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PREMESSA
LEASING COME STRUMENTO PER
L’INNOVAZIONE DELLE PMI
Il leasing ha favorito la ripresa economica del
2016, finanziando la crescente spesa in mezzi di
trasporto, macchinari e attrezzature nonché la ripartenza del mercato immobiliare. E’ stato il terzo
anno consecutivo di crescita del settore, con un
trend migliore degli anni precedenti: +16% sia sul
numero che sul valore dei contratti.
Aumenta il tasso di penetrazione del leasing sugli
investimenti, soprattutto nei comparti dei mezzi
di trasporto e dei beni strumentali. L’incidenza del
leasing sui finanziamenti bancari a medio-lungo
termine destinati all’acquisto di beni mobili strumentali mostra un trend particolarmente positivo
e supera il 30%.
Per la prima volta dopo sette anni, è tornato a crescere anche il valore del portafoglio dei contratti
in essere. Sotto controllo la rischiosità, che tende
a stabilizzarsi e vede una riduzione del rapporto
tra i nuovi ingressi in contenzioso ed il portafoglio
leasing in bonis a inizio periodo.
La dinamica positiva del leasing auto e il peso
della agevolazioni si riflettono nelle performance
di crescita registrate nell’anno su famiglie e settore artigiano. La crescita del leasing al settore
manifatturiero, soprattutto nel comparto strumentale, mostra come il leasing possa esser un ottimo strumento per il finanziamento della ripresa
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dell’attività produttiva delle PMI. Molto buona anche la performance nel settore dei trasporti.
L’andamento complessivo dello stipulato risulta in
crescita in tutte le macro-aree della Penisola sia
nel numero che nel valore dei contratti. Al Sud e
nelle Isole si segnalano delle performance particolarmente positive, nel Nord-Ovest e nel NordEst, a fronte dei buoni risultati dei comparti auto
e strumentale risultano in contrazione i valori dei
contratti stipulati nei comparti dell’immobiliare.
Nel Centro è soprattutto il leasing auto a trainare
la crescita.
Buoni anche i segnali dall’Europa, dove Italia, Francia e Spagna registrano crescite a due cifre dello
stipulato 2016 rispetto all’anno precedente e dove
prevalgono per il 2017 le aspettative di crescita
del volume di affari del settore.
Alla combinazione che ha favorito le dinamiche
del 2016, tra le misure di sostegno agli investimenti quest’anno si aggiungono l’Iper ammortamento
e la Tecno-Sabatini dei beni ad alto contenuto tecnologico di cui al Piano “Industria 4.0”: l’importo
complessivo delle operazioni leasing prenotate
supera già quello dei finanziamenti bancari.

I NUMERI CHE CONTANO DI PIÙ
OLTRE 20 MILIARDI DI STIPULATO LEASING NEL 2016 COSÌ RIPARTITI
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GLI INVESTIMENTI
TRAINANO LA RIPRESA

Lo scenario economico globale, nonostante il lieve miglioramento, risente dell’incertezza di diversi
fattori, in parte alimentati dalle tensioni geopolitiche. L’incognita della nuova amministrazione degli Stati Uniti, il quadro congiunturale fragile delle
economie emergenti e il rischio della diffusione di
spinte protezionistiche si ripercuote sull’economia globale.
La crescita moderata del prodotto nell’area euro,
invece, è dovuta principalmente alla spinta che deriva dalle componenti interne della domanda.

In Italia, il perdurare di una politica monetaria
espansiva e l’avvio di importanti politiche fiscali
a favore delle imprese, ha consentito una crescita
in linea con l’anno precedente, grazie ad un’importante ripresa degli investimenti. L’economia italiana nel 2016 è stata trainata dalla positiva dinamica della spesa in mezzi di trasporto, macchinari
e attrezzature e dalla ripresa del mercato immobiliare. Tale ritrovata dinamicità degli investimenti
ha consentito una maggiore espansione del leasing nei principali comparti.

SOMMARIO
1.1 L’economia mondiale
1.2 L’area euro
1.3 Cresce la domanda interna in Italia
		Focus: Cresce la produzione industriale e la fiducia delle imprese
1.4 La ripresa degli investimenti
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GLI INVESTIMENTI TRAINANO LA RIPRESA

1.1 L’ECONOMIA MONDIALE
Nel 2016 il PIL mondiale cresce agli stessi ritmi dell’anno precedente (+3,0%). Secondo le stime del FMI i paesi emergenti
e in via di sviluppo hanno ridotto lievemente il loro apporto
alla crescita dell’economia mondiale.
Negli Stati Uniti, si è verificato un ristagno degli investimenti,
mentre si è mantenuto positivo il trend dei consumi dei privati che ha sostenuto principalmente il PIL del paese (+1,6%),
la spesa per consumi delle famiglie e gli investimenti hanno
mantenuto un andamento positivo con un’accelerazione della
componente residenziale; le esportazioni nette hanno contribuito negativamente alla crescita del PIL.
In Giappone, continua la lieve ripresa avviatasi dal 2015, con
una crescita di +0,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente e si prospetta una dinamica positiva della domanda nazionale dovuta all’approvazione di politiche di bilancio
espansive ratificate in estate.
In Cina permane la dinamica degli ultimi anni, la crescita del
PIL è diminuita dal 6,9% nel 2015 al 6,7% nel 2016, valore
più basso dell’ultimo ventennio, ma in linea con l’obiettivo del
Governo. Si arresta la svalutazione dello yuan dopo il prolungato deterioramento delle ragioni di scambio, mentre il
deprezzamento, pur non essendo un obiettivo dichiarato di
policy, è in linea con la strategia di import substitution per
favorire la produzione domestica. Si consolidano i rischi dovuti all’indebitamento dei governi locali e del settore privato, contrariamente si consolida la dinamica positiva del PIL
dell’India, in cui ci si attende che gli effetti negativi della demonetizzazione siano solo temporanei. Infine, i primi due pa-

esi tra le maggiori economie emergenti (c.d. BRIC) registrano
un andamento negativo, più severo nel caso del Brasile dove
anche la situazione politica è instabile ed il PIL prosegue con
un andamento negativo di -3,5 punti percentuali, mentre in
Russia il prodotto è passato dal -3,7% nel 2015 al -0,6% nel
2016, confermando una prospettiva di crescita nell’anno successivo e una rivalutazione del rublo.
La variazione tendenziale dei primi nove mesi del 2016 degli scambi internazionali dei paesi emergenti risulta essere
positiva, nonostante tali valori risultino essere ancora al di
sotto del periodo post-crisi; riguardo, invece, alle economie
avanzate si assiste ad un forte rallentamento. Nel 2016, il
commercio internazionale di beni e servizi ha registrato nel
complesso una quota pari all’1,9%.
L’inflazione al consumo, nelle economie avanzate, grazie
all’affievolimento del calo dei prezzi dei beni energetici, è
lievemente salita. In particolar modo, nel mese di dicembre,
l’inflazione negli Stati Uniti è aumentata al 2,1%, inoltre dopo
le elezioni presidenziali le attese di inflazione a medio e a lungo termine desunte dai prezzi delle attività finanziarie si sono
rafforzate. In Giappone l’inflazione è cresciuta leggermente
in novembre mantenendosi, però, su valori bassi (0,5%). Nel
Regno Unito la dinamica dei prezzi al consumo è risalita in
dicembre all’1,6%, risentendo del deprezzamento della sterlina. A dicembre l’inflazione è scesa marginalmente in Cina (al
2,1%), dopo avere registrato tre rialzi consecutivi; è diminuita
ancora in India (al 3,4%), in Brasile (al 6,3%) e in Russia (al
5,4%).
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1.2 L’AREA EURO
Nel 2016, seguendo il trend dello scorso anno, il PIL dell’area euro ha continuato a crescere (+1,7%), proseguendo ad
un ritmo moderato, ma in graduale consolidamento grazie,
soprattutto, alla spinta proveniente dalle componenti interne
della domanda, mentre il contributo degli investimenti si è
lievemente ridotto. Il commercio internazionale è cresciuto a
ritmi più contenuti rispetto all’anno precedente, registrando
un rallentamento sia delle importazioni, sia delle esportazioni, rispettivamente il 3,5% ed il 2,9%, da confrontare con il
+6,4% ed il +6,5% dell’anno precedente.
L’inflazione al consumo nell’area euro sta lentamente incrementando, ma la dinamica di fondo non mostra ancora una
tendenza stabile all’aumento, mentre il tasso di disoccupazione, seppure si colloca a livelli ancora elevati, è diminuito

di circa 0,8 punti percentuali.
In Italia, la graduale ripresa del PIL trae respiro dalla politica
monetaria espansiva della BCE e da un orientamento di bilancio meno rigoroso. Tutto ciò ha consentito di registrare
un incremento del PIL dello 0,9%, sostenuto da un aumento
degli investimenti fissi lordi che hanno registrato, anche per
il 2016, un segno positivo (+2,9%), beneficiando degli incentivi alle PMI ed agli investimenti strumentali. In linea con i
dati europei, il commercio internazionale, rispetto all’anno
precedente, ha subito un sensibile rallentamento; l’inflazione
al consumo ha continuato anche nel 2016 a diminuire. Anche
il tasso di disoccupazione italiano segue il trend dello scorso anno, registrando una lieve diminuzione ed attestandosi
all’11,6% [cfr. Tab. 1].

Tabella 1 – Andamento delle principali variabili economiche in termini reali
Var. % sul periodo precedente
ove non diversamente indicato

Italia

Area Euro

2015

2016

2015

2016

PIL

0,8

0,9

2,0

1,7

Importazioni

6,8

2,9

6,4

3,5

Esportazioni

4,4

2,4

6,5

2,9

Spesa delle famiglie residenti

1,5

1,3

1,8

2,0

Indice dei prezzi al consumo

0,7

0,5

0,0

0,2

Investimenti fissi lordi

1,6

2,9

3,2

2,6

11,9

11,6*

10,9

10,1*

Tasso di disoccupazione
Tasso ufficiale di riferimento (in %)

0,05

0,00

0,05

0,00

Quotazione del dollaro (valore assoluto)

1,1

1,1

1,1

1,1

132,3

132,8

90,4

90,1*

Debito pubblico/PIL (in %)
(*) valori aggiornati al terzo trimestre
Fonte: Eurostat
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In figura 1 si osserva l’andamento del PIL nelle principali nazioni europee, nel dettaglio si nota che nel 2016 il PIL nell’area euro è cresciuto ad un ritmo leggermente inferiore rispetto al dato registrato nel 2015, ma comunque pari all’1,7%, tale
crescita è sospinta principalmente dalle componenti interne
della domanda. Inoltre si è rafforzato il contributo della spesa delle famiglie, dei consumi delle Amministrazioni pubbliche e della variazione delle scorte.
Tra le maggiori economie il PIL ha continuato ad aumentare,

in linea con i dati dell’anno precedente, in Germania (+1,9%)
ed in Italia (+0,9%). In Francia si è registrato un leggero rallentamento, che ha portato il PIL francese a crescere di circa
l’1,2% rispetto al +1,3% registrato nell’anno precedente, l’andamento della Spagna resta stabile sui valori registrati nel
2015 (+3,2%). Nel Regno Unito il tasso di crescita è rimasto
robusto e superiore alla media europea (+1,8%), seppur in evidente rallentamento rispetto all’anno precedente.

Figura 1 – Andamento del PIL (var.%)
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Fonte: Eurostat

Nel 2016 gli investimenti sono cresciuti in tutti i paesi dell’area euro analizzati [cfr. Fig. 2]; la crescita maggiore si è registrata in Spagna (+3,1%), seppur ad un ritmo più contenuto rispetto allo scorso anno, e la minore nel Regno Unito (+0,5%).

Anche in Germania, Francia ed Italia il tasso di crescita degli
investimenti è risultato maggiore rispetto all’anno precedente e pari, rispettivamente, al 2,3%, 2,8% ed il 2,9%.

Figura 2 – Andamento degli investimenti (var.%)
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Fonte: Eurostat
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Le dinamiche appena evidenziate sono state sicuramente
agevolate e sostenute dalla politica monetaria estremamente espansiva promossa dalla BCE, durante il 2016. In figura
3, si vede come il tasso ufficiale di riferimento sia rimasto
ai minimi storici (0,00%) durante tutto il 2016. Oltre alle politiche ordinarie sui tassi, la BCE ha adottato alcune misure
straordinarie tese a facilitare l’accesso al credito, importanti
manovre di politica monetaria espansiva (es. Quantitative
easing), operazioni a medio lungo termine destinate agli investimenti in economia reale (c.d. TLTRO). La provvista BCE
(TLTRO), che ha escluso dal perimetro soggettivo di applicazione gli impieghi leasing degli intermediari finanziari, anche
se consolidati in un gruppo bancario, è stata costituita proprio con il fine di sostenere le PMI e tali eccezioni hanno prodotto una distorsione nel mercato del leasing. A dicembre è

stata regolata la terza delle quattro nuove operazioni mirate
di rifinanziamento a più lungo termine (Targeted Longer-Term
Refinancing Operations, TLTRO2). Vi hanno partecipato 200
intermediari dell’area, che hanno ottenuto fondi per circa 62
miliardi di euro (48 al netto di quelli utilizzati per il rimborso
dei finanziamenti ancora in essere ottenuti nell’ambito delle
prime TLTRO); il totale dei fondi raccolti nelle tre operazioni
è pari a 507 miliardi (114 netti). Alle controparti della Banca
d’Italia sono stati assegnati circa 18 miliardi (sia al lordo sia
al netto dei rimborsi), per un totale di 174 miliardi nelle tre
operazioni (63 netti). Questa politica monetaria espansiva
non ha intaccato il permanere di un tasso di inflazione sostanzialmente nullo e, dunque, molto distante dall’obiettivo
target del 2,0%.

Figura 3 – Andamento del Tasso ufficiale di riferimento
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%

Fonte: BCE
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1.3 CRESCE LA DOMANDA INTERNA IN ITALIA
L’economia italiana, nel periodo 2013-2016, ha assistito ad
una moderata ripresa, seppur più contenuta rispetto alla zona
euro; in particolar modo, in figura 1, si nota una dinamica positiva delle variazioni tendenziali del PIL in tutti e quattro i
trimestri dell’ultimo anno, mentre nel secondo trimestre del
2016 si osserva una variazione congiunturale negativa, con la
conseguente ripresa nei mesi successivi che riporta a delle
variazioni in linea con l’anno precedente. Nel 2016 ha contribuito alla crescita del PIL la domanda nazionale, mentre
ha rallentato la spesa delle famiglie, in particolare per i beni
durevoli e semidurevoli.

La crescita del PIL è stata accompagnata nel 2016 da un’espansione delle importazioni di beni e servizi del 2,9%; l’insieme delle risorse disponibili, misurate in termini di volume,
è aumentato rispetto all’anno precedente dell’1,3%. Dal lato
degli impieghi si è registrato un aumento del 2,9% degli investimenti fissi lordi e dell’1,2% dei consumi finali nazionali.
Il contributo alla variazione del PIL della domanda nazionale
è risultato positivo per 1,4 punti, mentre la variazione delle
scorte e la domanda estera netta hanno fornito apporti negativi (rispettivamente -0,5 e -0,1 punti percentuali).

Figura 1 – Variazioni trimestrali del PIL (var. % su dati destagionalizzati a prezzi costanti)
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Fonte: Istat

In figura 2, è evidenziato in maggior dettaglio il ruolo di spinta
fornito all’economia italiana dai consumi delle famiglie, nel
corso del 2016. Si osserva che i consumi dei beni durevoli,
benché abbiano subito un rallentamento rispetto all’anno precedente, sono stati quelli che hanno contribuito maggiormente alla crescita dei consumi, in particolare nel primo trimestre
del 2016 la variazione tendenziale ha registrato un picco del
7,4%, mantenendosi anche nei mesi successivi su dei valori
positivi; anche i consumi di beni non durevoli hanno mantenu-

to un trend positivo, seppur meno brillante rispetto ai primi.
Dunque, in termini tendenziali, nel quarto trimestre del 2016,
la spesa delle famiglie sul territorio nazionale ha registrato
un incremento dell’1,0%: gli acquisti di beni durevoli sono
cresciuti del 4,2%, quelli di beni non durevoli dell’1,1% e gli
acquisti di servizi sono aumentati dello 0,7%.
Dopo anni in cui si sono registrati segni negativi per i consumi delle famiglie, a partire dal 2014 si osserva la ripresa degli
stessi che ha fornito una spinta all’economia italiana.
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Figura 2 – Variazioni trimestrali dei consumi delle famiglie
(var. % tendenziali su dati destagionalizzati a valori concatenati)
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Fonte: Istat

Gli investimenti in Italia hanno accellerato la crescita con
un tasso inferiore solo a quello della Spagna. In particolare
in Italia gli investimenti risultano essere ancora inferiori del
25% rispetto agli investimenti del periodo pre-crisi, a differenza della Germania che registra dei valori superiori del 5%
rispetto allo stesso periodo di riferimento, mentre in Europa,
nel 2016, l’ammontare degli investimenti è tornato pari al periodo pre-crisi. In Italia, nonostante il successo degli incentivi
all’investimento di cui alla Nuova Sabatini e al Superammortamento, la ripresa degli investimenti è limitata dall’attuale
debolezza della domanda, dall’incertezza generale che circonda l’economia, dai margini di profitto ridotti e dalle perduranti condizioni di credito rigorose in particolare per le PMI e
alcuni settori. Una ripresa più solida, anche negli investimenti
diretti esteri, è ostacolata da una serie di carenze struttura-

li, tra cui le inefficienze della pubblica amministrazione, del
sistema giudiziario e del contesto imprenditoriale, nonché
dal limitato sviluppo dei mercati dei capitali. Le riforme in
corso sono finalizzate a superare la maggior parte di questi
ostacoli.
Il rapporto investimenti/PIL (in termini reali) si è assestato,
nel 2016, al 17,0%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Nel periodo pre-crisi tale valore superava il 20% [cfr. Fig. 3].
Un consolidamento della ripresa della domanda aggregata
assieme ad un clima di fiducia molto elevato delle imprese
(cfr. Focus: Cresce la produzione industriale e la fiducia delle
imprese) potrebbe riportare nei prossimi anni gli investimenti
su un livello più vicino ai valori pre-crisi.

Figura 3 – Rapporto investimenti/PIL (val. % su dati a prezzi costanti)
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
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0,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: Istat
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A fine 2016 i prestiti erogati alla clientela dalle banche operanti in Italia, ammontano a 1.808 miliardi di euro, segnando
dunque una variazione annua pari di +0,7%; a fine 2007, prima dell’inizio della crisi, tali prestiti ammontavano a 1.673
miliardi, segnando un aumento in valore assoluto di oltre 135
miliardi di euro, nel periodo considerato.
In figura 4, si nota come le variazioni tendenziali dei prestiti
erogati dal sistema bancario, sin dalla fine del 2015, riportino
un andamento lievemente positivo. Inoltre, dai dati di dicembre 2016, si osserva che i prestiti a famiglie e società non finanziarie sono in crescita su base annua del +1,4%, in accelerazione rispetto al +0,8% del mese precedente, confermando
la prosecuzione del miglioramento della dinamica dello stock
dei finanziamenti. In valore assoluto i prestiti a famiglie e so-

cietà non finanziarie ammonta, a fine 2016, a 1.406 miliardi,
tale valore a fine 2007 si collocava a 1.279 miliardi, registrando, dunque, un incremento nel periodo in valore assoluto di
quasi 127 miliardi.
Le sofferenze al netto delle svalutazioni, a dicembre 2016,
ammontano a 86,9 miliardi di euro, valore in diminuzione rispetto al dato di fine dicembre 2015 (88,5 miliardi). In rapporto al totale degli impieghi, nel dicembre 2016, le sofferenze
nette sono state pari al 4,9% circa degli impieghi, sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente [cfr. Fig. 5]. Il
tema dei NPL per l’industria bancaria italiana resta prioritario
e la gestione delle sofferenze è prerequisito essenziale alla
ripartenza del credito.

Figura 4 – Variazioni tendenziali degli impieghi del sistema bancario italiano (escluso interbancario)
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Figura 5 – Andamento mensile delle sofferenze del sistema bancario italiano (valori %)
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FOCUS
CRESCE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE E LA FIDUCIA
DELLE IMPRESE
L’indice IESI (Istat Economic Sentiment Indicator), calcolato
mensilmente dall’Istat, misura il clima di fiducia delle imprese italiane, attraverso la somministrazione alle impresecampione di un questionario di natura qualitativa finalizzato
ad ottenere informazioni sullo stato corrente e sulle attese a
breve termine in tema di ordinativi, produzione, giacenza di
prodotti finiti, occupazione e prezzi, nonché una valutazione
della tendenza generale dell’economia italiana. Tale indicatore, per sua natura, è particolarmente utile nelle formulazioni
delle previsioni circa gli andamenti futuri delle principali variabili economiche.
In figura 1 si osserva che, nel corso del 2016, l’indice com-

plessivo Iesi si è mantenuto sui livelli registrati per il 2015,
confermando la dinamica positiva avviatasi già dalla metà
del 2013; tale indicatore è cresciuto, in particolare, nei primi
mesi del 2017, raggiungendo il valore più elevato proprio nel
febbraio 2017 con un valore pari a 104.
E’ interessante osservare come l’aumento del clima di fiducia
ha riguardato anche le imprese del comparto manifatturiero,
che, nel 2015, hanno riportato, per la prima volta negli ultimi
anni, dei valori al di sotto dell’indice di fiducia complessivo
delle imprese, mentre sin dai primi mesi del 2016 l’indice del
clima di fiducia delle imprese manifatturiere torna al di sopra
di quello complessivo [cfr. Fig. 1].

Figura 1 – Indice mensile del clima di fiducia delle imprese e delle imprese manifatturiere
(base 2010=100; dati destagionalizzati)
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Fonte: Istat

Proseguendo con la dinamica positiva registrata nell’anno
precedente, anche per il 2016 l’andamento della produzione
industriale riporta una dinamica positiva, particolarmente
brillante negli ultimi mesi; nel dicembre 2016 la performance
del totale dell’industria italiana riporta una variazione tendenziale del 6,8%, valore più elevato registrato nel periodo
di analisi; per il secondo anno consecutivo, dopo anni di forti
riduzioni, la produzione industriale è cresciuta di 1,6 punti
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percentuali rispetto al 2015 [cfr. Fig. 2]. Tutti i raggruppamenti delle principali industrie hanno contribuito alla ripresa
della produzione industriale, in particolar modo sono stati i
beni strumentali (+3,8%) ed i beni intermedi (+2,3%) a trainare
la ripresa, mentre, al contrario la performance del comparto
dell’energia (-0,3%) e dei beni di consumo (-0,1%) è stata negativa.

CRESCE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE E LA FIDUCIA DELLE IMPRESE

Figura 2 – Andamento mensile dell’indice di produzione industriale per raggruppamenti delle principali industrie
(variazioni tendenziali percentuali; dati corretti per gli effetti di calendario)
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Fonte: Istat

In figura 3 si nota che, nel 2016, il saldo demografico totale delle imprese è stato pari a 41.354 unità; le iscrizioni di
nuove imprese sono state 363.488, mentre le cessazioni di
attività sono state pari a circa 322.134 (in calo rispetto all’anno precedente di quasi 4.390 unità). Tale dinamica evidenzia
una crescita dello 0,7%, determinata da un più basso livello
di iscrizioni dell’ultimo decennio compensato, però, da un
rallentamento delle chiusure. Grazie a questo saldo attivo,
il sistema imprenditoriale a fine dicembre arriva a contare
6.073.763 aziende registrate, di cui una su 10 è guidata da
giovani con meno di 35 anni. E proprio agli under 35 si deve
il bilancio positivo del 2016: 64mila le imprese giovanili in
più, in crescita del 10,2% rispetto al 2015. Dal punto di vista
settoriale, il saldo è positivo, ma non per tutti gli ambiti di
attività. Quasi il 60% delle 41mila imprese registrate in più
nel 2016 opera infatti in soli 3 settori: servizi di alloggio e

ristorazione (11.561 unità), servizi alle imprese (7.416 unità)
e nel commercio (6.219 unità). Al contrario invece, nel 2016,
i saldi demografici più negativi hanno riguardato il comparto
delle costruzioni (-4.733 unità), valore comunque in miglioramento rispetto al dato dell’anno precedente (-6.055 unità), e
delle attività manifatturiere (-3.338 unità).
In crescita il tessuto imprenditoriale delle regioni del Sud e
delle Isole. Con le sue 22.918 imprese in più, il Mezzogiorno
ha determinato più della metà dell’intero saldo annuale, staccando nettamente anche il Centro (+13.386 il saldo) e il NordOvest (+6.255). In campo negativo, invece, il Nord-Est, che
chiude il 2016 con una riduzione di 1.205 imprese (-0,1%).
Da segnalare, infine, l’andamento dell’artigianato, che nel
2016 ha chiuso il saldo, ancora, con il segno ‘meno’ tra iscrizioni e cessazioni (-15.811 unità) ma in miglioramento rispetto al 2015; è il risultato meno pesante dal 2011.

Figura 3 – Andamento del saldo demografico delle imprese e delle imprese artigiane (migliaia di unità)
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Fonte: InfoCamere
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GLI INVESTIMENTI TRAINANO LA RIPRESA

1.4 LA RIPRESA DEGLI INVESTIMENTI
Nell’arco temporale che va dal 2013 al 2016, da come si può
notare in figura 1, la dinamica degli investimenti, in Italia,
è nettamente migliorata, arrivando ad un tasso di crescita,
nel 2016, del 2,9%, quota in aumento di 2,1 punti percentuali
rispetto allo scorso anno. Disaggregando i dati degli investimenti per tipo di bene si nota che, su tale dinamica, ha
contribuito maggiormente la crescita dei mezzi di trasporto

con una variazione del 27,3%, seguita dai macchinari ed attrezzature (3,9%) e dalle costruzioni (1,1%); tali voci hanno
più che bilanciato la dinamica negativa degli investimenti in
beni immateriali che ha subito per il 2016 una variazione del
-1,3%. Dunque, rispetto agli anni precedenti si è registrato un
netto miglioramento del flusso di nuovi investimenti, sia in
termini nominali che in termini reali [cfr. Tab . 1].

Figura 1 – Investimenti fissi lordi per tipo bene (var. % a valori concatenati)
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Fonte: Istat

Tabella 1 – Investimenti fissi lordi (valori in milioni di euro)
A prezzi correnti

Var. % sul periodo precedente
ove non diversamente indicato

A valori concatenati

2015

2016

Var %

2015

2016

Var %

133.812

135.196

1,0%

126.806

128.180

1,1%

73.873

76.317

3,3%

69.871

71.943

3,0%

59.939

58.878

-1,8%

56.954

56.251

-1,2%

Macchine ed attrezzature

82.985

85.689

3,3%

78.608

81.693

3,9%

Mezzi di trasporto

14.581

18.494

26,8%

13.986

17.799

27,3%

Beni immateriali

45.158

44.959

-0,4%

44.948

44.376

-1,3%

276.537

284.338

2,8%

263.925

271.663

2,9%

Costruzioni, di cui:
Abitazioni
Fabbricati non residenziali
e altre opere

Totale
Fonte: Istat
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LA RIPRESA DEGLI INVESTIMENTI

In figura 2, sono messe in evidenza le dinamiche trimestrali
tendenziali, in particolare emerge la crescita esponenziale
degli investimenti in mezzi di trasporto, che nel primo trimestre del 2016 registrano un +7,9%, arrivando nel quarto
trimestre dello stesso anno ad un +47,4% rispetto all’anno

precedente. Seppur a ritmi più contenuti, anche la dinamica
dei macchinari, attrezzature e prodotti vari e delle costruzioni
riporta delle variazioni tendenziali positive in tutti e quattro i
trimestri del 2016.

Figura 2 – Dinamiche trimestrali tendenziali degli investimenti fissi lordi (var.% a prezzi costanti)
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Fonte: Istat

Gli investimenti in costruzioni, nonostante le dinamiche negative degli ultimi anni, continuano a rappresentare circa la
metà della “torta” con un peso del 47,5% del valore degli investimenti totali effettuati nel 2016 [cfr. Fig. 3], tale valore è
in calo di 2,7 punti percentuali, rispetto all’anno precedente,
di cui 1,4 punti percentuali sono diminuiti nel comparto delle
abitazioni e per la restante quota nei fabbricati non residenziali ed altre opere. La dinamica, molto positiva, degli inve-

stimenti in mezzi di trasporto, ne ha fatto aumentare il peso,
rispetto all’anno precedente, di circa 1,6 punti percentuali,
portandoli al 6,5% sul totale. Buona anche la dinamica delle
macchine e attrezzature che nel 2016 pesa per il 30,1% del
totale, in aumento di 1,4 punti percentuali rispetto all’anno
precedente. Il peso degli investimenti in beni immateriali è
diminuito di 0,3 punti percentuali, ricoprendo una quota del
15,8%.

