di oltre un miliardo
di inadempienze probabili.

Detto questo, distinguendo tra sofferenze e inadempienze probabili, il
tasso medio di copertura delle sofferenze leasing è del 76,2%, con accantonamenti ancora più elevati a fronte delle sofferenze nel comparto
immobiliare (78,8%) e aeronavale e ferroviario (77,4%) e valori molto
più contenuti nel comparto energy (58,4%) e auto (66,7%). L’accantonamento medio delle inadempienze probabili è intorno al 22,9%, con i
valori più alti nel comparto energy e auto [cfr. Fig. 8].

L’NPE ratio al netto delle rettifiche scende invece al 10,4% a livello aggregato dal 12,4% del 2018, con il rapporto più elevato che è quello del
comparto immobiliare di importo intermedio che è del 15,7%. Tuttavia,
proprio questo comparto è quello che ha registrato il calo più netto
in un trimestre: a fine settembre 2019, infatti, l’NPE ratio era ancora
del 19,5%, mentre l’NPE ratio netto dell’intero mercato dei deteriorati
leasing a fine settembre era del 12%.

Quanto al provisioning ratio del comparto immobiliare distinto per
comparto di attività, gli accantonamenti più elevati riguardano i crediti
nel settore dei beni in costruzione con copertura delle sofferenze al
70,5% e copertura degli UTP al 54,2%. La copertura più bassa tra le
sofferenze è invece riservata al comparto crediti di dimensioni medie
(49,3%), mentre quella più bassa tra gli UTP riguarda i crediti sino ai 2,5
milioni di euro (25,3%).

Contestualmente sono aumentate le coperture al 50,8% dal 48,5%
di fine settembre, con punte al 76,1% per il comparto aeronavale e
ferroviario e al 70,3% per le autovetture [cfr. Fig. 7]. Gli accantonamenti
a rischio di credito sono più elevati nel comparto del leasing nautico,
in quello delle autovetture e nel leasing strumentale, comparti che
presentano una più elevata deperibilità del bene.
Per contro, il segmento real estate, all’interno degli NPE leasing, è quello
con il minor coverage ratio: 44,7% nel segmento di medie dimensioni.

Figura 8 - Provisioning ratio (accantonamenti sull’esposizione deteriorata lorda)
per comparto di attività e qualità del credito
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Figura 7 – Provisioning ratio (rettifiche sull’esposizione deteriorata lorda per
comparto di attività) al 31.12.2019
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Figura 9 – Provisioning ratio nel leasing immobiliare
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7.1.3

TEMPI E MODALITÀ
DI RECUPERO
Figura 10 – Dinamica del tasso di recupero dalla rivendita dei beni ex-leasing
immobiliari
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Figura 11 – Tempi (in mesi) di recupero e vendita degli immobili rivenienti da
contratti di leasing risolti per inadempienza del locatario
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Fonte: Assilea; indagine beni ex-leasing 2019

Presentiamo infine un focus su tempi e modi dei recuperi. Quando si
è effettuato il ripossessamento del bene, infatti, si prova poi a cederlo
sul mercato, in modo da rientrare dei canoni di leasing non pagati. In
alternativa, la posizione viene chiusa con passaggio intero a perdita
oppure attraverso la cessione ad un fondo di investimento o, in attesa di
un ricolloco sul mercato, il bene può essere destinato ad altri usi o alla
locazione ordinaria. I dati aggiornati al 2019 ancora non sono disponibili, ma si può individuare un trend positivo nei quattro anni precedenti.
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Per quanto riguarda gli immobili, per esempio, i dati del 2014-2018
mostrano che gli asset immobiliari rivenduti sono passati dai 391
nel 2014 a 844 nel 2018, dopo un picco a 846 nel 2017. La rivendita
diretta a terze parti è stata la soluzione adottata nel 72,7% dei casi nel
2018, una percentuale in netto aumento rispetto al 63,7% del 2017. Da
segnalare, inoltre, che nel 2018 è crollata la quota relativa alla vendita
a fondi immobiliari all’1,3% nel 2018 dal 19,5% dei casi nel 2017,
mentre quasi si equivalgono le locazioni ordinarie (13,5%) e le rilocazioni finanziarie (12,5%). Tuttavia, il tasso di recupero sulla totalità dei
contratti chiusi è sceso al 47,3% del costo base nel 2018 dal 52,4% del
2017 e al 66,8% dell’esposizione nel 2018 dal 67,9% del 2017 [cfr. Fig.
10]. La diminuzione, poi, è ancora più marcata se si confrontano queste
percentuali con quelle del 2014. Per contro, se si limita l’osservazione
ai soli beni immobili venduti, il tasso di recupero sull’esposizione si
limita al 54,9% nel 2018 e quello sul costo base a solo il 43,5%. Quanto
al tempo di remarketing degli immobili oggetto di ripossessamento è
salito dai poco più di 2 anni e mezzo del 2014 ai 5 anni del 2018 [cfr.
Fig. 11] sia nel caso dei beni venduti sia in quello dei contratti chiusi e
i prezzi medi di vendita sono scesi attorno ai 500 mila euro nel 2018
dagli oltre 800 mila del 2015.
Quella del remarketing degli immobili ripossessati è stata sinora
la strada maestra per chiudere le esposizioni deteriorate di leasing
immobiliari. Per esempio, nel maggio 2017 Unicredit Leasing aveva
lanciato un processo di remarketing relativo alla commercializzazione e
la valorizzazione di ben 1,5 miliardi di euro di valore lordo di patrimonio immobiliare rimpossessato, riveniente da contratti di leasing risolti
e tornati nella disponibilità di Unicredit Leasing in Italia. A questo fine
aveva siglato un accordo con Sistemia spa (servicer), Yard spa (gruppo specializzato in gestione, acquisizione e dismissione dei grandi
patrimoni immobiliari), IT Auction srl (specializzata nell’organizzazione,
nella gestione e nella pubblicizzazione di aste competitive online) e
Unicredit Subito Casa (gruppo Unicredit). Il portafoglio comprendeva
immobili di vario genere: industriale, commerciale, uffici, turismo e
residenziale. Non solo.
Nell’ambito dell’obiettivo di accelerare il rundown del portafoglio di crediti
deteriorati non core entro il 2021, nell’aprile 2019 è divenuta operativa
UniCredit Leased Asset Management spa, una Reoco (Real Estate Owned
Company) interamente posseduta da UniCredit Leasing, destinata a
ottimizzare la gestione degli immobili tornati in possesso di UniCredit
Leasing e salvaguardare il valore delle garanzie immobiliari sottostanti i
prestiti alla clientela del gruppo, attraverso un’attività di intervento in asta,
in modo da consentire una migliore valorizzazione e un più efficiente
collocamento degli immobili sul mercato. La nuova società, il cui focus è
rivolto agli immobili provenienti da attività di impresa, è divenuta operativa a seguito alla scissione del ramo d’azienda della divisione Leased Asset
Management e degli immobili già rimpossessati di UniCredit Leasing.
Sarà interessante vedere ora quest’anno se la strada delle cartolarizzazioni secondo la nuova normativa verrà via via preferita a quella del
ripossessamento e rivendita degli asset.

FOCUS

SURVEY ASSILEA SULLA
GESTIONE DI NPLEASING
A dicembre 2019 Assilea ha sottoposto alle sue Associate un questionario al fine di indagare il comportamento delle società di leasing
nell’analisi e gestione dei crediti deteriorati, comprendere le modalità
di gestione più frequentemente adottate dalle società di leasing
per ridurre lo stock di NPL, valutare la possibilità di poter offrire loro
strumenti e servizi associativi che possano accelerare tale processo,
massimizzando il recupero sulle singole posizioni.

bancario di appartenenza, di tipologie di crediti differenti a seconda
dell’operazione, come riportato in Figura 3.
Figura 2 – Utilizzo della GACS – Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze
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un valore complessivo di oltre 3,7 miliardi di euro. Nel dettaglio per
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Figura 1 – Tipologie di operazioni di cessione/cartolarizzazione effettuate
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È stato inoltre chiesto se, con riferimento alle cartolarizzazioni, avessero
usufruito del sistema di garanzie statali per gli investitori (GACS –
Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze). Da come evidenza il
grafico riportato in Figura 2, è emerso che solo il 15% delle rispondenti
ha dichiarato di aver fatto ricorso a tali garanzie e che il 38% potrebbe
farlo in futuro. Le società che hanno dichiarato di non aver intenzione di
usufruirne (46%) hanno posto come motivazione che lo strumento non
era ritenuto idoneo, la cartolarizzazione era stata eseguita dall’acquirente, la cartolarizzazione era stata effettuata per esigenze di liquidità
oppure che la cartolarizzazione aveva riguardato crediti in bonis.
Non tutte le operazioni di cessione/cartolarizzazione hanno riguardato
solo crediti in leasing; una fetta del 33% circa delle rispondenti ha visto
collocare il leasing all’interno di un pacchetto di operazioni che comprendevano altre tipologie di finanziamenti. Le altre tipologie di crediti
ceduti facevano parte di altri crediti propri, di altri crediti del gruppo

Differenti sono le implicazioni e le motivazioni che inducono a cedere
solo il credito o il contratto comprensivo del bene sottostante: le cessioni osservate hanno interessato per il 36% delle rispondenti la cessione
sia del contratto, sia del bene, a fronte di un 27% che ha segnalato di
aver ceduto solo il credito. La restante quota di rispondenti ha adottato
soluzioni differenti a seconda della specifica operazione.
Figura 3 – Crediti oggetto di cessione e cartolarizzazione
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Nella gestione dei crediti deteriorati, il campione si equi-ripartisce tra
un 50% che adotta prevalentemente un approccio di tipo interno per
la gestione degli NPL [cfr. Fig. 4] ed un’altra metà del campione che
preferisce altre soluzioni. La gestione interna viene scelta al fine di
minimizzare i costi, la percentuale di società che indica in tale soluzione
una massimizzazione delle percentuali di recupero ed una semplicità
organizzativa è alta, ma inferiore a quella che si osserva nell’outsourcing
esterno al gruppo [cfr. Fig. 5].
Figura 4 – Tipologie di gestione NPL utilizzate dalla società

Il 28,6% di società sceglie l’outsourcing, di queste la metà ricorre alle
soluzioni del gruppo di appartenenza. L’outsourcing all’esterno del
gruppo consente risparmi soprattutto in termini diminuzione dei tempi
di recupero e semplicità organizzativa. Oltre il 21,4% delle rispondenti
adotta altre soluzioni tra quelle menzionate, che prevedono di fatto un
mix tra gestione interna e in outsourcing.
Il 64% dei rispondenti dichiara di aver intenzione di effettuare operazioni di cessione/cartolarizzazione dei crediti, il 43% solo su posizioni non
performing, un 21% anche su contratti performing [cfr. Fig. 6].
Figura 6 – Intenzione di effettuare in futuro operazioni di cessione/cartolarizzazione di portafoglio
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Figura 5 – I driver che guidano la scelta tra le diverse tipologie di gestione
degli NPL
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Per la strutturazione di operazioni di cessione/cartolarizzazione, le
società di leasing si sono avvalse prevalentemente di studi legali con
riferimento ad operazioni riguardanti leasing mobiliari, a soluzioni più
specifiche, quali advisor e consulenti tecnici, nel caso operazioni di leasing immobiliari. Alta anche la percentuale di ricorso a società specializzate in acquisizione e trattamento di NPL, soprattutto nell’immobiliare.
Nel comparto mobiliare, invece, in “Altro” troviamo società specializzate
in cessione di beni [cfr. Fig. 7].
Figura 7 – Categorie di operatori specializzati cui si ricorre per la strutturazione
di cessioni/cartolarizzazioni degli NPL
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individuazione delle posizioni da cedere, clusterizzate per valore e
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Tra le maggiori difficoltà riscontrate dalle società di leasing, nella cessione di NPL, emerge l’esigenza di maggiore chiarezza legale e fiscale, in
particolare relativamente alla definizione del prezzo di vendita dell’asset
immobiliare alla LeaseCo. Particolarmente complessa è la fase di Due
Diligence che precede l’operazione e sulla quale le società di leasing
mostrano spesso necessità di supporto. Delicata è anche la gestione e
messa a norma del bene immobiliare ai fini di una sua cessione. Spesso
infatti in fase di ripossessamento si possono riscontrare mutazioni o
modifiche strutturali che sono state fatte di chi ha utilizzato l’immobile.
In altri casi, modifiche o migliorie si rendono necessarie per gestire e/o
ricollocare al meglio l’immobile.
Al fine di poter quantificare e controllare l’intero processo, è necessario
gestire un workflow di processo pre e post cessione, avere a disposizione template automatici ed effettuare le modifiche necessarie nei
sistemi della banca/società di leasing che consentano una immediata

quella piattaforma necessaria a gestire, tramite esperti nei vari campi,
i servizi necessari, nonché consentire un’accelerazione e allo stesso
tempo una corretta gestione di un maggior numero di cartolarizzazioni
nel settore. Si ritiene che questo sia un fattore cruciale per l’accelerazione del processo di smaltimento degli NPL e che potrebbe consentire di
trovare a ciascuna società di leasing il giusto equilibrio tra tempi, costi e
entità dei recuperi.
Alle difficoltà e le possibilità sopra enunciate in termini di gestione del
portafoglio già deteriorato, si aggiunge l’ancora più attenta gestione
che si dovrà porre in atto sulle posizioni che andranno in moratoria a
causa della cessazione o riduzione delle attività causate dall’emergenza
Covid-19. Tali posizioni dovranno essere monitorate più da vicino delle
altre al fine di poter offrire tempestivamente anche eventuali soluzioni
finanziarie che consentano una più rapida uscita dalla crisi e che non
vadano ad aumentare il portafoglio NPL.
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7.2

ESPOSIZIONI DETERIORATE E IMPRESE DI LEASING:
REGOLAMENTAZIONE E SPECIFICITÀ DEL SETTORE
A cura dell’avv. Antonio Longo

a crisi ﬁnanziaria del
e le nuove regole di vigilanza prudenziale in
vigore per le anche e per le imprese ﬁnanziarie hanno reso indispensa ile il ricorso alla identiﬁcazione e perimetrazione del portafoglio dei crediti
deteriorati, al ﬁne di approfondirne conoscenza in termini di ualità e tipologia, per ricercare le soluzioni più appropriate per liberare i bilanci dal
peso della speciﬁca voce ed evitare di impegnare corrispondente capitale
necessario per fare fronte al rischio (elevato) di inadempienza.
Le Autorità di vigilanza hanno dapprima – nell’immediatezza della crisi –
indicato la strada della cessione di tali portafogli per l’interesse immediato di alleggerimento dei bilanci soprattutto delle banche, generando la
costituzione di uno speciﬁco mercato nel uale la parte cedente ha dovuto
a volte subire un maggior potere negoziale della parte acquirente, stante
la necessità di procedere a tali operazioni per liberarsi di tali portafogli.
e stesse utorità hanno in seguito modiﬁcato tale impostazione
nel senso di richiedere agli enti ﬁnanziari ed ai rispettivi consigli di
amministrazione di approntare e delineare una speciﬁca azione diretta
alla gestione mirata del comparto dei crediti deteriorati, mediante l’assunzione di decisioni strutturali incidenti sulla governance e sui processi
gestionali dell impresa ﬁnanziaria
Numerosi sono stati gli interventi sia normativi e regolamentari che
di raccomandazioni attraverso l’emanazione di linee guida pubblicati
dalle Autorità di vigilanza nazionali e comunitarie1. A partire infatti dalle
generali indicazioni sulla necessità di alleggerire i bilanci dal peso dei
crediti deteriorati, da assumere a prescindere dall’interesse ad una loro
concreta valorizzazione, si passati ad un diverso e pi efﬁcace approccio che tende a privilegiare il valore oggettivo che anche tali tipologie
di attivi dell’impresa possiedono, e ad adottare appropriate strategie di
gestione mediante le uali l impresa ﬁnanziaria potesse valorizzare pi
efﬁcacemente tale asset

una speciﬁca governance dei crediti, impostando misure di monitoraggio
costante che consentano di prevenire l’insorgenza di situazioni di rischio
di inadempienza e valutare tempo per tempo l afﬁda ilità e la sta ilità dei
propri debitori. Provvederanno inoltre a calendarizzare le possibili esigenze di fabbisogno di patrimonio per la copertura del rischio di inadempimento rispetto al timing delle scadenze, deﬁniranno il perimetro del
portafoglio P mediante una classiﬁcazione segmentata per tipologia,
valore e scadenze, e procederanno alla organizzazione di apposite strutture e unità operative dedicate espressamente alla gestione degli NPE.
In sostanza il nuovo approccio, secondo un adeguato criterio di proporzionalità, intende rafforzare i processi di gestione di tali asset non solo
al ﬁne di deﬁnire l adeguato fa isogno patrimoniale da appostare
in ilancio, ma anche e soprattutto afﬁnch in tal modo le imprese,
approfondendo la conoscenza delle speciﬁcità del proprio portafoglio
di NPL/NPE, possano delineare gli scenari più adeguati per scegliere
la migliore soluzione disponibile, tenendo conto di tutte le condizioni
in cui si trova l impresa ﬁnanziaria, e misurare le utilità marginali delle
singole opzioni rispetto alle proprie valutazioni di convenienza.
Vengono quindi coinvolte, oltre al Consiglio di Amministrazione che
deve adottare le politiche e le strategie per gestione degli NPL/NPE,
anche le funzioni di controllo interno - Risk Management, Compliance
e Internal Auditing - e le linee operative deputate alla gestione dei
crediti, cui afﬁdare le attività di monitoraggio, reportistica, misurazione
e valutazione del rischio.
Quanto agli scenari possibili, si possono delineare almeno i seguenti:
cessione dell’intero portafoglio (o dei portafogli, a seconda della tipologia