Figura 3 – Composizione degli investimenti fissi lordi 2016 per comparto (valori a prezzi correnti)
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2

TERZO ANNO CONSECUTIVO
DI CRESCITA PER IL LEASING

Il leasing archivia un terzo anno consecutivo di
crescita. La dinamica è stata migliore degli anni
precedenti, con un +16% sia sul numero che sul
valore dei contratti. Particolarmente buona la performance delle società commerciali, che dominano il comparto del noleggio a lungo termine e del
leasing operativo strumentale (privo di opzione di
acquisto) e quella delle finanziarie di marca1 , attive soprattutto nel comparto auto.
Torna a crescere il tasso di penetrazione del leasing sugli investimenti, soprattutto nei comparti dei mezzi di trasporto e dei beni strumentali. Il
tasso di penetrazione del leasing sui finanziamen-

ti bancari a medio-lungo termine destinati all’acquisto di beni mobili strumentali mostra un trend
particolarmente positivo e supera il 30%.
Sotto controllo la rischiosità del portafoglio, che
tende a stabilizzarsi e vede una riduzione del rapporto tra i nuovi ingressi in contenzioso ed il portafoglio leasing in bonis a inizio periodo (tasso di
decadimento).
Buoni anche i segnali dall’Europa, dove Italia, Francia e Spagna registrano crescite a due cifre dello
stipulato 2016 rispetto all’anno precedente e dove
prevalgono per il 2017 le aspettative di crescita
del volume di affari del settore.

SOMMARIO
2.1 Cresce lo stipulato leasing anche nel 2016
Cresce il peso delle società commerciali
2.2 Leasing, PIL e investimenti
2.3 Leasing e finanziamenti a medio-lungo termine bancari
Torna a crescere il peso del leasing sul totale delle consistenze e delle erogazioni bancarie
		Focus: Penetrazione leasing nel finanziamento a medio-lungo termine
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1
La finanziaria di marca (alcune hanno natura di banca estera) è creata da una casa automobilistica, per offrire finanziamenti auto a coloro che desiderano
acquistare un’auto di sua produzione.
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2.1 CRESCE LO STIPULATO LEASING ANCHE NEL 2016
Nel 2016 lo stipulato leasing ha proseguito la sua crescita,
accelerando rispetto al 2015, con un +16% sia in numero che
valore e un volume di finanziamenti che ha ampiamente superato i 20 miliardi di Euro ed oltre 480 mila nuovi contratti
stipulati. Nello specifico, l’incremento rispetto allo stipulato nell’anno precedente è stato pari al +16,8% nel numero
dei contratti e +15,8% nel valore [cfr. Tab. 1], rispetto ad un
+13,1% e ad un +5,5% che si era registrato nel 2015.
Il trend positivo del mercato del leasing ha interessato tutti i
maggiori comparti; nello specifico, il comparto auto è stato
quello con il trend migliore, con una crescita del 23,0% e del
28,0% nel numero e nel valore dei contratti; particolarmente
elevata la crescita nel sotto-comparto dei veicoli industriali
(+44,6% numero contratti e +49,8% valore dei contratti), che
ha rappresentato circa un terzo del leasing auto 2016.
Nello stipulato leasing strumentale, si osserva un incremento
del 7,4% nel numero dei contratti e del 14,8% nel loro valore;

sono i contratti nella fascia d’importo >0,5 e <=2,5 mil Euro ed
in quella > 50.000 Euro <= 0,5 mil Euro a contribuire maggiormente all’aumento dello stipulato di tale macro comparto; a
parità di numero di operazioni rispetto al 2015, continua a
crescere il valore complessivo del leasing operativo strumentale (+4,7%).
Il comparto aeronavale e ferroviario conferma anche per il
2016 una ripresa dello stipulato - costituito per lo più da leasing su nautica da diporto - visibile sia sui numeri che sull’importo dei contratti.
Il comparto immobiliare riprende lievemente a crescere, anticipando la ripresa del settore delle costruzioni. Nello specifico, è il «da costruire» a stimolare la dinamica del comparto,
soprattutto nelle fasce d’importo più elevate.
Le energie rinnovabili, già da diversi anni in contrazione, ricoprono ormai un ruolo marginale nel panorama dei finanziamenti in leasing 2016.

Tabella 1 – Andamento dello stipulato leasing (valori in migliaia di euro)
2015

2016

Var %

N. contratti Valore bene N. contratti Valore bene

N. contratti

Valore bene

Auto

251.388

6.968.939

309.281

8.920.303

23,0%

28,0%

Strumentale

161.135

6.543.140

172.991

7.513.289

7,4%

14,8%

293

321.727

357

327.670

21,8%

1,8%

3.989

3.829.488

4.257

3.806.894

6,7%

-0,6%

129

197.725

121

122.212

-6,2%

-38,2%

416.934

17.861.019

487.007

20.690.368

16,8%

15,8%

Aeronavale e ferroviario
Immobiliare
Energie rinnovabili
Totale

Le dinamiche dello stipulato leasing degli ultimi sette anni
sono riportate nella figura 1 che mostra la ripresa registrata
a partire dal 2014. È confermato il trend positivo dell’ultimo
triennio dopo il punto di minimo toccato nel 2013 a causa
delle due crisi (2007-2008 e 2011).
In figura 2 viene riportato il peso dei diversi comparti, sia in
termini di numero di nuove stipule che in termini di valore; i
comparti auto e strumentale rappresentano il 79,4% del va-

lore dello stipulato 2016, superando di 5 punti percentuali la
quota 2015; il leasing auto da solo rappresenta il 43,1% della
“torta”, seguito dal comparto strumentale con il 36,3%, mentre
il comparto immobiliare pesa per il 18,4%. Contestualmente,
rispetto all’anno precedente, la quota del leasing aereonavale
e ferroviario scende di 0,2 punti percentuali, mentre il peso
del leasing energy resta invariato.
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Figura 1 – Serie storica dello stipulato leasing (valori in milioni di euro e var.% numero contratti)
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Figura 2 – Composizione dello stipulato leasing per comparti (numero e valore contratti)
numero

1,1%

0,9%
0,1%

0,0%

valore

1,1%

Auto

18,4%

1,6%

Strumentale 18,4%
43,1%
1,6%

35,5%

43,1%

Aeronavale e ferroviario
Immobiliare

36,3% 63,5%

36,3%

Energy

Auto

Strumentale

Aeronavale e ferroviario
Auto

Dall’analisi della dinamica mensile dello stipulato [cfr. Fig. 3]
si osserva un 2016 caratterizzato da un’importante accelerazione sia del numero che del valore dei beni finanziati con
variazioni percentuali positive in tutti i mesi di rilevazione.
Analizzando il trend, a partire dai mesi estivi si riscontra un
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Energy

Aeronavale e ferroviario

Immobiliare

miglioramento della dinamica, con un picco del 44,0% registrato in valore nel mese di settembre legato fortemente al
buon andamento del settore dello strumentale - in corrispondenza delle ultime domande ammesse a esaurimento dei
fondi 2016 per la Nuova Sabatini - e dell’immobiliare.

Energy
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Figura 3 – Dinamica dello stipulato leasing mensile
(numero e valore contratti – variazioni percentuali rispetto al mese corrispondente dell’anno precedente)
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Inoltre, il miglioramento delle condizioni macroeconomiche
ha permesso una ripresa dell’economia italiana, seppur lievemente testimoniata dalla dinamica degli investimenti, in sensibile ripresa solo nell’ultimo biennio. A dicembre, rispetto al
mese precedente, nell’industria si rileva un aumento significativo sia del fatturato (+2,6%), sia degli ordinativi (+2,8%). Per
entrambi gli indicatori questo rappresenta il terzo incremento

lug

ago

set
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mensile consecutivo, il quale porta la crescita congiunturale del quarto trimestre all’1,7% per ambedue le variabili [cfr.
Fig. 4]. Le positive indicazioni sulla produzione industriale e
sulla tendenza del fatturato e degli ordinativi nell’industria
evidenziano una dinamica di crescita che conferma la natura
anticipatoria del leasing, che attraverso gli investimenti può
giocare un ruolo importante.

Figura 4 – Indice di produzione industriale e tendenza del fatturato e degli ordinativi nell’industria
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Febbraio

Gennaio

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio

Var. tendenziali fatturato
Var. tendenziali ordinativi
Produzione industriale -beni strumentali- (scala di destra)

2016

Fonte: Istat
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CRESCE IL PESO DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI
Nel mercato leasing italiano il panorama degli operatori è variegato e con caratteristiche molto diverse. Negli ultimi anni
gli operatori bancari hanno mantenuto un’importante quota
di mercato, seppur leggermente in calo rispetto al dato del
2015; la quota di banche, intermediari finanziari consolidati in un gruppo bancario insieme alle succursali di banche

estere arrivano a rappresentare il 52,7% degli operatori; è aumentato, invece, il numero degli intermediari finanziari di 5,0
punti percentuali (31,1%) e prosegue la crescita del numero
di società commerciali associate ad Assilea ed operanti prevalentemente nel settore del leasing operativo e del noleggio a medio-lungo termine, che passa dal 14,5% nel 2015 al
16,2% nel 2016 [cfr. Fig. 5].

Figura 5 – Ripartizione degli operatori per natura

24,3%

31,1%

Banche
Succursali banche estere
Società commerciali
I.F. consolidati in un Gruppo Bancario*

10,8%

Intermediari Finanziari
17,6%

16,2%

(*) Soggetti che rientrano nel consolidamento ai fini delle regole di vigilanza bancaria

Con riferimento al volume degli impieghi in decorrenza al
31.12.2016, la quota riconducibile alle banche, agli intermediari finanziari facenti parte di gruppi bancari e alle banche
estere arriva all’80,1% [cfr. Fig. 6]. Tale sbilanciamento è in
parte legato al forte presidio degli operatori bancari nel leasing immobiliare e al peso percentuale che tale comparto

ha nel portafoglio crediti complessivo. La ripartizione degli
operatori per numero di contratti in decorrenza, presenta infatti un quadro molto diverso, nel quale le società commerciali rappresentano il 28,9% del totale e gli operatori bancari,
complessivamente, il 58,3% del portafoglio contratti.

Figura 6 – Ripartizione degli operatori per natura sulla base del valore e del numero dei contratti in essere
numero

valore
12,8%

Banche
14,5%

12,6%

14,5%

Banche

Succursali banche estere
34,4%

Succursali banche estere

Società commerciali

Società commerciali

I.F. consolidati in un Gruppo
Bancario*
6,5%
Intermediari Finanziari

I.F. consolidati in un Gruppo
Bancario*
Intermediari Finanziari

31,2%
39,2%
28,9%

5,4%
(*) Soggetti che rientrano nel consolidamento ai fini delle regole di vigilanza bancaria
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Come già nell’anno precedente, anche nel 2016, le società
commerciali mostrano le migliori performance, sia nel numero (22,3%) che nel valore del nuovo stipulato (23,0%). Il
modello di business proposto ha trovato infatti importanti riscontri nel mercato e l’utilizzo del bene, soprattutto nel
comparto auto e nello strumentale di piccolo taglio, sta rapidamente sostituendo il tradizionale finanziamento della
proprietà; tali operatori crescono con dei valori superiori alla
media di circa 7,2 punti percentuali. In linea con l’andamen-

to delle società commerciali notiamo le dinamiche degli intermediari finanziari vigilati e, soprattutto sui volumi, quelle
delle succursali di banche estere. Molte delle succursali di
banche estere sono finanziarie di marca2 attive nel comparto auto. Gli operatori bancari si collocano nel quadrante in
basso a sinistra al di sotto della media di mercato, sia con
riferimento alle dinamiche sui valori finanziati che sui numeri
di nuovi contratti stipulati [cfr. Fig. 7].

Figura 7 – Analisi dello stipulato leasing 2016 per natura operatori (var.%)
30,0%

Intermediari
Finanziari

Società commerciali

Var% Numero Stipule

25,0%
20,0%
Banche
15,0%
Succursali di
banche estere

10,0%
I.F. consolidati in un
Gruppo Bancario*

5,0%
0,0%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Valori complessivi di mercato
Var% Numero Stipule: 16,8%
Var% Valore Stipulato: 15,8%
20,0%

25,0%

30,0%

Var% Valore Stipulato
(*) Soggetti che rientrano nel consolidamento ai fini delle regole di vigilanza bancaria

2

La finanziaria di marca è creata da una casa automobilistica, per offrire finanziamenti auto a coloro che desiderano acquistare un’auto di sua produzione.
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2.2 LEASING, PIL E INVESTIMENTI
Nel 2016 il peso dello stipulato leasing sul prodotto interno
lordo nazionale è stato pari a poco più del’1,2%, si osserva

dunque un incremento del peso del leasing sul PIL rispetto
all’anno precedente [cfr. Tab. 1].

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

PIL

2014

2015

2016

1.621.827

1.645.439

1.672.438

16.221

17.861

20.690

1,00%

1,09%

1,24%

Leasing (canoni annui)
Peso del leasing sul Pil
Fonte: elaborazioni Assilea su dati Istat

Nel periodo di analisi 2012-2016 si osserva un trend positivo
del tasso di penetrazione sugli investimenti fissi lordi, che
ha portato nel 2016 ad una crescita del peso del leasing sugli investimenti di circa 0,8 punti percentuali, registrando un
tasso di penetrazione complessivo pari al 7,3%, il più elevato
degli ultimi quattro anni. Per mettere in evidenza i settori in
cui si ricorre maggiormente al leasing come fonte di finanziamento, sono state eliminate alcune voci dal totale degli
investimenti: è stato sottratto il settore abitativo, quello dei
beni immateriali e gli investimenti della pubblica amministra-

zione [cfr. Tab. 2]. Si nota chiaramente una dinamica positiva: in particolare il tasso di penetrazione depurato dalle tre
voci menzionate raggiunge nel 2016 un valore pari al 16,2%,
in crescita rispetto all’anno precedente di 1,4 punti percentuali. La crescita dell’incidenza del leasing sugli investimenti
è più evidente proprio se calcolata rispetto al sottoinsieme
degli investimenti destinati alle attività produttive, segno che
il leasing è riuscito ad aumentare la propria quota di mercato
rispetto ad altre forme di finanziamento.

Tabella 2 – Tasso di penetrazione sugli investimenti fissi lordi (valori %)
2012

2013

2014

2015

2016

Su totale investimenti (incluse le abitazioni)

5,6%

5,3%

6,0%

6,5%

7,3%

Su totale investimenti (escluse le abitazioni)

7,7%

7,4%

8,2%

8,8%

9,9%

Su totale investimenti (escluse abitazioni e beni immateriali)

9,5%

9,4%

10,5%

11,3%

12,7%

12,5%

12,5%

13,8%

14,8%

16,2%

Su totale investimenti (escluse abitazioni, beni immateriali e P.A.)
Fonte: elaborazioni Assilea su dati Istat

Attraverso i dati della BDCR siamo in grado di stimare il tasso
di penetrazione del leasing sugli investimenti della pubblica
amministrazione e sui consumi; in tabella 3 si nota come, nel
corso del quinquennio esaminato, il tasso di penetrazione
del leasing sugli investimenti della pubblica amministrazione abbia registrato valori al di sotto del primo anno di analisi; si osserva, però, un miglioramento nel 2016, rispetto al
dato dell’anno precedente, dovuto ad una crescita dei finan-
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ziamenti leasing rivolti alle amministrazioni pubbliche, nello
specifico il peso del leasing sugli investimenti della P.A. si
attesta nel 2016 allo 0,14%.
Il tasso di penetrazione del leasing sui consumi registra una
crescita progressiva dovuta al leggero aumento dei finanziamenti leasing ai consumatori, seppure l’incidenza in tale
comparto resti comunque su livelli piuttosto contenuti pari
allo 0,08% nel 2016.

LEASING, PIL E INVESTIMENTI

Tabella 3 – Tasso di penetrazione sugli investimenti della P.A. e sui consumi (valori %)
2012

2013

2014

2015

2016

Penetrazione del leasing sugli investimenti della P.A.

0,38%

0,12%

0,23%

0,07%

0,14%

Penetrazione del leasing sui consumi

0,04%

0,04%

0,05%

0,06%

0,08%

Fonte: elaborazioni Assilea su dati Istat

Scomponendo il dato di stipulato leasing per comparto, si
mette in evidenza la performance dei diversi settori, in tabella 4 si nota come nel 2016 sia aumentata l’incidenza del
leasing nel comparto immobiliare non residenziale da costruire e in costruzione di circa 0,2 punti percentuali, che si è attestata al 2,6%; analogamente si osserva la stessa dinamica
positiva anche escludendo la quota degli investimenti pubblici dal totale degli investimenti immobiliari non residenziali
registrando per il 2016 un peso del 4,4%, con un incremento
di 0,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente.
Continua a crescere, anche nel 2016, l’incidenza del leasing

strumentale sul totale degli investimenti in macchine ed attrezzature (esclusi i beni immateriali) ad un ritmo più marcato
rispetto agli anni precedenti (+0,9 punti percentuali), raggiungendo nel 2016 il 9,2%. Nel comparto dei mezzi di trasporto,
dopo la riduzione dell’incidenza registrata nel 2015, il tasso
di penetrazione riprende ad aumentare nel 2016 (+1,3 punti
percentuali) e sfiora il 32,0%. Si tratta del tasso di penetrazione più elevato fra quelli analizzati e ampiamente al di sopra
dei tassi pre-crisi, segno importante di una vera a propria evoluzione in atto nel settore dell’auto aziendale.

Tabella 4 – Tasso di penetrazione sugli investimenti fissi lordi per comparto (valori %)
2012

2013

2014

2015

2016

Fabbricati non residenziali pubblici e privati*

4,1%

2,9%

2,5%

2,4%

2,6%

Fabbricati non residenziali privati*

6,7%

4,9%

4,3%

4,1%

4,4%

Macchine e attrezzature (inclusi beni immateriali)

4,8%

4,8%

4,9%

5,1%

5,8%

Macchine e attrezzature (esclusi beni immateriali)

7,4%

7,7%

8,0%

8,3%

9,2%

28,1%

33,0%

32,4%

30,7%

32,0%

Mezzi di trasporto**
(*) Penetrazione del solo stipulato su immobili da costruire o in costruzione
(**) Escluso leasing su nautica da diporto e renting auto
Fonte: elaborazioni Assilea su dati Istat
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La correlazione osservata tra stipulato leasing mobiliare ed
investimenti fissi lordi mobiliari (attrezzature e mezzi di trasporto) rimane evidente [cfr. Fig. 1]. Mettendo su di uno stesso grafico la serie storica trimestrale, dal 1998 al 2016, degli
investimenti fissi lordi “strumentali” e dello stipulato leasing
mobiliare si ottiene, infatti, una retta di regressione con un
R2 vicino allo 0,7 (dove il valore 1 è il valore massimo che
può essere assunto da tale indicatore). Tale dato è solo di
poco inferiore rispetto al risultato dell’anno precedente, probabilmente proprio grazie alla migliore dinamica registrata

dal leasing rispetto alla media degli investimenti. In figura 2,
infine, si osserva proprio come le variazioni trimestrali tendenziali degli investimenti strumentali e dello stipulato leasing auto e strumentale seguano un andamento molto simile
nel corso del tempo, con una forte impennata del leasing nel
2016, che vedremo riflettersi nelle prossime dinamiche degli investimenti. Tali esercizi confermano l’esistenza di una
correlazione significativa tra leasing ed investimenti ed il potenziale effetto anticipatore del leasing sulla dinamica degli
investimenti in beni mobili strumentali all’attività di impresa.

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

Stipulato leasing mobiliare (mln di euro)

8.000
7.000

R² = 0,6689

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

27.000

29.000

31.000

33.000

Investimenti fissi lordi (mln di euro)
Fonte: Assilea e Istat

Figura 2 – Investimenti mobiliari e stipulato leasing (auto + strumentale) – var. % trimestrale tendenziale
(prezzi correnti)
50,0%
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Investimenti strumentali
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20,0%
10,0%
0,0%
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Fonte: Assilea e Istat
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2.3 LEASING E FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO
TERMINE BANCARI
La forte contrazione del credito alle imprese seguita alla crisi
del debito sovrano si è progressivamente attenuata, fin quasi
ad annullarsi dalla fine del 2015. Già dal 2014 sono emersi segnali di ripresa dell’erogazione del credito, circoscritti
a specifiche tipologie di imprese. La quota di aziende che
hanno aumentato l’indebitamento verso le banche è salita al
40% nei dodici mesi terminanti a giugno del 2016 dal 36% nel
2013. Il flusso di nuovi prestiti a queste società ha raggiunto
i 62 miliardi (52 nel 2013). La ripresa ha interessato soprattutto le imprese di media e grande dimensione e quelle della
manifattura e dei servizi, che hanno tratto vantaggio da una
congiuntura più favorevole.

nanziamenti alle imprese di minore dimensione (0,4% e -3,2%,
rispettivamente).

I debiti complessivi verso le banche sono pressoché stabili a
fine 2016. Dai bilanci delle aziende che hanno aumentato nel
2015 il debito bancario risulta che la crescita si è associata,
più che nei precedenti tre anni, all’acquisto di immobilizzazioni tecniche e di attività finanziarie; sono divenute invece meno rilevanti le esigenze di finanziamento del capitale
circolante. È proseguita l’espansione del credito al settore
privato non finanziario. I risultati dei sondaggi congiunturali
2016 rivelano che nell’anno gli investimenti hanno rappresentato la principale motivazione del ricorso al credito.

Le banche hanno dichiarato di avere fatto ricorso alle Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO2) per avvalersi delle condizioni di finanziamento molto favorevoli. La
liquidità complessivamente ottenuta è stata utilizzata, e lo
sarà anche in prospettiva, per sostituire altre operazioni di
rifinanziamento in essere presso l’Eurosistema, per erogare
prestiti a imprese e a famiglie e, in misura minore, per sostituire altro debito in scadenza. Le operazioni hanno avuto un
impatto positivo sia sulle politiche di offerta sia sui termini e
sulle condizioni dei finanziamenti praticati alla clientela.

Nei tre mesi terminanti in novembre la dinamica del credito
al settore privato non finanziario si è lievemente rafforzata
(1,1%, al netto dei fattori stagionali e in ragione d’anno). I
finanziamenti alle famiglie hanno accelerato (2,1%): prosegue, robusta, sia la crescita del credito al consumo (2,7%),
sostenuta dalla dinamica del reddito disponibile, sia quella
dei mutui per l’acquisto di abitazioni (2,0%), in linea con l’ulteriore rialzo delle compravendite.

Guardando alla dinamica dei finanziamenti oltre il breve
termine, si osserva una ripresa delle consistenze e, dopo il
picco registrato nel 2015, un rallentamento della crescita nel
corso del 2016. Complessivamente, dai dati delle statistiche
Banca d’Italia, a fine anno le consistenze hanno superato i
1.136 miliardi, con una crescita pari allo 0,8% rispetto all’anno precedente, distribuita su tutto l’arco dell’anno con un lieve picco in chiusura e con un trend in accelerazione rispetto
al +0,5% osservato nell’anno precedente.

In novembre l’aumento dei prestiti alle imprese è stato marginalmente positivo sui tre mesi (0,3%, correggendo per i fattori
stagionali e in ragione d’anno) e nullo sui dodici mesi. Permangono differenze legate al settore di attività economica: il
credito alle società dei servizi ha continuato a salire (2,3% sui
dodici mesi); i prestiti destinati alle aziende manifatturiere si
sono lievemente ridotti (-0,5%); la contrazione dei finanziamenti alle imprese edili si è di nuovo accentuata (-5,4%). Il
credito alle società con 20 e più addetti ha sostanzialmente
ristagnato, mentre si è appena attenuata la flessione dei fi-

Il costo del credito si colloca su livelli minimi nel confronto
storico. In novembre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese si è ulteriormente ridotto di 10 punti base rispetto ad
agosto (all’1,6%). Il costo dei nuovi mutui è sceso di 15 punti
base per le erogazioni a tasso fisso (al 2,2%), di 10 per quelle
a tasso variabile (all’1,7%). Il differenziale con l’area dell’euro
è rimasto pressoché nullo per i prestiti alle imprese e si è
confermato su valori molto contenuti per quelli alle famiglie
(a 25 punti base).

In termini di erogazioni, le dinamiche sono via via rallentate
nel corso dell’anno, da un +8,1% nel primo trimestre 2016,
fino ad un -2,8% dell’ultimo trimestre, con dinamica media
annua del +3,9% [cfr. Fig. 1], in netto rallentamento rispetto
al +10,9% che si osservava nell’anno precedente. Rispetto ai
dati provvisori dello scorso anno, nel consuntivo si osserva
un volume complessivo di erogazioni che è passato dai 373
miliardi di euro del 2015 a 387 miliardi di euro nel 2016.
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Figura 1 – Dinamica dei finanziamenti a medio-lungo termine erogati dalle banche italiane: erogazioni e consistenze
(var.% tendenziali rispetto al periodo corrispondente)
50,0%

Finanziamenti oltre il breve termine - erogazioni

40,0%

Finanziamenti oltre il breve termine- consistenze
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
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Fonte: Banca d’Italia

Rispetto ai dati registrati nel 2015, la composizione del portafoglio degli impieghi bancari mostra alcune modifiche: cresce sia la percentuale degli impieghi rivolti al settore corporate, che passa dal 43,2% al 48,7%, sia la quota di impieghi
in essere alle famiglie consumatrici, che passa dal 28,9% al
34,1%. Si registra, inoltre, una crescita marginale degli impie-

ghi rivolti a società finanziarie, famiglie produttrici e società
finanziarie. A ridursi sono, invece, gli impieghi rivolti alle amministrazioni pubbliche la cui quota sul totale scende al 2,4%,
diminuendo di oltre 10 punti percentuali rispetto all’anno precedente [cfr. Fig.2].

Figura 2 – Distribuzione degli impieghi bancari per comparto di attività economica della clientela (% sul valore)

Società non finanziarie

34,1%

Società finanziarie
48,7%

Amministrazioni pubbliche
Famiglie produttrici

5,7%
2,4%

Famiglie consumatrici
9,1%

Fonte: Banca d’Italia
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TORNA A CRESCERE IL PESO DEL LEASING SUL TOTALE
DELLE CONSISTENZE E DELLE EROGAZIONI BANCARIE
Seguendo l’andamento registrato lo scorso anno, il volume
complessivo degli impieghi bancari al settore produttivo (corporate e famiglie produttrici), sia a breve che a medio-lungo
termine, ha continuato a diminuire anche nel 2016, seppur
lievemente, passando da 873 a 853 miliardi di euro. Al contempo, si osserva un aumento dell’outstanding leasing (0,2%)
che arriva a dicembre 2016 a 89,4 miliardi di euro, quando
il solo outstanding leasing “bancario” cresce addirittura del
3,5%, raggiungendo nel 2016 36,6 miliardi di euro [cfr. Tab. 1].
Sommando il portafoglio leasing ed il portafoglio bancario si
assiste ad una contrazione del 2,3%, riportando un valore pari
a 906 miliardi di euro a dicembre 2016 rispetto ai 927 miliardi
di euro a dicembre 2015. Il linea con i dati di oustanding il
“peso” del leasing sulla somma del portafoglio leasing e di
quello bancario, porta la penetrazione di tale volume di finanziamenti a crescere in tale periodo di tempo, seppur in misura
contenuta, arrivando a sfiorare il 10%.

In tabella 2, si osserva il peso dell’outstanding leasing sulle
consistenze bancarie a medio-lungo termine, che considera
l’insieme dei finanziamenti in essere oltre il breve termine destinati a tutti i soggetti economici (dunque non solo il settore
produttivo ma anche le società finanziarie, il settore pubblico
e le famiglie consumatrici, target non “core” per gli operatori
leasing). A fronte di un lieve incremento di tali consistenze, il
peso del leasing nel 2016 risulta in diminuzione di 0,1 punti
percentuali, passando dal 7,6% al 7,5%.
Anche per quest’anno il flusso di nuove erogazioni di prestiti agli operatori economici residenti è in crescita, il totale di
finanziamenti bancari a medio-lungo termine ammonta nel
2016 a 387 miliardi di euro (+3,9%). La maggiore crescita
dello stipulato leasing ha determinato un incremento dell’incidenza di tale forma di finanziamento sul totale dei nuovi
prestiti erogati nell’anno, che è passata dal 4,4% al 5,1% [cfr.
Tab. 3].