La nuova linea di tendenza infatti, diversamente che nel passato, indica
alle imprese l esigenza di deﬁnire speciﬁche politiche strategiche da parte
dei onsigli di mministrazione al ﬁne di raggiungere l o iettivo di una
gestione consapevole del portafoglio crediti deteriorati, inducendoli a
valutare diversi scenari di intervento in base alla consistenza effettiva del
proprio portafoglio e della sua speciﬁca tipologia, natura e dimensione
Le imprese quindi, basandosi su un approccio risk based (principio cardine della normativa di vigilanza prudenziale), adotteranno innanzitutto

Si indicano, sinteticamente:
•
,
, orme tecniche, tra le uali si deﬁniscono crediti deteriorati uelli scaduti da oltre giorni
•
,
, inee guida per la gestione degli P delle anche sottoposte alla vigilanza della
(cd ignigﬁcant), ove si individuano criteri di valutazione a ﬁni di
bilancio, basati sul rischio di controparte.
• Banca d’Italia, 2018, Linee guida per la gestione degli NPL delle banche sottoposte alla vigilanza della BdI (cd. Less Significant). 2018:
• nternational inancial eporting tandard ,
, nuovo modello per la valutazione delle perdite attese sui crediti, secondo il concetto dell e pected losses, nonch
secondo analisi previsionali di stima delle perdite future su crediti (forward looking).
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di crediti e delle operazioni che li
hanno generati) a ﬁni di cartolarizzazione, gestione internalizzata
o in outsourcing delle attività
di recupero, cessione dei crediti
ordinaria, non necessariamente
ﬁnalizzata alla cartolarizzazione
La scelta spetta al CdA, su proposta
degli amministratori esecutivi,
sentite le funzioni di controllo interno ed il Collegio sindacale (per i
ri essi che tale scelta ha sul ilancio). Il CdA potrà anche optare per ognuna delle tre opzioni, e per ognuna
delle diverse tipologie di portafoglio classiﬁcato in ase ai cluster di crediti
deteriorati, costruiti e analizzati secondo i processi operativi stabiliti.
Naturalmente le scelte strategiche dipendono non solo dalla concreta valutazione del portafoglio crediti, ma devono tenere conto sia del contesto
operativo che del contesto economico e di mercato sul quale insistono tali
operazioni. Ciò è ancora più vero nella situazione di eccezionale emergenza apertasi in Italia, e non solo, con la pandemia, da cui ci si aspetta una
crescita dei livelli di inadempienza probabile e del rischio di controparte
particolarmente signiﬁcativi, anche considerando le provvidenze economiche e gli interventi strutturali del Governo a sostegno della produzione.
n cenno speciﬁco va fatto sulle operazioni di leasing immo iliare, che
a differenza delle operazioni di ﬁnanziamento garantite da immo ili la
cui proprietà non fa capo all istituto ﬁnanziario, presentano la difﬁcoltà
del recupero del possesso e della gestione dell’immobile oggetto di
contratto in quanto di proprietà dell’impresa.
La questione va affrontata anche in considerazione della sostanziale
unitarietà del contratto di leasing immobiliare, che lega l’immobile ed
il suo uso all operazione ﬁnanziaria i rileva al riguardo la possi ilità di
disgiungere la posizione propriamente creditoria (inadempimento del
pagamento dei canoni) dalla gestione dell’immobile, in alternativa alla
gestione unitaria del trattamento dell’esposizione nell’ambito di una
complessiva operazione, ad esempio, di cartolarizzazione.
La cartolarizzazione delle esposizioni, anche per i leasing immobiliari,
rappresenta una delle soluzioni di interesse, a maggior ragione se si
considera il favore della normativa in vigore, sempliﬁcata notevolmente
di recente con l afﬁnamento del regime ﬁscale (applicazione di una tassa ﬁssa di registro) delle cessioni a società veicolo di portafogli di crediti
deteriorati che comprendono anche immobili a garanzia o sottostanti
alle operazioni di leasing.
l favore dell erario giustiﬁcato dal fatto che la cartolarizzazione dei
crediti, anche assistiti da immobili, oltre a liberare l’impresa dal peso
in bilancio delle esposizioni e di recuperare valore evitando i costi e
i tempi della gestione legale e contenziosa, rimette in circolazione

valori ﬁnanziari prima loccati, e pu presentare persino nuove
opportunità di investimento.
La cartolarizzazione infatti si caratterizza per la cessione di un portafoglio
crediti deteriorati ad una SPV (Special Purpose Vehicle), che per ottenere
la provvista per l’acquisizione di detti crediti emette titoli che colloca
sul mercato di investitori ualiﬁcati, con il vincolo di destinare alla
remunerazione di tali titoli i ussi di cassa derivanti della gestione dei
crediti acquisiti, escludendone ogni altra destinazione. Per gli immobili
la cessione si opera a favore di una cd. REOCO (Real Estate Owned Compan ), speciﬁcamente destinata alla gestione degli immo ili legati ad
operazioni di ﬁnanziamento, o per garanzia o per operazioni di leasing
immo iliare nche per le eoco le risorse ﬁnanziarie ac uisite dagli
investitori devono essere garantite dai ussi di cassa della gestione degli
immo ili, ussi che pertanto godono di una destinazione vincolata
La realizzazione di tali operazioni coinvolge diverse professionalità,
da quelle legali deputate a valutare la condizione giuridica dei crediti
e degli immobili, a quelle specializzate nella gestione e recupero dei
crediti ovvero nella gestione, locazione e vendita di immobili, come
anche di quelle specializzate nella costituzione e gestione di fondi di
investimento. Si tratta di un’operazione articolata, i cui risultati peraltro
possono portare ulteriori utili alla stessa impresa cedente, che possono
aggiungersi ai proventi della cessione dei crediti cartolarizzati.
In conclusione, la regolamentazione vigente consente anche alle imprese
di leasing di valutare con speciﬁca attenzione le soluzioni possi ili e di
prevedere gli scenari che, in ragione e proporzionalmente alla speciﬁca
condizione operativa e patrimoniale dell’impresa, potranno consentirle di
operare la migliore scelta per i diversi segmenti di crediti deteriorati.
Le imprese quindi, adottando le decisioni indicate dalla normativa di
vigilanza, potranno veriﬁcare la disponi ilità di soluzioni con l o iettivo
di ottenere una efﬁcace rivalutazione del proprio portafoglio crediti deteriorati, e di negoziare l’eventuale cessione perseguendo un interesse
che non sia più quello esclusivamente determinato dalla stringente
esigenza di eliminare un gravame signiﬁcativo dal proprio ilancio,
ma quello di una oggettiva (ri)valorizzazione di un asset che si sarebbe
invece dovuto prima o poi svalutare.
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I LESSEE: SETTORI
E PREVISIONI POST
COVID-19

È aumentato dell’8% il numero di imprese che nel 2019 hanno fatto ricorso
al leasing. È cresciuto il leasing ai settori dell’agricoltura, energy e utilities,
delle costruzioni; guardando più nel dettaglio osserviamo crescite importanti
anche nel leasing alla distribuzione, nell’elettrotecnica e informatica,
nell’informazione e intrattenimento. In sensibile crescita il numero dei contratti
destinati al settore della gestione dei porti. Il 40% dei finanizamenti leasing
è destinato a imprese con una forte propensione all’export e un quarto dei
contratti è diretto ad imprese con alta capacità innovativa. La redditività delle
imprese che fanno ricorso al leasing è mediamente più elevata del totale.
In una situazione precedente allo shock del Covid-19, tra le imprese della
clientela leasing la percentuale di aziende posizionata nell’area di rischio
in base al Cerved Group Score era su di un valore ampiamente inferiore
rispetto alla media italiana. In uno scenario pessimistico, che prevede la fine
dell’emergenza Covid-19 soltanto a fine anno, la percentuale di imprese
rischiose fra la clientela leasing potrebbe raddoppiare, pur con incidenze
differenti nelle diverse classi dimensionali e nei diversi settori. In base ad
una simulazione sui bilanci delle imprese, nei prossimi mesi il numero di
lessee che potrebbero non disporre della liquidità necessaria per proseguire
l’attività supererebbe le 16mila unità (il 28,1% delle 60 mila società di
capitale analizzate che hanno fatto ricorso al leasing). Le risorse da impiegare
per evitare il default di tali imprese ammonterebbero a 14 miliardi, dei
quali 6 miliardi di euro da iniettare per far fronte ad un eventuale perdurare
dell’emergenza dopo giugno.
Se, da un lato, il peggioramento delle condizioni di rischiosità potrebbe
rendere meno agevole e più costoso l’accesso al leasing, la maggiore
flessibilità delle forme di organizzazione aziendale imposta dalla crisi (es.
smart working) potrebbe creare le condizioni per un’adozione più diffusa del
leasing soprattutto nell’ambito strumentale e immobiliare.
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A cura di Antonio Angelino – Ufficio Studi
Economici Cerved

8.1

PREMESSA
Incrociando i dati sul ricorso al leasing del campione BDCR di Assilea
con l’ecosistema dati di Cerved è possibile ricavare informazioni sulle
caratteristiche delle imprese italiane che utilizzano questo strumento in
termini di performance di bilancio, specializzazione produttiva, profilo
di rischio, propensione all’export e capacità innovativa. Nel presente
capitolo ci soffermeremo in particolare sulla specializzazione settoriale
delle aziende che ricorrono al leasing e sull’evoluzione dei loro indici di
bilancio e di rischio per analizzare l’andamento dei lessee prima dello
shock Covid-19 e offrire delle previsioni sugli effetti dell’emergenza
sanitaria sulla clientela e sul mercato del leasing.
Nella prima parte del capitolo ci si focalizzerà sulla distribuzione
settoriale della clientela leasing, mettendo in evidenza i comparti più
diffusi e quelli che nell’ultimo anno sono cresciuti a ritmi più alti, si
presenteranno degli score sulla propensione all’export e la capacità
innovativa della clientela leasing, sviluppati attraverso l’utilizzo dei big
data, e si metteranno a confronto alcuni indici di bilancio delle imprese
che ricorrono al leasing con quelli del resto delle imprese italiane. Nella
seconda parte i modelli previsionali utilizzati da Cerved per stimare gli
effetti del Covid-19 sull’economia e sui settori italiani1 saranno applicati
ai dati di bilancio e di rischio dei leseee per ottenere previsioni sui
fatturati, sul rischio prospettico post-covid e per individuare il numero
di imprese della clientela che potrebbero entrare in crisi di liquidità nei
prossimi mesi a causa dello shock.

8.2

LE IMPRESE DELLA
CLIENTELA LEASING
NEL 2019
Facendo riferimento ai soli dati inclusi nella BDCR Assilea, non comprensivi cioè del noleggio a lungo termine e del leasing auto delle
finanziarie di marca, risulta per il 2019 una dinamica leggermente
migliore rispetto a quella rilevata sul totale del mercato lease. Nel
corso del 2019 sono stati chiusi 164 mila contratti di leasing per un
valore complessivo di oltre 8 miliardi di euro. Il numero di contratti di
leasing risulta in crescita rispetto al 2018 (+6,9%), mentre si registra
un leggero calo degli importi di locazione (-0,4%) con una conseguente
riduzione dell’importo medio (49 mila euro contro i 52 mila del 2018).
Le imprese che nel corso del 2019 hanno fatto ricorso al leasing superano quota 89 mila e risultano anch’esse in netto aumento su base annua
(+ 8%). Tra queste prevalgono le società di capitale, che comprendono
circa tre quarti della clientela in termini di numero e l’84,9% in termini
di importo; la parte restante della clientela è principalmente costituita
da società di persone, che nel 2019 toccano quota 21 mila e mostrano
importi di locazione mediamente più contenuti [cfr. Tab. 1].
Tra i lessee del 2019 le classi dimensionali più diffuse sono le microimprese
(società con fatturato inferiore a 2 milioni di euro) e le piccole imprese (con
fatturato compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro) con oltre l’85% dei contratti
stipulati [cfr. Tab .2]. Le imprese di media dimensione (con fatturato tra i 10 e
i 50 milioni di euro) e le grandi (fatturato superiore a 50 milioni di euro) raggiungono insieme il 14,3% dei contratti. Nel 2019 tutte le classi dimensionali mostrano incrementi nella numerosità rispetto all’anno precedente, con
tassi più sostenuti fatti registrare da medie (8,3%) e grandi imprese (9%).
Dalla ripartizione dell’importo stipulato emerge un contributo ancora
più significativo da parte delle PMI che sfiora il 60% del totale. Le
piccole imprese (+1,1%) e soprattutto le medie (+6,2%) sono le uniche
a far registrare andamenti positivi dello stipulato nel 2019, mentre
microimprese (-5,2%) e grandi (-12,8%) risultano in calo.
Tabella 1 - Clientela Leasing per forma giuridica - 2019
Numero
imprese

Importo

% Numero

% Importo

Società di capitale

67.778

6.794.606.013

75,6%

84,9%

Società di persone

21.556

1.201.587.663

24,1%

15,0%

289

7.115.630

0,3%

0,1%

89.623

8.003.309.306

100,0%

100,0%

Altre forme
Totale complessivo

Tabella 2- Clientela Leasing per dimensione - 2019
Numero
imprese

Cerved Industry Forecast, L’Impatto del Covid-19 sui settori e sul territorio, Marzo
2020. Link: https://know.cerved.com/wp-content/uploads/2020/03/Cerved-IndustryForecast_COVID19-.pdf
1

Importo

Var. %
Numero

Var. %
Importo

Micro

45,8%

33,3%

2,2%

-5,2%

Piccola

40,0%

39,1%

4,7%

1,1%

Media

11,6%

19,7%

8,3%

6,2%

Grande

2,7%

7,9%

9,0%

-12,8%

Fonte: elaborazioni su dati Cerved e BDCR Assilea
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8.2.1

I SETTORI DI DESTINAZIONE
PIÙ DIFFUSI NEL 2019
L’analisi sui settori della clientela leasing è stata realizzata adottando
il modello di classificazione SIRC, sviluppato da Centrale dei Bilanci,
che partendo dalla struttura dei codici ateco aggrega più di 200
settori omogenei sul piano della struttura economico-finanziaria e
dell’ambito competitivo.

Focalizzandosi sull’andamento degli importi nei diversi settori emergono trend piuttosto eterogenei, con agricoltura e energia e utility in netta
crescita (rispettivamente 24,8% e 15,1% su base annua), le costruzioni
che crescono del 13,4%, i servizi in lieve calo (-1,2%) e l’industria che fa
registrare una contrazione più netta (-7,8%).

Come si osserva dai dati sulla distribuzione della clientela leasing per
macrocomparto, nel 2019 più di 50 mila imprese si concentrano nel
settore dei servizi con un importo complessivo di locazione superiore
ai 4 miliardi di euro (52,7%). A seguire vi sono l’industria, con oltre 18
mila imprese e un importo di 2,2 miliardi (27,9%), le costruzioni con
15 mila imprese e un miliardo di stipulato (12,5%) e agricoltura ed
energia e utility, con quote più contenute. In termini di importo medio,
a prevalere sono industria (122 mila euro) e energia e utility (116 mila
euro), con importi più bassi per gli altri settori [cfr. Tab. 3].

Guardando ai comparti ad un livello di maggiore dettaglio, la distribuzione, l’immobiliare e le costruzioni sono i settori che contribuiscono
di più in termini di valore dello stipulato con importi superiori al
miliardo di euro. In termini di numerosità, risultano invece al primo
posto i servizi non finanziari con oltre 19 mila contratti [cfr. Tab. 4]. Oltre
all’agricoltura, al comparto energetico e alle costruzioni, risultano particolarmente significativi i tassi di crescita degli importi di locazione fatti
registrare nell’elettrotecnica e informatica (+18,2%) e nell’informazione
e intrattenimento (+14,5%), mentre si segnalano cali dei volumi per
chimico-farmaceutico (-33,4%) e i mezzi di trasporto (-18,2%).