Tabella 1 – Peso dell’outstanding leasing sugli impieghi destinati alle attività produttive
(consistenze in milioni di euro)

Totale impieghi delle banche verso attività produttive
Totale outstanding leasing "bancario"
Totale impieghi bancari al netto dell'outstanding leasing
"bancario" (A)
Totale outstanding leasing (B)
Penetrazione % del leasing (B)/(A+B)

2014

2015

2016

Var. %

895.146

872.878

852.744

-2,3

37.616

35.380

36.601

3,5

857.530

837.498

816.143

-2,5

95.175

89.220

89.427

0,2

10,0

9,6

9,9

-

Fonte: Banca d’Italia e Rilevazione outstanding Assilea

Tabella 2 – Peso dell’outstanding leasing sulle consistenze bancarie a medio-lungo termine
(consistenze in milioni di euro)

Totale consistenze dei finanziamenti bancari
Totale outstanding leasing "bancario"
Totale consistenze bancarie al netto dell'outstanding leasing
"bancario" (A)
Totale outstanding leasing (B)
Penetrazione % del leasing (B)/(A+B)

2014

2015

2016

Var. %

1.122.369

1.127.757

1.136.306

0,8

37.616

35.380

36.601

3,5

1.084.753

1.092.377

1.099.705

0,7

95.175

89.220

89.427

0,2

8,1

7,6

7,5

-

Fonte: Banca d’Italia e Rilevazione outstanding Assilea
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Tabella 3 – Peso dello stipulato leasing sui finanziamenti bancari a medio-lungo termine
(erogazioni in milioni di euro)

Totale finanziamenti bancari a medio-lungo termine
Totale stipulato leasing "bancario"
Totale finanziamenti bancari al netto dello stipulato leasing
"bancario" (A)
Totale stipulato leasing (B)
Penetrazione % del leasing (B)/(A+B)
Fonte: elaborazioni Assilea su dati Banca d’Italia
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2014

2015

2016

Var. %

336.264

372.905

387.369

3,9

5.125

5.310

6.270

18,1

331.140

367.595

381.099

3,7

15.942

16.914

20.690

22,3

4,6

4,4

5,1

-

FOCUS
PENETRAZIONE LEASING NEL FINANZIAMENTO A MEDIOLUNGO TERMINE
Nel 2016 è proseguito il trend di crescita dei finanziamenti
a medio-lungo termine riconducibili direttamente al settore
produttivo (+7,0%), che ha superato complessivamente i 60
miliardi di euro. Ciò, come detto, sia a fronte di migliorate
condizioni dal lato dell’offerta che in conseguenza di una aumentata domanda da parte del settore privato. I prestiti destinati agli investimenti in macchine, attrezzature e mezzi di trasporto sono stati quelli a crescere maggiormente, nel 2016
sono cresciuti del 13,3% rispetto all’anno precedente, seguiti
subito dopo dal settore immobiliare non residenziale riguardante i finanziamenti per l’acquisto di immobili diversi dalle
abitazioni delle famiglie consumatrici, che hanno riportato
una crescita del 3,6%. I finanziamenti volti alla realizzazione
di fabbricati non residenziali e gli investimenti in costruzioni
del Genio Civile hanno registrato una diminuzione rispettivamente del -14,3% e del -39,1%, riportando complessivamente
un valore di circa 8,7 miliardi di euro [cfr. Tab. 1].
In tale quadro, la performance del comparto leasing nell’attività di finanziamento al settore produttivo italiano ha ripreso
a crescere, dopo l’andamento più contenuto registrato nel
2015. Il tasso di penetrazione leasing sui prestiti a mediolungo termine cresce, rispetto al dato registrato nell’anno
precedente, al 27,8%. In particolare, il tasso di penetrazione
del leasing sugli investimenti in macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari (misurato includendo lo stipula-

to strumentale, auto e aeronavale e ferroviario), aumenta di
circa 2,9 punti percentuali, tornando sul livello registrato nel
2014. Il tasso di penetrazione sugli investimenti in immobili
non residenziali, costruiti e da costruire (dati dalla somma
degli investimenti in costruzioni non residenziali e dell’acquisto di immobili diversi dalle abitazioni delle famiglie consumatrici) escludendo gli investimenti del Genio Civile, passa
dal 19,5% al 20,9%, mentre includendo gli investimenti del
Genio Civile il tasso di penetrazione passa dal 19,2% al 20,7%
[cfr. Tab. 2].
Assilea misura regolarmente il tasso di penetrazione del leasing sull’insieme dei finanziamenti bancari a medio-lungo
termine erogati nell’anno per il finanziamento di beni mobili
e immobili produttivi. Per farlo, si utilizzano i dati di Banca
d’Italia, che sono al netto di una quota piuttosto rilevante di
investimenti la cui destinazione non è classificata. Così ricalcolato, il volume dei finanziamenti bancari a medio-lungo
termine risulta pari, nel 2016, a 53,4 miliardi di euro, mentre
lo stipulato leasing risulta pari a 20,7 miliardi di euro. Il totale
dei finanziamenti a medio lungo termine erogati nel 2016 risulta così pari a 74,4 miliardi di euro, mentre il peso dei finanziamenti leasing su tale volume di prestiti passa dal 24,9%
al 27,8% (dal 25,0% al 27,8% escludendo gli investimenti del
Genio Civile) [cfr. Tab. 3].

Tabella 1 - Finanziamenti bancari a medio-lungo termine alle imprese* (valori in milioni di euro)
2014

2015

2016

Var. %

30.545

38.715

43.881

13,3%

Acquisto di immobili diversi dalle abitazioni di famiglie consumatrici

5.293

7.311

7.572

3,6%

Investimenti in costruzioni - fabbricati non residenziali

5.961

9.972

8.543

-14,3%

170

225

137

-39,1%

41.969

56.224

60.132

7,0%

Investimenti in macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari

Investimenti in costruzioni del Genio Civile
Totale
(*) Depurati dello stipulato leasing “banche”
Fonte: elaborazioni Assilea su dati Banca d’Italia
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Tabella 2 – Penetrazioni del leasing sui finanziamenti a medio-lungo termine (leasing incluso) per comparti (val. %)
2014

2015

2016

Investimenti in macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari

30,7

27,3

30,2

Investimenti in immobili non residenziali costruiti e da costruire

28,9

19,2

20,7

Investimenti in immobili non residenziali costruiti e da costruire
(escluso Genio Civile)

29,2

19,5

20,9

Acquisto di immobili diversi dalle abitazioni di famiglie consumatrici

37,8

28,2

25,8

Investimenti in costruzioni - fabbricati non residenziali

19,5

11,9

15,7

Investimenti in costruzioni - fabbricati non residenziali (escluso Genio Civile)

20,0

12,2

16,0

Fonte: elaborazioni Assilea su dati Banca d’Italia

Tabella 3 – Penetrazione del leasing sui finanziamenti bancari a medio-lungo termine (valori in milioni di euro)
2014

2015

2016

Finanziamenti bancari a m/l termine alle imprese*

36.845

50.914

53.862

Stipulato leasing

15.942

16.914

20.690

Totale finanziamenti a m/l termine

52.617

67.603

74.416

Penetrazione % del leasing

30,2

24,9

27,8

Penetrazione % del leasing (escluso Genio Civile)

30,3

25,0

27,8

(*) Depurati dello stipulato leasing “banche” inclusi gli investimenti pubblici del Genio Civile
Fonte: elaborazioni Assilea su dati Banca d’Italia
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FOCUS
SOFFERENZE LEASING VS SOFFERENZE BANCARIE
Nel 2016 il peso dei crediti deteriorati sul portafoglio delle
banche e degli intermediari finanziari ha continuato a crescere, seppur a ritmi molto più contenuti rispetto al periodo
di analisi precedente. Dai dati di Banca d’Italia si nota che
le sofferenze lorde, ossia i crediti deteriorati con le peggiori prospettive di recupero, si sono mantenute sui livelli dello
scorso anno, passando da 200,7 miliardi di euro nel dicembre
2015 a 200,9 miliardi di euro nel dicembre 2016 (in particolare al netto degli accantonamenti per perdite su crediti, le
sofferenze, nel 2016, ammontano a 86,8 miliardi). Nel dettaglio, anche i prestiti “inesigibili” al settore produttivo – ovvero società non finanziarie e c.d. “famiglie produttrici”, ovvero
retail/small business – si sono mantenuti stabili sui valori
del 2015 passando complessivamente da 159,0 a 159,2 miliardi di euro. Le società non finanziarie, in particolare, hanno
visto le sofferenze lorde raggiungere i 143,2 miliardi di euro,
mentre nel settore retail/small business tale voce di bilancio
ha superato i 16 miliardi di euro. Nell’arco degli stessi mesi,
il volume delle sofferenze leasing è passato da 15,6 a 16,6
miliardi di euro, una crescita sostanzialmente in linea con
quella osservata nell’anno precedente. L’incidenza delle sof-

ferenze su impieghi leasing ha raggiunto il 17,8% a dicembre
2016, contro il 15,9% registrato nel 2015. Il dato dell’incidenza delle sofferenze sul portafoglio leasing, pur essendo superiore rispetto a quello complessivo misurato sugli impieghi
bancari (pari, a dicembre 2016, al 10,6%), continua ad essere
leggermente inferiore rispetto a quello osservato per i prestiti
bancari destinati ai settori corporate e retail/small business,
verso cui si orienta la quasi totalità dello stipulato leasing.
Il rapporto sofferenze su impieghi a dicembre 2016 risulta
infatti pari, per il settore bancario, al 18,0% per i piccoli operatori economici (c.d. “famiglie produttrici”) e al 18,5% per le
società non finanziarie [cfr. Fig. 1].
Relativamente al portafoglio deteriorato allargato (comprensivo di sofferenze, inadempienze probabili e scaduto deteriorato) la qualità del credito del portafoglio leasing si mostra migliore rispetto ai finanziamenti bancari a società non
finanziarie “corporate”, ma peggiore rispetto ai finanziamenti
bancari a famiglie produttrici “retail/small business”, inoltre,
si nota nell’ultimo trimestre del 2016 un aggiustamento al ribasso non soltanto del dato leasing ma anche quello relativo
ai finanziamenti bancari [cfr. Fig. 2].

Figura 1 – Dinamica dell’incidenza delle sofferenze leasing e bancarie (valori %)
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0

Impieghi LEASING
Impieghi bancari a società non finanziarie (corporate)
Impieghi bancari a famiglie produttirci (retail/small business)

10,0

Fonte: dati Assilea, dati Banca d’Italia per le sofferenze bancarie
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SOFFERENZE LEASING VS SOFFERENZE BANCARIE

Figura 2 – Dinamica dell’incidenza delle sofferenze, inadempienze probabili e scaduto deteriorato nel leasing e
nei finanziamenti bancari (valori %)
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Fonte: dati Assilea, dati Banca d’Italia per il credito deteriorato bancario

Da circa tre anni Assilea monitora il tasso di decadimento
del portafoglio leasing. Tale tasso è misurato sul numero e
il valore dei contratti risolti per inadempienza del debitore
(entrati in “contenzioso”) in ciascun periodo di rilevazione, in
rapporto al portafoglio dei contratti vivi all’inizio del periodo
di osservazione. Tale dato viene confrontato con il tasso di
decadimento dei finanziamenti bancari pubblicato trimestralmente da Banca d’Italia (misurato sul numero di controparti

e avendo a riferimento i soli passaggi a sofferenza rettificata,
che costituiscono un sotto-insieme dei contenziosi monitorati da Assilea). L’analisi del tasso trimestrale, sia sui numeri
che sui valori, evidenzia come, il portafoglio leasing si deteriori a tassi sempre inferiori rispetto al portafoglio dei finanziamenti bancari alle società non finanziarie (“corporate”), e
al portafoglio dei finanziamenti bancari alle famiglie produttrici (“retail/small business”) [cfr. Fig. 3 e 4].

Figura 3 – Tasso di decadimento trimestrale sui finanziamenti leasing e sui finanziamenti bancari
(valori in punti percentuali) – numero operazioni
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Fonte: dati Assilea e Banca d’Italia
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Figura 4 – Tasso di decadimento trimestrale sui finanziamenti leasing e sui finanziamenti bancari
(valori in punti percentuali) – valore operazioni
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Fonte: dati Assilea e Banca d’Italia
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TERZO ANNO CONSECUTIVO DI CRESCITA PER IL LEASING

2.4 CRESCE IL “NEW LEASING BUSINESS” ANCHE IN
EUROPA
Nel mercato europeo del leasing prosegue la crescita registrata negli ultimi anni e si tornano a registrare volumi prossimi a quelli del periodo pre-crisi; nel 2016, il tasso di crescita
sembra essere il più elevato degli ultimi nove anni (+11,2%).
Tale dinamica, molto positiva, è stata trainata principalmente
dal comparto auto (+13,1%). Anche il leasing strumentale è

cresciuto a ritmi più sostenuti rispetto all’anno precedente,
+2,8% nel 2015 e +8,4% nel 2016; nel comparto immobiliare,
dopo i segnali negativi registrati nel 2015, si è assistito nuovamente ad un tasso di crescita positivo, pari allo 0,5% [cfr.
Fig. 1].

Figura 1 – Dinamica dello stipulato leasing in Europa (valori in miliardi di euro)
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Fonte: Leaseurope, dati provvisori

Nel 2016, il totale dello stipulato ammonta a circa 318,5 miliardi di euro, riportando, come sopra anticipato, una variazione positiva rispetto al 2015 dell’11,2%. La crescita dello
stipulato leasing ha riguardato la totalità dei paesi europei,
seppur con andamenti differenti [cfr. Tab. 1]. Nel Regno Unito lo stipulato totale è cresciuto dell’8,2% raggiungendo, nel
2016, oltre 71,5 miliardi di euro di stipulato (rappresentativi
del 22,5% del mercato del leasing europeo). Positive le dinamiche anche negli altri tre principali mercati europei del leasing: Germania (+8,9%); Francia (+12,4%); Italia (+15,8%). In
particolare, in tali paesi, alla brillante dinamica ha contribuito
principalmente il comparto mobiliare, mentre nell’immobiliare, a fronte di un lieve calo nei principali mercati (Francia e

3

Italia) si è assistito ad una consistente ripresa in Germania,
Spagna e Portogallo. Complessivamente il peso dei primi
quattro mercati europei (Regno Unito, Germania, Francia e
Italia) rappresenta il 61,9% dello stipulato complessivo.
Tra i primi dieci paesi europei per volumi di stipulato, in controtendenza al dato dello scorso anno, nel 2016, il tasso di
crescita maggiore si è registrato in Russia3 (+21,7%) , performance in netto miglioramento rispetto al 2015 che vedeva un
andamento negativo del -19,9%. In figura 2, si osserva l’andamento dello stipulato leasing nei principali paesi europei nel
triennio 2014-2016, i tassi di crescita più elevati si sono registrati in Italia (+15,8%), Spagna (15,0%) e Francia (+12,4%).

Pur non facendo parte dell’UE, la Russia è comunque associata alla Federazione europea del leasing e partecipa alle statistiche raccolte da Leaseurope.
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Tabella 1 – Dinamica dello stipulato leasing in Europa (valori in milioni di euro)
2015

2016

Var %
2015/2016*

Immobiliare

2015

2016

Var %
2015/2016*

Regno Unito

74.747

71.625

8,2%

Francia

4.720

4.504

-4,6%

Germania

52.200

56.200

7,7%

Italia4

4.015

3.928

-2,2%

Francia

37.094

42.324

13,8%

Germania

900

1.667

85,2%

Italia

13.846

16.763

21,1%

Turchia

1.624

1.349

-8,2%

Svezia

13.417

15.275

15,3%

Spagna

1.001

1.240

23,9%

Polonia

11.562

13.146

18,6%

Portogallo

673

742

10,3%

Olanda

10.476

11.293

7,8%

Austria

679

335

-50,7%

Spagna

9.898

10.876

13,7%

Marocco

329

274

-16,4%

Russia

7.798

9.877

38,0%

Polonia

341

165

-49,6%

Svizzera

9.337

9.366

2,4%

Danimarca

141

156

10,3%

41.972

46.850

11,6%

Altri

533

508

-4,7%

282.347

303.595

11,8%

Totale

14.956

14.868

0,5%

Mobiliare

Altri
Totale

Var.% sullo stipulato leasing totale

15,2
9,4
18,7
17,2
2,6
58,7

10,0
8,2

7,8

12,4

7,5

15,0

9,0
2,4

36,2

16,6
19,1

6,3
8,2 0,4
2,9
15,8

9,1

69,5

17,6

9,7
(*)

variazioni corrette per le fluttuazioni del tasso di cambio, tranne che per la voce “Altri”

Fonte: elaborazioni Assilea su dati Leaseurope, provvisori

4

Ai fini delle statistiche europee il comparto immobiliare comprende anche il leasing su impianti energetici
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Figura 2 – Andamento dello stipulato leasing nei principali paesi europei (var. % rispetto all’anno precedente)
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Fonte: Leaseurope, dati provvisori

Nel 2016, la dinamica positiva registrata in Europa per il leasing mobiliare è stata il frutto dell’andamento del leasing nel
comparto auto (+13,2%), più sostenuta rispetto alla dinamica del 2015 è stata la performance del leasing strumentale
(+8,4%). In figura 3, si vede come in tutti i principali mercati
europei per stipulato mobiliare 2016 si siano registrati tassi
di crescita positivi per il leasing auto. A tal proposito il principale mercato europeo del leasing auto è il Regno Unito, il
cui tasso di crescita è stato superiore al 9% ed il valore di
stipulato ha raggiunto i 58,7 miliardi di euro. In controtendenza al tasso di crescita negativo registrato nell’anno precedente, in Russia, nel 2016, lo stipulato auto è cresciuto del
30,6%, registrando, dunque, il tasso di crescita più elevato.
Per quanto riguarda il leasing strumentale, ad eccezione del-

la Polonia, i finanziamenti a tale comparto sono cresciuti in
tutti i principali mercati [cfr. Fig. 3]. In Germania (il principale
mercato europeo in questo comparto), la crescita del leasing
strumentale è stata pari al 4,0%, con un valore di stipulato
strumentale pari a 15,6 miliardi di euro. Da segnalare, comunque, la performance molto positiva della Russia che, nel
2016, ha visto aumentare i propri finanziamenti leasing verso
il comparto strumentale del 42,4%.
Guardando alla quota di ciascun Paese sul totale dello stipulato leasing mobiliare europeo, il Regno Unito detiene un
peso del 22,5%, la Germania del 18,2% e la Francia del 14,7%;
questi tre Paesi arrivano a rappresentare oltre il 50% dello stipulato leasing mobiliare in Europa, rispetto al 5,5% dell’Italia.

Figura 3 – Andamento dello stipulato leasing mobiliare nei principali paesi europei
(var. % rispetto all’anno precedente, la dimensione delle bolle rappresenta il peso di ciascun paese sullo
stipulato leasing mobiliare)
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Fonte: elaborazioni Assilea su dati Leaseurope, provvisori
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LEASING EUROPEO: ATTESE DI CRESCITA PER IL 2017
Le aspettative di crescita dello stipulato leasing, rilevate da
Leaseurope in collaborazione con Invigors (società di consulenza finanziaria internazionale), su un campione rappresentativo di società europee di leasing, testimoniano l’ottimismo
degli operatori per il 2017 [cfr. Fig. 4]. L’80% di questi ritiene,
infatti, che lo stipulato leasing europeo crescerà nel 2017,

nello specifico il 44% degli operatori di cui sopra si attende
una crescita tra il 5-20%, l’11% degli operatori prevede una
crescita di oltre il 20% ed il restante 25% prevede una crescita al di sotto del 5%; la quota di operatori che ritiene che lo
stipulato resterà stabile si attesta al 17,0%, mentre il restante
3,0% degli operatori prevede, invece, una diminuzione dei volumi di stipulato.

Figura 4 – Attese degli operatori leasing europei sull’andamento dei nuovi volumi di affari nel 2017
(% di risposte a dicembre 2016)
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Fonte: elaborazione Assilea su dati Leaseurope/Invigors
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3

IL LEASING CRESCE
IN TUTTI I COMPARTI

Il leasing auto ha proseguito la sua crescita a due
cifre anche nel 2016, con una sempre maggior
penetrazione nel finanziamento rivolto a società
di noleggio (sia a breve che a lungo termine) ed
un’importante ripresa anche del leasing di veicoli
commerciali e industriali.
Il leasing ha peraltro consentito alle imprese di cogliere le opportunità offerte dagli incentivi di cui
alla Nuova Sabatini e del Superammortamento
sugli investimenti in beni strumentali. La dinamica migliore nel leasing strumentale è stata proprio
quella riferita ai comparti che beneficiano della

cumulabilità degli incentivi.
Buona anche la dinamica del leasing nautico, per
il quale il leasing sull’usato ha rappresentato una
quota importante delle nuove stipule. Sul leasing
immobiliare, oltre ad agganciare la timida ripresa
degli investimenti sul non residenziale, il settore
ha lavorato per il lancio di un nuovo prodotto che
andrà a cogliere nei prossimi anni le opportunità che sono state offerte dalla Legge di Stabilità
2016, in termini agevolazioni fiscali per l’utilizzo
del leasing ai fini del finanziamento dell’abitazione
principale.
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IL LEASING CRESCE IN TUTTI I COMPARTI

3.1 IL LEASING AUTO CONTINUA A SOSTENERE LA
RIPRESA
DINAMICHE PER TIPOLOGIE DI PROPRIETARIO E UTILIZZATORE
Nel 2016 le immatricolazioni di autovetture e fuoristrada
sono cresciute del 16,3% consolidando la buona dinamica del
comparto auto; facendo riferimento ai dati UNRAE , il totale di
nuove immatricolazioni ammonta ad oltre 1,85 milioni.
Questa dinamica convalida la ripresa di un settore strategico
per il Paese; in figura 1 si mette in evidenza il trend mensile

delle immatricolazioni di autovetture e fuoristrada nel 2015
e nel 2016 e si osserva come in ogni mese i valori del 2016
siano stati superiori ai mesi corrispondenti dell’anno precedente. Le variazioni maggiori si sono registrate a febbraio e
maggio, mesi in cui le immatricolazioni sono state superiori
al 28% in più rispetto a quelle degli stessi mesi del 2015.

Figura 1 – Trend mensile delle immatricolazioni di autovetture e fuoristrada nel 2015 e 2016
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Fonte: elaborazioni Centro Studi UNRAE

La dinamica positiva delle immatricolazioni per categoria di
proprietario si osserva sia per i privati (+13,1%) che per le
società (+21,8%) [cfr. Tab. 1a]. Nello specifico, la categoria
delle società è quella in cui, rispetto all’anno precedente, le
immatricolazioni sono cresciute di più arrivando, nel 2016, ad
oltre 700 mila nuove registrazioni; ma nonostante la crescita più brillante per questa categoria, la quota maggiore delle
immatricolazioni anche nel 2016 è stata quella destinata
dai privati proprietari, con oltre 1,1 mln di nuove auto. Bene
anche l’andamento delle immatricolazioni nella categorie dei
privati per uso professionale e con auto in leasing (rispettivamente +24,4% e +22,7%).
Andando ad analizzare più nel dettaglio la dinamica delle
immatricolazioni di autovetture intestate a società, si nota,
come sopra anticipato, una crescita più elevata rispetto a

quella registrata per i privati dovuta ad un buon andamento di
tutte le sotto categorie, ad eccezione delle immatricolazioni
a società di noleggio a breve termine a titolo di proprietà che
hanno riportato un variazione negativa (-3,9%), mentre sono
comunque cresciute anche nel 2016 le immatricolazioni leasing a società di noleggio, con un + 53,0% [cfr. Tab. 1b].
Focalizzandosi su quello che noi chiamiamo “mercato aziendale in senso stretto” – che comprende le immatricolazioni a
enti e società e a società di noleggio a lungo termine (comprese quelle finanziate in leasing), il tasso di crescita è stato
molto positivo e pari al +21,3%; si osserva tuttavia, in questo
caso, come i tassi di crescita delle immatricolazioni di proprietà, sia per le società di noleggio a lungo termine che per
gli altri enti e società, siano stati superiori ai tassi di crescita
delle immatricolazioni di veicoli finanziati in leasing.

1

‘UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, è l’Associazione delle Case automobilistiche estere che operano in Italia nella distribuzione e
commercializzazione di autovetture, veicoli commerciali e industriali, bus, caravan e autocaravan con le relative reti di assistenza tecnica e di ricambi originali.
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Tabella 1a – Immatricolazioni di autovetture e fuoristrada per le diverse categorie

Privati proprietari*
Privati con auto in leasing

2015

2016

Var. % 2015/2016

982.171

1.107.636

12,8%

24.453

29.993

22,7%

3.532

4.393

24,4%

1.010.156

1.142.022

13,1%

580.146

706.751

21,8%

1.590.302

1.848.773

16,3%

Privati per uso professionale**
Totale autovetture a privati
Totale autovetture a società
Totale immatricolazioni di autovetture

(*) 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 imprese familiari.
(**) taxi e noleggio con conducente
Fonte: elaborazioni Centro Studi UNRAE

Tabella 1b – Immatricolazioni di autovetture e fuoristrada per le diverse categorie (società)

Enti e società diverse

Società di noleggio a lungo termine

2015

2016

Var. %
2015/2016

di proprietà

64.721

84.395

30,4%

leasing

27.855

33.843

21,5%

188.891

223.318

18,2%

5.432

6.338

16,7%

286.899

347.894

21,3%

di proprietà

69.761

67.072

-3,9%

leasing

31.401

48.043

53,0%

173.744

222.358

28,0%

15.321

17.984

17,4%

3.020

3.400

12,6%

580.146

706.751

21,8%

di proprietà
leasing

Mercato auto aziendale in senso stretto
Società di noleggio a breve termine

Autoimmatricolazioni
Altri soggetti che fanno noleggio
Totale auto e fuoristrada intestate a società
Fonte: elaborazioni Centro Studi UNRAE
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Le dinamiche evidenziate hanno determinato un incremento
di +5,4 punti percentuali della quota di immatricolato leasing
intestato alle società di noleggio a breve termine rispetto
all’anno precedente. Tale aumento è avvenuto a fronte di
una diminuzione di tutte le altre categorie (privati con auto
in leasing: -2,0 punti percentuali; società con auto in leasing:
-2,6 punti percentuali; società di noleggio a lungo termine con
auto in leasing: -0,7 punti percentuali) [cfr. Fig. 2].

Dei 177.226 veicoli commerciali immatricolati nel 2016,
143.269 sono stati intestati a società. In figura 3, si osserva
come il 39,5% della “torta” sia intestato a società ed enti proprietari, il 34,2% a società di noleggio ed il 26,2% a società
di leasing. Entrando nel dettaglio delle società di leasing, la
categoria di utilizzatore a pesare di più è quella delle società
(17,3%).

2016

2015

Figura 2 – Ripartizione immatricolazioni di autovetture e fuoristrada finanziate in leasing
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Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi UNRAE

Figura 3 – Ripartizione immatricolato di veicoli commerciali (società e enti) per tipologia di proprietario e utilizzatore
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Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi UNRAE
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FOCUS
IMMATRICOLATO LEASING PER AGGREGAZIONI DI
MARCA, SEGMENTO E CARROZZERIA
Nel Portale Assilea sulle nuove immatricolazioni UNRAE, a
partire dai dati 2016 è stata introdotta accanto ad una ripartizione delle immatricolazioni leasing per aggregazioni
di marca (costruttori italiani e francesi, costruttori tedeschi,
altri costruttori), anche una segmentazione per tipologia di
veicolo e tipo di carrozzeria.
In figura 1 è riportato l’immatricolato di autovetture e fuoristrada intestate a società per aggregazioni di marca. Nello
specifico, le immatricolazioni di autovetture e fuoristrada
intestati a società ed enti proprietari risultano prevalentemente di costruttori italiani e francesi (55,3%), mentre per le
società di leasing notiamo che quasi la metà delle immatricolazioni (49,2%) sono di costruttori tedeschi. Intermedio

il dato riferito alle società di noleggio (46,7% di costruttori
italiani e francesi e 37,8% costruttori tedeschi).
Entrando nel dettaglio delle 122.031 immatricolazioni di autovetture e fuoristrada a società di leasing, notiamo che per
il leasing a privati, leasing a privati uso noleggio e leasing
a società, le nuove immatricolazioni da costruttori tedeschi
pesano rispettivamente per il 69,0%, 78,3% e il 59,6% del totale [cfr. Fig.2]. Dunque, ad eccezione delle immatricolazioni
leasing a società di noleggio, dove la dinamica dei costruttori
italiani ha contribuito con un peso del 56,3%, nelle restanti
categorie i costruttori italiani e francesi ed esteri hanno svolto un ruolo residuale.