Tabella 3 - Clientela Leasing per macrocomparto

Numero
imprese

Importo

Numero
(Var. % 2019/18)

Importo
(Var. % 2019/18)

Servizi

50.887

4.220.028.326

9,2%

-1,2%

Industria

18.295

2.236.119.752

0,8%

-7,8%

Costruzioni

14.919

1.057.994.449

11,4%

13,4%

Agricoltura

3.379

236.288.904

17,7%

24,8%

Energia e Utility

1.954

226.998.024

11,1%

15,1%

Tabella 4 - Clientela Leasing per settore SIRC – 1 digit

Importo
Distribuzione
Immobiliari
Costruzioni
Servizi non ﬁnanziari
Logistica e trasporti
Metalli e lavorazione dei metalli
Elettromeccanica
Prodotti intermedi
Largo consumo
Aziende agricole e di prima trasformazione
Carburanti, energia e utility
Informazione, comunicazione e intrattenimento
Sistema moda
Servizi ﬁnanziari e assicurativi
Sistema casa
Elettrotecnica e informatica
Mezzi di trasporto
Chimica e farmaceutica

1.090.081.450
1.081.166.457
1.057.994.449
904.799.297
739.323.680
663.307.988
530.357.715
269.296.335
262.683.569
236.288.904
226.998.024
221.360.492
184.146.506
183.296.950
151.715.115
79.429.448
41.874.210
40.609.629

Var. % 2019/18

Numero Imprese
0,0%
1,0%
13,4%
-5,5%
-2,6%
-6,8%
-9,0%
-12,7%
-6,8%
24,8%
15,1%
14,5%
-5,3%
-8,5%
-1,0%
18,1%
-18,2%
-33,4%

15.988
2.932
14.919
19.242
8.420
4.181
4.132
1.755
2.587
3.379
1.954
3.108
2.063
1.197
1.439
1.179
331
419

Var. % 2019/18
9,5%
2,1%
11,4%
14,4%
0,0%
-6,6%
-0,1%
-0,1%
7,6%
17,7%
11,1%
14,8%
0,8%
2,2%
-0,3%
17,0%
13,7%
5,3%

Fonte: elaborazioni su dati Cerved e BDCR Assilea
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FOCUS

IL LEASING ALL’AGRICOLTURA
E NEL COMPARTO ENERGY
E UTILITIES
I dati sul ricorso al leasing del 2019 mettono in evidenza come i due
comparti più dinamici siano risultati quello agricolo e quello energetico,
con una crescita della numerosità e dei volumi ampiamente superiori
alla media.
Nel comparto agricolo i volumi di leasing nel 2019 hanno superato i
200 milioni di euro, con oltre 3 mila aziende che hanno fatto ricorso a
questo strumento. Un’analisi di maggior dettaglio sulla clientela leasing
del comparto mostra che quasi la metà dei volumi (101 milioni di euro)
si concentra in una categoria residuale (“Altro aziende agricole”) che
comprende le attività di supporto alla produzione vegetale, le coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali, l’utilizzo delle aree
forestali e le attività successive alla raccolta. A seguire vi sono tre settori
legati alla produzione di cereali, del latte e di ortofrutta che insieme
raggiungono una numerosità di oltre 1.500 contratti superando i 100
milioni di stipulato [cfr. Tab. 1].
Nel comparto dell’energia e delle utility il settore nettamente più diffuso è quello della gestione rifiuti che nel 2019 fa registrare quasi 1000
contratti e volumi di locazione superiori ai 120 milioni di euro (53,7%
del comparto). A seguire figurano la raffinazione di prodotti petroliferi,
la produzione di energia elettrica e i servizi idrici con importi compresi
tra i 20 e i 28 milioni di euro [cfr. Tab. 2].
Tabella 1 - Ricorso al leasing nel comparto dell’Agricoltura

Numero
Imprese

Tabella 2 - Ricorso al leasing nel comparto dell’Energia & Utility

Importo

Altre aziende agricole

1.403

101.676.216

Produzione di cereali

525

Latte crudo

Numero
Imprese

Importo

Gestione riﬁuti

989

121.856.414

37.931.055

Rafﬁnazione prodotti petroliferi

305

27.575.799

474

33.160.309

Produzione di energia elettrica

119

27.322.205

Produzione ortofrutta

619

32.584.646

Servizio idrico

203

20.672.686

Mangimi per animali

54

8.119.940

Distribuzione di carburanti e combustibili extra-rete

212

18.576.167

Industria molitoria

54

6.720.478

Vendita di energia elettrica

62

6.454.297

Macellazione carni rosse

123

6.697.482

Altro energia e utility

19

3.079.687

Altro (pesca, allevamento, prima trasformazione)

127

9.398.778

Altro (vendita e distr. gas, estraz. idrocarburi,
distr. ener. elettrica)

45

1.460.769

3.379

236.288.904

1.954

226.998.024

Totale complessivo

Totale complessivo

Fonte: elaborazioni su dati Cerved e BDCR Assilea
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8.2.2

UNO SCREENING PIÙ DISAGGREGATO:
I SETTORI PIÙ DIFFUSI E CHE PERFORMANO MEGLIO
In questa sezione si analizzano i comparti della clientela leasing ad un
livello di maggior dettaglio, evidenziando i settori più diffusi e quelli
che nell’ultimo anno sono cresciuti di più in termini di numerosità e
importo di locazione.

I settori che nell’ultimo anno sono cresciuti di più in termini di
numerosità sono la gestione porti (+78,6%), i parrucchieri e gli istituti
di bellezza (74,9%) e gli articoli sportivi (+68%). Si registrano ottime
performance anche per i trasporti marittimi (47,8%) [cfr. Tab. 5b].

Guardando alla numerosità, l’edilizia risulta il settore che ha stipulato il
maggior numero di contratti di leasing nel corso del 2019, superando
quota da 7.500 (il 50,4% del complesso delle costruzioni), seguita da
autotrasporto con 5.865 contratti, servizi non finanziari (servizi alle
imprese e alla persona) con 4.181 contratti e lavorazioni meccaniche
e metallurgiche (2.978 contratti). Le categorie di cespite più diffuse in
questi settori sono le automobili e i veicoli commerciali nell’edilizia,
i veicoli industriali nell’autotrasporto, i macchinari per l’elaborazione
dei dati nei servizi non finanziari e le macchine utensili e gli altri beni
strumentali nelle lavorazioni meccaniche e metallurgiche [cfr. Tab. 5a].
Tabella 5a - Numero di imprese che hanno stipulato contratti di leasing nel
2019 – Primi 20 settori della clientela

Settore SIRC 4-Digit

Numero imprese

Edilizia

7.522

Autotrasportatori

5.865

Altri servizi non ﬁnanziari

4.181

Lavorazioni meccaniche e metallurgiche

2.978

Impianti per l'edilizia

2.793

Servizi sanitari

2.709

Ristorazione

2.684

Ingrosso prodotti per l'industria e l'agricoltura

2.659

Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo

2.288

Altro dettaglio specializzato

2.261

Manutenzione e riparazione autoveicoli e motocicli

2.181

Società di gestione e intermediazione immobiliare

2.042

Servizi informatici e software

1.835

Distribuzione diversi

1.487

Altre aziende agricole

1.403

Consulenza societaria

1.391

Ingrosso prodotti per le costruzioni

1.345

Industria graﬁca

1.250

Costruzione di infrastrutture e di altre opere di ingegneria civile

1.200

Carpenteria metallica

1.059
Fonte: elaborazioni su dati Cerved e BDCR Assilea
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Tabella 5b - Primi 15 settori della clientela leasing per crescita del numero di
imprese che hanno stipulato contratti di leasing 2019 vs 2018

Var %
Gestione porti

78,6%

Parrucchieri e istituti di bellezza

74,9%

Articoli sportivi

68,0%

Conserve ittiche

54,8%

Trasporti marittimi

47,8%

Allevamenti suini

43,8%

Ricerca, selezione e fornitura di personale

41,0%

Vendita di gas

40,9%

Aziende bancarie

36,0%

Servizi sanitari

34,8%

Pannelli in legno

33,3%

Carni bianche e uova

32,6%

Impianti per l'industria petrolifera e del gas

30,8%

Apparecchi e dispositivi medicali

30,5%

Scuole private

29,9%
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Focalizzandosi sugli importi di locazione, al primo posto figurano le società
di gestione e intermediazione immobiliare con oltre un miliardo di euro di
importo, concentrato soprattutto nelle due tipologie di cespite di immobili industriali e commerciali. A seguire vi sono lavorazioni meccaniche e
metallurgiche, edilizia e autotrasporto, con importi stipulati che vanno dai
400 ai 500 milioni di euro, e ingrosso per l’industria e l’agricoltura, con oltre
200 milioni di euro [cfr. Tab. 6a]. La gestione porti si conferma il settore ad
essere cresciuto di più nel 2019, seguito dalle società di intermediazione e
gestione mobiliare, siderurgia, cemento e pesca [cfr. Tab. 6b].
I dati sulla distribuzione settoriale della clientela leasing in Italia evidenziano come il mercato risulti piuttosto concentrato nei 20 settori più
diffusi che, presi complessivamente, costituiscono il 57,1% dei contratti
e il 56,5% degli 8 miliardi di locazioni stipulate nel 2019.

Tabella 6b - Primi 15 settori della clientela leasing per crescita importo di
contratti 2019 vs 2018

Var %
Gestione porti

301,4%

Pesca e acquacoltura

292,5%

Trasporti marittimi
Cosmetici e prodotti per la cura della persona
Editoria di libri
Macchine cartarie, cartotecniche e graﬁche
Motori non elettrici

Giochi e scommesse

Società di gestione e intermediazione immobiliare

545,0%

Cemento e calce

Rafﬁnazione prodotti petroliferi

Settore SIRC 4-Digit

553,6%

Siderurgia

Industria discograﬁca

Tabella 6a - Importo dei contratti di leasing 2019 – Primi 20 settori della
clientela

1601,8%

Intermediazione e gestione mobiliare

Sanitari
Mangimi per animali

224,0%
215,2%
210,4%
191,5%
147,2%
138,1%
124,8%
116,3%
101,7%
73,6%

Importo locazione (euro)
1.051.750.213

Lavorazioni meccaniche e metallurgiche

479.764.693

Edilizia

466.619.997

Autotrasportatori

437.510.988

Ingrosso prodotti per l'industria e l'agricoltura

237.209.050

Altri servizi non ﬁnanziari

179.998.050

Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo

169.452.193

Servizi sanitari

142.037.422

Holding capogruppo miste

135.522.942

Ristorazione

126.928.899

Industria graﬁca

126.665.906

Carpenteria metallica

125.312.178

Costruzione di infrastrutture e di altre opere di ingegneria civile

123.946.035

Gestione riﬁuti

121.856.414

Distribuzione alimentare moderna

101.917.011

Altre aziende agricole

101.676.216

Manufatti in plastica per l'industria e le costruzioni

101.490.108

Impianti per l'edilizia

97.957.581

Servizi informatici e software

97.388.525

Altro logistica e trasporti

95.099.630
Fonte: elaborazioni su dati Cerved e BDCR Assilea
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FOCUS

LEASING, EXPORT E CAPACITÀ INNOVATIVA,
COSA CI DICONO GLI SCORE
Grazie al foreign market score e all’innovation score, due indici sviluppati da Spazio Dati, una società di Cerved specializzata nell’utilizzo
di big data e strumenti di intelligenza artificiale, è possibile ricavare
informazioni sulla propensione all’estero e la capacità innovativa della
clientela leasing.
Il foreign market score stima la propensione delle aziende ad operare
sui mercati internazionali sulla base di dati ufficiali e informazioni tratte
dal corporate web attraverso un modello di machine learning. Analizzando la distribuzione dello score sulla clientela leasing, emerge che
quasi il 40% dell’importo stipulato è ad opera di imprese con una forte
propensione all’export [cfr. Fig. 1]. A livello dimensionale, l’incidenza
delle esportatrici sull’importo leasing è più elevata tra le grandi imprese
(81%) e le medie (67%), più bassa tra le piccole (37,5%) e minima tra le
micro (6,3%).
L’innovation score è un indicatore che consente di stimare la capacità
innovativa delle aziende italiane. Applicando dei sistemi di analisi semantica al corporate web italiano, Spazio dati ha classificato e mappato
l’attività delle imprese italiane a partire dalla descrizione che le aziende
offrono di loro stesse sui siti internet e sui social. Questa mappatura
consente di integrare le informazioni ufficiali sulle start up innovative
fornite dal registro delle imprese e di classificare le aziende in base
alla loro capacità innovativa. Osservando la distribuzione dell’innovation score sulla clientela leasing, un quarto dei contratti è stipulato da
imprese caratterizzate da un’alta capacità innovativa (con uno score
massimo o alto). In maniera analoga a quanto accade con riferimento
alla propensione all’export, l’incidenza di imprese innovative è più alta
tra le grandi imprese (67%) e le medie (38,9%) e cala con il ridursi della
dimensione [cfr. Fig. 2].

Figura 1 -Incidenza delle imprese con forte propensione all’estero sull’importo
complessivo per dimensione
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Figura 2 - Incidenza delle imprese con alta capacità innovativa sul totale dei
contratti per dimensione

0

100,0%
80,0%
67,0%
60,0%
38,9%

40,0%
20,0%
0,0%

28,0%

26,7%

18,5%

Micro
Piccole
Medie
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8.2.3

INDICI DI BILANCIO
A CONFRONTO
Mettendo a confronto la redditività netta e il cashflow sul fatturato delle
imprese che ricorrono al leasing con il resto delle imprese italiane
emerge che i lessee sono mediamente caratterizzati da performance
migliori sia per quel che riguarda la capacità di generare nuove risorse
sia, in riferimento alle aziende di micro e piccola dimensione, in termini
di flusso di cassa.
Il confronto tra il valore mediano del ROE delle imprese della clientela
leasing e quello del resto delle imprese italiane fa emergere valori più alti
per le prime (12,7% vs 10,2%). La dinamica si conferma in tutte le classi
dimensionali, con un divario particolarmente elevato tra le microimprese
(14,7% vs 10,1%), eccetto che nelle grandi, dove le imprese della clientela
evidenziano valori inferiori al resto delle imprese italiane [cfr. Fig. 1].
Guardando alla capacità di generare cassa, misurata come rapporto
tra cashflow e fatturato, le imprese che ricorrono al leasing presentano
indici lievemente più alti rispetto al resto delle imprese italiane (5,3%
vs 5,2%). A livello dimensionale nelle imprese di dimensioni più ridotte
(micro e piccole) il ricorso al leasing è associato a una maggiore liquidità, mentre nelle imprese di grandi dimensioni le imprese che fanno
leasing hanno meno liquidità rispetto al resto delle imprese [cfr. Fig. 2].
Figura 1 - ROE per dimensione di impresa
Valori mediani, clientela leasing vs resto dell’economia, 2018
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Figura 2 - Cashflow su fatturato per dimensione di impresa
Valori mediani, clientela leasing vs resto dell’economia, 2018
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Fonte: elaborazioni su dati Cerved e BDCR Assilea
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8.3

8.3.1

L’IMPATTO DEL COVID-19 PREVISIONI SUI RICAVI
SULLA CLIENTELA LEASING DEI LESSEE NEL 2020-21
Cerved dispone di modelli che consentono di elaborare previsioni sul
rischio di credito e sui bilanci di singole imprese, settori produttivi,
aree geografiche e sul sistema economico nel suo complesso. Questo
impianto è stato utilizzato per realizzare delle stime sugli effetti del
Covid-19 sui diversi settori e le diverse filiere dell’economia italiana.
Per le stime sono stati considerati due scenari:
• Uno scenario soft, in base al quale l’emergenza terminerebbe
a giugno 2020 e sarebbero necessari due mesi per tornare alla
normalità, con impatti molto importanti sulla domanda mondiale,
sulle catene globali del valore e sulle attività di import-export.
• Uno scenario hard, che prevede un lockdown prolungato e la durata dell’epidemia fino alla fine del 2020, sei mesi per tornare alla
normalità e un completo isolamento dell’economia italiana.
In entrambi gli scenari si prevedono importanti sostegni pubblici a
favore di imprese e famiglie e la tenuta dei mercati finanziari.
Considerando entrambi gli scenari, l’andamento dei ricavi della
clientela leasing nel prossimo biennio risulta piuttosto simile al trend
complessivo previsto per il totale delle imprese italiane.
In questa sezione verranno presentate delle stime sugli impatti del
Covid-19 sulla clientela leasing in termini di calo dei ricavi e fatturato
perso nel prossimo biennio, evoluzione della rischiosità e numero di
imprese che potrebbero entrare in default per assenza di liquidità. I
modelli di previsione elaborati da Cerved per quantificare gli effetti
del Covid-19 sull’economia e sulle imprese italiane sono qui riproposti
utilizzando i dati di bilancio di 60 mila imprese che hanno fatto ricorso
al leasing nel 2019 (il 66,9% del totale) al fine di ricavare informazioni
dettagliate e granulari sui potenziali trend post-crisi della clientela.