Figura 1 - Immatricolato di autovetture e fuoristrada (società e enti) per aggregazioni di marca
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Fonte: UNRAE

Figura 2 - Immatricolato di autovetture e fuoristrada (società di leasing) per aggregazioni di marca
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Nelle immatricolazioni di veicoli commerciali, la dinamica
dei costruttori italiani e francesi ha contribuito con un peso
del 62,1% nel segmento di società ed enti proprietari, pari
a 35.207 nuove registrazioni nel 2016, mentre i costruttori
tedeschi si sono aggiudicati un peso più contenuto, ma comunque pari al 27,2% [cfr. Fig.3]. Notevole la percentuale dei
costruttori italiani e francesi per le nuove immatricolazioni di
veicoli commerciali intestate alle società di noleggio (79,4%),
che registrano 38.969 unità. Nei veicoli commerciali intestati
alle società di leasing, le immatricolazioni giungono dai co-

struttori italiani e francesi per il 67,4%, dai costruttori tedeschi per il 24,1% e dagli altri costruttori esteri per l’8,5%.
Disaggregando i dati riguardanti le società di leasing, emerge
che i costruttori italiani e francesi hanno contribuito maggiormente alle immatricolazioni per il leasing a privati (64,4%),
a società (67,6%) e a società di noleggio (73,2%). Mentre le
immatricolazioni di veicoli commerciali intestati a società di
leasing destinati a privati ad uso noleggio sono principalmente di costruttori tedeschi per il 67,6% [cfr. Fig.4].

Figura 3 - Immatricolato di veicoli commerciali (società e enti) per aggregazioni di marca
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Fonte: UNRAE

Figura 4 - Immatricolato di veicoli commerciali (società di leasing) per aggregazioni di marca
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I dati dell’immatricolato di autovetture e fuoristrada analizzati con il dettaglio per segmento (A - City car, B – Utilitarie, C –
Medie, D - Medio grandi, E – Grandi, F – Lusso, Z – Altri) sono
riportati in figura 5. Relativamente alle società ed enti proprietari per le quali si registrano complessivamente 304.752
unità immatricolate, i segmenti delle autovetture utilitarie e
medie sono quelli che detengono un peso maggiore sul totale, rispettivamente del 39,3% e del 26,6%. Analogamente,
nelle immatricolazioni di autovetture intestate a società di
noleggio i segmenti di autovetture utilitarie e medie raggiungono complessivamente oltre il 60% del totale.
Le immatricolazioni di autovetture e fuoristrada per segmento finanziate in leasing sono state pari a 122.031 unità.

Concentrando l’attenzione sulle immatricolazioni intestate a
privati, si nota che sono state più numerose per le categorie appartenenti al segmento medie (28,8%) e medio-grandi
(39,7%), mentre per le autovetture intestate ai privati uso noleggio si è visto un numero più elevato di immatricolazioni
per il segmento di autovetture grandi, con un peso di oltre il
38%, seguito dal 37,3% per il segmento autovetture mediograndi. In linea con i dati registrati per le autovetture leasing
intestate a privati, anche per quelle intestate a società i segmenti grandi e medio-grandi hanno superato il 60% del totale;
nel leasing a società di noleggio, invece, le immatricolazioni
di autovetture sono per lo più attribuibili ai segmenti citycar
per il 15,3%, utilitarie per il 34,5% e medie per il 35,5% [cfr.
Fig.6].

Figura 5 - Immatricolato di autovetture e fuoristrada (società e enti) per segmento
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Z - Altri
F - Lusso
E - Grandi
D - Medio grandi
C - Medie
B - Utilitarie
A - City car

Società e Enti Proprietari

Società di noleggio

Società di Leasing

Fonte: UNRAE

Figura 6 - Immatricolato di autovetture e fuoristrada (società di leasing) per segmento
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Relativamente al mercato dei veicoli commerciali utilizzati da società ed enti proprietari, il segmento Furgoni
medi e grandi è stato quello a registrare un numero di
immatricolazioni più elevato per il 2016, con un numero
pari a 21.634 unità, arrivando a pesare il 38,2%, seguito subito dopo dal segmento Furgonette con il 29,2%. Le
immatricolazioni destinate all’utilizzo da parte di società
di noleggio hanno interessato i segmenti Van e derivati,
Furgonette e Furgoni medi e grandi che totalizzano il 90%
delle immatricolazioni per tale categoria di società. Le
immatricolazioni dei veicoli commerciali rivolti alle società di leasing hanno registrato 37.587 unità per il 2016, ed
il segmento Furgoni medi e grandi è quello che ha riportato un maggior numero (20.744 unità) con un peso di oltre
il 50% [cfr. Fig.7].

In figura 8, è riportato il dettaglio delle immatricolazioni di veicoli commerciali con riferimento alle società di leasing; nel leasing rivolto a privati il segmento dei Furgoni medi e grandi è
stato quello a riportare un maggior numero di nuove unità, con
un peso del 50% sul totale. Per la categoria degli utilizzatori
privati ad uso noleggio le immatricolazioni hanno riguardato
soprattutto i Furgoni piccoli, per il 60% circa, ed i Furgoni medi
e grandi per il 40% circa. Nel leasing concesso alle società le
prime due posizioni sono occupate dai segmenti dei Furgoni
medi e grandi (55,8%) e dalle Furgonette (20,1%), anche per il
leasing rivolto alle società di noleggio la quota più elevata di
immatricolazioni si è rilevata nella categoria dei Furgoni medi
e grandi con un peso del 63,6%, mentre qui al secondo posto
troviamo il segmento dei Furgoni piccoli, il cui peso sul totale
è nettamente inferiore, ma comunque pari al 18,0%.

Figura 7 - Immatricolato di veicoli commerciali (società e enti) per segmento
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Fonte: UNRAE

Figura 8 - Immatricolato di veicoli commerciali (società di leasing) per segmento
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Un’ulteriore segmentazione delle immatricolazioni di autovetture e fuoristrada è stata effettuata distinguendo il dettaglio
della carrozzeria (Fuoristrada, Cabrio e Spider, Coupé, Berline, Multispazio, Monovolume, Station Wagon, Crossover, Altre); in figura 9, con riferimento a società ed enti, si evidenzia
che le immatricolazioni intestate a società ed enti proprietari
sono popolate soprattutto dalla categoria delle Berline, con
173.017 unità immatricolate, con una rappresentatività del
56,8%, mentre le categorie dei Fuoristrada, Monovolume, Station Wagon e Crossover coprono rispettivamente delle quote
marginali che si aggirano intorno al 10%. Le immatricolazioni
rivolte alle società di noleggio hanno interessato per quasi il
50% la categoria delle Berline, ed analogamente anche per le
società di leasing tale categoria di carrozzeria è quella che
registra un immatricolato più elevato, con 45.524 unità, che
rappresentano un peso di circa il 40%, seguito subito dopo
dalle immatricolazioni relative ai Fuoristrada, che incidono
per il 17%.

Analizzando nel dettaglio la ripartizione delle immatricolazioni per tipologia di carrozzeria delle società di leasing,
notiamo che, per il leasing rivolto ai privati, le Berline ed i
Fuoristrada sono la tipologia di autovetture che riportano
più unità immatricolate nel 2016, con delle quote rispettive
del 28,5% e del 28%, seguite dai Crossover (16,4%) e Station
Wagon (15,5%), mentre le altre tipologie registrano quote
marginali. Le autovetture rivolte alle società di noleggio hanno riportato una concentrazione di immatricolazioni per le
Berline e le Monovolume per una quota complessiva di oltre
l’80%. Nello specifico, il 48,7% è attribuibile alle prime, mentre il 35,3% alle seconde. Le immatricolazioni di autovetture
riguardanti il leasing a società vedono la quota più elevata
riferita ai Fuoristrada (31,5%), seguita dalle Berline (25,6%),
dalle Station Wagon (17,1%) e dalle Crossover (12,8%). In ultimo, le autovetture intestate alle società di leasing e rivolte
nello specifico a società di noleggio vedono circa il 50% di
immatricolazioni in Berline [cfr. Fig.10].

Figura 9 - Immatricolato di autovetture e fuoristrada (società e enti) per carrozzeria
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Fonte: UNRAE

Figura 10 - Immatricolato di autovetture e fuoristrada (società di leasing) per carrozzeria
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IL LEASING AUTO CONTINUA A SOSTENERE LA RIPRESA

CRESCE IL LEASING NEL COMPARTO AUTO
Nel 2016, sono stati stipulati circa 309 mila contratti di leasing auto, per un valore complessivo di quasi 8,9 miliardi di
euro. Rispetto all’anno precedente, il numero di contratti è
cresciuto del 23,0% ed il loro valore complessivo del 28,0%.
Il trend positivo ha riguardato tutti i sotto comparti. Il leasing
di autovetture è cresciuto di oltre il 24% rispetto allo stipulato
2015 (sia in numero che in valore di contratti), con dinamiche
ancora migliori nel sotto-comparto dei contratti con opzione
finale d’acquisto superiore al 10%, che hanno rappresentato
oltre il 72% dello stipulato leasing di autovetture. Il noleggio
a lungo termine, con crescite superiori al 19% sia in termini

di numero che di valori di contratti, ha rappresentato circa il
34,3% dello stipulato del comparto auto [cfr. Fig. 4]. Particolarmente brillanti sono stati i tassi di crescita registrati nel
leasing di veicoli industriali (+44,6% nel numero e +49,8% nel
valore), dinamica che ha portato il peso di tale segmento sul
totale dello stipulato auto 2016 al 23,5%, quota in aumento di
un punto percentuale rispetto al 2015. In controtendenza con
lo scorso anno il comparto dei veicoli commerciali, che nel
2015 registrava una variazione negativa sul numero dei contratti, e che nel 2016 è cresciuto del 23,9%, con un incremento
del 26,7% nel valore, portando tale categoria a pesare il 10,1%
sul totale dello stipulato auto [cfr. Fig. 5].

Figura 4 – Composizione dello stipulato leasing e noleggio a lungo termine (valore contratti)
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Guardando alla natura ed attività prevalente degli operatori
del comparto, in figura 6, si osserva la quota rilevante delle
società di emanazione bancaria, con un peso sul valore dello
stipulato leasing auto pari al 53,8% del totale erogato 2016
nel comparto (peso che arriva al 65,8% nel segmento dei
veicoli industriali), seguito comunque a non troppa distanza, dalla quota riferita alle società di emanazione industriale
(42,3%). Un peso decisamente inferiore rispetto a quello delle
due categorie sopra citate, è detenuto dalle società indipen-

denti, la cui quota di mercato, nel 2016, è stata pari al 4,0%.
Si osservano tassi di crescita positivi per tutti gli operatori,
sia nel numero che nei valori; nello specifico, la categoria di
operatori che ha registrato la dinamica migliore è rappresentata dalle società di emanazione bancaria (+24,9% nel numero e +32,3% nel valore), seguita dalle società di emanazione
industriale (+21,3% nel numero e +24,8% nel valore) ed infine
dalle società indipendenti (+16,5% nel numero e +14,7% nel
valore).

Figura 5 – Dinamica dei valori dello stipulato auto (in milioni di euro) e variazione % del valore dei contratti
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Figura 6 – Composizione dello stipulato leasing auto per natura ed attività prevalente delle società leasing
(valore contratti)
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E’ interessante evidenziare, infine, come tra i dieci maggiori
operatori leasing nel comparto autovetture, in Italia, sia nel
2015 che nel 2016, i primi sette siano esteri [cfr. Fig. 7] e
solo gli ultimi tre sono italiani. Ai primi posti troviamo le finanziarie di marca tedesca, complessivamente gli operatori
di emanazione tedesca detengono una quota di mercato del

52,3%. La quota di mercato degli operatori italiani è pari al
27,1%. Anche il cluster degli operatori di emanazione francese è sufficientemente numeroso da poter essere evidenziato, con una quota di mercato pari al 9,1%. Gli altri operatori
di varie nazionalità estere, detengono una quota di mercato
dell’11,4%.

Figura 7 – Quote di mercato per cluster di operatori attivi nel leasing autovetture per paese di origine
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STABILI LE PERCENTUALI MEDIE DI ANTICIPO E RISCATTO
Nello stipulato leasing auto del 2016, si è mantenuta al 13,9%
la percentuale media di anticipo nel comparto auto. Tale valore è di circa un punto percentuale più alto di quello che si
registra nel portafoglio in essere al 31.12.2016. In figura 8, si
osserva come la percentuale media sul nuovo stipulato 2016
sia maggiore di quella rilevata a livello di outstanding in tutti
i segmenti analizzati, con l’eccezione dei veicoli commerciali
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> 35 quintali e dei rimorchi e semirimorchi. Con riferimento
ai motoveicoli, rileviamo la percentuale media di anticipo più
elevata, sia rispetto al nuovo stipulato (18,9%) che al portafoglio in essere (17,6%); riscontriamo inoltre, in tale segmento,
la maggiore differenza di anticipo richiesto tra portafoglio in
essere e nuovo erogato (+1,3 punti percentuali).

IL LEASING AUTO CONTINUA A SOSTENERE LA RIPRESA

Figura 8- Percentuale media dell’anticipo (in % sul costo del bene) nel comparto leasing auto
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

Anche la percentuale media dell’opzione finale di acquisto
è in linea con i dati dell’anno precedente, confermandosi
all’11,6%. Tale valore è di circa due punti percentuali maggiore rispetto al corrispettivo del portafoglio in essere al
31.12.2016. Questo trend è riscontrabile in tutte le categorie
analizzate, ad eccezione dei rimorchi e semirimorchi e dei
veicoli commerciali >35 quintali [cfr. Fig. 9].

La percentuale media richiesta per l’opzione finale di acquisto è decisamente più alta nelle autovetture (20,2% sul nuovo
stipulato) rispetto alle altre categorie considerate. Al contrario, è particolarmente contenuta per i rimorchi e semirimorchi (1,5% sul nuovo stipulato) e per i veicoli commerciali >35
quintali (2,7% sul nuovo stipulato).

Figura 9 - Percentuale media dell’opzione d’acquisto nel comparto auto (in % sul costo del bene)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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Nel 2016, ad eccezione dei comparti del leasing su autovetture e su rimorchi e semirimorchi, che hanno registrato una
durata media contrattuale in linea con i dati dell’anno precedente, le altre categorie del leasing auto hanno subito delle
lievi variazioni. Nello specifico, il leasing di veicoli commer-

ciali > 35 quintali e il leasing di veicoli industriali hanno visto aumentare la durata media contrattuale di un mese. Tale
dinamica, però, non ha inciso sulla durata media totale, che
si è assestata intorno a 48 mesi come lo scorso anno [cfr.
Fig. 10].

Figura 10 – Durata media nel comparto auto (numero mesi)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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IL LEASING AUTO FINANZIA SEMPRE PIÙ UNITÀ NUOVE
La percentuale media dei contratti di leasing auto stipulati su
veicoli usati è diminuita di 1,2 punti percentuali nel numero e
di 0,8 punti percentuali nel valore rispetto al 2015. Si attesta
al 12,4% con riferimento al numero e al 12,2% con riferimento

Rimorchi e
Semirimorchi

Veicoli
industriali

Totale

al valore dei contratti [cfr. Fig. 11]. Sullo stipulato 2016, la
quota di usato più elevata si è registrata per i rimorchi e semirimorchi (16,6% del valore); al contrario, la quota di usato più
contenuta si è avuta nella categoria dei veicoli commerciali
< 35 quintali (10,0% del valore).

Figura 11 – Incidenza dello stipulato leasing 2016 di veicoli usati nel comparto auto
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58

Assilea - Rapporto sul leasing 2016

Usato

Rimorchi e
Semirimorchi

Veicoli
industriali

Valore

Numero

Valore

Numero

Valore

Numero

Valore

Numero

Valore

Numero

Valore

Numero

Valore

Numero

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Totale

IL LEASING CRESCE IN TUTTI I COMPARTI

3.2 IL LEASING STRUMENTALE CONSOLIDA LA RIPRESA
Nel 2016, proseguendo nel trend già evidenziato lo scorso
anno, il leasing strumentale ha confermato la crescita dello
stipulato sia nel numero (+7,4%) che nel valore dei contratti
(+14,8%). Tali dinamiche positive portano il totale finanziato
a circa 7,5 miliardi di euro, cioè il 36% del totale erogato nel
2016. Su questa crescita hanno influito positivamente sia le
agevolazioni fiscali di cui al Superammortamento, sia le agevolazioni agli investimenti delle PMI di cui alla Nuova Sabatini, con esse cumulabili.

inferiore ai 50 mila euro (+5,8% nel numero e +8,0% nel valore), mentre per i beni strumentali di importo superiore ai 2,5
milioni di euro si è avuta una variazione positiva di +8,4% nel
numero e una variazione negativa di -15,7% nel valore [cfr.
Fig. 1]. Questa dinamica è in forte controtendenza rispetto
ai dati registrati nel 2015 che vedevano i tassi di crescita più
elevati per i beni strumentali di importo superiore ai 2,5 milioni di euro e la fascia compresa tra 0,5 e 2,5 milioni di euro
come l’unica ad aver registrato variazioni negative.

La variazione percentuale tra il 2016/2015 registra valori particolarmente positivi per i beni strumentali di valore compreso tra 0,5 e 2,5 milioni di euro (+27,2% nel numero e +27,5%
nel valore) e per i beni strumentali di valore compreso tra
50 mila e 0,5 milioni di euro (+14,7% nel numero e +18,5%
nel valore). Restano positivi i valori per la fascia di importo

Nel leasing operativo – privo di opzione di acquisto - si assiste ad una diminuzione di -0,3% del numero dei contratti e
ad un aumento del valore del +4,2%; nonostante la dinamica
meno performante del 2016, tale segmento rappresenta il
6,5% del totale dello stipulato complessivo e ben il 17,9% del
comparto del leasing strumentale.

Figura 1 – Variazione % dello stipulato leasing strumentale per comparto
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Guardando alla composizione dello stipulato leasing strumentale 2016 per fasce di importo, il sotto-comparto strumentale di valore compreso tra 50 mila e 500 mila euro
rappresenta il valore più elevato del totale dello stipulato
leasing strumentale (49,9%), quota in aumento di 1,5 punti

Importo

di cui Leasing
Strum. senza
Opzione /
Noleggio

percentuali rispetto al 2015, seguito subito dopo dalla fascia
di importo inferiore ai 50 mila euro (22,1%) [cfr. Fig. 2]. Segue
un 21,5% della fascia intermedia fra 0,5 e 2,5 milioni di euro
e un 6,6% della fascia d’importo più elevata (superiore ai 2,5
milioni di euro).
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Figura 2 – Composizione dello stipulato leasing strumentale 2016 per fasce d’importo (valore contratti)

6,6%
22,1%
21,5%

Strumentale <=50.000 Euro
Strumentale > 50.000 Euro <= 0,5 mil Euro
Strumentale >0,5 e <=2,5 mil Euro
Strumentale > 2,5 mil Euro

49,9%

Analizzando i volumi di stipulato dei top player dello stipulato
strumentale emerge l’elevata penetrazione nel comparto degli operatori esteri [cfr. Fig. 3]. Nel 2016 la quota di erogato
riconducibile a tali operatori sul totale stipulato del comparto
si è confermata pari al 44,5%. Il presidio degli operatori esteri
è evidente anche nei volumi di leasing operativo strumentale:
sia nel 2015 che nel 2016, undici delle quattordici società del
segmento sono estere.

Figura 3 – Quote di mercato per cluster di operatori attivi
nel leasing strumentale per paese di origine
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LE CATEGORIE DI BENI MAGGIORMENTE “LEASINGATI”
Le categorie di beni maggiormente “leasingati” nel 2016
sono fondamentalmente le medesime dell’anno precedente,
ad eccezione dell’ingresso della categoria “Macchinari per
l’industria del legno e dell’arredamento” (che ricopre il penultimo posto nella top 15). Rispetto all’anno precedente il peso
di alcune categorie è variato, ma non in misura considerevole; dalla figura 4 si evidenzia che la categoria “Macchine
utensili per l‘asportazione di materiale metalmeccanico” pas-

sa al primo posto acquistando 1,6 punti percentuali di quota
di mercato, al contrario la categoria “Macchinari non targati
per l‘edilizia civile e stradale” perde 1,7 punti percentuali passando così dal primo posto nel 2015 al terzo posto nel 2016.
Complessivamente le prime 15 tipologie di beni finanziate
sono state oggetto del 68,0% del totale stipulato leasing strumentale 2016, una quota in aumento rispetto al 2015 di quasi
1,8 punti percentuali.

Figura 4 - Incidenza nello stipulato leasing strumentale delle principali tipologie di beni locati (% sul valore)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

CONTINUA A RIDURSI L’ESPOSIZIONE MEDIA DI PORTAFOGLIO
Come già evidenziato nell’anno precedente, anche nel 2016
prosegue la diminuzione dell’esposizione media di portafoglio (calcolata come rapporto tra valore medio di outstanding
al 31.12.2016 ed importo medio finanziato nell’anno). Come
si vede in figura 5, l’esposizione media di portafoglio passa
dal 52,9% al 49,5% nel 2016; tale andamento è stato determinato da un leggero aumento dell’importo medio di stipulato
congiuntamente ad una lieve diminuzione del valore medio di
outstanding. Particolarmente marcata è stata la diminuzione

dell’esposizione media di portafoglio per i “Macchinari per
l‘industria poligrafica-editoriale ed affini” (-12 punti percentuali), per i “Macchinari per confezionamento ed imballaggio”
(-11,9 punti percentuali) e per i “Macchinari per elaborazione
e trasmissione dati” (-10,5 punti percentuali). In controtendenza con le dinamiche appena evidenziate, l’esposizione
media di portafoglio è aumentata per alcune delle categorie
analizzate. Particolarmente elevato è stato l’aumento dell’esposizione media di portafoglio per i “Macchinari non targati
per l‘edilizia civile e stradale”, in crescita, rispetto all’anno
precedente, di 21,3 punti percentuali.
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Figura 5 – Esposizione del portafoglio rispetto al costo originario dei beni per le principali tipologie di beni strumentali
locati (% sul valore)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

DURATA MEDIA CONTRATTUALE COSTANTE
La durata media dei contratti rispetto all’anno precedente
resta per lo più stabile, intorno ai 50 mesi. Le categorie che
hanno subito la variazione più rilevante sono state quelle dei
“Macchinari per confezionamento ed imballaggio” e quella

delle “Apparecchiature elettromedicali”, le quali hanno visto
aumentare la durata media dei contratti di 5 mesi, per le restanti categorie non si assiste a importanti variazioni [cfr.
Fig. 6].

Figura 6 – Durata media dei contratti di leasing strumentale stipulati nel periodo di riferimento (numero mesi)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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LIEVE RIDUZIONE DELL’ANTICIPO E DELL’OPZIONE
FINALE DI ACQUISTO
Nel 2016 i valori medi percentuali di anticipo e dell’opzione
finale di acquisto si mantengono sulle quote del 2015: la percentuale media di anticipo si attesta all’8,3%, l’opzione finale
di acquisto media all’1,1%.
In figura 7 sono riportate le categorie di beni che, tra le categorie maggiormente “leasingate” nel 2016, hanno registrato
gli scostamenti maggiori dai valori medi di comparto dell’anticipo e/o dell’opzione finale di acquisto. Prendendo in considerazione la percentuale di anticipo, un valore particolarmen-

te più elevato della media di comparto è stato rilevato per i
“Macchinari per l’industria alimentare e conserviera” e per i
“Macchinari per l’industria poligrafica-editoriale ed affini” (13
punti percentuali circa per entrambe le categorie), mentre la
categoria dei “Macchinari per elaborazione e trasmissione
dati” ha registrato la percentuale più bassa pari al 2,2%. Con
riferimento all’opzione finale di acquisto, il valore più elevato
è rappresentato dagli “Apparecchi di sollevamento non targati” (3,2%), mentre rileviamo un valore inferiore alla media per
i “Macchinari per elaborazione e trasmissione dati” (0,2%).

Figura 7 - Percentuale media dell’anticipo e dell’opzione finale di acquisto (in % sul costo bene) nei contratti stipulati
nel 2016 sulle principali tipologie di beni strumentali (la dimensione delle bolle è in funzione del valore di
stipulato nel comparto)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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FOCUS
LA DINAMICA DEL LEASING OPERATIVO
Il leasing operativo in Italia, come mostrato in figura 1, ha
guadagnato importanti quote di mercato negli ultimi anni.
Nel 2016 il 17,6% di nuove stipule di contratti di leasing
strumentale ha riguardato il leasing operativo, a fronte dei
487.007 nuovi contratti, 85.665 sono stati in leasing operativo. Tale dinamica è frutto di un cambio di strategia di alcuni

operatori e di società estere con un modello di business che
privilegia l’utilizzo del bene rispetto al possesso e la possibilità di trasferimento della proprietà al termine del contratto e
consente, pertanto, una migliore marginalità anche grazie ai
servizi connessi alla locazione del bene.

Figura 1 – Andamento del peso del leasing strumentale operativo sul totale stipulato e totale strumentale
(% sul totale valore dei contratti)
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In figura 2 è riportata la dinamica dello stipulato mensile del
comparto strumentale e del leasing operativo dal quale emerge una marcata oscillazione nell’arco temporale considerato
sia in termini di stipulato totale che di leasing operativo. Va
comunque sottolineato come, pur non beneficiando diretta-

2014

2015

2016

mente degli incentivi sul Superammortamento e la Nuova
Sabatini, anche il leasing operativo ha registrato incrementi
mensili molto importanti nel corso dell’anno, confermando
comunque i volumi dell’anno precedente.

Figura 2 – Dinamica dello stipulato mensile del comparto strumentale e del leasing operativo
(numero contratti, var % sul mese corrispondente dell’anno precedente)
70,0%
60,0%
Totale strumentale

50,0%

Leasing operativo

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%

64

Assilea - Rapporto sul leasing 2016

dic-16

nov-16

ott-16

set-16

ago-16

lug-16

giu-16

mag-16

apr-16

mar-16

feb-16

gen-16

dic-15

nov-15

ott-15

set-15

ago-15

lug-15

giu-15

mag-15

apr-15

mar-15

feb-15

gen-15

-30,0%

LA DINAMICA DEL LEASING OPERATIVO

Gli operatori di emanazione estera sono quelli che hanno visto le performance migliori nel mercato italiano del leasing
strumentale. Tra le 14 società attive nel mercato del leasing
operativo emerge che 11 di queste sono parte di gruppi este-

ri con un’elevata specializzazione sul prodotto, e soltanto 3
di essi, con una quota comunque pari all’11,2% del mercato,
sono operatori italiani [cfr. Fig. 3].

Figura 3 – Quote di mercato per cluster di operatori attivi nel leasing operativo strumentale per paese di origine
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Nello specifico, in termini di dinamiche di stipulato, molto
buona è stata la performance degli operatori di emanazione tedesca e olandese (+6,3% e +15,3% rispettivamente in
numero e valore). Con riferimento alle altre nazionalità, le

società consolidate in gruppi francesi sono quelle che hanno
visto le dinamiche migliori in assoluto, controbilanciate però
da operazioni di altra nazionalità [cfr. Fig. 4].

Figura 4 – Dinamica stipulato dei cluster operatori attivi nel leasing operativo strumentale per paese di origine

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
-25,0%
-30,0%

15,3%
Var.% numero

6,3%

-1,7%

Var.% valore

-3,4%
-11,1%

-23,4%
Germania-Olanda

Italia

Altri

Assilea - Rapporto sul leasing 2016

65

IL LEASING CRESCE IN TUTTI I COMPARTI

3.3 SEGNALI DI RIPRESA DEL MERCATO DEL LEASING
AERONAVALE E FERROVIARIO
Lo stipulato leasing aeronavale e ferroviario nel 2016 conferma il trend già registrato negli anni precedenti, seppur a ritmi
più contenuti. L’andamento positivo è dovuto principalmente
all’elevato valore delle operazioni sul mercato della nautica
da diporto. Nel 2016 il valore dei contratti stipulati nel comparto aereonavale e ferroviario si è attestato a poco più di
327 milioni di euro, in aumento di circa il 2% rispetto l’anno
precedente. Più elevata la crescita del numero dei contratti
che sono passati da 293 nel 2015 a 357 nel 2016 registrando
una variazione positiva del 21,8%.
Analizzando nel dettaglio tutti i sotto-comparti, nel 2016, ad
eccezione del comparto aereonautico, che segna variazioni
negative sia in termini di numero (-55,6%) che in termini di

valore dei contratti (-56,1%), tutti gli altri segmenti registrano
tassi di crescita positivi; in particolare, si osserva la ripresa
nel comparto ferroviario che dopo aver registrato nel 2015
una flessione, ha mostrato nel 2016 una dinamica positiva,
con una variazione del 40,0% sul numero dei contratti e del
22,6% sul valore degli stessi.
In figura 1 si evince che nel 2016 il valore dello stipulato nel
comparto della nautica da diporto è cresciuto in misura molto inferiore rispetto alla dinamica dello scorso anno (cresce
del 4,0% nel 2016, mentre nel 2015 era cresciuto del 68,3%);
al contrario, nel comparto navale commerciale si registrano
segnali di crescita a due cifre in tutti e due gli anni considerati (+22,5% nel valore nel 2016 e +11,2% nel 2015).

Figura 1 – Dinamica dei valori dello stipulato leasing nautico da diporto e navale commerciale
(valori in migliaia di euro)
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La ripartizione del peso dei sotto-comparti in termini di valori
di stipulato nel 2016 è riportata in figura 2; il comparto della
nautica rappresenta, da solo, il 79,9% del valore complessivo
dello stipulato leasing aeronavale e ferroviario 2016 (in lieve
aumento rispetto all’anno precedente di 1,6 punti percentuali), seguito a larga distanza dal comparto navale commer-
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2016

ciale (12,7%) in aumento di 2,1 punti percentuali rispetto al
2015. Il comparto aereonautico ha visto una riduzione di -4,5
punti percentuali della quota dei finanziamenti rispetto l’anno
precedente, mentre il comparto ferroviario, con un peso del
4,0%, ha visto una variazione positiva di 0,7 punti percentuali
della propria quota.

SEGNALI DI RIPRESA DEL MERCATO DEL LEASING AERONAVALE E FERROVIARIO

Figura 2 – Composizione dello stipulato leasing aeronavale e ferroviario 2016 (valore contratti)
3,4%

4,0%

12,7%
Nautica da diporto
Navale commerciale
Aeronautico
Ferroviario
79,9%

Analizzando le caratteristiche contrattuali, la percentuale
media dell’anticipo sui nuovi contratti nel 2016 registra un
incremento di circa 1 punto percentuale e si attesta al 31%
circa del costo del bene. Anche per il 2016 il sotto comparto
che presenta le percentuali medie più elevate è quello della
nautica da diporto, con un 33,1% in media sullo stipulato) [cfr.
Fig. 3] (circa il 32,7% per la nautica da diporto fino a 24 metri
e circa il 36,8% per la nautica da diporto oltre i 24 metri. Cresce la percentuale media dell’anticipo sui nuovi contratti anche per il comparto navale commerciale che, rispetto all’anno
precedente, aumenta di circa 10 punti (dal 21,7% nel 2015 al
32,2% nel 2016). Riguardo, invece, all’opzione finale d’acqui-

sto, la percentuale media del comparto raddoppia passando
dallo 0,6% nel 2015 all’1,3% nel 2016, con una percentuale
media dell’1,2% nel comparto del leasing nautico. Rispetto
al portafoglio in essere al termine del 2016 i nuovi contratti
presentano una percentuale media di anticipo maggiore di
7,1 punti percentuali ed una percentuale media dell’opzione
finale di acquisto inferiore di 3,6 punti percentuali. Infine, la
durata contrattuale media sul nuovo stipulato 2016 si attesta
sul valore di 71 mesi, lievemente in crescita rispetto all’anno
precedente (69 mesi), ma comunque inferiore rispetto alla
durata del portafoglio in essere al 31.12.2016 che ammonta
a 93 mesi.

Figura 3 – Leasing nautico, media dell’anticipo e dell’opzione finale d’acquisto (% costo del bene)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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FOCUS
IL LEASING NAUTICO
Ponendo particolare attenzione al sotto-comparto del leasing nautico, composto dalla nautica da diporto e dalla nautica commerciale, possiamo osservare in figura 1 l’evoluzione
dello stipulato negli ultimi quattro anni; nel 2016, rispetto
all’anno precedente, si osserva una crescita nel valore del leasing nautico del 6,2% con una quota di 1,5 punti percentuali
sul totale dello stipulato leasing, in diminuzione di 0,2 punti
percentuali rispetto a quella registrata per il 2015. Il volume
dei contratti del leasing nautico, nel 2016, ha superato i 300

milioni di euro e la nautica da diporto ha contribuito maggiormente a tale valore rappresentando una quota dell’86,3%.
Nello specifico, il trend mensile del valore dello stipulato del
sotto-comparto della nautica da diporto e le quote dello stipulato della nautica da diporto sul totale generale del mercato, riportate in figura 2, mettono in evidenza una graduale
ripresa del comparto nell’ultimo triennio ed una concentrazione dello stipulato specialmente nei mesi estivi.

Figura 1 - Dinamica del volume dello stipulato leasing nautico (nautica da diporto e nautica commerciale - valori in migliaia di euro)
e peso % sul totale stipulato leasing (asse di destra)
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Figura 2 - Serie mensile del valore dello stipulato leasing nautica da diporto
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IL LEASING NAUTICO

Rispetto all’anno precedente, diminuisce la quota media del
valore dei contratti di leasing nautico stipulati su unità nuove
(-20 punti percentuali circa); quota che si attesta intorno al

62,4%, controbilanciata da un aumento della quota del valore
delle unità usate che registra, nel 2016, un peso pari al 37,6%
[cfr. Fig.3].

Figura 3 - Incidenza nel comparto leasing nautico dei valori di stipulato nuovo/usato. Anni 2015-2016
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

A livello regionale, Lombardia e Veneto si confermano le due
aree in cui il leasing nautico è più sviluppato.
In particolare, nel 2016, in Lombardia sono stati stipulati contratti per un valore di circa € 68,4 mln (+11% rispetto al 2015),
mentre in Veneto sono stati stipulati contratti per un valore di
€ 50,0 mln (-39% rispetto al 2015).

Le uniche altre regioni che hanno riportato un volume superiore ai 20 milioni di euro sono state l’Emilia Romagna (€ 24,2
mln) e il Lazio (€ 26,7 mln). Le regioni del nord sono quelle a riportare una quota più elevata in termini di valore dei
contratti stipulati, sia nel 2016 che nell’anno precedente [cfr.
Tab. 1].

Tabella 1 – Ripartizione dello stipulato leasing nautico per macro-aree geografiche. Anni 2015-2016
2015

2016

Numero

Valore

Numero

Valore

Centro

21,4%

13,3%

22,0%

19,7%

Nord-Est

32,6%

37,1%

23,8%

28,3%

Nord-Ovest

21,7%

41,3%

23,5%

29,4%

Sud e Isole

24,3%

8,4%

30,8%

22,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Totale
Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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3.4 LA CONFERMA E LA SFIDA DEL LEASING IMMOBILIARE
Continua il processo di stabilizzazione del leasing immobiliare dopo la sensibile ripresa avviatasi nel 2014. I valori
registrati nel 2016 si confermano in linea con i dati 2015,
stabilizzandosi su circa 4 miliardi di finanziato. Inoltre, la potenziale diffusione dei contratti di “leasing immobiliare per la
prima casa” può rappresentare un’ulteriore opportunità per il
rilancio del settore nel 2017.
La dinamica mensile dei valori di stipulato immobiliare 2016
risulta simile a quella registrata l’anno precedente, eviden-

ziando valori particolarmente elevati nei mesi di giugno, luglio e dicembre [cfr. Fig. 1]. Si vede, inoltre, come il valore
dell’immobiliare costruito sia stato ogni mese, escluso febbraio, di un ammontare maggiore rispetto all’immobiliare da
costruire. La differenza fra i due sotto-comparti risulta comunque inferiore a quella registrata nel 2015, sia in termini
percentuali sia in termini assoluti ed il peso del leasing da
costruire ha sfiorato nel 2016 il 40% del comparto, in valore.

Figura 1 – Valori mensili dello stipulato leasing immobiliare 2016 (in migliaia di euro)
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Il valore dello stipulato del comparto immobiliare costruito
nel 2016 è stato pari a circa 2.296 milioni di euro, con una
variazione rispetto all’anno precedente dell’8,5%; in aumento
la quota dello stipulato leasing degli immobili da costruire,
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che nel 2016 è stata pari a 1.511 milioni di euro circa (+14,4%
rispetto al 2015 [cfr. Fig.2]. Il 2016 testimonia la ripresa di
tale comparto, dopo la flessione registrata negli ultimi anni.

Figura 2 – Serie storica dei valori dello stipulato leasing immobiliare (in milioni di euro) e variazione % del numero
dei contratti
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LA CONFERMA E LA SFIDA DEL LEASING IMMOBILIARE

In figura 3, inoltre, si osserva la crescita registrata sul valore
dell’immobiliare costruito per i sottocomparti di importo infe-

riore, mentre la crescita dell’immobiliare da costruire si nota
nelle fasce di importo più elevate.

Figura 3 – Dinamica dei valori dello stipulato leasing immobiliare (in milioni di euro) e variazione % del valore dei contratti
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La composizione per classi di importo del valore dello stipulato
immobiliare 2016 è riportata in figura 4. Rispetto all’anno precedente, si registra una diminuzione del peso dell’immobiliare
costruito di valore superiore ai 2,5 milioni di euro (-8,1 punti percentuali). Al contrario, si ha un aumento del peso dell’immobiliare
costruito di importo inferiore al mezzo milione di euro (+1,1 punti
percentuali) e di importo compreso tra 0,5 e 2,5 milioni di euro
(+1,3 punti percentuali) e dell’immobiliare da costruire di importo
superiore ai 2,5 milioni di euro (+5,2 punti percentuali).

>2,5 mil Euro

Immobiliare da costruire

L’importo medio per contratto risulta in lieve diminuzione
dal 2015 al 2016, per effetto soprattutto del calo dell’importo medio del leasing costruito, sceso da 787 e 669
migliaia di euro, a fronte però di un incremento molto importante dell’importo medio del leasing su immobili da costruire, cresciuto da 1,5 a 1,8 milioni euro medi di valore a
contratto.

Figura 4 – Composizione dello stipulato leasing immobiliare (costruito e da costruire) per classe d’importo
(valore contratti)
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Da sempre presidio delle realtà bancarie, strutturate per un
funding di lungo termine e per la gestione di contratti con un
importo medio particolarmente elevato, il leasing immobiliare
si concentra quasi interamente sul cluster “società di emanazione bancaria”.
Una quota molto marginale è detenuta dalle società indipendenti (0,4% nel valore e 0,8% nel numero dei contratti). I valori riconducibili alle società di emanazione bancaria hanno
registrato un lieve aumento, pari a 0,5 punti percentuali della
quota del numero di contratti immobiliari ed a 0,1 punti percentuali del valore di contratti immobiliari; le quote detenute
dalle società indipendenti sono diminuite proporzionalmente.
LE DINAMICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI IMMOBILI
“LEASINGATI”
Analizzando la ripartizione dell’outstanding leasing immobiliare per tipologia di immobile locato, al 31.12.2016, si regi-

stra un portafoglio composto prevalentemente da immobili
industriali (47,3% nel valore e 45,6% nel numero). Una quota
di portafoglio considerevole è rappresentata anche dagli immobili commerciali (29,6% nel valore e 28,3% nel numero) [cfr.
Fig. 5]. Confrontando i dati 2016 con quelli dell’anno precedente si rileva una lieve diminuzione della quota di portafoglio
degli immobili industriali (-0,3 punti percentuali nel valore e
-1,4 punti percentuali nel numero). Le tipologie di immobili
che hanno visto aumentare la propria quota di portafoglio, nel
2016, sono stati gli immobili commerciali (+0,1 punti percentuali nel valore e +0,5 punti percentuali nel numero).
La stessa analisi relativa allo stipulato leasing immobiliare
per tipologia di immobile locato per il 2016 è riportata in figura
6. Si evidenzia che sul nuovo erogato gli immobili industriali
e gli immobili commerciali rappresentano una quota leggermente superiore a quella evidenziata in figura 5 (sia in termini
di numero che di valore).

Figura 5 – Ripartizione dell’outstanding leasing immobiliare al 31.12.2016 per tipologia di immobile locato
(numero e valore contratti)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

Figura 6 – Ripartizione dello stipulato leasing immobiliare 2016 per tipologia di immobile locato
(numero e valore contratti)
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LEASING IMMOBILIARE: AUMENTA L’ANTICIPO MEDIO
RICHIESTO NEL 2016
In figura 7 è riportata la dinamica della durata media dei
contratti di leasing immobiliare stipulati negli ultimi cinque
anni. Analizzando il grafico, risulta evidente come l’introduzio-

ne, nel 2012, di una norma che slega la durata minima fiscale
dalla durata contrattuale, abbia portato alla progressiva diminuzione della durata media dei contratti stipulati nel triennio
2012-2014. Nel 2016 la durata media è leggermente calata
rispetto a quella del 2015, risultando pari a circa 143 mesi.

Figura 7 – Dinamica della durata media contrattuale dei contratti di leasing immobiliare stipulati (numero mesi)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

Per quel che concerne le caratteristiche contrattuali, le percentuali medie di anticipo rispetto al costo del bene finanziato
sono aumentate rispetto all’anno precedente di oltre 1 punto
percentuale a circa il 18,3% del valore del bene [cfr. Fig. 8].
L’anticipo medio più basso si è registrato per gli immobili locati al settore pubblico (14,1%); anticipi superiori alla media
sono stati registrati per gli immobili residenziali (24,6%), per
gli immobili a uso ufficio (19,6%) e per gli immobili industriali
(19,2%). Come già evidenziato negli anni precedenti, anche
nel 2016 la nuova produzione ha avuto una percentuale di anticipo mediamente più elevata (circa 5,2 punti percentuali in

più) rispetto al portafoglio dei contratti immobiliari in decorrenza al 31.12.2016.
Al contrario, l’opzione finale di acquisto per i contratti leasing
immobiliare stipulati nel 2016 si assesta in media al 5,3%, in
calo, rispetto all’anno precedente, di più di un punto percentuale. Tale valore è di circa 8,3 punti percentuali inferiore a
quello del portafoglio in essere, coerentemente con una politica che incentiva il riscatto dell’immobile da parte delle società di leasing.

Figura 8 – Percentuale media dell’anticipo e dell’opzione finale d’acquisto del comparto immobiliare
(% sul costo del bene)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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IL LEASING ABITATIVO
La Legge di Stabilità 2016 ha disciplinato una figura particolare di leasing nell’ambito della più ampia categoria dei
contratti di leasing immobiliare: si tratta del leasing immobiliare abitativo, ossia del “contratto di locazione finanziaria di
immobile da adibire ad abitazione principale” introducendo
dal 1° gennaio 2016 una serie di agevolazioni fiscali, sia per
quanto concerne le imposte dirette che indirette, e di garanzie civilistiche finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento
del leasing per l’acquisizione dell’abitazione principale.

La terza macro –area è quella del Centro che riporta il 20,1%
delle richieste, verificatesi maggiormente nel Lazio (11,3%).
Prima tra le regioni del Sud e delle Isole, che totalizzano complessivamente il 24,5% delle domande in leasing abitativo, è
la Sicilia con una quota del 7%. L’Abruzzo precede, nell’ordine,
Puglia, Toscana, Campania e Friuli Venezia Giulia. Pochissime richieste arrivano dalla Basilicata, Molise, Sardegna e
Valle d’Aosta, tutte e tre ampiamente al di sotto dell’1% [cfr.
Tab.1].

Secondo le stime effettuate dal Dipartimento delle Finanze,
il numero dei possibili beneficiari con un reddito massimo di
55.000 euro, uno dei re¬quisiti richiesti per l’applicazione dei
benefici fiscali, è di oltre un milione di contribuenti: 200.000
i giovani tra i 25 ed i 34 anni che fruirebbero al 100% delle
agevolazioni fiscali e oltre 830.000 i contribuenti con età superiore a 35 anni, per i quali i limiti di detraibilità si applicherebbero al 50%.

Secondo il sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (Gennaio 2017) effettuato dalla Banca d’Italia,
si nota che nel quarto trimestre del 2016 la quota di agenti
che segnala una flessione dei prezzi ha continuato a ridursi.
Prosegue il miglioramento delle condizioni della domanda,
in particolare nelle aree urbane e metropolitane. Secondo la
gran parte degli agenti immobiliari le condizioni nel proprio
mercato di riferimento rimarranno stabili nel breve termine;
tuttavia si è registrato un netto miglioramento delle attese
sull’evoluzione del mercato nazionale nel trimestre in corso.
In un orizzonte di medio termine (due anni) continuano a prevalere le prospettive di miglioramento.

In Italia, nel 2016, il leasing abitativo ha registrato una quota
del 3,6% sul totale dello stipulato del comparto immobiliare; da un’indagine Assilea risulta che 4 domande di leasing
abitativo su 10 provengono da donne ed il taglio medio delle
operazioni si attesta sui 200mila euro. Un aspetto che caratterizza questa tipologia di finanziamento rispetto al mutuo,
oltre al maggior valore finanziato, riguarda le maggiori tutele
per il consumatore e gli ulteriori vantaggi fiscali (nessuna imposta sostitutiva, nessun costo di iscrizione e cancellazione
di ipoteca, imposta di registro ridotta sull’atto di acquisto e
cumulabilità del leasing abitativo con altre agevolazioni).
La macro-area più dinamica è risultata quella del Nord - Est,
dalla quale provengono circa il 30% delle domande di leasing
abitativo, a primeggiare è la regione dell’Emilia Romagna
(14,7%) seguita dal Veneto (11,9%). Buono il risultato del
Nord – Ovest (25,5%), soprattutto grazie alla Lombardia.
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Tabella 1 – Ripartizione delle richieste di leasing abitativo
per macro – aree
Nord Ovest

25,50%

Nord Est

29,90%

Centro

20,10%

Sud

16,80%

Isole

7,70%

Totale

100,0%
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SEMPRE PIÙ LEASING AL
SETTORE MANIFATTURIERO,
ARTIGIANO E ALLE DITTE
INDIVIDUALI

La dinamica positiva del leasing auto e il peso
della agevolazioni alle PMI si riflette nelle performance di crescita registrate nell’anno su famiglie e settore artigiano. La crescita del leasing al
settore manifatturiero, soprattutto nel comparto
strumentale, mostra come il leasing possa essere un ottimo strumento per il finanziamento della
ripresa dell’attività produttiva. Molto buona anche la performance nel settore dei trasporti.

Il leasing cresce verso tutte le principali forme
giuridiche della clientela, più verso le società a
responsabilità limitata che verso le società per
azioni, ma tocca il picco più elevato con riferimento alle ditte individuali. Il peso del leasing
auto per il segmento di clientela composto da
persone fisiche, professionisti, ditte individuali
sfiora il 60%.
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4.1 SETTORE ECONOMICO (SAE): PROSEGUE LA CRESCITA
DEL LEASING ALLE FAMIGLIE E AGLI ARTIGIANI
La crescita dello stipulato leasing nel 2016 ha interessato
gran parte dei settori economici, seppure con andamenti fortemente differenziati tra di loro [cfr. Fig. 1].
La ripresa del comparto della nautica da diporto, con operazioni di un valore pari a 11,9 milioni di euro dirette in Germania e Regno Unito, ha portato ad una visibile crescita rispetto
al 2015 dello stipulato leasing verso l’estero, sia in termini di
numero di contratti (+9,6%) che, soprattutto, in termini di valore dello stipulato (+329,3%). In linea con l’anno precedente,
si è inoltre osservata una crescita del leasing rivolto alle famiglie consumatrici (+16,2% nel numero e +13,1% nel valore)
ed un dinamica ancora più vivace per le famiglie produttrici,
verso le quali lo stipulato è cresciuto del 16,5% nel numero e
del 20,9% nel valore.
In controtendenza rispetto all’anno precedente, l’incremento osservato dell’attività rivolta al settore artigiano, che nel
2015 aveva registrato una diminuzione del numero dei con-

tratti ed una stabilità nel valore dello stipulato. Il 2016 ha
visto un andamento estremamente positivo dello stipulato
verso questa tipologia di clientela, registrando una variazione di +23,5% nel numero e +41,4% nel valore. Anche le società o quasi società private incrementano i propri volumi con
aumenti importanti rispetto all’anno precedente, i volumi interessati ammontano a +18,4% con riferimento al numero dei
nuovi contratti e a +12,9% nel valore dello stipulato.
Contrariamente alle dinamiche registrate negli anni precedenti, il 2016 testimonia una crescita del leasing anche verso
le amministrazioni pubbliche. Nello specifico, c’è stato un
incremento significativo dei volumi, con una variazione del
62,0% (-69,6% nel 2015), mentre sul numero dei contratti si
registra anche nel 2016 una variazione negativa. Inoltre, sia
per le società finanziarie che per le istituzioni senza scopo di
lucro, si assiste ad un’inversione di tendenza rispetto all’anno
precedente.

Figura 1 - Dinamica dello stipulato leasing 2016 per SAE (Settore di Attività Economica della clientela)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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Il trend positivo del leasing verso il settore degli artigiani, nel
2016, ha contribuito all’aumento della quota sul totale erogato di 0,7 punti percentuali, portando tale valore al 3,4%, a
fronte di una diminuzione di 1,1 punti percentuali dello stipulato leasing nel segmento prevalente, quello delle imprese
private, che continua a pesare per l’83,1%. Inoltre, nel 2016, il
buon andamento del leasing alle famiglie ha portato questo

segmento a ricoprire il 12,4% della “torta” [cfr. Fig. 2]. Nonostante il settore estero, come riportato in figura 1, abbia
avuto un’inversione di tendenza molto marcata rispetto al
2015, il peso del suddetto segmento rimane residuale rispetto al totale del mercato. Sostanzialmente stabili e marginali
le percentuali di stipulato degli altri settori rispetto all’anno
precedente.

Figura 2 - Composizione dello stipulato 2016 per SAE (Settore di Attività Economica della clientela)
3,4%
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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4.2 ATTIVITÀ ECONOMICA (ATECO): CRESCE IL PESO DEL
LEASING AL SETTORE MANIFATTURIERO ED A QUELLO DEI
TRASPORTI
Guardando ai settori di attività economica della clientela, la
quota maggiore nella ripartizione dello stipulato è diretta al
settore delle attività manifatturiere (32,5%). Aggiungendo a
tale percentuale, quella destinata al settore del commercio
all’ingrosso e al dettaglio e quella per le attività di trasporto e
magazzinaggio (ciascuna rappresentativa di un ulteriore 15%

di stipulato), si arriva a coprire oltre il 60,0% del totale stipulato [cfr. Fig. 1]. Nello specifico, il peso del settore del trasporto
cresce di 2,6 punti percentuali rispetto al 2015. Seguono, con
percentuali più contenute, la quota di stipulato diretta alle
attività immobiliari (8,1%) e quella delle costruzioni (6,5%).

Figura 1 - Ripartizione dello stipulato 2016 per ATECO (Attività Economica della clientela) valore contratti
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

Osservando la composizione dello stipulato leasing per comparto nei principali settori di attività della clientela, in figura
2, notiamo come il peso del leasing strumentale sia massimo nei settori della sanità e dell’assistenza sociale (72,5%),
in quello delle attività manifatturiere (70,8%) e in quello del
settore delle costruzioni (42,7%). Il peso del leasing auto è
particolarmente elevato, oltre che nel settore del trasporto e
magazzinaggio (83,6%), nelle altre attività di servizi (76,5%),
nelle attività di noleggio e dei servizi di supporto alle imprese
(47,6%) e anche per la clientela attiva nel settore delle costruzioni (39,3%). Il peso del leasing immobiliare è massimo

per la clientela che opera nel settore le attività immobiliari
(89,4%), nelle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55,2%) e nelle attività professionali scientifiche e tecniche
(39,6%). Il leasing aereonavale e ferroviario ed il leasing su
energie rinnovabili hanno delle quote marginali nei diversi
settori di attività. Nello specifico, il comparto aeronavale e
ferroviario ha un peso leggermente più rilevante nel settore
dell’attività di trasporto e magazzinaggio, mentre il comparto
energy si intravede appena nel settore commercio all’ingrosso e al dettaglio.
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Figura 2 - Composizione dello stipulato leasing per attività economica e comparto merceologico (% sul valore)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

Analizzando la ripartizione del leasing auto per i diversi settori di attività della clientela rileviamo il consistente peso dei
finanziamenti rivolti a clienti che operano nel settore delle
attività di trasporto e magazzinaggio che rappresentano il
40,8% del totale dello stipulato leasing auto per attività economica, seguito subito dopo dai finanziamenti leasing auto

nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (17,2%) e nelle attività manifatturiere (11,1%) [cfr. Fig. 3]. Nei primi tre comparti
di clientela si concentra dunque il 70,0% circa del totale leasing di autovetture e veicoli, mentre i restanti settori della
clientela rappresentano complessivamente il 30,0% circa dei
valori di stipulato auto.

Figura 3 - Composizione dello stipulato leasing auto per attività economica (% sul valore)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

In figura 4 è riportata la suddivisione per settore di attività
della clientela dello stipulato leasing strumentale. Il 59,2%
dello stipulato è diretto al comparto manifatturiero, seguito
dalla quota attribuita al commercio all’ingrosso e al dettaglio,
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per il 13,1%, a riconferma e come conseguenza anche del
peso delle agevolazioni Nuova Sabatini verso questi settori.
Nello specifico, risulta in forte aumento rispetto al 2015 (+5
punti percentuali) il peso dello stipulato leasing strumentale

ATTIVITÀ ECONOMICA (ATECO): CRESCE IL PESO DEL LEASING AL SETTORE MANIFATTURIERO
ED A QUELLO DEI TRASPORTI

alla clientela del comparto manifatturiero, quella che più ha
sofferto negli anni di crisi e la cui ripresa degli investimenti
rappresenta un buon segnale per la ripresa dell’economia. Il
peso della clientela attiva nel settore delle costruzioni risulta

in diminuzione rispetto all’anno precedente, in questo specifico comparto, e si attesta al 7,2%. I restanti settori di attività
rappresentano il 20,5% delle quote di stipulato strumentale.

Figura 4 - Composizione dello stipulato leasing strumentale per attività economica (% sul valore)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

Analizzando i dati riguardanti lo stipulato aeronavale, emerge
che il 38,1% si rivolge a clientela attiva nel settore delle attività di trasporto e magazzinaggio, mentre per il settore delle
costruzioni, del commercio all’ingrosso e al dettaglio la quota
si aggira attorno a dei valori superiori al 13%. Il peso delle

attività immobiliari è di poco inferiore al 10% [cfr. Fig. 5]. Il restante 25,6% dello stipulato leasing aereonavale e ferroviario
è distribuito, con pesi inferiori, verso clientela appartenente
ad altri settori di attività.

Figura 5 - Composizione dello stipulato leasing aeronavale per attività economica (% sul valore)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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La stessa analisi per la ripartizione dello stipulato leasing
immobiliare è evidenziata in figura 6; le quote più importanti
sono riconducibili alle attività immobiliari (29,4%), alle attività manifatturiere (24,5%) ed al commercio all’ingrosso e al
dettaglio (17,7%). Complessivamente queste principali attivi-

tà rappresentano il 71,6% dei valori di stipulato immobiliare,
mentre le attività dei servizi di alloggio e delle attività professionali, scientifiche e tecniche pesano rispettivamente il 7,0%
e il 5,9% sul totale.

Figura 6 - Composizione dello stipulato leasing immobiliare per attività economica (% sul valore)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

In ultimo, il leasing energy è concentrato per il 92,2% del totale nei seguenti principali settori di attività della clientela:
commercio all’ingrosso e al dettaglio (34,8%), fornitura di
energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (33,7%),

attività manifatturiere (23,7%) [cfr. Fig. 7]. Una quota pari al
6,8% è, inoltre, attribuibile al settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca.