In uno scenario soft di rientro dall’emergenza, le 60 mila imprese della
clientela leasing analizzate perderebbero il 7,6% dei propri ricavi nel
2020 (contro il -7,4% del totale delle imprese italiane), per poi riprendersi
nell’anno successivo, in cui è previsto un aumento del 9,8% (contro il
9,6% del totale) [cfr. Fig. 3]. Questo riporterebbe i fatturati dei lessee di
nuovo al di sopra dei livelli del 2019 (+1,4%). Rispetto a uno scenario
senza epidemia, in base al quale i ricavi sarebbero aumentati dell’1,5%
nel 2020 e 1,8% nel 2021, la perdita di fatturato delle imprese della clientela sarebbe comunque piuttosto rilevante, pari a 58 miliardi nel 2020 e a
12 miliardi nel 2021 (nel complesso 70 miliardi di euro nel biennio).
Figura 3 L’impatto del Covid-19 sui ricavi delle imprese
Scenario soft e scenario hard – Clientela leasing vs. Totale economia

Clientela leasing

Totale economia

17,5%

17,2%
9,8%

9,6%

-7,4%

-7,6%

-16,3%
2020

SCENARIO SOFT

2021

-17,8%
2020

SCENARIO HARD

2021

Fonte: elaborazioni su dati Cerved e BDCR Assilea
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Nel caso di durata prolungata dell’emergenza, la caduta dei ricavi per
le imprese nell’anno in corso sarebbe molto più consistente, pari al
16,3%, anche se di un punto e mezzo inferiore a quella dei fatturati del
totale delle imprese (-17,8%). Nel 2021 si prevede un rimbalzo, con
un aumento dei ricavi del 17,2% (17,5% per il totale delle imprese),
insufficiente a recuperare i livelli di fatturato del 2019 (-3,2%) e con una
perdita complessiva nel biennio di 147 miliardi rispetto a uno scenario
senza epidemia.
A livello più disaggregato, se si considerano i primi 15 settori per
importo di locazione della clientela leasing 2019, che messi insieme costituiscono quasi la metà degli 8 miliardi di stipulato nel 2019 (48,9%),
è possibile riscontrare andamenti piuttosto eterogenei.
In un contesto caratterizzato da un andamento tendenzialmente
negativo di tutta l’economia, tra i top contributors della clientela leasing
figurano settori che nel 2020 evidenzieranno dinamiche peggiori della
media nazionale (-7,4% nello scenario soft e 17,5% nello scenario
hard) e altri che invece, in virtù di una maggiore resilienza a shock di
questo tipo o di effetti di compensazione innescati dalla crisi, faranno
registrare il segno positivo nel trend dei ricavi. Tra questi ultimi vi sono
la distribuzione alimentare moderna (+22,9% nello scenario hard), il
settore con maggiori benefici nel prossimo biennio e, in misura minore,
la gestione rifiuti (+0,7% nello scenario hard). Nel complesso, la gran
parte dei settori della clientela leasing subirà pesanti contraccolpi dalla
crisi, con impatti particolarmente negativi per i ricavi nell’autotrasporto
(-32,1% nello scenario hard), nella ristorazione (-27,5% nello scenario
hard) e nell’edilizia (-22,9% nello scenario hard) [cfr. Tab. 7].

Analizzando più nel dettaglio l’impatto del Covid-19 sui ricavi dei settori
che incidono maggiormente sullo stipulato della clientela leasing
emerge che, in uno scenario soft, il settore che vedrà contrarsi maggiormente il fatturato nel biennio 2020-21 è quello dell’ingrosso alimentari
freschi e di largo consumo (170 milioni di stipulato leasing nel 2019)
che potrebbe arrivare a perdere fino a 3,7 miliardi di euro nel biennio
2020-21 rispetto a uno scenario senza epidemia. Perdite importanti
del giro d’affari si registreranno anche nell’autotrasporto (437 milioni
di stipulato leasing nel 2019) e nell’ingrosso per industria e agricoltura
(237 milioni di stipulato leasing nel 2019). Complessivamente, in base
alle previsioni settoriali, nel prossimo biennio la perdita di fatturato
per il totale delle imprese della clientela leasing si attesterebbe sui 70
miliardi di euro [cfr. Tab. 8a].
In uno scenario hard la situazione risulterebbe ulteriormente aggravata,
con l’ingrosso alimentari freschi e di largo consumo che arriverebbe a
perdere 7,7 mld di euro e l’autotrasporto quasi 6 mld di euro. La perdita di
fatturato rispetto alla situazione ante-Covid-19 per il totale delle imprese
della clientela raggiungerebbe i 147 miliardi di euro [cfr. Tab. 8b].

Tabella 7 - Primi 15 settori della clientela per importo dello stipulato leasing
2019 con previsioni 2020 nei due scenari
Importo locazione 2019

Previsione fatturato 2020
scenario soft

Previsione fatturato 2020
scenario hard

1.051.750.213

-4,0%

-10,7%

Lavorazioni meccaniche e metallurgiche

479.764.693

-7,0%

-15,6%

Società di gestione e intermediazione immobiliare
Edilizia

466.619.997

-8,1%

-22,9%

Autotrasportatori

437.510.988

-14,2%

-32,1%

Ingrosso prodotti per l'industria e l'agricoltura

237.209.050

-7,5%

-17,4%

Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo

169.452.193

-4,4%

-9,2%

Servizi sanitari

142.037.422

-5,8%

-18,3%

Ristorazione

126.928.899

-12,5%

-27,5%

Industria graﬁca

126.665.906

0,1%

0,1%

Carpenteria metallica

125.312.178

-7,8%

-22,9%

Costruzione di infrastrutture e di altre opere di ingegneria civile

123.946.035

-6,1%

-18,3%

Gestione riﬁuti

121.856.414

0,9%

0,7%

Distribuzione alimentare moderna

101.917.011

12,9%

22,9%

Manufatti in plastica per l'industria e le costruzioni

101.490.108

-9,6%

-22,9%

97.957.581

-7,0%

-20,2%

Impianti per l'edilizia

Fonte: elaborazioni su dati Cerved e BDCR Assilea
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Tabella 8a - L’impatto sulla clientela leasing secondo lo scenario Covid-19 soft
Fatturato delle imprese che hanno stipulato contratti di leasing – settori più diffusi
Senza shock COVID-19 (euro mln)

COVID-19 soft
(euro mln)
2020
2021

Fatturato perso vs situazione ante COVID-19
(euro mln)
2019
2020
2021

Tassi di
variazione (%)
2020/2019

2019

2020

2021

Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo

27.714,9

28.460,8

29.281,0

26.495

27.555

-1.965

-1.726

-3.691

-4,4%

Autotrasportatori

16.164,5

16.542,1

17.007,1

13.875

16.165

-2.668

-843

-3.510

-14,2%

Ingrosso prodotti per l'industria e l'agricoltura

19.468,7

19.762,0

20.151,2

18.009

19.377

-1.753

-774

-2.527

-7,5%

Costruzione di infrastrutture e di altre opere di ingegneria

17.377,0

17.811,1

18.293,5

16.320

17.551

-1.491

-743

-2.234

-6,1%

Lavorazioni meccaniche e metallurgiche

12.526,1

12.747,6

13.075,3

11.649

12.526

-1.098

-549

-1.648

-7,0%

13.201,1

13.583,3

13.816,2

12.134

13.333

-1.449

-483

-1.932

-8,1%

Servizi sanitari

7.918,9

8.170,1

8.431,9

7.457

8.077

-713

-355

-1.068

-5,8%

Impianti per l'edilizia

5.904,3

6.065,0

6.230,4

5.427

5.963

-638

-267

-905

-7,0%

Manufatti in plastica per l'industria e le costruzioni

5.582,0

5.714,6

5.871,1

5.047

5.638

-668

-233

-901

-9,6%

Ristorazione

4.247,2

4.346,9

4.450,4

3.716

4.247

-631

-203

-834

-12,5%

Società di gestione e intermediazione immobiliare

1.695,2

1.771,6

1.854,3

1.561

1.712

-211

-142

-353

-7,9%

Carpenteria metallica

3.210,4

3.256,6

3.326,1

2.962

3.242

-295

-84

-379

-7,8%

Industria graﬁca

2.582,1

2.594,9

2.617,4

2.585

2.592

-10

-25

-35

0,1%

Gestione riﬁuti

9.539,6

9.632,3

9.736,7

9.625

9.722

-7

-15

-22

0,9%

Edilizia

29.744,2

30.315,7

31.094,5

33.581

37.141

3.265

6.046

9.312

12,9%

Altri settori Clientela leasing

465.668,9

471.101,5

478.477,1

423.242

466.806

-47.859

-11.671

-59.531

-9,1%

Totale Clientela leasing

642.545,1

651.876,1

663.714,1

593.685

651.648

-58.191

-12.066

-70.257

-7,6%

2.410.700,0

2.452.400,0

2.502.200,0 2.232.500 2.446.800

-219.900

-55.400

-275.300

-7,4%

Distribuzione alimentare moderna

Totale Economia

Tabella 8b - L’impatto sulla clientela leasing secondo lo scenario Covid-19 hard
Fatturato delle imprese che hanno stipulato contratti di leasing – settori più diffusi
Senza shock COVID-19 (euro mln)

COVID-19 hard
(euro mln)
2021
2020

Fatturato perso vs situazione ante COVID-19
(euro mln)
2019
2020
2021

Tassi di
variazione (%)
2020/2019

2019

2020

2021

Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo

16.164,5

16.542,1

17.007,1

10.978

14.871

-5.564

-2.136

-7.699

-32,1%

Autotrasportatori

27.714,9

28.460,8

29.281,0

25.020

26.772

-3.441

-2.509

-5.950

-9,2%

Ingrosso prodotti per l'industria e l'agricoltura

19.468,7

19.762,0

20.151,2

16.006

18.550

-3.756

-1.601

-5.357

-17,4%

Costruzione di infrastrutture e di altre opere di ingegneria

17.377,0

17.811,1

18.293,5

14.333

17.726

-3.478

-567

-4.045

-18,3%

Lavorazioni meccaniche e metallurgiche

13.201,1

13.583,3

13.816,2

10.278

13.333

-3.306

-483

-3.789

-22,9%

Edilizia

12.526,1

12.747,6

13.075,3

10.574

12.025

-2.173

-1.050

-3.224

-15,6%

Servizi sanitari

5.582,0

5.714,6

5.871,1

4.346

5.384

-1.369

-487

-1.856

-22,9%

Impianti per l'edilizia

7.918,9

8.170,1

8.431,9

6.596

8.158

-1.574

-274

-1.847

-18,3%

Manufatti in plastica per l'industria e le costruzioni

4.247,2

4.346,9

4.450,4

3.079

3.929

-1.268

-522

-1.789

-27,5%

Ristorazione

5.904,3

6.065,0

6.230,4

4.597

5.963

-1.468

-267

-1.735

-20,2%

Società di gestione e intermediazione immobiliare

3.210,4

3.256,6

3.326,1

2.499

3.275

-757

-51

-808

-22,9%

Carpenteria metallica

1.695,2

1.771,6

1.854,3

1.398

1.635

-373

-219

-593

-18,3%

Industria graﬁca

2.582,1

2.594,9

2.617,4

2.595

2.603

0

-15

-14

0,1%

Gestione riﬁuti
Distribuzione alimentare moderna

9.539,6

9.632,3

9.736,7

9.790

9.878

158

141

299

0,7%

29.744,2

30.315,7

31.094,5

45.646

40.123

15.330

9.028

24.359

22,9%

413.624

484.207

-87.794

-25.364

-109.117

-16,2%

630.331

-114.143

-33.383

-147.526

-16,3%

2.502.200,0 1.982.700 2.330.200

-469.700

-172.000

-641.700

-17,8%

Altri settori Clientela leasing

493.394,2

499.397,2

507.550,7

Totale Clientela leasing

642.545,1

651.876,1

663.714,1

2.410.700,0

2.452.400,0

Totale Economia

537.733

Fonte: elaborazioni su dati Cerved e BDCR Assilea
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8.3.2

IL PROFILO DI RISCHIO
DELLA CLIENTELA LEASING
PRE E POST COVID-19
Il peggioramento del quadro macroeconomico e la caduta dei ricavi
delle imprese causati dal Covid-19 produrranno effetti molto consistenti
anche sul rischio di default delle aziende italiane.
Grazie all’impianto del Cerved Group Score (CGS), Cerved ha stimato
gli impatti del virus sulla rischiosità nei due scenari definiti precedentemente. Le valutazioni sul rischio post-Covid-19 sono state realizzate
su un’amplia platea di società di capitali (720 mila) e, tra queste, sulle
imprese della clientela leasing, e tengono conto delle previsioni sui
ricavi, sulla struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese, e di alcuni
indicatori andamentali legati ai pagamenti.
In una situazione precedente allo shock del Covid-19 (fine 2019), in base
al Cerved Group Score tra le imprese della clientela leasing la percentuale di aziende posizionata nell’area di rischio era del 7,7%, un valore
ampiamente inferiore rispetto a quello italiano (14,6%), con il 35,9% di
imprese in area di vulnerabilità e il 56,4% delle imprese della clientela
solide o solvibili (contro il 53,7% a livello nazionale) [cfr. Fig. 4].

Una simile dinamica comporterebbe un consistente incremento dei
debiti finanziari a rischio (potenziali NPL), dai 7,5 mld di euro a rischio
di fine 2019 ai 29 miliardi dello scenario hard. I lavoratori impiegati in
aziende a rischio della clientela passerebbero da una percentuale del
4,6% sul totale del pre-Covid-19 al 21% dello scenario hard [cfr. Fig. 5].
A livello dimensionale, sarebbero le imprese di dimensione più ridotta
a sperimentare peggioramenti più marcati del profilo di rischio, con le
microimprese che passerebbero dal 10,9% al 35,5% di imprese rischiose nello scenario hard, le piccole imprese dal 7,1% al 31,7%, le medie
imprese dal 3,7% al 25,3% e le grandi dal 2,3% all’11,8%. Queste
ultime sarebbero l’unica classe dimensionale a mantenere la gran parte
delle aziende in area di sicurezza e solidità (67,2%) [cfr. Fig. 6].

Il Covid-19 ha procurato un netto peggioramento della rischiosità delle
imprese della clientela, che si mantengono comunque più solide rispetto al resto delle imprese italiane in tutte le classi dimensionali.
In uno scenario soft le imprese della clientela a rischio salgono al
16,5%, ancora al di sotto della quota del resto delle imprese italiane
(20,8%), e le solide o solvibili si riducono passando al 43,8% (contro
il 41,2% del totale delle imprese). In uno scenario hard le imprese
rischiose della clientela raddoppierebbero la percentuale raggiungendo
il 31,3% (contro il 32,3% del totale). Nello stesso scenario, le imprese
della clientela sicure o solvibili scenderebbero al di sotto del 30%
(29,3% contro il 28,7% del resto delle imprese).
Figura 4 – Impatto Covid-19: distribuzione delle imprese in base al Cerved
Group Score
Clientela leasing vs. Totale economia
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Fonte: elaborazioni su dati Cerved e BDCR Assilea
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Figura 5 – Impatto Covid-19: distribuzione dei debiti finanziari delle imprese in
base al Cerved Group Score
Clientela leasing vs. Totale economia
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Figura 6 – Impatto Covid-19: distribuzione del Cerved Group Score per dimensione di impresa (Clientela leasing)
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Fonte: elaborazioni su dati Cerved e BDCR Assilea
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8.3.3

IMPRESE DELLA CLIENTELA LEASING
CHE POTREBBERO ENTRARE IN CRISI
DI LIQUIDITÀ IN SEGUITO AL COVID-19
Come si è visto in precedenza, il Covid-19 produrrà effetti molto rilevanti sul sistema produttivo italiano, con impatti negativi su performance e
rischio di default delle aziende. Questo fenomeno avrà delle inevitabili
ripercussioni anche sulla clientela leasing e sul mercato del leasing nel
suo complesso.
Lo shock economico inizialmente generato dall’emergenza sanitaria
e dal lockdown potrebbe prolungarsi e avere conseguenze ancora più
gravi sul sistema economico nel caso le crisi di liquidità dovute al calo
delle vendite si traducessero in veri e propri default delle aziende. I
fallimenti potrebbero ritardare il riassorbimento dello shock nel 2021
e amplificare il contagio verso il settore finanziario e alle altre imprese,
attraverso i mancati pagamenti, generando effetti a catena sull’intera
economia estendendo la crisi anche al settore finanziario.
Partendo dagli shock sui ricavi descritti nella sezione 2.1, grazie ai dati
di bilancio è stato possibile simulare l’evoluzione mensile della liquidità
per le società di capitale italiane tenendo conto dell’impatto del COVID-19 e, su queste basi, calcolare mese per mese quante imprese nel
corso del 2020 potrebbero entrare in crisi, quanti lavoratori potrebbero
essere coinvolti e le iniezioni di liquidità minime necessarie per evitare
le crisi, ovvero le risorse necessarie a coprire le perdite ogni volta che
l’impresa non dispone di liquidità2.
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L’impianto di questa simulazione è stato replicato sui bilanci delle imprese della clientela leasing 2019: nei prossimi mesi le imprese della
clientela che potrebbero non disporre della liquidità necessaria per
proseguire l’attività sono 16.872 in uno scenario hard (il 28,1% delle
60 mila società di capitale analizzate) e 12 mila in uno scenario soft (il
19,9%) [cfr. Fig. 7]. Di queste, sono quasi 10 mila le aziende che in base
all’evoluzione mensile del cashflow potrebbero non arrivare a maggio.
L’impatto della crisi sarebbe molto importante anche da un punto di
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dic
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Fonte: elaborazioni su dati Cerved e BDCR Assilea

Cerved, Covid-19: come evitare il contagio finanziario, Cerved Know, Marzo 2020. Link: https://know.cerved.com/news/covid-19-e-sostenibilita-delle-imprese/

2

totale

Hard

12.000

2.000

dic

Figura 9 - Iniezioni di liquidità necessarie per evitare la crisi (miliardi di euro)
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Figura 8 - Addetti impiegati in imprese in potenziale crisi di liquidità per effetto
del Covid-19
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Per evitare situazioni di potenziale crisi di queste imprese sarebbero necessari circa 8 miliardi di euro tra marzo e agosto, con un supporto che
toccherebbe un picco mensile nel mese di giugno (1,4 miliardi). Nello
scenario hard le risorse da impiegare per evitare il default di tutte le imprese ammonterebbero a 14 miliardi, con 6 miliardi di euro aggiuntivi
da iniettare per far fronte al perdurare dell’emergenza [cfr. Fig. 9].