Figura 7 - Composizione dello stipulato leasing energy per attività economica (% sul valore)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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4.3 MOLTO POSITIVA LA DINAMICA DEL LEASING ALLE
DITTE INDIVIDUALI
In figura 1 è riportata la suddivisione dello stipulato leasing
2016 per forma giuridica della clientela, sia in termini di valore che di numero dei contratti. Le società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società a
responsabilità limitata con socio unico, società cooperativa
a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e
società consortile per azioni) si confermano come le più importanti in termini di quota di clientela leasing, con un 71,1%
in termini di valore e un 50,8% nel numero; quota in lieve calo
rispetto all’anno precedente per il valore (-1,7 punti percentuali) e in leggero aumento per quanto riguarda il numero

(+0,8 punti percentuali). Nello specifico, il valore dei contratti
è diminuito principalmente a causa di un aumento del +1,3%
dello stipulato delle ditte individuali, persone fisiche e professionisti, che raggiungono una quota pari al 16,3%, mentre
la percentuale del numero dei contratti di questa tipologia di
clientela rimane stabile rispetto all’anno precedente (32,0%
nel 2016 e 32,1% nel 2015). Da segnalare, inoltre, un leggero
incremento nel valore dello stipulato delle società di persone
di +0,6 punti percentuali e una diminuzione di -0,2 punti percentuali del numero dei contratti. Le altre forme giuridiche
ricoprono un peso residuale.

Figura 1 – Ripartizione dello stipulato leasing per forma giuridica della clientela
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

Analizzando l’andamento tendenziale dello stipulato per le
principali tipologie di forma giuridica della clientela in termini
di peso % nel mercato, si evidenziano andamenti differenziati
in funzione della tipologia di clientela considerata. Nel dettaglio, le società a responsabilità limitata, che rappresentano
il 49,5% del valore dello stipulato complessivo 2016, hanno
registrato una brillante dinamica con aumento del numero dei
contratti stipulati del 20,6% e del 12,5% del loro valore com-

plessivo. Anche le società per azioni, “seconde” in classifica
riguardo al peso % nel mercato (20,9%) hanno registrato una
performance positiva (+15,1% nel numero e +7,7% nel valore).
Particolarmente brillante il trend delle ditte individuali (+22,1%
nel numero e +29,3% nel valore) e delle società in nome collettivo, che, rispetto all’anno precedente, hanno visto aumentare
i propri finanziamenti del 15,6% nel numero dei contratti e del
30,2% nel loro valore complessivo [cfr. Fig. 2].
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Figura 2 – Dinamica dello stipulato (numero e valore) per le prime dieci tipologie di forma giuridica della clientela
(la dimensione delle bolle indica il peso di tali categorie sullo stipulato totale)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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FOCUS
FORMA GIURIDICA E COMPARTO MERCEOLOGICO LEASING
In figura 1 si nota come, prendendo in considerazione i dati
disaggregati per comparto merceologico, la ripartizione dello
stipulato leasing 2016 per forma giuridica sia rimasta piuttosto
stabile rispetto all’anno precedente nei vari comparti analizzati.
Le società di capitali dominano tutti i comparti, fatta eccezione
per il comparto auto e quello della nautica da diporto, in cui
risulta storicamente elevato il peso di ditte individuali, persone
fisiche e professionisti.
Nel comparto energy scende lievemente il peso delle società

di persone e cresce quello delle tipologie di forme giuridiche
meno frequenti o non valorizzate. Nel comparto aeronavale e
ferroviario, rispetto all’anno precedente, si è registrato un incremento del peso delle società di capitali (+5,2 punti percentuali),
delle società di persone (+2,7 punti percentuali) e in misura inferiore delle altre forme giuridiche a discapito delle ditte individuali, persone fisiche e professionisti (che hanno visto una
diminuzione di 9,2 punti percentuali).

Figura 1 – Ripartizione dello stipulato leasing per comparto e forma giuridica della clientela (valore contratti)
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Oltre la metà dello stipulato leasing 2016 destinato alle ditte
individuali, persone fisiche e professionisti si è concentrato
nel comparto auto (57,8%), il cui peso, in questa specifica categoria di clientela è risultato in moderato aumento rispetto
all’anno precedente: +5,1 punti percentuali [cfr. Fig. 2]. Il peso

del comparto strumentale, invece, diminuisce di 2,5 punti percentuali rispetto al 2015, seguito dai comparti aereonavale e
ferroviario ed immobiliare che perdono rispettivamente il 2,3%
e l’1,0%.

Figura 2 – Ripartizione dello stipulato leasing nell’ambito del segmento delle ditte individuali, delle persone fisiche
e dei professionisti (valore contratti)
0,4%
7,2%
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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5

CRESCE LO STIPULATO IN
TUTTE LE AREE DEL PAESE

Nella graduatoria delle principali regioni per stipulato si confermano anche nel 2016: la Lombardia,
seguita dall’Emilia Romagna e dal Veneto, tutte regioni che hanno visto peraltro in questo anno crescite superiori alla media nazionale. L’andamento
complessivo dello stipulato risulta comunque
in crescita in tutte le macro-aree sia nel numero
che nel valore dei contratti. Al Sud e nelle Isole
si segnalano delle performance particolarmente
positive, nel Nord-Ovest e nel Nord-Est, a fronte
dei buoni risultati dei comparti auto e strumentale risultano in contrazione i valori dei contratti
stipulati nei comparti dell’immobiliare. Nel Centro
è soprattutto il leasing auto a trainare la crescita.

Le attività manifatturiere ricoprono il peso più significativo nelle principali regioni del Nord e nelle
Marche. Al secondo posto troviamo, a seconda
della regione, il settore del commercio o quello dei
trasporti. Segue il comparto delle costruzioni, con
pesi più elevati in alcune regioni del Sud e in Liguria. Una porzione importante del leasing a soggetti
che operano nel noleggio si concentra nel Centro,
nonché in Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta per il
differente regime di tassazione dell’IPT. Nella top
5 delle attività per volumi di stipulato troviamo il
leasing ai professionisti in Umbria con una quota
del 6% circa, mentre in Campania, Molise e Sicilia
il settore sanitario ha un peso del 4-7%.

SOMMARIO
5.1 Rallenta il Nord-Ovest, accelerano le Isole. Ottimi i risultati del mobiliare al Sud
Nord-Ovest: cala lo stipulato in Liguria e Valle d’Aosta, ma cresce nelle altre regioni
Nel Nord-Est: molto bene i valori dei comparti mobiliari
Al Centro tengono auto e strumentale. Bene l’aereonavale
Al Sud e nelle Isole molto positivi i comparti mobiliari. Crescono i numeri anche nell’aeronavale
5.2 Indagine geo-settoriale: i primi cinque settori Ateco per regione nel 2016
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5.1 RALLENTA IL NORD-OVEST, ACCELERANO LE ISOLE.
OTTIMI I RISULTATI DEL MOBILIARE AL SUD
Nel 2016 il numero dei contratti leasing stipulati è risultato in
crescita in tutte le regioni italiane, ad eccezione della Liguria
che riporta una variazione negativa rispetto ai dati dello scorso anno (-1,4%) [cfr. Fig. 1a]. La crescita è stata diffusa in
tutte le macro aree del Paese ed è stata per lo più omogenea
rispetto ai dati osservati nel 2015. L’aumento più evidente si
osserva nelle regioni del Sud (20,8%), 8,1 punti percentuali in
più rispetto allo scorso anno; in tale macro area la crescita
maggiore si nota in Basilicata (27,4%) ed in Abruzzo (24,9%).
In linea con le regioni del Sud, si osserva la crescita del NordEst, con un numero delle stipule di contratti leasing in aumento del 19,7% rispetto al 2015; l’andamento delle Isole e
delle regioni del Centro è sostanzialmente superiore alla media nazionale (rispettivamente +18,9% per le prime e +18,4%
per le seconde), mentre un aumento meno spiccato rispetto
alle altre macro aree è stato registrato dalle regioni del NordOvest, con una crescita del 14,3%, dato inferiore rispetto alla
media nazionale.
La performance osservata per alcune macro aree dell’Italia
nel 2016 è il frutto di un aumento del numero dei contratti di alcuni macro comparti di attività, nello specifico quelli
mobiliari; si sono osservate delle variazioni estremamente
positive e simili per il comparto auto in tutta Italia con incrementi superiori al 20,0%; inoltre, in ciascuna delle 5 macro
aree, anche i contratti di leasing strumentale hanno avuto un
andamento positivo, seppur più debole rispetto al comparto
precedente. Relativamente al leasing immobiliare il numero
dei contratti risulta in crescita in 3 aree su 5 (Centro, NordOvest, Sud) con variazioni del 10,0% circa, mentre per i contratti leasing aereonavale e ferroviario i risultati sono stati in
crescita in tutte le macro aree ad eccezione del Nord-Est; in
particolare, nelle Isole, le stipule sono aumentate del 141,2%

rispetto al 2015. Il comparto energy, in ultimo, ha registrato una riduzione delle stipule nel Nord-Ovest e nelle Isole
(-25,0% nella prima macro area e -20,0% nella seconda); in
controtendenza nelle regioni del Centro si sono osservati dei
trend particolarmente positivi con un incremento del 350,0%.
Il dato in valore evidenzia una maggiore variabilità a livello
territoriale [cfr. Fig. 1b]. La marco-area più dinamica è risultata quella del Sud, nella quale l’aumento del valore dei
nuovi contratti ha raggiunto il 27,1%; tale incremento è stato
superiore rispetto a quello registrato nel Nord-Ovest, tradizionalmente la macro area caratterizzata dai livelli più elevati di attività delle società di leasing, che, però, nel 2016 ha
registrato uno stipulato complessivamente inferiore rispetto
alle altre macro aree pari all’8,1%. Lo stipulato leasing è aumentato anche nelle Isole (+22,5%), nelle regioni del Centro
(+17,5%), e nel Nord-Est (+12,3%).
Il valore dello stipulato leasing, come sopra analizzato, è aumentato in tutto il Paese ed in particolar modo, con riferimento al comparto auto, tale valore è stato positivo in tutte
le macro aree, analogamente le dinamiche del leasing strumentale seguono un trend positivo con una crescita a due
cifre nelle regioni del Centro, Nord-Est, Sud. Nello specifico,
il Sud ha registrato un incremento del valore dei contratti nel
comparto auto del 38,9% e una crescita del 26,4% nel comparto strumentale. Per il segmento immobiliare i valori sono
stati lievemente negativi in tutto il territorio rispetto al 2015,
mentre i volumi di leasing aeronavale e ferroviario sono stati
mediamente in crescita nelle Isole, nelle regioni del Sud e del
Centro; la crescita del comparto energy ha interessato per
lo più le regioni del Sud e delle Isole, grazie soprattutto alla
performance della Sardegna.
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Figura 1 - Dinamica dello stipulato leasing 2016 nelle diverse regioni – numeri e valori (var. % rispetto al 2015)
numeri

valori

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

NORD-OVEST: CALA LO STIPULATO IN LIGURIA E VALLE
D’AOSTA
La performance delle regioni del Nord-Ovest nel 2016 risulta
inferiore rispetto alla media nazionale, con uno stipulato complessivo in crescita del 14,3% in termini di numeri e dell’8,1%
in termini di valori e tali risultati sono dovuti all’andamento
positivo dei comparti mobiliari. Dunque, in questa macro area,
hanno contribuito alla crescita dello stipulato l’andamento del
comparto auto (+21,7% nel numero e + 27,7% nel valore) specialmente in Lombardia e Piemonte con aumenti del 24,0% nel
numero e del 31,0% nel valore nella prima regione e del 19,3%
nel numero e 23,7% nel valore nella seconda regione. Relativamente al comparto strumentale, la variazione complessiva
rispetto al 2015 è in aumento di +7,7% nel numero e +9,4%
nel valore, con un trend positivo principalmente registrato in
Lombardia (+11,8% nel numero e +14,9% nel valore); mentre
i comparti del leasing immobiliare, aereonavale e ferroviario
ed energy hanno visto nel 2016 ridurre i valori complessivi
dello stipulato. Nello specifico, nel comparto immobiliare a
fronte di un incremento positivo complessivo del numero di
nuove stipule del +9,2%, dovuto fondamentalmente alla Lombardia, si registra una diminuzione del -7,2% nel valore, che
riflette una dinamica negativa di tutte le regioni della macro
area. La Liguria riporta una dinamica particolarmente brillante nel comparto aereonavale e ferroviario con un aumento
dell’85,7% nel numero e del 112,5% nel valore, seguita dalla
Lombardia con una performance meno marcata (+16,3% nel
numero e +2,6% nel valore); complessivamente nelle regioni
del Nord-Ovest si nota una variazione positiva in termini di
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nuovi contratti con un aumento del +16,2% ed una variazione negativa in termini di valore del -26,7%. Nel complesso, la
quota di stipulato leasing nel Nord-Ovest raggiunge il 35,8%
del totale stipulato nazionale. Tale valore è attribuibile sostanzialmente alla Lombardia, regione in cui si concentra il 26,7%
del totale nazionale.
NEL NORD-EST: MOLTO BENE I VALORI DEI COMPARTI MOBILIARI
Nel 2016 nella macro area del Nord-Est cresce il numero di
contratti del 19,7% rispetto allo scorso anno, valore leggermente superiore rispetto alla media nazionale. La crescita
più marcata è rappresentata dal comparto auto, che ha visto
aumentare del 29,1% il numero dei contratti; nello specifico, la
crescita si è verificata in tutte le regioni dell’area ed in modo
più accentuato in Trentino-Alto Adige. La crescita complessiva delle stipule si verifica anche nel comparto strumentale
con un aumento del +8,6%; in particolare il Friuli-Venezia Giulia registra l’incremento più elevato. La performance migliore
dell’intera area è quella del Trentino-Alto Adige, che vede crescere il numero di contratti a due cifre in tutti i comparti ad
eccezione dell’energy (nessuna stipula nel 2016), anche nel
segmento dell’immobiliare il Trentino-Alto Adige è l’unica regione ad aver riportato una dinamica positiva rispetto all’anno
precedente. L’Emilia Romagna registra aumenti superiori alla
media nazionale nelle energie rinnovabili con un incremento
del numero dei contratti di +300,0%; l’Emilia è la regione che
ha contribuito maggiormente alla crescita complessiva del
numero delle stipule nel comparto delle energie rinnovabili
nella macro area del Nord-Est (+41,7%). Le uniche regioni a
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registrare dati positivi in termini di nuove stipule nel comparto aereonavale e ferroviario sono l’Emilia Romagna (+26,5%),
seguita dal Trentino Alto Adige, che nel 2015 non aveva riportato alcun contratto in tale settore, mentre le restanti regioni
riportano degli andamenti negativi che hanno partecipato a
registrare una variazione del -2,1% nel comparto aereonavale
e ferroviario rispetto al 2015.
In termini di valori, la crescita è più contenuta, ma comunque pari al 12,3%. A tale dato contribuisce l’aumento dei
volumi di stipulato osservato soprattutto nel Friuli-Venezia
Giulia e nel Trentino-Alto Adige, che registrano valori positivi in tutti i comparti ad eccezione di quello delle energie
rinnovabili, in cui anche per il 2016, non hanno registrato alcuna stipula. Questo ultimo comparto, complessivamente, si riduce del 64,9% in termini di valore dei contratti,
nonostante il numero delle nuove stipule registrato nella
macro area abbia riportato delle quote positive. Nei comparti auto e strumentale si evidenziano variazioni in termini di valore positive in tutte le regioni del Nord-Est, con
un aumento di +38,9% nel primo comparto e del 17,1% nel
secondo ed un andamento particolarmente favorevole nel
Trentino-Alto Adige (+45,5% nel comparto auto e +42,7%
nel comparto strumentale). Nel comparto aereonavale
e ferroviario si evidenzia l’incremento nel valore dei contratti per il Friuli-Venezia Giulia (+184,2%), ma nonostante
tale dinamica brillante nell’area del Nord-Est la variazione
rispetto al 2015 in termini di valore di nuove stipule per
tale comparto è negativa (-13,8%). Il comparto immobiliare
diminuisce del 14,6%, nonostante le variazioni in valore positive in Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.
La quota di mercato leasing dell’area segue il trend dell’anno precedente e raggiunge il 30,5% del totale nazionale a
dicembre 2016. All’interno dell’area, il peso percentuale più
marcato è rappresentato dall’Emilia Romagna (42,5%) e dal
Veneto (39,6%) [cfr. Fig. 2].
AL CENTRO TENGONO AUTO E STRUMENTALE.
BENE L’AEREONAVALE
Nelle regioni del Centro il numero delle stipule aumenta
del 18,4%, con una crescita massima osservata in Umbria
(+26,0%) ed una minima in Molise (+15,4%). A livello di comparti, sono in aumento il numero di contratti leasing per tutti
e 5 i segmenti, aumenta il numero delle nuove stipule auto e
strumentale in tutte le regioni del Centro, con peso maggiore
in Umbria (+34,8% nel comparto auto e +18,5% nel comparto
strumentale). Anche il segmento energy complessivamente
registra un incremento del 35,0% dovuto principalmente ai
nuovi contratti stipulati da Lazio e Toscana, che nel 2015 non
avevano registrato alcun contratto. Si osserva un aumento
generalizzato del numero di stipule, sia nell’aeronavale che
nell’immobiliare, rispettivamente del +18,2% e del +10,6%.
Nello specifico, nel segmento aereonavale e ferroviario si notano in tutte le regioni numeri positivi, con un andamento particolarmente buono nelle Marche; con riferimento al comparto

Figura 2 - Ripartizione dello stipulato leasing 2016
nelle diverse regioni (val. %)

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

immobiliare sia l’Umbria che le Marche riportano variazioni
negative rispetto all’anno precedente, mentre il Molise, la Toscana ed il Lazio registrano una dinamica positiva che alimenta, dunque, l’andamento complessivo dell’intera macro area.
Il valore dei nuovi contratti è in aumento del 17,5%; in tutte
le regioni si osservano dei trend positivi nei comparti auto
(+35,5%), strumentale (+20,6%) e aereonavale e ferroviario
(+48,3%). Relativamente, invece, al comparto delle energie
rinnovabili, a fronte di un aumento delle nuove stipule, si nota
una diminuzione del valore delle stesse (-4,8%), dovuta principalmente ad una variazione negativa di tale comparto in Umbria, nonostante in Lazio, Marche e Toscana ci sia stata una
dinamica abbastanza favorevole. Nelle regioni del centro, il
segmento immobiliare subisce una diminuzione complessiva
nel valore dei contratti del -7,7% osservando solo nel Lazio un
aumento del valore degli stessi del +6,5%.
Il peso della macro-area sullo stipulato nazionale totale è pari
al 17,9%, con quote di mercato in linea con quanto osservato
l’anno precedente.
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AL SUD E NELLE ISOLE MOLTO POSITIVI I COMPARTI MOBILIARI. CRESCONO I NUMERI ANCHE NELL’AERONAVALE
Al Sud e nelle Isole crescono sia il numero che il valore dei
contratti di leasing stipulati nel corso dell’anno con dei tassi
superiori alla media nazionale, il numero delle stipule aumenta del 20,8% nelle regioni del Sud e del 18,9% nelle Isole. Positiva la dinamica del comparto auto, le crescite superiori si
osservano in Puglia, Sicilia e Campania. In entrambe le macro
aree sono in aumento i comparti auto e strumentale (rispettivamente +29,5% e +12,3% al Sud e +27,7% e +11,0% nelle
Isole). Particolarmente significativo il risultato dello strumentale, che cresce del 25,4% in Basilicata. Relativamente al
comparto aeronavale e ferroviario si mette in luce il brillante
trend nelle Isole che vede aumentare il numero delle stipule
di nuovi contratti del 141,2% rispetto al 2015, grazie all’ottimo risultato della Sicilia (+150,0% delle stipule rispetto ad un
anno prima) e della Sardegna (+136,4%); anche nelle regioni
del Sud i numeri registrati sono positivi (+16,9%). Il numero di
stipule nell’immobiliare aumenta nelle regioni del Sud, soprattutto grazie alla dinamica della Basilicata, e diminuisce nelle
Isole (rispettivamente +10,2% e -7,4%) ed analogamente nel
comparto dell’energy, dove si osserva un aumento dell’83,3%
nelle regioni del Sud, dovuto ad un incremento del 150,0% in
Campania, ed una diminuzione del 20,0% nelle Isole.
In termini di valori, il Sud cresce del 27,1% rispetto al 2015,
un dato superiore alla media nazionale, lo stipulato è in aumento in tutte le regioni del macro comparto. Anche in termini
di valori, pesano in misura determinante i buoni risultati nei
comparti aereonavale e ferroviario ed energy, entrambi con

92

Assilea - Rapporto sul leasing 2016

tassi di crescita di gran lunga superiori rispetto alla media
nazionale. Nel dettaglio si registra, nelle regioni del Sud, un
aumento del 73,2% nel comparto aereonavale rispetto allo
scorso anno, mentre nelle Isole tale dato è pari al 352,3%, si
osserva dunque una crescita a tre cifre per Abruzzo, Sicilia e
Sardegna. Con riferimento alle energie rinnovabili si nota un
ottimo trend in merito al valore delle nuove stipule in Abruzzo,
Campania, Sardegna [cfr. Tab. 1a]. Ottime però anche le performance dell’auto e dello strumentale, i cui volumi sono in
aumento in entrambe le macro aree; le dinamiche migliori, nel
segmento auto, sono quelle della Puglia (+42,8%) e della Sicilia (+42,0%), mentre nel segmento dello strumentale le regioni
più performanti sono state la Basilicata (+59,0%) per le regioni del Sud e la Sardegna (+9,8%) per le Isole. Relativamente al
comparto immobiliare si registra una variazione negativa in
termini di valore in entrambe le macro aree considerate, nello
specifico si osserva una diminuzione del 3,3% nelle regioni del
Sud e -4,6% nelle Isole. L’Abruzzo e la Basilicata (rispettivamente +35,8% e +10,6%) sono le regioni che hanno visto crescere di più i valori dello stipulato nel comparto immobiliare,
mentre nelle Isole soltanto la Sardegna ha registrato un valore
positivo pari allo 0,7%.
La quota delle due macro aree sul totale stipulato nazionale
ammonta rispettivamente all’11,5% per il Sud ed al 4,3% per le
Isole. Crescono le quote sul totale di tutte le regioni, seppur
con andamenti differenti; il peso più rilevante delle regioni del
Sud è rappresentato dalla Campania con il 5,5% e per le Isole
è rappresentato dalla Sicilia con il 3,0% [cfr. Tab. 1b].
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Tabella 1a - Dinamica dello stipulato leasing 2016 per comparto nelle diverse regioni (var. % 2016/2015)

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

Tabella 1b - Ripartizione dello stipulato leasing 2016 per comparto nelle diverse regioni (val. %)

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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5.2 INDAGINE GEO-SETTORIALE: I PRIMI CINQUE SETTORI
ATECO PER REGIONE NEL 2016
Presentiamo di seguito un’analisi dello stipulato leasing che
incrocia la suddivisione dello stipulato a livello regionale con
il settore di attività economica degli utilizzatori dei beni concessi in leasing. Il settore di attività economica della clientela, o Ateco, identifica la ripartizione della clientela leasing in
base all’attività economica. Le categorie Ateco analizzate in
questo capitolo, nello specifico, seguono la stessa classificazione di cui all’anlisi per settore di clientela riportata nel capitolo precedente su base nazionale; in questo capitolo sono
però riportate le evidenze più significative relative al secondo
livello di individuazione dell’attività economica della controparte (c.d. “divisione”). Al netto dei contratti non valorizzati
(che costituiscono il 19,9% dei dati analizzati), la rappresentatività del campione è pari al 59,0% dello stipulato dell’anno.
A livello nazionale, il primo settore di attività economica della
clientela risulta essere, nel 2016, quello delle attività manifatturiere (32,5% del volume dei contratti segnalati e valorizzati).
Nello specifico, più della metà del valore dei contratti leasing
destinati a tale settore di attività, ha finanziato il settore meccanico e metalmeccanico (fabbricazione di prodotti in metallo
e la produzione di macchinari e attrezzature), la produzione di
articoli in gomma e materie plastiche e le industrie alimentari.
Il secondo settore in termini di stipulato risulta essere quello
del commercio, sia all’ingrosso che al dettaglio, con una quota sul totale del 15,0%. Al terzo posto troviamo il settore del

trasporto e del magazzinaggio (14,7% del totale), ed al quarto
e quinto posto troviamo rispettivamente le attività immobiliari (8,1% del totale) e le costruzioni (6,5%). La distribuzione di
stipulato per attività economica osservata a livello nazionale
si ritrova anche a livello delle grandi macro-aree del Paese.
Nel Nord-Ovest, il peso dei cinque settori sul totale stipulato
è leggermente inferiore alla media nazionale (74,8% contro
il 76,9%). Tale dato è influenzato della Lombardia e dal Piemonte, in cui il peso del manifatturiero è superiore rispettivamente di 3,4 punti percentuali per la prima regione e di 1,8
punti percentuali per la seconda regione rispetto al dato medio nazionale. Nel comparto del commercio, invece, il peso in
Lombardia risulta inferiore alla media nazionale (14,0% contro
il 14,7%), mentre in Piemonte è superiore ad essa (16,8%). Per
entrambe le regioni il trasporto e le costruzioni sono inferiori
rispetto al dato medio, mentre le attività immobiliari in Lombardia lo superano di 2,1 punti percentuali.
In Valle d’Aosta è molto rilevante il comparto del trasporto e
magazzinaggio, che rappresenta il 25,1% del totale stipulato
regionale (la quota a livello nazionale è pari al 14,7%) [cfr. Fig.
1]. Nei primi posti per volumi di stipulato compaiono anche i
settori delle costruzioni e del commercio, che raggiungono rispettivamente il 18,2% e il 14,8% del totale regionale. Tra i primi cinque settori troviamo anche le attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese con una quota
del 10,4% del totale nazionale. La concentrazione del mercato

Figura 1 – Peso % dei primi cinque settori Ateco (Attività Economica della clientela) per regione – Nord-Ovest
(valore contratti)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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nei primi cinque comparti di attività sfiora il 76,6%. Anche in
Liguria, al primo posto troviamo il settore del trasporto e magazzinaggio, con il 26,9% dello stipulato; al secondo posto il
settore del commercio (17,0%). I primi cinque comparti in tale
regione superano l’80% dello stipulato, oltrepassando di circa
3 punti percentuali la media nazionale.
Nel Nord-Est, la concentrazione del mercato è superiore alla
media nazionale: i primi cinque settori, che coincidono con
quelli più importanti a livello nazionale, rappresentano l’80,3%
del totale stipulato della macro-area. In Emilia-Romagna è superiore alla media il peso di ciascuna voce, ad eccezione del
commercio (13,2%) e del trasporto (10,4%); particolarmente
significativo è il peso del manifatturiero che supera il 39,5%,

7 punti percentuali in più rispetto al parametro nazionale; anche le attività immobiliari e le costruzioni ricoprono una posizione importante in questa regione, con valori leggermente
superiori rispetto a quelli nazionali. In Trentino-Alto Adige, il
primo settore per volumi di stipulato è quello del trasporto
e magazzinaggio, con un peso pari al 19,3% del totale; inoltre ricopre una posizione importante in tale regione l’attività
di noleggio, che rappresenta l’11,9% del totale superando la
media nazionale di 7,5 punti percentuali. In Veneto e FriuliVenezia Giulia è particolarmente significativo il peso delle
attività manifatturiere, che rappresentano rispettivamente il
42,4% ed il 42,3% del totale stipulato regionale; le altre attività rispetto ai valori medi nazionali rappresentano delle quote
lievemente inferiori [cfr. Fig. 2].

Figura 2 – Peso % dei primi cinque settori Ateco (Attività Economica della clientela) per regione – Nord-Est
(valore contratti)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

Nelle regioni del Centro, il peso complessivo dei primi cinque settori Ateco risulta leggermente inferiore alla media italiana (74,8%
contro il 76,9%); diversa è la rilevanza relativa regionale, con un
maggior peso dei settori del trasporto, del commercio e dell’immobiliare e un peso inferiore del manifatturiero e delle costruzioni. A livello di macro area si osserva, quindi, un peso del 29,0% del
totale stipulato dei primi cinque settori Ateco nelle attività manifatturiere, un peso del 15,2% circa del commercio e del trasporto,
un peso del 9,5% nelle attività immobiliari ed del 6,0% nelle costruzioni. Tale diversa composizione relativa si osserva in particolare nel Lazio ed Umbria, dove il peso del trasporto raggiunge
rispettivamente il 18,9% e il 16,1% del totale stipulato regionale.