300.000

Figura 7 - Numero imprese in potenziale crisi di liquidità per effetto del
Covid-19
migliaia di società di capitali, in caso di moratoria dei debiti
18.000

vista occupazionale: sarebbero, infatti, 830 mila i lavoratori impiegati
nelle imprese della clientela a rischio crisi nello scenario hard (650
nello scenario soft) [cfr. Fig. 8].

8.4

CONCLUSIONI
Nel 2019 è risultato in crescita il numero di imprese che ha fatto ricorso
al leasing. Tra i lessee del 2019 sono aumentate in modo particolarmente significativo le imprese di media e grande dimensione. In termini di
importo stipulato, le piccole e le medie sono le uniche due classi dimensionali a mostrare il segno positivo, mentre per le altre classi dimensionali e nel complesso si è verificato un calo dell’importo di locazione.
Lo stipulato leasing risulta in forte aumento nel settore agricolo e nel
comparto energetico, mentre si registrano diminuzioni nei servizi e
soprattutto nell’industria. Facendo riferimento alla clientela leasing, è
possibile osservare che all’aumentare della dimensione di impresa cresce
anche la quota di stipulato e di contratti ad opera di imprese con una
forte propensione all’estero e un’alta capacità innovativa. Considerando lo
scenario pre-Covid-19, le imprese che fanno ricorso al leasing evidenziano
redditività e dotazioni di liquidità in rapporto al fatturato più alte rispetto
al resto delle imprese italiane. La migliore redditività e generazione di
cassa da parte dei lessee rispetto al resto delle imprese è ancora più
accentuata nelle imprese di dimensione ridotta (micro e piccole).
I dati di previsione sul prossimo biennio mostrano che le imprese della
clientela leasing, così come il totale dell’economia italiana, subiranno
una forte contrazione dei ricavi. In uno scenario hard di lento ritorno alla
normalità dopo l’emergenza sanitaria, l’impatto negativo sui ricavi della
clientela leasing è leggermente inferiore a quello complessivo anche se
comunque molto consistente (-16,3% vs -17,8%).
Nel complesso le imprese della clientela leasing potrebbero perdere
rispetto alla situazione ante-covid dai 70 (scenario soft) ai 147 miliardi
di euro (scenario hard), con effetti eterogenei tra i diversi settori.
La distribuzione settoriale dello stipulato leasing è piuttosto concentrata, con i primi 15 settori della clientela per importo di locazione che
costituiscono quasi la metà degli 8 miliardi complessivi. Tra questi
settori, il comparto che nel prossimo biennio in base alle previsioni
subirà una perdita di fatturato più importante è quello dell’ingrosso ali-

mentare e dei prodotti freschi. Gravi perdite anche per autotrasporto ed
edilizia, che rappresentano una fetta importante del mercato leasing nel
2019, mentre le performance della distribuzione alimentare potrebbero
contribuire a rendere meno negativo il quadro.
La rischiosità della clientela leasing subirà un netto peggioramento in
seguito al Covid-19, mantenendosi, seppur di poco, comunque inferiore
rispetto al resto delle imprese italiane sia nello scenario soft che in
quello hard. L’incremento delle imprese nelle aree di vulnerabilità e
rischio sarà particolarmente consistente per le micro, piccole e medie
imprese con una quota di solide e solvibili in queste classi dimensionali
che diventerà inferiore al 50%.
Lo shock economico generato dall’emergenza sanitaria potrebbe portare
ad una situazione di crisi di liquidità fino a 16 mila imprese della clientela
leasing, coinvolgendo 830 mila addetti, con una necessità di iniezioni di
liquidità a copertura fino a 14 miliardi di euro per evitare fallimenti.
La contrazione dei ricavi dei lessee, così come il peggioramento del
quadro macroeconomico e dello stato di salute delle imprese italiane, si
rifletterà in una riduzione dell’attività economica che in tutta probabilità
avrà degli effetti anche sullo stipulato leasing (come peraltro evidenziato dai dati sullo stipulato di inizio 2020).
In questa fase appare meno scontato prevedere se il giro di affari del
leasing si ridurrà in misura più che proporzionale o meno che proporzionale rispetto alla variazione dei ricavi. Se, da un lato, il peggioramento delle condizioni di rischiosità potrebbe rendere meno agevole e più
costoso l’accesso al leasing, anche a causa dei 29 miliardi di potenziali
NPL, dall’altro, la maggiore flessibilità delle forme di organizzazione
aziendale imposta dalla crisi (es. smart working) potrebbe spingere
verso un’adozione più diffusa del leasing soprattutto nell’ambito strumentale e immobiliare. Si tratta di dinamiche e scenari nuovi che vanno
approfonditi a seconda dell’ambito operativo, delle specificità settoriali
e delle diverse caratteristiche delle aziende.
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LEASE VS GENERAZIONE Z
E MILLENNIAL

Gli studenti universitari iscritti all’anno accademico 2019-2020 sono costituiti
prevalentemente dalla Generazione Z (i nati dal 1996 al 2005) e, in parte,
anche dai Millennial (i nati dal 1978 al 1995). Numerosi studi hanno verificato
che i cambiamenti derivanti dal cambio di generazione, sia in termini di lavoro
che di mercato, plasmano i modelli di business. Per questo è importante
che le organizzazioni si interroghino sui prossimi cambiamenti attraverso
indagini specifiche. Da questo studio risulta che aumenta la qualità delle skill
e l’esigenza di trovare un’occupazione non troppo specializzata; l’utilizzo della
tecnologia sembra un processo irreversibile a supporto di una funzione del
lease sempre più sostenibile e sempre più utilizzata.
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9.1

INTRODUZIONE
Le esperienze vissute dalle diverse generazioni ne determinano valori,
esigenze, aspirazioni di consumo e di lavoro. Anche gli stili di vita
hanno un ruolo importante, specie se influenzati dalla tecnologia, come
dimostra il settore finanziario negli ultimi anni con il Fintech, che è stato
sviluppato in gran parte dai Millennial, ma attuato con l’esperienza e
la visione strategica della Generazione X (1966-1977) e dei Boomers
(1946-1965), che a loro volta avevano vissuto in prima linea la dot.
com bubble [cfr. Fig. 1]. La Generazione Z è la forza lavoro in arrivo,
questa tende a considerare le innovazioni tecnologiche già integrate nei
consumi e nel lavoro, e quindi anche nella finanza. Tale generazione è
influenzata sia dalla grande crisi 2007/2009 che da quella 2011. Alle
esperienze appena descritte, dovremo aggiungere poi il lockdown da
Covid-19 attualmente in corso, di cui, però, ancora non si conoscono gli
esiti. Un’altra caratteristica di quest’ultima generazione è la promozione
della sostenibilità, sempre più concreta, per evitare il surriscaldamento
del pianeta. Una sostenibilità che inizia come riferimento specifico
all’ambiente, ma che è diventata, negli ultimi 5 anni, un dictat delle
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e recentemente si è integrata
nelle politiche europee attraverso il New Green Deal. La richiesta di integrare in modo strutturato le attività che rendono possibile lo sviluppo
sostenibile, obbliga il settore finanziario a interrogarsi sulla naturale
trasformazione della domanda dei servizi finanziari e sull’offerta delle
risorse umane del prossimo futuro. Futuro che sarà ereditato e plasmato
dagli iscritti all’università di quest’anno accademico, studenti nati negli
anni tra il 1996 e il 2001, che hanno un’età compresa tra i 19 anni e
i 24 anni. Un futuro che promuoverà sempre più una sostenibilità a
sostegno dello sviluppo integrale dell’uomo, sia nel contesto economico che sociale.
Figura 1 – Le generazioni al lavoro

finanziario rispetto alle altre fonti di finanziamento. Le università che
hanno partecipato al progetto sono l’Università della Lum, LUMSA
di Roma, di Perugia, di Roma Tre, Tor Vergata, di Torino, consentendo
anche una copertura geografica sufficientemente ampia. Avremmo
coinvolto anche altre università per intervistare altri n. 600 studenti, ma
è sopravvenuto il lockdown, quindi il campione è elaborato su n. 280
interviste. I dati sono stati rilevati attraverso Google Moduli con un questionario di 21 domande, compilato prevalentemente in aula durante
i corsi di Finanza ed Economia degli intermediari finanziari, attraverso
gli smartphone, con cui veniva catturato il link su QRCode. A livello
mondiale, i Millennial costituiranno il 75% della forza lavoro nel 2025,
ma attualmente la loro notevole presenza richiede alle organizzazioni di
individuare una nuova via, stravolgere le abitudini e innovare i modelli
di comportamento. Una tendenza che si accentuerà ulteriormente con
la Generazione Z, come afferma Odile Robotti, in HBR 2019. Capire le
generazioni entranti è diventata una necessità per essere protagonisti
della RiEvoluzione del lease [cfr. Fig. 2], offrendo servizi al passo con la
domanda e attirando le risorse qualificate.
Figura 2 – Driver della RiEvoluzione del lease
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Assilea ha promosso un’indagine nelle Università italiane per capire
il sentiment e la conoscenza della Generazione Z e dei Millennial sui
temi del lease sia da utilizzatori che da futuri manager. Nel dettaglio,
la presente indagine, avviata nel novembre 2019, ha l’obiettivo di
rilevare come vedono il Fintech, la sostenibilità e le figure professionali
nel settore del lease, ma anche come posizionano il lease nel sistema

Il capitolo prosegue sviluppandosi su 4 paragrafi, nel primo si riportano
e commentano le risposte sugli universitari e il lease, nel secondo le
nuove generazione e il lease, nel terzo le nuove generazione e il mercato del lavoro, in fine, nel quarto si conclude con uno sguardo al futuro.
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9.2

GLI STUDENTI
UNIVERSITARI & IL LEASE
Gli studenti intervistati si compongono di due classi generazionali e,
grazie al confronto delle risposte di questi due gruppi, si può capire
la tendenza nel futuro dei fenomeni analizzati. Come evidenziato in
Figura 3a al diminuire dell’età aumenta lievemente il numero di lingue
parlate. Per lo stage il discorso è differente, le percentuali si eguagliano
nei due gruppi, ma dobbiamo ricordare che i millennial sono più grandi, quindi vuol dire che sarà più facile trovare tra la forza lavoro della
generazione Z un’esperienza in stage [cfr. Fig. 3b].
Figura 3a – Numero di lingue parlate
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Figura 4 – Hai mai sentito parlare del leasing?
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Figura 3b – Ha già svolto lo stage?
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Il lease è noto per l’83% degli studenti, anche se la domanda è formulata associando il lease al termine più comunemente utilizzato “leasing”.
Il grafico è rappresentativo dei due gruppi aggregati, poiché analizzati
separatamente i gruppi mostrano le medesime percentuali. L’8%
considera il lease come un’alternativa ad altri finanziamenti proposti in
banca, il 5% dichiara di conoscerlo perché utilizza prodotti con questa
modalità di finanziamento, infine al 3% è stato proposto durante la
scelta di un prodotto [cfr. Fig. 4].
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La domanda successiva riguarda la definizione di lease e prevede
risposte strutturate con il fine di capire come effettivamente l’abbiano studiato. Nella Figura 5 solo l’1% ha dichiarato che il lease è un
“Contratto in cui una società di lease consente il diritto di utilizzare un
bene per un periodo di tempo concordato ad un altro soggetto, il quale
si impegna a pagare delle “rate” periodiche e ha il diritto di riscattare il
bene al termine del contratto”, mentre l’88% ritiene che il lease sia “Un
accordo in cui il lessor consente il diritto di utilizzare un bene per un
periodo di tempo concordato ad un altro soggetto: il lessee”. Il lease è
associato al noleggio nel 9% delle risposte.

Figura 6a – Quale di questi beni in leasing utilizza lei o la sua famiglia? –
Generazione Z
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Figura 5 - Il lease è o pensa che possa essere…
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Figura 6b – Quale di questi beni in leasing utilizza lei o la sua famiglia? Millennial
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Non saprei

La maggior parte degli studenti non ha beni in lease, ma tra chi li
possiede l’auto è il bene più utilizzato, seguito dal telefonino, sempre
con percentuali a due cifre, valori molto bassi sono riservati al computer,
alla moto, alla barca, alla casa residenziale e ai pannelli solari. Non
emerge una tendenza generazionale marcata, ma al diminuire dell’età
aumentano i prodotti utilizzati in lease [cfr. Fig. 6a e 6b].
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Figura 7 – Come valuta la convenienza del finanziamento attraverso il leasing?
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La convenienza del finanziamento attraverso il lease, in assoluto, risulta
media per l’81%, valore in linea con i singoli gruppi generazionali.
Un’alta convenienza è comunque considerata per il 18% degli studenti,
probabilmente tale dato è spiegabile con la risposta precedente in cui
circa il 35% degli studenti e famiglia possiedono alcuni beni in lease
come l’auto, il telefonino, il computer, la moto, la casa residenziale e/o i
pannelli solari [cfr. Fig. 7].
Figura 8a – Indicare quali caratteristiche aiutano a preferire il leasing come
fonte di finanziamento
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Anche nella Figura 8a l’analisi delle risposte è in modalità aggregata,
mentre la Figura 8b consente di commentare trend specifici. In entrambe
le figure si riportano le caratteristiche che aiutano a preferire il lease come
fonte di finanziamento secondo il punto di vista degli studenti intervistati.
Nella Figura 8a, il rinvio della decisione d’acquisto è un elemento importante per il 23%, questo potrebbe significare che sarebbero interessati al
lease finanziario al netto, però, delle considerazioni sui rischi che verrebbero assunti oppure no. Seguono i servizi inclusi nel canone con il 20%
delle preferenze, insieme al vantaggio di ottenere un finanziamento asset
based che è valorizzato sempre dal 20% degli studenti e che è cumulabile
con l’11% della risposta “Il finanziamento che non richiede altre garanzie
oltre il bene stesso”. Altro elemento del contratto, che è percepito come
un vantaggio dal 14% degli studenti, è il non doversi preoccupare della
destinazione del prodotto utilizzato al termine del contratto, permettendo
un accesso veloce al più efficiente e innovativo modello successivo del
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bene. Quest’ultima risposta può essere letta come una propensione verso
il lease operativo che spesso è una soluzione per evitare l’accollo dell’obsolescenza di determinati beni. Non è trascurabile l’indicazione dell’11%
degli intervistati, che ritiene un vantaggio la flessibilità del contratto, che
indica l’importanza che viene data a questa specifica caratteristica del
lease rispetto a contratti di finanziamento più standardizzati.

Figura 9 – Conosce la differenza tra leasing operativo (simile al noleggio, ma
stipulato con banca o intermediario) e leasing finanziario (più simile al finanziamento di medio lungo termine e con opzione di riscatto)?

5,4%

La Figura 8b mostra che per i millennial è più rilevante ottenere un
finanziamento asset-based, segue il non preoccuparsi della destinazione del bene dismesso. Se osservare le differenze tra le due generazioni
consente di individuare una tendenza, si potrebbe affermare che l’orientamento è quello di apprezzare la flessibilità del contratto, il rinvio
della decisione d’acquisto e i servizi inclusi nel canone. Con uno scarto
contenuto segue la capacità di ottenere un finanziamento asset-based.

12,6%

Con l’intento di rilevare quanto sia chiara la differenza tra lease finanziario e operativo, la Figura 9 riporta un’autovalutazione della conoscenza
degli studenti su questa differenza e allo stesso tempo la domanda
ha l’obiettivo di contribuire a chiarire, in modo approssimativo, i due
concetti nella formulazione stessa della domanda. Il concetto di lease
è chiaro e l’effetto generazionale, come prevedibile non c’è, infatti la
percentuale di “si” nei due gruppi aggregati è dell’82%, mentre risulta
dell’80% nei millennial e sempre 82% nella generazione Z.

81,6%

Sì
No
Sì, tanto poi il contratto è personalizzato

Figura 8b – Indicare quali caratteristiche aiutano a preferire il leasing come
fonte di finanziamento nei Millennial e nella Generazione Z
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9.3

NUOVE GENERAZIONI
E IL LEASE
Questo paragrafo raccoglie i risultati sulla relazione tra il lease e le
politiche di sostenibilità e il fintech. La sostenibilità è il warning con cui
le generazioni intervistate stanno convivendo. Alla domanda che pone
in relazione i comparti del settore del lease con il contributo del lease
alla sostenibilità i millennial si preoccupano maggiormente dei veicoli
commerciali, dei beni strumentali, dei veicoli industriali e dell’energy
relativamente alle rinnovabili. La generazione Z vede più adatto il lease
per i veicoli industriali, per l’energy (rinnovabili), per i veicoli commerciali. Il lease sembra adatto anche per le autovetture e i beni strumentali
nel supportare la sostenibilità. In via residuale troviamo, per entrambi
i gruppi, i beni finalizzati al consumo più efficiente, il piccolo ICT, gli
immobili e le infrastrutture [cfr. Fig. 10].

Nella Figura 11, le risposte sono riportate in valore assoluto e le due
generazioni seguono la stessa tendenza. Tra le innovazioni tecnologiche
che caratterizzano il fintech, gli studenti dichiarano di utilizzare per lo
più l’open banking, attraverso l’autorizzazione di terze parti, il crowdfunding e le valute criptate, è in aumento la tendenza ad utilizzare il P2P
lending e il robo advisor, in ultimo troviamo i token per le ICO (Initial
Coin Offering).

Figura 10 - Il leasing può rendere le imprese più sostenibili, quali di questi
beni ha più rilevanza secondo lei?
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Generazione Z

Infrastrutture
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Figura 11 – Quali di queste innovazioni tecnologiche applicate alla finanza utilizza?
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Figura 12a – Avrebbe interesse a pagare il canone di un contratto leasing in bitcoin?

21,8%
29,1%

Nelle figure successive, vediamo che gli studenti sono ben disposti
nell’utilizzo di un’applicazione per la gestione dei rapporti instaurati in
un contratto di lease [cfr. Fig. 13a], con una maggiore consapevolezza
nel caso della generazione Z [cfr. Fig. 13b].
Figura 13a – Avrebbe interesse a gestire attraverso un’applicazione il rapporto
con il lessor/società di leasing?
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9,8%

49,1%

75,2%

Sì
No
Non saprei

Figura 12b – Avrebbe interesse a pagare il canone di un contratto leasing in bitcoin?
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Figura 13b – Interesse a gestire attraverso un’applicazione il rapporto con il
lessor/società di leasing per generazione.
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Se poniamo in relazione le tecnologie del fintech rispetto all’utilizzo che
se ne può fare nel lease, nella Figura 12a troviamo che solo il 22% degli
studenti ha interesse ad utilizzare valute criptate come i bitcoin per il
lease. Dato confermato nella Figura 12b, dove probabilmente la maggiore propensione ai bitcoin nel lease è associata ai millennial perché
più consapevoli dello strumento di pagamento di cui si parla.
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9.4

NUOVE GENERAZIONI
E MERCATO DEL LAVORO
Nel lease sono presenti molte figure professionali e il 79% degli studenti mostra di esserne consapevole, come vediamo nella Figura 14a,
mentre la figura seguente [cfr. Fig. 14b] mostra un leggero impatto
generazionale, infatti proprio la generazione Z si sente maggiormente
informata sulle figure professionali di questo specifico settore.
Figura 14a – La conoscenza delle figure professionali nel lease

Gli studenti sono molto più orientati a svolgere uno stage presso una
banca o una società con il 43,7% dei consensi, il 34,7% è favorevole nel
recarsi presso una banca che tratta lease, mentre solo il 10% opta per la
società indipendente. Non vi è effetto generazionale nella Figura 15 se
non per la risposta che propone il gruppo industriale, poiché è prevedibile che i Millennial abbiano una maggiore diffidenza nei confronti
delle posizioni offerte dal sistema finanziario.

21,4%

Figura 15 – L’interesse per lo stage da parte degli studenti nel lease
(Ti piacerebbe svolgere uno stage in questo settore?)
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Figura 14b – La conoscenza delle figure professionali nel lease nei Millennial e
nella Generazione Z
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Sì, presso una banca che tratta il leasing
Sì, presso una società indipendente
Sì, ed è indifferente se banca o società

Sì, in un gruppo industriale
No

Gli studenti universitari di economia confermano, in entrambe le
generazioni, che le figure professionali di interesse prevalente sono le
posizioni trasversali alle attività di finanziamento come il risk manager,
il portfolio manager e figure legate all’attività commerciale, all’analisi
di mercato, alla regolamentazione e alla compliance. Osservando separatamente le due generazioni nelle Figure 16a e 16b, la differenza più
evidente è il voler evitare di specializzarsi, la tendenza nelle prossime
generazioni è, quindi, quella di occuparsi di diversi tipi di finanziamento. Tuttavia, il 10% non esclude posizioni come il junior retail manager e
l’8% prende in considerazione l’attività di re-marketing [cfr. Fig. 16a].

9.5

CONCLUSIONI
Figura 16a – L’interesse da parte degli studenti per le figure professionali
(Quali tra queste figure professionali sono di suo interesse?) – Generazione Z
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16,1%
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7,1%

8,1%

57,8%

Junior retail leasing manager
Posizioni trasversali alle attività di ﬁnanziamento (es: risk manager, portfolio manager, attività
commerciale, analisi di mercato, regolamentazione e compliance)
Posizioni per il re-marketing – rivendita del bene restituito
Non mi interessa lavorare nel leasing
Preferirei occuparmi anche di altri ﬁnanziamenti
Non saprei

Figura 16b – L’interesse da parte degli studenti per le figure professionali
(Quali tra queste figure professionali sono di suo interesse?) – Millennial
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Gli studenti e le loro famiglie utilizzano il lease, prevalentemente per le
auto, seguono in minore percentuale il telefonino, il computer, la moto,
la barca, la casa residenziale e i pannelli solari. Ritengono mediamente
vantaggioso il lease come metodo di finanziamento, mentre tra le caratteristiche dei contratti di lease operativo e finanziario sono percepiti
come vantaggi: la flessibilità del contratto, il rinvio della decisione
d’acquisto, i servizi inclusi nel canone e la possibilità di ottenere un
finanziamento asset-based. I prodotti utilizzati in lease aumentano al
diminuire dell’età. Nell’indagine risulta che il fintech riguarda anche
il settore del lease, in concreto si può immaginare il pagamento del
canone attraverso valute criptate e l’utilizzo di applicazioni per gestire
il rapporto con le parti del contratto. Il lease è allineato agli obiettivi di
sostenibilità e sembra più adatto al finanziamento di veicoli industriali
e commerciali, di autovetture, delle fonti rinnovabili per la produzione
di energia, ma anche di beni strumentali. Le professioni legate al lease
sono interessanti purché non prevedano specializzazioni.
Le nuove generazioni sono molto esigenti sui contenuti del proprio
lavoro e sulla qualità dell’ambiente organizzativo poiché prediligono
il benessere olistico. La difesa dello spazio per la vita privata comporta
la richiesta di lavoro impostato sul raggiungimento degli obiettivi e,
pur essendo always-on, con orari flessibili. Preferiscono un ambiente
di lavoro che abbia una consapevole condivisione e trasparenza delle
informazioni, dove la competenza conti più della gerarchia in virtù
dell’autorevolezza e i capi siano più coach che persuasivi. Diventerà necessario saper gestire le persone, non solo i dipendenti (Robotti, 2019)!
Lo smart-working dovrà diventare la norma e il lockdown di quest’anno
probabilmente ne sta accelerando l’adozione sempre più sistematica.
Ogni nuova generazione richiede azioni sempre più concrete e tempestive per la responsabilità sociale d’impresa. La cultura dell’organizzazione cambia e si rinnova per risultare sempre più aperta, inclusiva,
trasparente e improntata alla condivisione. Anche la leadership dovrà
essere sempre più trasformazionale, offrendo apprendimento e sviluppo alle nuove leve, che devono veder valorizzati i loro punti di forza.
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Junior retail leasing manager
Posizioni trasversali alle attività di ﬁnanziamento (es: risk manager, portfolio manager, attività
commerciale, analisi di mercato, regolamentazione e compliance)
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Non mi interessa lavorare nel leasing
Preferirei occuparmi anche di altri ﬁnanziamenti
Non saprei
Dipende da cosa offre il mercato, perché no...
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10.

RIE VOLUZIONE
DEL LEASE

Tra le forze che andranno ad impattare sul mercato di domani, oltre all’arrivo di
nuove generazioni, sia tra i clienti, sia tra la forza lavoro, ci saranno anche gli effetti
del lockdown che già ora stanno contribuendo a modificare i paradigmi organizzativi
e logistici, accelerando la trasformazione già in atto dei sistemi di vendita.
Questi elementi influenzeranno sicuramente il modello di business delle società
di leasing, che potrebbe seguire opzioni strategiche differenti sia in termini
di digitalizzazione e/o di outsourcing di alcune attività e/o di rimodulazione
dei canali di vendita. L’evoluzione della domanda è un elemento in fase di
osservazione da parte delle società di leasing, molte hanno già provveduto ad
apportare le prime modifiche all’offerta in modalità bottom-up. Le soluzioni si
trovano in un mix di: innovazione, soft skill e comunicazione.
Potrebbero essere centrali per il “cambiamento” alcune figure chiave, quali un
responsabile dell’innovazione, chiamato a promuovere i cambiamenti all’interno
dell’organizzazione e i responsabili della comunicazione. La comunicazione,
come vedremo, ha un doppio ruolo, sia all’interno dell’organizzazione per
promuovere il prodotto attraverso figure nuove quali il “leasing ambassador” che
si fa promotore del prodotto nel gruppo bancario, sia tramite figure specializzate
che devono “spiegare” il prodotto alla clientela.

SOMMARIO
10.1 Introduzione
10.2 Le società di leasing e le criticità del business
10.3 Canali di vendita, organizzazione, outsourcing, digitalizzazione
10.4 Evoluzione di prodotto e sostenibilità
10.5 Person(al)e, innovazione e soft skill
10.6 Quanto del nostro futuro è nella comunicazione
10.7 Conclusioni

127
127
130
135
140
142
143

Assilea - TO LEASE 2020

125

10.1

10.2

Assilea ha svolto un’indagine volta a comprendere quale sarà l’evoluzione del nostro settore, con l’intento di individuare le strategie e
gli strumenti necessari per governare al meglio i cambiamenti della
“RiEvoluzione” dei mercati, delle opportunità e delle innovazioni del
lease. Il questionario, che abbiamo sottoposto alle nostre associate,
costituisce la base per discutere insieme del futuro prossimo del lease
sfruttando le opportunità del mercato.

In questa prima sezione vogliamo spiegare le caratteristiche generali
del campione intervistato e fornire alcune informazioni sulla dimensione e sul business che, in qualche modo, condizionano le risposte
discusse nelle sezioni successive.

INTRODUZIONE

Avviata nel novembre 2019, la survey di cui ai risultati qui presentati,
è stata effettuata attraverso un questionario Google Moduli articolato
in 98 domande, alle quali ha risposto un campione rappresentativo di
società di lease, costruito in maniera tale da raccogliere società attive
sia nel leasing finanziario che nel leasing operativo, sia nei comparti
mobiliari che in quello immobiliare e di includere le realtà che hanno
una maggiore propensione all’innovatività di prodotto e di processo.
L’impegno da parte delle società che hanno risposto è stato notevole e
si è protratto durante lo stato d’emergenza da lockdown; senza il loro
prezioso contributo non sarebbe stato possibile costituire un’importante base su cui ragionare per il futuro; un futuro che cambia giorno
per giorno a causa di scenari sempre più incerti e per i quali l’attività
associativa dovrà rappresentare un’àncora sempre più salda per lavorare
al fianco degli associati con consapevolezza.

LE SOCIETÀ DI LEASING
E LE CRITICITÀ DEL BUSINESS

La struttura proprietaria delle società influenza le decisioni strategiche;
è importante segnalare, quindi, che l’81% del campione è rappresentato da società controllate. Le società controllanti per il 76% sono banche
e il 71% è di origine italiana. Le controllanti straniere provenienti dai
paesi come Austria, Francia, Germania, Olanda e USA, hanno internazionalizzato in Italia per rivolgersi proprio al mercato italiano, che è il
mercato di destinazione per la quasi totalità delle società intervistate.
Tale affermazione è confermata dal numero e valore dei contratti lease
cross-border: solo cinque società hanno dichiarato di averne nel portafoglio una piccola percentuale sul totale.
L’attuale peso dell’attività di lease rispetto all’operatività complessiva del
gruppo è contenuto per circa il 65% del campione [cfr. Fig. 1]. L’età delle
società è abbastanza omogenea, infatti sono tutte attive da più di 10 anni
e con sede amministrativa situata prevalentemente nel Nord Ovest.

Assilea - TO LEASE 2020

127

Figura 1 - Se la sua società è controllata, qual è l’attuale peso dell’attività di
leasing rispetto all’operatività complessiva del gruppo?

Figura 2 - Partnership commerciali
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Caratteristica significativa del business è la propensione alla cooperazione con altre società con scopi comuni o complementari; infatti
l’attenta pianificazione e gestione delle partnership comporta vantaggi strategici che consentono di sviluppare determinate attività che
altrimenti non si riuscirebbe a implementare per i tempi di attuazione
o per le risorse o per il know-how. Lo sa l’86% delle società intervistate
che dichiara di aver in corso partnership, sviluppate soprattutto con i
fornitori [cfr. Fig. 2].
Nel confronto tra la Figura 3 e la Figura 4, emerge la base di partenza
delle società facenti parte del campione. Nella ripartizione tra fasce
dimensionali dell’attivo e fasce dimensionali degli interessi, vediamo
una percentuale più elevata di società di leasing nella classe intermedia
dell’attivo (42,9% delle rispondenti con un attivo tra 1 e 5 miliardi di
euro) ed una ripartizione delle restanti società nelle due classi dimensionali rispettivamente al di sopra e al di sotto della fascia compresa tra
1 e 5 miliardi. La migliore e peggiore performance di una minoranza
di società del campione rispetto ai valori medi porta ad una equi-distribuzione del campione tra le diverse fasce dimensionali della voce “interessi attivi” di bilancio, con alcune società che, pur appartenendo alla
classe di attivo più elevata hanno una voce di interessi che appartiene
ad una classe intermedia o più bassa e viceversa.

Fornitori
Altre partnership

Figura 3 - Interessi attivi 2018
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Figura 4 – Attivo 2018
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Società commerciali
La società non ha partnership

42,8%

Le aspettative di mercato pre-Covid-19 dichiarate dal campione erano
perlopiù in miglioramento o stabili, ma occorre tener presente che il
questionario è stato compilato, nella maggior parte dei casi, quando ancora non si parlava di lockdown, le cui misure cambieranno gli scenari
di riferimento e, di conseguenza, le priorità e le aspettative.

Di seguito andremo a vedere come le società di leasing stanno riorganizzando il proprio business, a cominciare dai canali di vendita, dalla
loro digitalizzazione, dall’offerta al cliente, dalla propria organizzazione
e comunicazione.

Il maggior grado di difficoltà incontrato nella gestione del business si
concentra nelle aree della gestione del costo del rischio e nel reperimento del personale competente [cfr. Fig. 5]. Alla luce della crisi economica che seguirà all’attuale emergenza sanitaria, il costo del rischio
diventerà ancora più cruciale per il futuro del business. Con riferimento
al tema del personale, ulteriori riflessioni verranno presentate nel corso
della sezione 5 del presente capitolo.
Oltre la metà delle società rispondenti segnala la difficoltà nel trovare i
clienti, mentre particolarmente variegata è la risposta riferita all’attività
di provvista. Tra le altre difficoltà segnalate, non già incluse tra le alternative alla domanda, segnaliamo quelle relative all’asset management
e al riuscire ad avvalersi di adeguati sistemi informativi.
Figura 5 - Indichi il grado di difficoltà per la sua azienda nelle attività finalizzate a…
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10.3

CANALI DI VENDITA, ORGANIZZAZIONE,
OUTSOURCING, DIGITALIZZAZIONE
Le società di lease devono affrontare molte sfide per individuare il
modello di business più efficace e allo stesso tempo plasmabile ai
continui cambiamenti, rispondendo alle novità proposte dalla digitalizzazione e seguendo le opzioni di outsourcing più adeguate [cfr. Fig. 6].
Figura 6 - Quali di questi elementi influenza di più il modello di business della
sua società?
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Le società di leasing si avvalgono di diversi canali di vendita, l’utilizzo
di un canale piuttosto che un altro può dipendere soprattutto dal grado
di coordinamento del gruppo a cui la società stessa appartiene. Tra
queste altre soluzioni troviamo banche convenzionate, forze di vendita
interne e business partner convenzionati, modello distributivo misto,
canale diretto (vendor e dealer) e canale bancario; principale canale di
vendita è la rete bancaria del gruppo e le filiali di banche. Nell’attuale
modello di business, i canali di vendita comprendono filiali operative
proprie distribuite sul territorio per il 62% del campione intervistato,
un 52,4% del campione ha canali di vendita sviluppati su una rete di
agenti distribuiti sul territorio, un 38,1% del campione utilizza le filiali
operative proprie distribuite sul territorio con l’ausilio di agenti (con fee
ripartite) e altre soluzioni [cfr. Fig. 7].
Figura 7 - Il modello di business prevede canali di vendita…

In riferimento all’evoluzione dei canali di vendita, negli ultimi tre anni,
alcune società hanno preferito perlopiù creare figure professionali in
raccordo con il canale bancario (es. “leasing ambassador”) che, come
abbiamo visto, in molti casi è centrale nel proprio modello di business;
altre volte hanno creato nuove partnership con i fornitori oppure hanno
fatto maggior ricorso agli agenti [cfr. Fig. 8]. Le nuove partnership create
con i fornitori riguardano prevalentemente alcuni segmenti e comparti;
in particolare il più ricorrente è il comparto strumentale, l’information
technology e lo smart office; solo in pochi casi sono indicate macchine
utensili, green mobility, energie rinnovabili e la GDO.
Le partnership con i fornitori sono, secondo il 63% circa delle società, i canali di vendita più efficaci nel rendere il prodotto lease visibile, seguono gli
agenti, con il 52% delle risposte, e gli sportelli bancari (43%). Le soluzioni
digitali hanno avuto una preferenza simile agli sportelli bancari [cfr. Fig. 9].
Si può prevedere, dunque, che l’evoluzione dei canali di vendita includerà
oltre a ulteriori partnership con i fornitori e gli agenti, la digitalizzazione e
un potenziamento della rete di agenti e del vendor leasing. Occorre però
valutare se effettivamente l’una cosa non escluda l’altra. Attualmente si
ricerca la maggiore capillarità attraverso le varie opzioni della digitalizzazione e degli sportelli bancari, entrambi in combinazione con strumenti più
tradizionali. Anche gli agenti, i mediatori e i vendor sono molto utilizzati,
ma emerge comunque uno scostamento tra i canali che rende più visibile
il prodotto lease e ciò che è integrato nei modelli di business.
Le società intervistate ritengono che le strategie di vendita potranno
migliorare se verranno poste in essere le seguenti azioni:
• la digitalizzazione, in particolare intesa per la vendita online, per
le convenzioni con il vendor e dei processi di vendita, ma anche
con l’utilizzo di applicazioni per vendite dirette e per assistere
la comunicazione;
• l’attenzione all’erogazione di maggiori servizi/prodotti erogati
tramite agenzie in attività finanziaria e puntando sull’offerta di
servizi accessori;
• la formazione di nuovi accordi o il consolidamento delle partnership commerciali/rete esterna.
Figura 8 - In merito all’evoluzione dei canali di vendita, negli ultimi tre anni
avete preferito
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Si richiede l’impulso dalla banca nei casi in cui sia possibile, questa
è una soluzione che si combina bene con l’esigenza di sostenere una
maggior sinergia con la rete commerciale del Gruppo. Altre opzioni
indicate sono: la rete fidelizzata, le campagne finalizzate ad aree in via
di sviluppo e una maggiore vicinanza con il vendor. Tutte le risposte
sono indistintamente scelte da tutte le società indipendentemente dalla
maggiore offerta di lease finanziario o operativo.