Nel Lazio, il trasporto rappresenta il primo settore per volumi
di attività, seguito dal commercio al dettaglio (15,7%); mentre nei settori delle attività manifatturiere ed immobiliari si
riscontrano dei valori pari al 14,0% ed al 12,0%. In Toscana
ai primi posti si ritrovano gli stessi settori di attività, il peso
complessivo del comparto manifatturiero in tale regione è
inferiore alla media nazionale di 0,3 punti percentuali, mentre sia le attività immobiliari che il commercio superano di
circa 2,0 punti percentuali tale parametro; risulta rilevante lo
stipulato rivolto all’attività di noleggio che pesa per il 6,3%
del totale.
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Significativo risulta, invece, lo stipulato rivolto al settore manifatturiero nelle altre due regioni dell’area, ovvero l’Umbria
e le Marche. In Umbria tale settore rappresenta il 33,5% del
totale, seguito subito dopo dal rilevante peso del commercio
(17,8%) e del trasporto (16,1%). In termini di macro-settori
Ateco, anziché le attività immobiliari e le costruzioni troviamo il noleggio e le attività professionali, scientifiche e tecniche con dei valori rispettivamente del 6,4% e del 5,7% (quote
superiori alla media nazionale di 2,0 punti percentuali). Nelle
Marche i primi cinque settori coincidono con quelli rappresentati a livello nazionale, con dei pesi percentuali differenti; nella
regione considerata, le attività manifatturiere rappresentano
la percentuale più elevata, con un valore pari al 57,2% (superiore al parametro nazionale del 24,7%), mentre le altre attività
riportano dei valori inferiori [cfr. Fig. 3].

sul totale, superiore di 1,7 punti percentuali rispetto alla media nazionale. Va inoltre segnalato il peso rilevante del settore delle costruzioni che rappresenta in questa regione il
21,8% del totale stipulato regionale, attività che, a livello di
macro-area è collocata al quarto posto. Anche in Campania
va segnalato il peso del settore sanitario (5,9%). In Basilicata,
il commercio ha un peso del 21,0%, valore superiore del 6,0%
rispetto alla media nazionale, seguito subito dopo dalle costruzioni con un peso sul totale dello stipulato del 19,1%; in
questa regione va segnalato il settore della fornitura di acqua,
reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, che
rappresenta il 3,2%, settore che a livello nazionale, ha un peso
del 1,6%. Infine si osserva un peso rilevante del settore sanitario in Calabria (11,4%) e del settore del noleggio in Puglia
(5,3%) [cfr. Fig. 4].

Nella marco-area del Sud, le attività manifatturiere si collocano al secondo posto in termini di stipulato, precedute dal
trasporto e magazzinaggio (28,2% del totale). In particolare,
lo stipulato relativo ad attività di trasporto e magazzinaggio
supera il 20% del totale in Calabria, Basilicata e Molise, e addirittura il 30% in Puglia e Campania. Le attività manifatturiere
si concentrano per lo più in Abruzzo (27,0%) dove il peso regionale supera la media dell’attività della macro-area del Sud,
ma non oltrepassa la media nazionale.

Complessivamente, nella macro area delle Isole i soggetti che
hanno fatto maggiormente ricorso al leasing nel corso del
2016 sono riconducibili al settore di attività di trasporto e magazzinaggio e, in seconda battuta, all’attività di commercio; in
particolare, in Sicilia il peso dello stipulato rivolto al settore
del trasporto è pari al 30,8%, mentre in Sardegna è pari al
24,3%. Inoltre in Sicilia una quota pari al 6,4% è rappresentata dal settore dell’assistenza sanitaria, mentre in Sardegna il
6,4% del totale dello stipulato si riferisce all’attività dei servizi
di alloggio e di ristorazione, superando la media nazionale di
oltre 3 punti percentuali [cfr. Fig. 5].

Nel Molise, tra i primi cinque settori Ateco, troviamo anche
l’attività di sanità e assistenza sociale con un peso del 4,3%

Figura 3 – Peso % dei primi cinque settori Ateco (Attività Economica della clientela) per regione – Centro
(valore contratti)
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Figura 4 – Peso % dei primi cinque settori Ateco (Attività Economica della clientela) per regione – Sud
(valore contratti)
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Figura 5 – Peso % dei primi cinque settori Ateco (Attività Economica della clientela) per regione – Isole
(valore contratti)
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6

Nel 2016 si osserva una performance ancora
migliore nelle dinamiche di stipulato degli operatori di medie dimensioni, rispetto a quella dei
Top 10.
Cresce anche la quota di mercato degli operatori di emanazione estera che supera la soglia
del 50%. Nel comparto del leasing operativo,
cresce sensibilmente il numero di operazioni
stipulate da società di emanazione industriale.
Il canale bancario rimane quello maggiormente
utilizzato, ma in flessione rispetto ai canali indi-

ANALISI
DELL’OFFERTA
retti, soprattutto quello dei fornitori/concessionari convenzionati.
I TEG medi beneficiano della politica monetaria espansiva e, per la prima volta dopo sette
anni, torna a crescere il valore del portafoglio
dei contratti in essere.
Dopo un quadriennio di flessione, si osserva
un miglioramento in termini di numero di operazioni di cartolarizzazione leasing, volumi di
emissione, diversificazione degli emittenti e
frequenza di emissione.
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6.1 DINAMICHE E PERFORMANCE PER CLUSTER
OMOGENEI DI OPERATORI
AUMENTA LA CONCORRENZA NEL MERCATO
In figura 1, le società di leasing sono state suddivise in tre
classi dimensionali, costruite sulla base del posizionamento
in classifica per volumi di stipulato 2016: Top 10, dalla 11°
alla 30° e oltre la 30° posizione. Come si vede, in figura 1, nel
2016, circa il 92,9% del valore stipulato è stato erogato dai
30 principali operatori del mercato. Tale dato è leggermente
in calo rispetto a quello registrato nel 2015 (94,2%) ed è giustificato da una diminuzione del peso nel mercato detenuto
dai top player (primi dieci operatori), i quali perdono circa 2,9
punti percentuali di quota di mercato. A livello di tassi di crescita, gli operatori compresi tra la 11° e 30° posizione hanno

registrato la dinamica migliore in valore (+18,1%), mentre gli
operatori oltre la 30° posizione hanno visto aumentare il numero dei contratti stipulati del 25,6%. Il tasso di crescita del
valore erogato dagli operatori oltre la 30° posizione, tuttavia,
è stato decisamente inferiore e pari al 13,0%. Tale dinamica
è stata dettata da una importante riduzione del taglio medio
dei finanziamenti erogati (-10,0%).
Inoltre, continua la diminuzione del grado di concentrazione
del mercato del leasing: l’indice di concentrazione di Herfindahl1 (calcolato sui valori) è infatti passato da 491, nel 2015,
a 445, nel 2016.

Figura 1 – Composizione dello stipulato leasing 2016 per scaglioni in base alla posizione in classifica (in valore)

oltre la 30°
7,1%

dalla 11° alla 30°
34,2%

NATURA DEGLI OPERATORI E DINAMICHE DI STIPULATO A
CONFRONTO
Disaggregando i dati per natura ed attività prevalente degli
operatori, si nota come le società di emanazione bancaria
rivestano il ruolo principale nel mercato in merito sia al numero di operatori (53,8%), sia al numero di operazioni (60,7%)
sia, soprattutto, al valore dello stipulato (76,3%) [cfr. Fig. 2].
Le società di emanazione industriale, pari a poco meno di un
terzo del numero di operatori leasing, detengono una quota
di mercato inferiore rispetto ai precedenti operatori e, considerando i valori di stipulato, la quota è pari a circa il 20,2%.
Decisamente inferiore è la quota di mercato detenuta dalle
società indipendenti (3,5% in valore) – rappresentative, nel
2016, di quasi un settimo del numero di operatori – e con
un taglio medio di finanziamento (12.600 euro) decisamente
inferiore alla media del mercato (circa 42.500 euro).
Confrontando i dati con quelli dell’anno precedente, nel 2016,
si assiste ad un incremento della percentuale di operatori di
società di emanazione bancaria (+3,1 punti percentuali) e di

Top 10
58,7%

emanazione industriale (+1,9 punti percentuali) a discapito
delle società indipendenti. Inoltre, rispetto all’anno precedente, l’incidenza sul numero di operazioni da parte delle società
di emanazione bancaria è aumentata di oltre 2 punti percentuali, diminuisce invece l’incidenza delle società di emanazione industriale (-0,7 punti percentuali) e della categoria
delle società indipendenti (-1,7 punti percentuali). Per quanto
riguarda il valore delle operazioni, le società di emanazione
bancaria hanno perso lo 0,5% di quota di mercato e le società indipendenti lo 0,2% a discapito delle società di emanazione industriale (+0,7 punti percentuali). Queste dinamiche
fra numero di operazioni e valori di stipulato possono essere
spiegate analizzando il taglio medio delle operazioni, che nel
2016 risulta in diminuzione per le società di emanazione bancaria (-0,8%), in lieve crescita per le società di emanazione
industriale (+0,5%) ed in forte aumento per le società indipendenti, il cui taglio medio delle operazioni è aumentato di 2,7
punti percentuali rispetto al 2015.

L’Herfindahl-Hirschman Index è dato dalla somma dei quadrati delle quote di mercato, espresse in percentuale, detenute da ciascun operatore. L’indice è sempre
positivo e può assumere valori compresi tra 0 e 10.000.

1
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Figura 2 – Composizione dell’offerta 2016 per natura ed attività prevalente degli operatori
(numero operatori, numero e valore dello stipulato)
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In figura 3 sono evidenziati i tassi di crescita del numero e del
valore dei contratti di leasing nei tre cluster analizzati. Come
si vede, le società di emanazione bancaria hanno avuto tassi
di crescita positivi (+15,2% nel numero e +14,3% nel valore),
ma inferiori rispetto agli altri due cluster considerati. Particolarmente elevati sono stati i tassi di crescita delle società di
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emanazione industriale, le quali, rispetto all’anno precedente,
hanno visto aumentare del 21,1% il numero dei contratti di
leasing stipulati e del 21,7% il loro valore complessivo. Più
contenuta la crescita registrata nel cluster delle società di
emanazione industriale (+15,5% nel numero e +18,6% nel valore).

Figura 3 – Dinamica dello stipulato leasing per natura ed attività prevalente degli operatori (var. % 2016/2015)
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FOCUS
LA DINAMICA DEL LEASING AUTO
Distinguendo la dinamica dello stipulato leasing autovetture per natura e attività prevalente degli operatori, in figura 1,
si evidenzia come i tassi di crescita rispetto al 2015 siano
positivi nei principali cluster, sia in termini di numero che
di valore complessivo. Nello specifico, la dinamica è stata
particolarmente brillante per le società indipendenti (+31,8%
nel numero e +41,9% nel valore) nonostante la loro quota
sullo stipulato leasing autovetture sia dello 0,5%; le società

di emanazione industriale hanno registrato un incremento di
+28,9% nel numero e +26,4% nel valore rispetto all’anno precedente, con una quota complessivamente in linea con quella
dell’anno precedente e pari al 70,5% nel 2016. Un andamento positivo è riscontrabile anche nel cluster delle società di
emanazione bancaria che hanno visto crescere il numero dei
contratti del 12,3% ed il valore degli stessi del 19,5%, con una
quota prossima al 30,0%.

Figura 1 – Dinamica dello stipulato leasing autovetture per natura e attività prevalente degli intermediari finanziari
(var %)
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Nel comparto del leasing di veicoli commerciali, si osserva
come i tassi di crescita siano positivi in tutti i cluster e si
mette in luce la dinamica migliore registrata dalle società indipendenti (+44,4% nel numero e +38,3% nel valore) seguite
dalle società di emanazione industriale (+27,8% nel numero
e +32,3% nel valore), mentre le società di emanazione bancaria hanno avuto un andamento leggermente inferiore rispetto
ai cluster precedenti, registrando una variazione percentuale

Società indipendenti

del +19,7% nel numero dei contratti di leasing stipulati e del
+22,7% per il loro valore complessivo rispetto al 2015 [cfr.
Fig. 2]. La composizione dello stipulato per natura ed attività
prevalente dell’operatore è sostanzialmente in linea con i dati
dell’anno precedente, la quota maggiore è detenuta dalle società di emanazione bancaria (56,6%) e dalle società di emanazione industriale (42,5%), mentre le società indipendenti
occupano una posizione marginale.
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Figura 2 – Dinamica dello stipulato leasing veicoli commerciali per natura e attività prevalente degli intermediari
finanziari (var %)
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In figura 3, è riportata la dinamica del leasing dei veicoli industriali e si nota come i tassi di crescita, rispetto al 2015, siano
particolarmente elevati sia nel cluster delle società di emanazione bancaria (+44,6% nel numero e +57,0% nel valore), che
nel cluster delle società di emanazione industriale (+48,4%
nel numero e +41,6% nel valore); mentre la dinamica delle

Società indipendenti

società indipendenti è stata piuttosto contenuta (+13,2% nel
numero e 7,3% nel valore). Il peso maggiore è detenuto dalle società di emanazione bancaria con una quota del 65,8%
del totale stipulato veicoli industriali, seguito dalle società di
emanazione industriale con il 31,0% ed in ultimo dalle società
indipendenti con il 3,1%.

Figura 3 – Dinamica dello stipulato leasing veicoli industriali per natura e attività prevalente degli intermediari finanziari
(var %)
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FOCUS
LA DINAMICA DEL LEASING STRUMENTALE
I tassi di crescita dello stipulato leasing strumentale, come
riportato in figura 1, sono stati positivi in tutti i cluster seppur con evidenti differenze. Nel dettaglio, per le società di
emanazione bancaria, la dinamica registrata è stata di +4,1%
nel numero e +15,3% nel valore. La dinamica per le società di
emanazione industriale è stata speculare, con una crescita
più brillante sul numero contratti ed una più contenuta sui

valori (+17,7% nel numero e +1,9% nel valore), mentre per le
società indipendenti la crescita è stata più bilanciata (+15,2%
nel numero e + 23,6% nel valore). In merito alla composizione
dello stipulato strumentale 2016 per natura ed attività prevalente degli operatori, il peso più elevato è detenuto dalle società di emanazione bancaria con una quota pari al 90,0%, la
restante parte è occupata dagli altri due cluster di operatori.

Figura 1 – Dinamica dello stipulato leasing strumentale per natura e attività prevalente degli intermediari finanziari (var. %)
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In figura 2 è rappresentata la dinamica dello stipulato leasing
strumentale operativo dalla quale emerge un andamento particolarmente brillante per le società indipendenti, che registrano una variazione positiva di +15,2% nel numero dei contratti e una variazione di +22,8% nel valore, con una quota di
mercato di poco inferiore al 25,0%. Le società di emanazione

Società indipendenti

industriale registrano una crescita di +17,1% nel numero ed
un andamento più contenuto nel valore pari al 2,7%. Le società di emanazione bancaria, seppur nel 2016 hanno riportato
una performance piuttosto contenuta (-17,1% nel numero e
-1,9% nel valore), continuano a detenere la quota maggiore
nel mercato pari al 55,7%.

Figura 2 – Dinamica dello stipulato leasing strumentale operativo per natura e attività prevalente degli intermediari
finanziari (var. %)
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CRESCITA DEL LEASING TRAINATA DAGLI OPERATORI ESTERI
Distinguendo tra operatori a capitale nazionale o misto ed
operatori a capitale estero o prevalentemente estero, si nota
come le dinamiche del leasing siano state molto diverse
all’interno delle due categorie indicate. Nello specifico, rispetto all’anno precedente, i valori di stipulato degli operatori
a capitale nazionale sono in aumento (+9,4%), ma la crescita dell’erogato registrata nel cluster degli operatori esteri è
significativamente più consistente (+22,9%) [cfr. Fig. 4]; tale
tasso di crescita è stato dettato da una performance particolarmente brillante dello stipulato auto (+26,3% nel numero e +28,4% nel valore) e immobiliare (+14,3% nel numero e

+19,2% nel valore). Per gli operatori a capitale nazionale o
misto risulta significativa la dinamica positiva registrata nel
comparto auto (+10,2% nel numero e +26,9% nel valore).
I trend appena descritti sono in continuità con gli andamenti
registrati negli ultimi anni, in cui i tassi di crescita degli operatori esteri sono stati sistematicamente maggiori rispetto
a quelli sperimentati dagli operatori nazionali. Nel 2016, la
quota di mercato dei primi ha raggiunto il 50,6%, in aumento, rispetto all’anno precedente, di circa 1,8 punti percentuali
[cfr. Fig. 5].

Figura 4 – Dinamica dello stipulato per natura del capitale (var. % 2016/2015)
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Figura 5 – Composizione dello stipulato leasing 2016 (in valore) per natura del capitale
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6.2 LA RIPARTIZIONE DELLO STIPULATO PER CANALE DI
VENDITA
Nel 2016, la ripartizione del valore dello stipulato per canale
di vendita ha riportato alcune variazioni rispetto allo scorso
anno; nello specifico, è aumentato il peso delle reti indirette
di +7,0 punti percentuali, dovuto principalmente alla brillante
performance dei concessionari/fornitori convenzionati con
una quota del 27,0%, che hanno riportato un incremento di
+10,3 punti percentuali rispetto al dato del 2015. Ulteriori voci
della rete indiretta che hanno visto aumentare il proprio peso
nel mercato sono state quelle dei mediatori creditizi e delle
banche convenzionate (rispettivamente +0,9 e +0,2 punti percentuali), mentre il canale agenti segue lo stesso trend os-

servato nell’anno precedente con un decremento di -5,2 punti
percentuali, ricoprendo quindi una quota del 4,5% [cfr. Fig. 1].
La crescita di peso sul mercato della rete indiretta è dovuta
ad una performance negativa del canale bancario tradizionale, che pur continuando ad essere il più importante, con un
peso sul valore che supera il 40%, ha visto una diminuzione
del proprio peso rispetto all’anno precedente di -4,2 punti
percentuali; le reti di vendita diretta hanno contribuito per un
13,9% allo stipulato dell’anno, con un peso in calo di -1,9 punti
percentuali rispetto al 2015.

Figura 1 – Ripartizione dello stipulato leasing per canale di vendita (in valore)
Rete indiretta che fa
capo al gruppo
0,3%
Banche convenzionate
10,4%
Canale bancario
tradizionale
40,7%

Concessionari / fornitori
convenzionati
27,0%

Reti indirettta
45,1%

Reti di
vendita
"diretta"
13,9%

Mediatore creditizio
3,2%

Fonte: Questionario d’indagine Assilea. Febbraio 2017

Disaggregando i dati per comparti si osserva come il peso
dei diversi canali di vendita vari in maniera considerevole
da comparto a comparto [cfr. Fig. 2]. In controtendenza con
quanto avvenuto l’anno precedente, si osserva nel comparto
strumentale l’aumento del peso del canale dei concessionari/fornitori convenzionati (+13,1 punti percentuali) a discapito principalmente delle reti di vendita “diretta” e della rete
agenti. Nel comparto auto, invece, si assiste ad un aumento
del peso dei concessionari, del canale bancario tradizionale

Agente in attività finanziaria
4,5%

e di quello dei mediatori creditizi, mentre diminuisce il peso
della rete agenti. Nel comparto immobiliare aumenta marginalmente il peso di tutti i canali ad eccezione di quello bancario tradizionale (-4,7 punti percentuali), rispetto ad una quota
comunque rilevante (15,9%) del leasing stipulato attraverso
banche convenzionate. Da evidenziare, in ultimo, l’importante
aumento del peso delle reti di vendita “diretta” nel comparto
“energy” (+23,2 punti percentuali).
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Figura 2 – Ripartizione dello stipulato leasing per canale di vendita nei diversi comparti (in valore)
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Fonte: Questionario d’indagine Assilea. Febbraio 2017
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ANALISI DELL’OFFERTA AGENTI
Confrontando i dati provenienti dal Data Base Assilea — consultando i dati provenienti dalle Associate che utilizzano una
rete agenziale per intermediare il prodotto leasing sul territorio nazionale — con quelli presenti negli archivi OAM (Organismo Agenti e Mediatori), è stato possibile ottenere un
riscontro su quella che è attualmente la situazione dell’offerta
agenti. Dalla creazione degli elenchi unici e la normativa che
ne ha strutturato l’operatività, il quadro attuale può definirsi
ormai consolidato.
Rispetto ai dati presentati nel 2015, non si riscontrano sostanziali scostamenti; nel 2016 il numero di soggetti iscritti con
mandato diretto risulta essere di 629 (603 nel 2015), inoltre,
la ripartizione degli agenti per forma giuridica nel 2016 mantiene lo stesso andamento riportato per lo scorso anno; nello
specifico si nota, una maggior concentrazione di Persone Fisiche/Ditte Individuali (47,9%) e di società di Capitali (37,8%).
Rimane più esiguo il numero di agenti costituiti in Società di
Persone (14,3%) [cfr. Fig. 1].
In figura 2, in cui è riportato il numero dei mandati per comparto, si nota, rispetto al 2015, un leggero incremento in tutti
i comparti dove permane, comunque, la predominanza del
prodotto Auto, il quale si attesta a 569 mandati, segnando
dunque un leggero aumento del 2,5%. Più consistente la crescita nell’area Strumentale: 346 mandati nel 2016 contro i 288
mandati nel 2015, dovuta principalmente ad un incremento
dello stipulato in questo settore spinto da strumenti agevola-

Figura 1 – Ripartizione Agenti per Forma Giuridica

37,8%
47,9%

14,3%
Persona Fisica/ditta Individuale
Società di Persone
Società di Capitale
Fonte: OAM

tivi come la Nuova Sabatini. Importante, anche se inferiore ai
primi due prodotti, il numero di mandati sul prodotto Immobiliare (200) ed Energy (185), per i quali si registra una crescita
rispettivamente dell’11,7% e del 8,8%.

Figura 2 – Numero di mandati per comparto
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Il numero degli intermediari finanziari che utilizzano una rete
agenziale aumenta leggermente passando da 17 società nel
2015 a 19 nel 2016. Tali società sono indicate dagli Agenti
regolarmente iscritti come principali Mandanti per prodotti
Leasing [cfr. Fig. 3].

Con riferimento alla distribuzione territoriale si registra una
maggior concentrazione nell’area settentrionale (45,3%) confermando la Lombardia come regione a più alta concentrazione di agenti (19,4%), seguita subito dopo dal Lazio (13,1%)
[cfr. Fig. 4].

Figura 3 – Numero di agenti per società
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Fonte: OAM

Figura 4 – Distribuzione sul territorio nazionale

Fonte: OAM
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6.3 TASSI E COSTO DEL FUNDING
IN COLLABORAZIONE CON ARITMA

Riportiamo in tabella 1 i TEG medi riferiti alle operazioni di
banche e degli intermediari finanziari non bancari per categoria di finanziamento, rilevati da Banca d’Italia ai fini della legge

anti usura. I dati calcolati, come medie aritmetiche dei tassi
delle singole operazioni, si riferiscono ai quattro trimestri del
2016.

Tabella 1 – Rilevazione TEG medi 2016: Leasing vs. altre categorie di operazioni
Categorie di operazioni
Aperture di credito in conto corrente
Scoperti senza affidamento

Classi di importo
in unità di euro

Tassi medi su base annua

fino a 5.000

I Trim
11,40

II Trim
11,35

III Trim
11,25

IV Trim
11,37

oltre i 5.000

9,27

9,12

8,97

9,09

fino a 1.500

15,87

15,87

15,77

17,12

14,64

14,53

14,56

15,36

Crediti personali

10,59

10,52

10,49

10,37

Altri finanziamenti *

10,37

10,32

10,59

10,27

Leasing autoveicoli e aeronavale
Leasing immobiliare
Leasing strumentale
Credito finalizzato
Mutui con garanzia ipotecaria

oltre i 1.500

fino a 25.000

5,95

5,88

6,00

7,60

oltre 25.000

6,04

5,73

5,56

6,54

tasso fisso

4,64

4,70

4,82

4,36

tasso variabile

3,45

3,31

3,27

3,24

fino a 25.000

8,23

8,09

7,94

8,01

oltre 25.000

4,42

4,18

4,04

4,19

fino a 5.000

11,73

11,60

11,36

oltre i 5.000

9,00

8,92

8,98

a tasso fisso

3,18

3,04

2,77

2,65

a tasso variabile

2,60

2,50

2,52

2,47

9,87

(*) A seguito delle nuove Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TEG medio vi rientrano anche i finanziamenti per i leasing in costruendo e quelli relativi
a immobili “in attesa di locazione”.
Fonte: Dati Ministero del Tesoro pubblicati in G.U.

PROSEGUE ANCHE NEL 2016 LA DIMINUZIONE DEI TEG MEDI
APPLICATI
Per effetto della politica monetaria espansiva posta in atto
dalla BCE, anche nel 2016, si osserva un calo dei tassi medi
applicati: il basso costo del denaro e le migliorate condizioni
del credito hanno portato i TEG medi a contrarsi.
Rispetto allo stesso periodo del 2015, i tassi rilevati nel quarto
trimestre sono diminuiti in quasi tutti i segmenti di mercato,
con l’eccezione del leasing autoveicoli e aeronavale oltre i
25.000 euro che riporta una variazione congiunturale positiva di un punto percentuale; le maggiori contrazioni del TEG
hanno riguardato le operazioni di leasing immobiliare a tasso
fisso e, in secondo luogo, quelle strumentali d’importo supe-

riore ai 25.000 euro; quest’ultime, tuttavia, hanno mostrato
nell’ultimo trimestre un incremento congiunturale di 0,2 punti
percentuali [cfr. Fig. 1].
In figura 2, confrontando l’andamento storico dei TEG rilevati
su operazioni leasing fino a 25.000 euro, si nota per tutto il
periodo di analisi 2014-2016 che il livello più alto dei tassi si
osserva sempre nel leasing strumentale, che si è mantenuto
su valori superiori all’8,0%; il TEG delle operazioni di leasing di
autoveicoli e aeronavale nei primi trimestri del 2016 ha avuto
un andamento costante, mentre nel quarto trimestre si è assistito ad una ripresa fino a raggiungere il 7,6% con un incremento congiunturale, rispetto al trimestre precedente, di 1,6
punti percentuali.
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Figura 1 – TEG rilevati su operazioni di Leasing oltre i 25.000 euro e sul Leasing immobiliare
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Fonte: Dati Ministero del Tesoro pubblicati in G.U.

Figura 2 – TEG rilevati su operazioni di Leasing fino a 25.000 euro
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COSTO DEL FUNDING
A marzo 2016 la BCE ha portato a zero il tasso di rifinanziamento principale dallo 0,05% mentre ha abbassato da –0,30%
a –0,40% il tasso sui depositi. Il tasso sul rifinanziamento
marginale è sceso da 0,30% a 0,25%. Sono proseguiti per
l’intero 2016 gli acquisti di titoli governativi nell’ambito del
programma di “Quantitative easing”: alla riunione di dicembre
la BCE ha deciso di prolungare a tutto il 2017 il programma,
ma ha ridotto l’importo mensile da 80 mld a 60 mld a partire da aprile 2017 ed è stato rimosso il limite di acquisto dei
titoli con rendimento superiore al tasso sui depositi. Inoltre
gli acquisti potranno riguardare anche titoli con scadenza 12
mesi (prima la fascia era 2-30 anni). Sono proseguite le operazioni di TLTRO (Targeted Long Term Refinancing Operation)
e ha preso l’avvio il programma TLTRO 2 (prima asta a giugno
2016, ultima asta a marzo 2017).
Grazie anche a queste misure i tassi Euribor ed Irs hanno proseguito la loro discesa in territorio negativo. La media dell’ultimo trimestre 2016 per l’Euribor 3 mesi è pari a -0,31% in calo
rispetto allo stesso periodo del 2015 (-0,09%). L’analisi dei
tassi Future Euribor 3 mesi (tassi attesi dal mercato) indica
ancora un lungo periodo di tassi negativi (fino a marzo 2019)
con un ritorno a valori positivi da metà 2019.
Il tasso Irs 3 anni medio del IV° trimestre 2016 rispetto allo
stesso periodo del 2015 è sceso di circa 0,15% passando in
territorio negativo dallo 0,07% al -0,08% [cfr. Fig. 3]; il tasso
Irs 5 anni da 0,28% è sceso a 0,06% con il decennale passato
dallo 0,93% allo 0,60%. I minimi a livello di media trimestrale
si registrano nel terzo trimestre: successivamente si è invertita la tendenza, che trova conferma anche nel primo trimestre

dell’anno in corso. Questo per via del rialzo dell’inflazione europea e dei tassi americani che inevitabilmente si ripercuotono, almeno in parte, sul Bund e sui tassi Irs.
Il rischio Italia si è ampliato, con il rendimento del Btp sulla
canonica scadenza decennale che sale dall’1,59% dell’ultimo
trimestre 2015 all’1,75% dell’ultimo trimestre 2016. I rendimenti delle obbligazioni bancarie non seguono al rialzo quelli
dei Btp: il ricorso al funding scontato TLTRO 2 a quattro anni
(0% o anche -0,4% in caso di impieghi crescenti oltre una certa
misura) ha reso poco conveniente il ricorso al funding tramite
prestiti obbligazionari. Lo spread tra Btp verso Bund a dieci
anni si impenna passando dall’1,02% all’1,56%. L’allargarsi
dello spread a livello “Paese” trova riscontro in alcuni indicatori del costo del funding per le banche italiane, in relazione
alle frequenti turbolenze che hanno interessato il relativo
comparto dovute in larga parte all’aumento delle sofferenze
lorde e nette. I Cds (Credit defaul swap) sono saliti dall’1,06%
del IV trimestre 2015 all’1,63% del IV trimestre 2016 [cfr. Fig.
4]. Lo spread tra i rendimenti obbligazionari e i tassi Irs sulla
più rappresentativa scadenza a cinque anni è salito da 1,03%
all’1,20%. Nel I trimestre 2017 la tendenza al rialzo degli indicatori del costo del funding bancari si è invertita, mentre il
rischio “Paese” (spread Btp-Bund) continua ad ampliarsi.
Al miglioramento dei TEG medi ha contribuito il ribasso dei
tassi Euribor ed Irs. La liquidità delle TLTRO e TLTRO 2 ha
inoltre permesso alle banche di sostenere politiche espansive
sugli impieghi, con significative riduzioni degli spread sulla
primaria clientela, nonostante i parziali peggioramenti intervenuti in alcuni indicatori del costo del funding.