Figura 9 - Quali di questi canali rendono il prodotto lease più visibile?
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Nelle ipotesi sull’evoluzione del canale di vendita troviamo una moderata concentrazione su tre soluzioni possibili: la digitalizzazione, il rinforzo
della rete di agenti, che potrebbero essere aggiunti ai canali bancari,
oppure il vendor leasing. Ovviamente, quando la società è collegata
o partecipata è intenso l’allineamento alle politiche commerciali del
gruppo di appartenenza, qualora richiesto. Più rare, ma che vale la pena
nominare, sono le seguenti soluzioni: le reti degli azionisti, l’ausilio di
intermediari, la standardizzazione dei processi di delibera e la gestione
contrattuale, l’omnicanalità e la concentrazione sul vendor.
L’altro tema che è strettamente connesso alla digitalizzazione è l’outsourcing. Le funzioni all’interno delle società che vengono gestite in
outsourcing parzialmente o totalmente sono: il recupero crediti, l’ICT e,
come prevedibile, le attività diverse dal core business; in via residuale
troviamo anche le reti di vendita, la gestione dei servizi connessi al
contratto, i modelli di rating e la fase di remarketing. In alcune società
anche la rete di vendita, la funzione finance, la gestione fiscale, la
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segreteria societaria, l’antiriciclaggio, la compliance e il personale sono
in outsourcing [cfr. Fig. 10].
La struttura organizzativa delle società di leasing è prevalentemente
funzionale (62%), solo in alcuni casi troviamo la struttura matriciale e
divisionale [cfr. Fig. 11]. Un quarto delle società ritiene che la struttura
organizzativa adottata dalla sua società sia adeguata alla tipologia di
business; un altro quarto ha spiegato che è un’organizzazione in linea
con il gruppo anche nell’eventuale contesto internazionale, che la
struttura funzionale è la più adatta rispetto alle dimensioni della società
e al tipo di business; l’altra metà ritiene che la struttura organizzativa sia
adeguata nella misura in cui rispetta i criteri di flessibilità, di adattamento e di risposta al cliente.

In una visione prospettica di cinque anni, la struttura organizzativa del
futuro sarà il risultato della combinazione tra opzioni strategiche diverse per ottenere una maggiore adattabilità ai cambiamenti di mercato.
Le partnership acquisiranno sempre maggiore rilevanza se confrontate
con l’opzione outsourcing, che comunque sarà perseguita sempre
più da oltre il 57% delle società. A seguire un’influenza importante
deriverà dall’adozione di piattaforme fintech nella catena del valore dei
prodotti [cfr. Fig. 12].

Figura 10 - Quale funzione all’interno della sua società viene gestita in outsourcing parzialmente o totalmente?
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Figura 11 - Che tipologia di struttura organizzativa ha adottato la sua società?
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Figura 12 – Come cambierà la struttura organizzativa delle società di leasing nei
prossimi 5 anni?

Diventeranno strategiche le
partnership con i fornitori
Aumenterà il
ricorso all’outsourcing

Guardando alle trasformazioni che potrebbero rappresentare reali minacce per il settore [cfr. Fig. 13], i canali di vendita sembrano la fase del
processo più esposta alle minacce della digitalizzazione, ma allo stesso
tempo anche la chiave di lettura della competizione in uno scenario
fintech, perché uno degli elementi certi che emergerà dal lockdown è
proprio l’incremento del livello di utilizzo del digitale in ogni settore.
Figura 13 – Quali di queste preoccupazioni percepisce come una reale minaccia?
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Un incremento della digitalizzazione, che può avvenire per processo
e/o per prodotto, implica poi un approccio al cliente sempre più di tipo
customer centricity e in modalità servitisation. Tra gli strumenti offerti
dal fintech utili a evolvere verso tale approccio al cliente nel lease troviamo le API (Applications Programming Interface) e la blockchain, risultato
di una cultura dell’innovazione che è alimentata trasversalmente in
tutte le divisioni della società oppure è incorporata nelle strategie condivise e apicali [cfr. Fig. 14]. Alcune società non ritengono imminente
un impatto sul leasing delle tecnologie indicate, mentre alcune sono in
fase di studio per capire le effettive implicazioni nel settore del lease.
Figura 14 – Impatto del Fintech sul settore lease
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Nel dettaglio vediamo quali sono le altre soluzioni fintech che impatteranno sul business: le piattaforme, gli smart contract, l’intelligenza artificiale
insieme al machine learning o il semplice utilizzo di algoritmi e il data
management [cfr. Fig. 15]. Non è da trascurare quella piccola percentuale
di società che ha ritenuto il P2P lending e il Robo advisor, in qualche
modo, due innovazioni compatibili con l’offerta del lease. L’integrazione
delle tecnologie nell’offerta genera delle preoccupazioni in termini di evoluzione del lease in forme nuove, che, se ben gestite, possono consentire
di affrontare la competizione con le bigtech e la possibile diminuzione di
visibilità che il lease potrebbe subire rispetto ai canali digitali.
Dalla digitalizzazione si percepiscono opportunità che consentirebbero la possibilità di raggiungere nuova clientela e nuovi mercati
(20%), l’abbassamento dei costi operativi (31%), la velocizzazione
del servizio offerto (37%), la semplificazione del prodotto e chiarezza dei vantaggi (12%).

Figura 15 – Quanto le innovazioni stanno rivoluzionando il sistema finanziario
e incidendo di più sul modello di business della società di lease.
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Le società hanno implementato o stanno implementando tecnologie
legate all’Intelligenza Artificiale e Machine Learning all’interno del
processo di valutazione e gestione del credito; occorre anche specificare
che una quota non trascurabile di società ritiene che tali tecnologie
possano essere utilizzate nel processo di valutazione del credito solo per
operazioni di piccolo importo; tra le risposte della voce “altre”, abbiamo
società che si trovano in una fase di valutazione iniziale e le società che
intendono approfondire tali ambiti [cfr. Fig. 16].
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Figura 16 - Quale può essere secondo lei il ruolo delle tecnologie legate all’Intelligenza Artificiale e Machine Learning all’interno del processo di valutazione
e gestione del credito (possibile più di una risposta)?
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10.4

EVOLUZIONE DI PRODOTTO
E SOSTENIBILITÀ
In questa sezione, partendo dalla percezione dell’attuale prodotto lease,
si ragiona sulle possibili evoluzioni della domanda, per trovare gli
elementi opportuni per contribuire in modo determinante e come first
mover all’evoluzione del lease.
Le società intervistate offrono, per quasi tre quarti, prodotti destinati al
retail e al corporate. La clientela è prevalentemente mista (sia corporate
che retail nel 71,4% dei casi), con un 28,6% delle società che hanno solo
clientela corporate. Il lease offerto è per poco più della metà delle società
rispondenti sia operativo che finanziario, mentre il rimanente è soprattutto
finanziario [cfr. Fig. 17 e 18]. Vediamo quali forze, in termini di caratteristiche di prodotto, influenzano in modo sostanziale l’evoluzione del lease.
Figura 17 - I clienti appartengono
al mercato corporate o al retail?

Figura 18 – La società offre...
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Basandosi sulla percezione del cliente, è confermato che molto spesso il
lease è un prodotto identificato con il leasing finanziario (38,9%) e che
si considera il lease come una fonte alternativa di finanziamento in più
della metà dei casi (52,8%); quest’ultimo dato può essere spiegato da
due caratteristiche/vantaggi tipici del lease: la sostituzione del bene al
termine del contratto con uno più innovativo nel 62% dei casi e il 33%
lo sceglie invece per i servizi accessori [cfr. Fig. 19 e 20].

Tra le fonti alternative di finanziamento, la fonte più temuta come alternativa al lease è il prestito bancario per più di metà del campione, le società
che costituiscono la restante metà a volte segnalano anche i sussidi, le
agevolazioni, il credito commerciale, le linee di credito e raramente il factoring. La rivelazione che la distinzione tra leasing finanziario e operativo
non è chiara o incerta per il 76,1% delle società [cfr. Fig. 21] comporta
una riflessione sulla consapevolezza della comunicazione, tema questo
che sarà oggetto di approfondimento nella sezione finale.
Quando il cliente è un’impresa, perlopiù questa sceglie il lease se ha
agevolazioni fiscali o è un’impresa virtuosa. E, grazie alle società intervistate, possiamo affermare che prevalentemente (57% delle risposte)
la clientela conosce le agevolazioni fiscali che può sfruttare, ovviamente
resta il dubbio se i mancati clienti ne siano a conoscenza e preferiscano
un’altra fonte o non ne sono a conoscenza e quindi non si avvalgono del
lease. I benefici del lease risultano comunque chiari per il cliente anche
nel caso della Sabatini ordinaria, Tecno Sabatini 4.0, Iper-ammortamento e Superammortamento.
Tra le difficoltà che possono incontrarsi nello spiegare i vantaggi del
lease, le società indicano come, in primis, gli aspetti fiscali risultino
spesso mutevoli e complessi e a volte comportino commistioni con altre
formule; inoltre non è semplice comunicarli a causa della complessità
insita nello schema del prodotto.
Cosa si aspettano nel futuro le associate che hanno partecipato all’indagine? In Figura 22 si valuta la dinamica dello stipulato di leasing
operativo e noleggio e le attese sono in crescita o almeno stabili,
mentre il renting auto si considera il competitor del lease finanziario o,
addirittura, una possibile evoluzione [cfr. Fig. 23].

Figura 19 - Secondo lei i clienti come percepiscono il “leasing”?
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Figura 20 - Si possono elencare i seguenti benefici del lease per le imprese,
quale di questi è più efficace secondo lei?
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Figura 21 - La distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo è sempre
chiara per il cliente?
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Figura 22 - Dinamica stipulato nel lease operativo e nel noleggio
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In Figura 24, l’elemento che più di tutti sembra influenzare la richiesta
di servizi più innovativi da parte della clientela è “la particolarità dei
settori”, che, infatti, si differenziano anche per avere esigenze di gestione dei finanziamenti completamente diverse. Segue, per importanza,
la generazione di appartenenza dell’utilizzatore, relativa proprio alla
presenza o meno della generazione dei millennial tra i clienti. Al terzo
posto, troviamo la localizzazione geografica dei clienti. L’età dell’impresa
è un fattore indicato da più del 24% del campione, questa scelta si
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In crescita
Stabile

spiega con molteplici motivazioni, tra cui i tanto temuti cambi generazionali interni alle imprese di famiglia, che sono tanto diffuse nel
tessuto imprenditoriale italiano. In poche risposte troviamo la vocazione
all’export come un fattore di influenza. Si segnala che qualcuno ha
incluso in questi fattori anche la “pay for use dell’offerta”.

Figura 23 - Come vede il renting auto e il leasing operativo?
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Figura 24 - Quali fattori influenzano la richiesta di servizi più innovativi da parte della clientela
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Figura 25 - Come cambierà la struttura del contratto di leasing in funzione della domanda del mercato?
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In Figura 25, tra le caratteristiche della struttura del contratto di
lease, sembra che nel futuro sia attesa un’attenzione particolare per il
contenuto dei servizi, inoltre le società nel campione prevedono una
convergenza con il noleggio, ma allo stesso tempo richiedono forme
sempre più flessibili che prevedano la possibilità di acquistare il bene a
fine contratto.
Tra le caratteristiche dei clienti che anticipano la possibile scelta del lease,
c’è la necessità di flessibilità e di un frequente rinnovo tecnologico, che
ne fa apprezzare la convenienza. Nel caso di importi elevati, il leasing
finanziario è preferito all’operativo. A tal proposito risulta indispensabile
una consapevole integrazione delle applicazioni per i servizi finanziari e
quindi anche per la gestione del contratto lease; certamente nel valutarne
l’implementazione occorre considerarne l’adattabilità e le relative criticità.
In ogni caso, sono circa il 57% le società possibiliste in relazione all’introduzione di un APP per il leasing, mentre il 29% non ritiene che questa opportunità sia un’esigenza dei propri clienti. Se è vero che chi è diffidente
all’uso delle applicazioni è un gruppo di società che perlopiù si occupa di
finanziario o finanziario e operativo, è vero anche che in alcune risposte si
specifica che tale soluzione sarebbe più adatta per i prodotti standardizzati
e di piccolo taglio. Sarebbe interessante capire quanti di questi “sì” al
lease gestito dalle APP ne vedono già un’attuazione concreta o la stanno
sviluppando [cfr. Fig. 26]; qualcuno di fatto già dichiara di usarlo.

canale di distribuzione, trovando nel vendor leasing una soluzione innovativa, oppure indicando semplicemente la digitalizzazione dei processi
dall’istruttoria alla decorrenza. Particolare è l’offerta tra i servizi della
gestione delle agevolazioni (tra cui quelle legate alla circular economy)
e delle garanzie per conto del cliente.
Sempre relativamente all’innovazione, si è voluto anche esplorare il
mondo del settore agricolo. Settore che risulta sempre più attrattivo
per il lease; tale tendenza è confermata dalle percentuali riportate in
Figura 27, in cui il 76% delle risposte dichiara che il ruolo del lease è importante o molto importante per l’innovazione del settore in questione.
Figura 27 - Riguardo al settore agricolo ed in particolare alla necessità di rinnovarsi, quale pensa che possa essere il ruolo del lease?
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Le innovazioni apportate all’offerta di prodotto hanno avuto perlopiù la
finalità di ridurre i tempi di delibera attraverso la maggiore semplicità
operativa. In via residuale, troviamo l’inclusione del NLT, sfruttando
accordi con operatori renting, l’aumento della componente relativa
ai servizi nel canone (a volte anche software) e infine diversificando il
prodotto includendo l’operativo. La riduzione dei tempi di delibera è
stata spesso indicata senza spiegare qual è l’innovazione sviluppata
che l’ha permessa; alcuni ne hanno spiegato la modalità, per esempio
attraverso il processo di autodecisioning o l’introduzione di un sistema
di credit scoring al fine di ridurre il “to yes”. Altri hanno dichiarato di
aver intrapreso azioni specifiche come l’aver prestato attenzione al
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Il lease risulta essere, come si poteva immaginare, maggiormente
richiesto per i beni strumentali, poi anche per altri prodotti con risposte
ben distribuite tra le opzioni: veicoli industriali e commerciali, piccolo
ICT, immobili, per le rinnovabili e beni green, autovetture e per il consumo più efficiente [cfr. Fig. 28].
In Figura 29 si pone in evidenza il contributo di ogni comparto lease nel
fare impresa in modo sostenibile; oltre un atteso intenso riferimento
ai comparti sostenibili per definizione, come quelli legati all’energy, si
destina una quota importante di “più che abbastanza” per tutti gli altri
comparti, eccetto che per i beni di consumo.
La richiesta di un’offerta orientata alla sostenibilità può derivare
trasversalmente da tutti i settori interessati, ma poi riguarda sostan-

zialmente alcuni comparti specifici del lease. La difficoltà maggiore è
quantificare il grado di attenzione concentrato sulla sostenibilità, che
al momento risulta medio-alto sia da parte della società di lease, come
soggetto attivo, sia da parte del cliente, che è impegnato maggiormente nel ridurre i rischi derivanti dalla mancata neutralità rispetto
ai cambiamenti climatici [cfr. Fig. 30 e Fig. 31]. Grande è l’attenzione
rivolta a valorizzare la sostenibilità dell’investimento all’interno della
valutazione del cliente e questo dovrà tradursi, in un prossimo futuro,
nella proposizione di adeguate covenant contrattuali che mirino a
valorizzare l’impegno ambientale.
Figura 28 - Per quali tipologie di prodotti ritiene che si farà sempre più ricorso
al lease?
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Il lease, inoltre, si conferma per essere uno strumento di supporto
all’economia circolare. Questo si può tradurre nel finanziamento di
investimenti a sostegno della circolarità e del reciclo, confermato nella
presenza delle società di leasing in molti dei settori coinvolti (quale
gestione dei rifiuti). Alta è poi la percentuale di imprese che dichiarano
di offrire lease sulla seconda vita dei beni.
Figura 29 - Quanto contribuisce ogni comparto lease a rendere le attività
imprenditoriali più sostenibili (a basso impatto ambientale)
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10.5

PERSON (AL) E,
INNOVAZIONE
E SOFT SKILL
Figura 30 - Come valuta il grado di promozione dei Sustainable Development
Goals (SDG) della sua società?

19,0%
23,8%

La cultura dell’innovazione è nella maggior parte dei casi incorporata
nelle figure apicali dell’azienda, in molti casi è alimentata trasversalmente in tutte le divisioni della società, una minoranza di società inizia
ad avere il proprio “responsabile” dell’innovazione [cfr. Fig. 32].
Come abbiamo visto nella sezione due, tra le difficoltà maggiori che incidono sulle aspettative e sui modelli di business troviamo il personale. Le
risorse umane preoccupano in termini sia di reperibilità che di gestione
dei costi del lavoro, ma si riconosce comunque un’elevata professionalità
al personale già arruolato nel settore; vediamo nel dettaglio gli eventuali
margini di miglioramento, esigenze e azioni da intraprendere.
Importanti le skill richieste in termini di analisi dati e conoscenze
informatiche. Un ulteriore suggerimento sulle skill riguarda la specializzazione: “figure tecniche e specialistiche per le fabbriche prodotto
(es. nautico, immobiliare, strumentale)”; sempre maggiore importanza
assumono le soft skill, tra le quali è segnalato lo spirito di adattamento,
oltre che, come vedremo, la comunicazione.

57,1%

Alto
Medio
Basso

Figura 31 - Può indicare quanto valorizza la sostenibilità (l’impatto ambientale)
nel valutare la rischiosità del cliente?

19,0%

42,9%

38,1%

Poco
Abbastanza
Più che abbastanza
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Il personale è pronto ai cambiamenti che stanno investendo il mondo del
lease: circa l’86% delle società di leasing intervistate hanno dichiarato che
il proprio personale dipendente ha le caratteristiche necessarie per affrontare i continui cambiamenti e input del mercato. Nonostante si riscontri
per la maggior parte delle società di lease un’elevata professionalità del
proprio personale dipendente, si osserva contestualmente una lentezza
con cui esso riesce ad allinearsi ai cambiamenti (61,9% delle risposte per
entrambe) [cfr. Fig. 33 e Fig. 34]. Circa il 30% delle società rispondenti
ritiene inoltre che le risorse non abbiano le soft skill adeguate e che non
presentino un’apertura al cambiamento (14,3% delle risposte); positive
e incoraggianti sono, invece, le percentuali delle società che ritengono il
proprio personale con caratteristiche di apertura al cambiamento e soft
skill adeguate (rispettivamente 23,8% e 9,5% delle risposte).
Per sostenere il personale, le società attuano una serie di azioni nel breve
termine che sono volte a colmare delle lacune, ove necessario, e a rafforzare
le competenze e capacità dove alcune caratteristiche sono già presenti. In
Figura 35, si osserva come le azioni previste per migliorare le competenze
delle risorse sono: l’acquisizione/erogazione di specifici corsi di formazione
per il personale interno (66,7%), la valorizzazione del personale interno con
le skill qualificate (61,9%) e più contenuta (33,3%) è la percentuale delle
società rispondenti al questionario che assume dall’esterno nuove risorse con
skill specializzate. Questo ultimo dato ci fa capire come la formazione e l’attenzione per il personale dipendente porti ad un adeguato livello tutte le risorse.
Nei rapporti con le università (e quindi con le nuove generazioni), si
percepisce l’esigenza e l’intenzione di sviluppare collaborazioni con soluzioni win-win per molte finalità, come ad esempio sostenere la ricerca
su esigenze peculiari della società di lease promotrice e affiancare le
nuove leve. Anche se nel 38% delle società nessun progetto specifico è
stato avviato, viene comunque rivelato un interesse in tal senso e nell’attività di promozione di borse di studio o stage e di indagini in collaborazione con le università [cfr. Fig. 36].

Figura 32 - La cultura dell’innovazione nella sua società…

È Incorporata nelle strategie condivise e apicali

È alimentata trasversalmente in tutte le divisioni della società

È in capo a un responsabile
0%

10%
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Figura 33 - Il personale dipendente ha le caratteristiche e competenze necessarie a rispondere ai cambiamenti del mercato?
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Figura 35 – Azioni programmate o in attuazione nel breve termine per sostenere le skills del proprio personale
70%

14,3%
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85,7%

Acquisizione/erogazione
di speciﬁci corsi di formazione
per il personale interno

No
Sì

Valorizzazione del
personale interno con
le skill qualiﬁcate

Assunzione di
nuove risorse con
skill speciﬁche

Figura 34 – Quali caratteristiche riscontra più spesso nel personale dipendente?
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Figura 36 - Quali sono i rapporti della sua società con il mondo universitario e
con le nuove generazioni?
Nessun progetto speciﬁco, ma siamo interessati
Promuoviamo e/o partecipiamo ad iniziative di borse di studio/stage
Promuoviamo indagini in collaborazione con una o più università
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10.6

QUANTO DEL NOSTRO FUTURO
È NELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione è uno dei fattori determinanti per l’efficacia dei
modelli di business e per una penetrazione del mercato con prodotti
innovativi. In un sistema “bancocentrico” dove molte delle funzioni
ritenute “non core” vengono accentrate presso la capogruppo, il ruolo
della comunicazione è spesso sottovalutato, rispetto a fattori senz’altro
più eclatanti e dirompenti, quali i benefici fiscali [cfr. Fig. 37], che pure come abbiamo visto – vanno correttamente comunicati.

pende dalle decisioni interne alla
società. Significativa però (33%) è
la percentuale di società che vede
la comunicazione di competenza
di una divisione del gruppo che
si occupa di più aree e a cui si
aggiunge una quota residuale del
14,3% di società che condivide
la strategia di comunicazione
con la capogruppo o prevede
una condivisione con le funzioni
competenti di gruppo/capogruppo [cfr. Fig. 40].

Tra i cambiamenti che vengono indicati nelle skill richieste nel mondo
del lease, troviamo al terzo posto le “Migliori conoscenze umanistiche/
di comunicazione” [cfr. Fig. 38], che in una visione prospettica potrebbero integrarsi alle più richieste skill su analisi e gestione dei dati e
informatiche, per offrire una lettura umana dei dati e un’applicazione
delle soluzioni informatiche finalizzate a clienti con esigenze non solo
tecniche.

Figura 39 - Il personale che si
occupa della comunicazione è
specializzato?

Figura 37 - Ritiene che la domanda di lease sia maggiormente stimolata da…

Azione di comunicazione efﬁcace
38,1%
Andamenti macroeconomici e dagli investimenti
61,9%
Beneﬁci ﬁscali
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Le società intervistate hanno
dichiarato che tra i principali
canali che utilizzano per la comunicazione del prodotto lease vi
sono: social media, web, stampa/
newsletter, partecipazione attiva a
fiere e convegni.

Figura 38 - Come cambieranno le skill richieste nel mondo del leasing?

Maggiori conoscenze nel settore della
gestione dei dati (“big data”)

Maggiori conoscenze informatiche

Maggiori conoscenze umanistiche/di comunicazione
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Affinché la comunicazione sia efficace, occorre che sia pianificata, professionale e adeguata, solo così gli obiettivi potranno essere raggiunti,
vediamo di seguito due aspetti specifici della comunicazione nel lease.
Dalle risposte riportate nella Figura 39, risulta che il personale che si
occupa di comunicazione nel lease è specializzato per il 62% dei casi.
Per il 52,4% delle società rispondenti, la comunicazione nel lease di142
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Guardando all’Associazione e
all’attività di comunicazione e diffusione di informazione, Assilea
ha investito molto sul progetto
web agency, il nuovo strumento
a sostegno del mondo lease
per consentire a tutti gli attori
di avere informazioni in tempo
reale. Le associate rispondenti al
questionario hanno apprezzato
questa piattaforma elencando
tra i vari vantaggi la possibilità di
diffondere informazioni relative al

10.7

CONCLUSIONI
Le società si troveranno davanti a sfide e scelte sempre più complesse
che vedono il coinvolgimento di molteplici soggetti e variabili da tener
conto, ma la vera sfida sarà ottenere una semplificazione crescente per
avere sempre ben chiara la direzione dei cambiamenti e le esigenze
di mercato, pur nel rispetto delle dinamiche di gruppo o esigenze
commerciali diverse.
I modelli di business stanno tenendo conto delle leve che potrebbero
agire sui processi e sui prodotti per applicare le migliori soluzioni, di cui
c’è ampia consapevolezza. Le risorse umane stimoleranno la leadership
e i rapporti interni in modo costruttivo con una sana complementarità
tra skill in possesso e skill in arrivo dalle nuove generazioni, che accelereranno il processo di digitalizzazione già in corso.
lease e a tutto ciò che lo circonda (71,4% dei rispondenti). Un ulteriore
57,1% degli intervistati ritiene che sia vantaggiosa anche ai fini della
diffusione dei prodotti lease; circa la metà delle associate ha colto uno
tra gli obiettivi principali della nostra attività di comunicazione: creare
una comunità del lease [cfr. Fig. 41]. Tra le altre risposte indicate
troviamo l’utilità della piattaforma nel veicolare i dati.
Figura 40 - La comunicazione sul prodotto lease dipende dalle decisioni
interne?
60%

La consapevole attività di comunicazione renderà le scelte strategiche efficaci e verrà sostenuta dall’attività associativa con soluzioni create ad hoc.
Non si sa quanto e come il lockdown modificherà gli scenari, perché
tutto dipenderà dalle decisioni politiche che saranno prese oggi e nei
prossimi mesi, ma è prevedibile che il lease continui a giocare un ruolo
fondamentale per il sostegno agli investimenti. Probabilmente si assisterà ad un ribilanciamento del contributo ai diversi comparti, ad una
più ampia digitalizzazione delle fasi del processo di gestione e vendita,
ad una trasformazione della business proposition in un’ottica sempre
più attenta alla sostenibilità e alla circolarità del servizio.

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Sì

No, è di competenza di una
divisione del gruppo che
si occupa di più aree

Altro

Figura 41 – Il mondo della comunicazione Assilea: quali sono i principali
vantaggi della web agency associativa?
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STIPULATO 2019
Numero

144

Numero contratti

Valore bene (in migliaia di euro)

1

Associata
BNP Paribas Leasing Solutions

56.543

2.500.005

2

SGEF Leasing

53.371

1.877.534

3

UniCredit Leasing

7.241

1.564.669

4

Alba Leasing

12.650

1.531.273

5

Gruppo Intesa San Paolo

2.502

1.148.515

6

DLL Group

22.902

1.107.296

7

Gruppo Iccrea BancaImpresa

19.201

881.978

8

Credemleasing

4.647

880.403

9

Gruppo Banca IFIS

30.190

747.793

10

MPS Leasing e Factoring

3.438

697.972

11

Crédit Agricole Leasing Italia

3.985

638.350

12

Grenke Locazione

74.588

614.560

13

BPER Leasing - SARDALEASING

1.697

604.645

14

UBI Leasing

3.510

438.687

15

SelmaBipiemme Leasing

3.904

414.926

16

Sella Leasing

4.989

393.699

17

Gruppo Deutsche Leasing Italia

2.278

254.139

18

Scania Finance Italy

1.422

249.673

19

VFS Servizi Finanziari

2.910

242.265

20

Findomestic Banca

5.483

182.441

21

Claris Leasing

745

132.563

22

Hypo Vorarlberg Leasing

124

121.971

23

Banca Privata Leasing

1.187

100.875

24

CHG-Meridian Italia

1.084

100.648

25

Banca Popolare di Cividale

488

100.355

26

Caterpillar Financial Corporacion Financiera

930

100.228

27

Santander Consumer Bank

4.105

89.105

28

Soﬁm-Geﬁna

606

72.237

29

Paccar Financial Italia

753

64.404

30

Cabel Leasing

464

57.642

31

Zoomlion

186

34.508

32

Fiditalia

694

22.987

33

A-Leasing

122

16.895

34

Banca Carige

84

10.590

35

CNH Industrial Financial Services

97

10.060

Altre società

368.451

9.935.825

MERCATO

697.571

27.941.716
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CLASSIFICA 2019 - OUTSTANDING
Numero

Numero contratti

Valore outstanding (in migliaia di euro)

1

Associata
Unicredit Leasing

48.903

13.544.146

2

Gruppo Intesa San Paolo

35.601

10.732.846

3

BNP Paribas Leasing Solutions

204.073

6.693.585

4

UBI Leasing

25.764

5.279.557

5

Alba Leasing

61.275

5.102.383

6

Gruppo Iccrea BancaImpresa

76.633

4.550.360

7

SGEF Leasing

33.280

3.508.880

8

MPS Leasing e Factoring

23.997

3.383.945

9

BPER Leasing - SARDALEASING

10.311

2.995.437

10

Credemleasing

20.403

2.742.335

11

Crédit Agricole Leasing Italia

17.053

1.934.798

12

Selmabipiemme Leasing

21.976

1.837.923

13

DLL Group

83.807

1.607.750

14

Gruppo Banca IFIS

75.761

1.295.322

15

Grenke Locazione

217.824

1.147.629

16

Sella Leasing

21.754

1.041.215

17

Hypo Vorarlberg Leasing

1.817

831.919

18

Claris Leasing

3.125

504.218

19

Scania Finance Italy

6.099

502.284

20

Gruppo Deutsche Leasing Italia

3.709

486.119

21

VFS Servizi Finanziari

10.249

471.955

22

Banca Carige

1.560

449.453

23

Banca Privata Leasing

5.495

325.157

24

Findomestic Banca

15.915

278.687

25

Banca Popolare di Cividale

1.735

263.615

26

Caterpillar Financial Corporacion Financiera

3.075

225.646

27

RK Leasing

578

214.770

28

Cabel Leasing

1.733

212.190

29

A-Leasing

1.019

177.442

30

Paccar Financial Italia

2.723

154.311

31

Hypo Alpe-Adria-Bank

584

153.236

32

Soﬁm-Geﬁna

2.466

147.883

33

CNH Industrial Financial Servicesa

1.005

136.590

34

Santander Consumer Bank

7.462

109.000

35

ING Bank

220

105.213

36

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia

139

82.981

37

Zoomlion

685

48.325

38

ViViBanca

83

27.517

200.471

6.862.414

1.250.362

80.169.040

Altre società
TOTALE GENERALE
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POTREBBE SINTETIZZARE IL FUTURO
DEL LEASING IN UNO SLOGAN DI 100 CARATTERI?
Slogan sul futuro del leasing visto dagli operatori del settore

La soluzione giusta
per i tuoi investimenti.
Lo strumento alternativo
per sostenere lo sviluppo
della tua azienda.
Cocoon - l’esperienza al
servizio dei giovani.

Il leasing è per tutto.
Con flessibilità e nuove possibilità tecnologiche il
leasing rimane un'alternativa valida per i nostri clienti.
Dipende da noi.

Maggiore specializzazione
per gestire la trasformazione della maturità.
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Un prodotto con natura
finanziaria tecnologicamente avanzato
al servizio delle imprese.

Partner per un
mondo migliore.

La soluzione finanziaria ideale
per chi vuole innovare e crescere.

Evolvere verso il futuro seguendo
le nuove dinamiche commerciali legate
alle esigenze dei clienti del nuovo millennio.

Sostenibilità e flessibilità:
LEASING is the best way.

Il leasing oggi per sostenere
il business domani.

Il leasing è e deve restare un mestiere specializzato,
bisogna evitarne la “bancarizzazione” e utilizzarlo in maniera adeguata
in base alla tipologia di asset sottostante.

Fai un leasing e
troverai il tuo riscatto.

Leasing revolution:
Green is ON.

Al servizio
delle imprese!

Utilizza il bene
come se fosse tuo,
fino alla fine!
Il leasing per locarti
il tuo business futuro.

Il leasing potrà rappresentare il prodotto giusto per
le esigenze dell’azienda dal momento che si adeguerà,
supportandole, alle esigenze e le innovazioni del mercato.
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