Figura 3 – Andamento tassi IRS – Euribor
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Fonte: Elaborazione Aritma I.F. su dati Thomson Reuters
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Figura 4 - Indicatori costo funding principali banche
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6.4 RIPRENDE A CRESCERE IL PORTAFOGLIO IMPIEGHI
DELLE SOCIETÀ DI LEASING
Il valore del portafoglio degli impieghi leasing al 31.12.2016
si è attestato a circa 89,4 miliardi di euro. Per la prima volta,
dopo sette anni di contrazione, si è osservato un cambio di
trend, con un +0,2% rispetto al dato dell’anno precedente [cfr.
Fig. 1]. Pur se su consistenze ancora del 30% circa inferiori a quanto si registrava nel periodo antecedente alla crisi, il
portafoglio leasing inizia a beneficiare del trend positivo del-

lo stipulato registrato nell’ultimo triennio ed, in particolare,
dell’incremento del 15,8% nel valore dei contratti stipulati nel
2016 [cfr. Fig. 2]. La crescita del peso del comparto mobiliare
sulle nuove stipule ha peraltro portato ad una dinamica particolarmente positiva sul numero dei contratti in portafoglio,
cresciuto del 23,0% rispetto al 31.12.2015 con oltre un milione
e trecento contratti di leasing attivi.

Figura 1 – Valore dei contratti in essere (in milioni di euro) e var. % del numero dei contratti in essere al 31.12.2016
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Figura 2 – Dinamica dello stipulato e dell’outstanding (var%)
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Una stima della ripartizione dell’outstanding leasing per comparto si può rilevare dalle elaborazioni statistiche della BDCR
Assilea. La rappresentatività di questi dati supera l’85% del
mercato in termini di importo e si avvicina al 65% in termini
di numero di contratti in essere, con una minore rappresentatività del comparto auto e strumentale, soprattutto con riferimento ai contratti posti in essere da società commerciali. In
termini di valori, pur in presenza di una netta prevalenza del
comparto immobiliare [cfr. Fig. 3] che, da solo, rappresenta
il 63,8% del valore dell’outstanding al 31.12.2016, si osserva

un lieve incremento del comparto strumentale, il cui peso si
attesa al 15,4%, in crescita di 0,6 punti percentuali rispetto al
2015. Al terzo posto troviamo il comparto auto, con un peso
dell’11,4% sul totale. Considerando il numero dei contratti, il
peso prevalente nell’outstanding al 31.12.2016 è pressochè
equamente ripartito tra il comparto auto (43,6%) e il comparto
strumentale (43,4%), che ha visto crescere di 6,9 punti percentuali la propria quota rispetto al 2015. Il settore immobiliare,
invece, detiene un peso decisamente inferiore, pari al 9,8%.

Figura 3 – Stima della composizione per comparto dell’outstanding leasing al 31.12.2016 (numero e valore contratti)
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Un’ulteriore analisi è riportata in figura 4, in cui si osserva
come gran parte del portafoglio leasing sia destinato alle
PMI, nello specifico si nota come la distribuzione del numero
e degli impieghi al 31.12.2016 per tipologia di locatario, rile-

Strumentale

vata con una specifica indagine rappresentativa del 62,2%
del totale outstanding, dimostri una netta prevalenza di tale
categoria di utilizzatori nel portafoglio delle società di leasing
(61,3% nel numero e 71,6% nel valore).

Figura 4 – Composizione dell’outstanding al 31.12.2016 per tipologia di utilizzatore (numero e valore dei contratti)

Numero

numero

11,6%

24,1%

27,1%

Valore

4,2%
valore

Valore

4,2%

24,1%
Consumatori/Professionisti
PMI (Medie, Piccole e Micro
Imprese)

61,3%

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
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Altre imprese
71,6%

71,6%

Consumatori/Professionisti
Consumatori/Professionis
PMI (Medie, Piccole e
PMI (Medie, Piccole e
Micro Imprese)
Micro Imprese)
Altre imprese

Altre imprese

FOCUS
IL MERCATO DELLE CARTOLARIZZAZIONI LEASING
In questo focus, ripercorriamo [cfr. Tab. 1 e Fig. 1] l’evoluzione delle operazioni di cartolarizzazione perfezionate nel periodo 2011-2016 in termini di numero di operazioni, di volumi

totali emessi e di quota di mercato relativa di questa asset
class rispetto al volume totale annuo delle cartolarizzazioni
perfezionate in Italia su tutte le classi di attivo.

Tabella 1 – Numero di operazioni, volume annuo, dimensione media e quota di mercato delle emissioni leasing
(valori in milioni di euro)
Anno

Numero
operazioni

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Totale

Dimensione
media

Volume

7
3
3
3
7
23

15.087
2.002
2.211
1.766
12.423
33.490

Quota di
mercato

2.155
667
737
588
1.775
1.456

17,9%
0,0%
3,6%
3,7%
2,9%
14,4%
7,1%

Fonte: Securitisation.it

Figura 1 – Volume annuo e quota di mercato delle emissioni leasing rispetto al volume totale del mercato italiano
(valori in milioni di euro)
16.000

20,0%

17,9%

18,0%
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12.000

Volume

10.000

16,0%
14,0%

Quota di mercato

12,0%

8.000

10,0%

6.000

8,0%
3,6%

4.000
2.000

3,7%

6,0%

2,9%

4,0%
2,0%

0,0%

-

0,0%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fonte: Securitisation.it
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Le operazioni di cartolarizzazione di crediti di leasing, dopo
la significativa flessione registrata nel periodo 2012-15, nel
2016 hanno ripreso quota di mercato ed incrementato i volumi
di emissione, recuperando, sebbene ancora in modo parziale,
il loro peso specifico nel panorama del mercato italiano della cartolarizzazione. I dati del primo quadrimestre del 2017
non sembrano tuttavia confermare la ripresa evidenziata nel
2016, dobbiamo altresì rammentare che affinché nuovi attivi
divengano disponibili per realizzare un’operazione di cartolarizzazione, ovvero che il volume di crediti raggiunga un importo adeguato per essere cartolarizzato in modo efficiente,

è necessario che venga completato un adeguato periodo di
accumulo per ognuna delle tipologie di bene che tipicamente
compone il portafoglio di una cartolarizzazione di crediti di
leasing (autoveicoli, beni strumentali, immobili e nautico).
Nel 2016, dopo un quadriennio di flessione, il numero delle
operazioni, i volumi di emissione, la diversificazione degli
emittenti e la frequenza di emissione è migliorata [cfr. Tab.
2]. Alcuni frequent issuer sono tornati su questo mercato con
operazioni di volume significativo producendo un significativo incremento del volume medio delle emissioni.

Tabella 2 – Analisi scomposizione del mercato delle emissioni leasing (valori in milioni di euro) su base trimestrale
Trimestre
1° trim.

Volume
totale
5.620

2° trim.

2011

-

2014

2015

2016

Totale

Numero Dimensione
operazioni
media

-

5.620

2

2.810

-

-

-

-

325

-

325

1

325

4° trim.

9.143

-

9.143

4

2.286

-

-

-

-

-

-

-

-

2° trim.

2013

Volume
privato*

3° trim.
1° trim.

2012

Volume
pubblico

-

3° trim.

-

-

-

-

-

4° trim.

-

-

-

-

-

1° trim.

152

-

152

1

152

2° trim.

1.851

-

1.851

2

925

3° trim.

-

-

-

-

-

4° trim.

-

-

-

-

-

1° trim.

-

-

-

-

-

2° trim.

-

-

-

-

-

3° trim.

1.300

490

810

1

1.300

4° trim.

911

120

791

2

456

1° trim.

-

-

-

-

-

2° trim.

1.270

405

865

2

635

3° trim.

-

-

-

-

-

4° trim.

496

-

496

1

496

1° trim.

2.634

761

1.872

2

1.317

2° trim.

1.026

-

1.026

1

1.026

3° trim.

4.475

-

4.475

2

2.238

4° trim.

4.288

-

4.288

2

2.144

33.490

1.776

31.712

23

1.456

(*) Con l’espressione volume “privato” ci si riferisce al volume delle operazioni di cartolarizzazione in cui i titoli sono stati collocati presso un unico investitore istituzionale e/o ai titoli che sono stati sottoscritti direttamente dall’originator.
Fonte: Securitisation.it
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I dati riportati nella tabella 2 evidenziano la frequenza delle
emissioni suddivisa per trimestri e la suddivisione tra la parte
di titoli ritenuta dagli originator e quella effettivamente collocata sul mercato. Come si evince l’utilizzo della cartolarizzazione quale fonte di raccolta di liquidità per il finanziamento
del portafoglio impieghi è rimasta attiva prevalentemente attraverso operazioni di tipo “captive”, cioè generate all’interno

del gruppo bancario di riferimento al fine di creare sia titoli
stanziabili presso la BCE per le operazioni di finanziamento,
sia attivi utilizzabili come collaterale di operazioni di finanziamento private.
Nella tabella seguente [cfr. Tab. 3] sono elencate le operazioni perfezionate nel corso del 2016.

Tabella 3 – Operazioni concluse nel 2016
Operazione

Originator

Data chiusura

Ammontare emesso

Siena Lease 2016-2

Monte dei Paschi di Siena Leasing
& Factoring, Banca per i Servizi
Finanziari alle Imprese Spa

28 gennaio 2016

1.619.830.000

Multi Lease AS 2016

Sardaleasing Spa

22 febbraio 2016

1.013.904.000

Alba 8 2016

Alba Leasing Spa

20 giugno 2016

1.026.100.000

UBI Leasing Spa

28 luglio 2016

3.100.900.000

ICCREA SME Cart 2016

10 agosto 2016

1.374.160.000

Unicredit Leasing Spa

14 novembre 2016

3.784.088.048

IFIS Leasing Spa

15 dicembre 2016

504.300.000

UBI SPV Lease 2016
ICCREA SME Cart 2016
Locat SV 2016
INDIGO LEASE 2016
Fonte: Securitisation.it

La composizione dei portafogli cartolarizzati posti a garanzia
delle emissioni riflette la classica suddivisione tra le diverse
componenti dell’attivo patrimoniale degli originator [cfr. Fig.
2]. Le variazioni rispetto ai periodi precedenti riguardano una

significativa ripresa del peso ponderale del leasing immobiliare rispetto alle altre categorie di beni.
La suddivisione degli attivi su base territoriale si mantiene in
linea con i dati dei periodi precedenti [cfr. Fig. 3].

Figura 2 – Analisi scomposizione dei portafogli
cartolarizzati per tipologia di bene finanziato

Figura 3 – Analisi scomposizione dei portafogli
cartolarizzati per ambito territoriale

Nautico
1,6%
Sud
12,0%

Veicoli
9,5%
Beni
strumentali
17,5%

Centro
19,6%
Immobiliare
71,4%

Nord
68,4%

Fonte: Securitisation.it
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7

I DRIVER DELLA CRESCITA
NEL 2017

La congiuntura economica migliora ad inizio anno:
crescono gli ordini, le esportazioni di beni strumentali e di consumo, prosegue la crescita degli investimenti con una ripresa anche delle costruzioni.
Alla combinazione che ha favorito le dinamiche del
2016, tra le misure di sostegno agli investimenti
quest’anno si aggiungono l’Iperammortamento e la
Tecno-Sabatini dei beni ad alto contenuto tecnologico di cui al Piano “Industria 4.0” che porteranno
ad ulteriori incrementi nel leasing strumentale.

Il leasing è uno strumento sempre più utilizzato
per gli investimenti delle PMI e continuano ad
aumentare le stipule di nuovi contratti nel 2017,
con maggiore vivacità anche nel comparto immobiliare. Degna di nota la crescita osservata nel
leasing operativo, visto dagli operatori come una
possibile evoluzione del mercato in specifici comparti dello strumentale, così come già osservato
con il renting a medio-lungo termine nel comparto
dell’auto.
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7.1 MIGLIORI PROSPETTIVE DI CRESCITA DELL’ECONOMIA
ITALIANA
La ripresa dell’economia italiana è proseguita in autunno, soprattutto grazie alla spinta proveniente dalla spesa per investimenti. Il PIL è cresciuto complessivamente nel 2016 dello
0,9%, nello specifico nel quarto trimestre è aumentato dello
0,2% rispetto al periodo precedente, confermando il trend di
crescita dell’economia italiana. Secondo il Bollettino economico pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia nei primi
mesi del 2017, l’economia italiana, ha continuato ad espandersi allo stesso ritmo del trimestre precedente evidenziando
prospettive di crescita per il prossimo biennio, con l’eccezione dell’inflazione al consumo. Attraverso lo scenario previsivo
diffuso dall’Ufficio studi dell’ABI, costruito come di consueto
insieme agli Uffici studi delle principali banche operanti in
Italia, si conferma, da un lato, l’uscita della nostra economia
della recessione, e dall’altro, si disegna comunque un ritmo di
crescita lento, coerente con il quadro ciclico internazionale.
L’economia italiana, dunque, continua il lento recupero intrapreso sin dall’inizio del 2015, il PIL aumenta in media dell’1,0%
all’anno sospinto dalla domanda interna e dal progressivo rafforzamento di quella estera, alla quale è ben agganciato l’export che sta guadagnando quote di mercato, grazie all’upgrading qualitativo, alle politiche di internazionalizzazione e al
riorientamento verso le aree più dinamiche.
Tale rilancio, seppur moderato, è stato possibile anche grazie
alla dinamica dell’accumulazione in beni strumentali ed alla
crescita dell’attività nel settore di servizi.
L’attività economica continuerà ad essere sostenuta, in presenza di condizioni finanziarie che si mantengono favorevoli,
dall’espansione degli investimenti in capitale produttivo; benché frenati dall’incertezza sulle prospettive di crescita, tali
investimenti beneficerebbero sino alla prima metà del 2018
degli incentivi disposti dal Governo, che condurranno presumibilmente a maggiori investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto. La spesa in capitale produttivo
in rapporto al PIL si riporterebbe nel 2018 in prossimità dei
livelli medi registrati nel decennio pre-crisi, mentre quella in
costruzioni, seppur in crescita, rimarrebbe ancora lievemente
inferiore. Nello specifico, le buone prospettive circa le condizioni di finanziamento, contribuiranno a sostenere la dinamica
positiva degli investimenti fissi lordi che si prevede crescano
del 3,7% nel 2017 e del 3,1% nel 2018; si evidenzia, inoltre,
il progressivo miglioramento degli investimenti in costruzioni
che cresceranno nel 2017 e nel 2018 rispettivamente del 2,6%
e del 2,7%.

Facendo riferimento al primo trimestre del 2017 la variazione
sui dodici mesi dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo
(IPCA) è salita in misura significativa sospinta dalla brusca
accelerazione dei prezzi dei beni alimentari freschi e di quelli dei prodotti energetici, portandosi su dei valori più elevati
dall’inizio del 2013. Secondo gli operatori professionali censiti da Consensus Economics l’inflazione risalirebbe all’1,3%
sia nel 2017 che nel 2018, da -0,1% registrato nel 2016; al significativo rialzo previsto per il 2017 concorrerebbero in primo
luogo i più elevati prezzi dei beni energetici importati.
Nel prossimo biennio proseguirà la ripresa del mercato del
lavoro attraverso un aumento del reddito disponibile che porterà ad una ripresa dei consumi, i quali si stima cresceranno a ritmi prossimi a quelli del prodotto; rispetto allo scorso
biennio si stima un rallentamento attribuibile prevalentemente
agli effetti dei recenti aumenti dei prezzi delle materie prime
energetiche sulla capacità di spesa delle famiglie, mentre il
tasso di risparmio, nel biennio di previsione, in linea con il
consueto andamento prociclico, dovrebbe salire lievemente.
Anche l’occupazione dovrebbe continuare ad espandersi, pur
se a ritmi temporaneamente inferiori rispetto all’ultimo anno,
in seguito al venir meno degli sgravi contributivi a favore dei
nuovi assunti a tempo indeterminato, il tasso di disoccupazione scenderebbe solo gradualmente.
Le vendite all’estero aumenteranno a un tasso maggiore di
quello del commercio internazionale, beneficiando tra l’altro
del deprezzamento del tasso di cambio dell’euro nei confronti
delle principali valute. Anche le importazioni potrebbero accelerare, sospinte dall’andamento delle componenti di domanda
a maggiore contenuto di beni importati (investimenti produttivi ed esportazioni).
Nel complesso l’orientamento estremamente accomodante
della politica monetaria e la prosecuzione di un graduale rafforzamento della dinamica del credito, continuano a costituire il presupposto del rafforzamento dell’attività economica. Il
principale rischio per la ripresa dell’economia globale è costituito dall’eventuale insorgere e dal successivo diffondersi di
spinte protezionistiche, oltre che da possibili turbolenze nelle
economie emergenti associate alla normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti e dalla perdurante incertezza
sulle trattative che definiranno i nuovi rapporti commerciali tra
Unione europea e Regno Unito.
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Tabella 1 – Principali indicatori dello scenario macroeconomico italiano (var.% a prezzi costanti)
2016

2017*

2018*

PIL

0,9

1,1

1,0

Importazioni

2,9

4,4

2,8

Esportazioni

2,4

3,7

3,2

Spesa delle famiglie residenti

1,4

1,0

0,5

Indice dei prezzi al consumo

0,5

0,8

1,4

Investimenti fissi lordi

2,9

3,7

3,1

2,1

3,4

3,7

27,3

11,6

1,5

1,1

2,6

2,7

11,7

11,5

11,2

132,8

132,5

130,1

di cui: in attrezzature, macchinari e beni immateriali
di cui: in mezzi di trasporto
di cui: in costruzioni
Tasso di disoccupazione
Debito pubblico/PIL (in %)
(*) Bollettino Banca d’Italia, Documento di Economia e Finanza
Fonte: Istat, Banca d’Italia, MEF

I dati fotografati dal Bollettino Congiuntura Flash di Confindustria sulla dinamica dei primi cinque mesi dell’anno sono assolutamente incoraggianti. La crescita mondiale prosegue a
un ritmo superiore alla media dei passati venticinque anni ed
è guidata da un nuovo ciclo internazionale degli investimenti
e dal manifatturiero. La fiducia delle imprese nelle economie
avanzate è ai livelli più alti dal 2005, nell’Eurozona la crescita
è superiore al 2% annualizzato e la fiducia degli imprenditori
è ai massimi dal 2007.
L’Italia si accoda a tale andamento con una crescita del PIL
maggiore delle attese ed in accelerazione. L’export italiano
cresce e migliorano le prospettive. Cresce soprattutto la
domanda di beni strumentali, seguita da quella dei beni di
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consumo. Buoni segnali per il 2° trimestre dalle indagini qualitative sugli ordini manifatturieri esteri: in aprile le PMI segnalano una prospettiva di crescita al top in quasi due anni e
il saldo dei giudizi delle imprese è vicino ai massimi pre-crisi.
Gli investimenti proseguono a crescere, con l’aggiunta di
quelli in costruzioni. I dati presentati nel recente Rapporto
Immobiliare 2017 (Immobili a destinazione terziaria, commerciale e produttiva) mostrano peraltro come le compravendite di immobili non residenziali abbiamo ripreso a crescere
già nel 2016, con un incremento del 22,1% nel comparto degli
immobili produttivi, un 16,6% nel comparto degli immobili
commerciali ed un 12,5% nel comparto degli immobili uso
ufficio.
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7.2 LE MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
Le imprese, in particolare le PMI, attraverso lo strumento del
leasing stanno approfittando delle opportunità offerte dalle
misure di sostegno agli investimenti messe in campo dal Governo.
Già nel 2016 le imprese hanno potuto beneficiare di un ammortamento incrementato del 40% rispetto al costo d’acquisto dei beni strumentali alla loro attività. Tale iniziativa, denominata Superammortamento, è stata rinnovata per tutto il
2017 ed accanto ad essa è stata introdotta una nuova misura
(c.d. Iperammortamento), che prevede l’applicazione di un
ammortamento maggiorato del 150% sul costo di acquisto di
beni strumentali facenti parte del Piano Industria 4.0.
Come si è potuto osservare anche attraverso la crescita dello
stipulato leasing 2016, il Superammortamento si è ben manifestato nelle dinamiche positive degli investimenti in macchinari e in mezzi di trasporto strumentali all’attività di impresa
dello scorso anno; risultati ancora migliori si attendono nel
2017 nel comparto strumentale, alla luce dell’introduzione
dei nuovi incentivi agli Investimenti 4.0.
Come vedremo nei paragrafi che seguono, importante peso
nella crescita del leasing 2016 hanno avuto anche le altre
misure di sostegno agli investimenti, in particolare quelle rivolte alle PMI di cui alla Nuova Sabatini, nonché quelle del
Fondo di Garanzia e quelle erogate dalla BEI e dal FEI.
Il leasing, che per il 71,6% del portafoglio complessivo si rivolge alle PMI, si dimostra tra gli strumenti preferiti per utilizzare tali misure e rilanciare gli investimenti delle PMI.
Una caratteristica che accumuna le diverse misure di sostegno agli investimenti alle imprese è la loro cumulabilità; è
ragionevole quindi prevedere un’ulteriore accelerazione del
leasing nel corso del 2017.
In una indagine condotta ad inizio anno fra i Soci Assilea, è
stato richiesto di indicare quali tipologie di agevolazioni la
clientela stesse richiedendo di più alle società di leasing. Il
Superammortamento continua ad avere il maggior “appeal”
tra le imprese, seguito in ordine di importanza, dalla Nuova
Sabatini e dall’Iperammortamento, che come noto si può

applicare solo alle specifiche categorie di beni che rientrano
nella lista prevista dal Piano Industria 4.0 e che presentano
quelle caratteristiche, in termini di funzionalità ed interconnessione, che ne consentano l’ammissibilità all’agevolazione
[cfr. Fig. 1a].
Con riferimento alle tipologie di beni per i quali la clientela
intende utilizzare maggiormente le agevolazioni, troviamo al
primo posto i beni strumentali, che – nel rispetto dei requisiti
di volta in volta previsti dalle diverse disposizioni - possono
essere oggetto di ciascuno degli incentivi e delle agevolazioni citate [cfr. Fig. 1b]. Segue il comparto dei veicoli industriali,
anch’essi ammissibili a importanti agevolazioni, quali Superammortamento e Nuova Sabatini, nonché l’auto ammissibile
alle agevolazioni sopra menzionate quando riguarda autovetture utilizzate con finalità strumentali all’attività di impresa.

Figura 1a – Agevolazioni più richieste dalla clientela
leasing (a valore maggiore corrisponde
maggiore importanza attribuita dalle società)

Nessuna
agevolazione
Tutte
Iperammortamento
Superammortamento
Nuova Sabatini
0,0

1,0

2,0

Figura 1b – Tipologia di beni per i quali la clientela intende utilizzare le agevolazioni (totale delle risposte)
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Fonte: Questionario d’indagine Assilea. Febbraio 2017
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La piena deducibilità dei canoni leasing finanziario da parte
del cliente locatario, nonché la possibilità di ammortizzare
l’investimento in tempi ridotti rispetto a quelli che sarebbero
possibili attraverso l’acquisto diretto, denota la convenienza
del finanziamento leasing rispetto alle altre tipologie di finan-

ziamento ed all’acquisto diretto. Il 73,2% delle società partecipanti alla recente indagine condotta tra gli operatori leasing
ha del resto dichiarato che la fiscalità incide molto sulla scelta da parte di un’impresa di ricorrere al leasing piuttosto che
non ad un altro prodotto finanziario [cfr. Fig. 2].

Figura 2 – Peso della fiscalità sulla scelta dell’azienda utilizzatrice di ricorrere a un leasing finanziario
(% delle risposte)
4,9%

22,0%

73,2%

Molto

Poco

Dipende

Fonte: Questionario d’indagine Assilea. Febbraio 2017

Nei paragrafi che seguono andremo a definire il volume complessivo delle agevolazioni leasing più importanti e avremo
la possibilità di confrontare il peso del leasing rispetto alle
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stesse agevolazioni erogate attraverso i finanziamenti bancari tradizionali.
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7.3 IL LEASING E LE AGEVOLAZIONI ALLE PMI
NUOVA SABATINI
I finanziamenti erogati attraverso lo strumento agevolativo
“Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) hanno ricoperto
l’importante ruolo di facilitatore dei finanziamenti, migliorando il contesto competitivo del sistema produttivo italiano.
Era da molti anni che le PMI italiane non avevano a disposizione uno strumento agevolativo finalizzato ad incentivare
l’acquisizione di beni strumentali. Pur richiedendo una certa
capacità informatica (utilizzo della PEC, firma digitale, adempimenti on line sulla piattaforma del Ministero ecc.), la Nuova Sabatini ha dalla sua parte numerosi pregi:
- semplicità e chiarezza;
- unicità su tutto il territorio nazionale, inequivocabilmente
applicabile alla locazione finanziaria, finalizzata a tutti i beni
strumentali e a tutte le attività produttive, quindi sganciata
dalle logiche progettuali e dalle particolarità locali che hanno
reso farraginoso e complesso l’approccio ai contributi stanziati dalle Regioni, in particolare se cofinanziati con fondi europei, e quasi sempre chiusi al leasing;
- certezza dei tempi e della disponibilità dei fondi, che hanno
consentito al Ministero di abbandonare il pesante meccanismo delle graduatorie;
- agilità delle procedure che consente alle imprese tempi elastici per l’acquisizione dei beni favorendo sia quanti hanno
urgenza di realizzare l’investimento, che può essere avviato
subito dopo la presentazione della domanda, sia quanti prevedono tempi più lunghi e hanno a disposizione un anno dalla
stipula del contratto di finanziamento;
- appeal del contributo che, erogato dal MiSE, è commisurato

agli interessi pagati dalla PMI su un piano di investimento
convenzionale di 5 anni ad un tasso del 2,75%.
Da maggio 2016 è stata modificata la disciplina per l’erogazione dei contributi, rimuovendo sia il vincolo di adesione alla
convenzione con Cassa Depositi e Prestiti (sulla base di una
convenzione CdP-ABI-MiSE) sia semplificando le procedure;
ciò ha consentito, da un lato di aumentare l’offerta in termini
di un maggior numero soggetti finanziatori, dall’altro ha consentito alle imprese tempi elastici per l’acquisizione dei beni.
Fino ad Aprile 2017 i finanziamenti deliberati sono stati pari
a circa 5,5 miliardi di euro, di cui oltre il 60,0% verso il settore
manifatturiero. I dati del MiSE ci consentono di distinguere
i finanziamenti in leasing da quelli bancari e di seguirne l’evoluzione nel tempo in termini di penetrazione della locazione finanziaria rispetto al totale erogato. Analizzando la dinamica di tale tasso nei tre principali settori della clientela
per finanziamenti concessi, notiamo un aumento lineare del
ricorso al leasing che ha portato tale strumento finanziario
a percentuali di utilizzo pari ad oltre il 70,0% nel trasporto
e magazzinaggio, al 45,5% nel manifatturiero e al 33,2% nel
commercio all’ingrosso e al dettaglio [cfr. Fig. 1]. A partire
dall’avvio dell’agevolazione l’incidenza del leasing sul totale
dei finanziamenti erogati fino a marzo 2017 è stata pari al
47,2%, guardando però ai dati degli ultimi mesi (cioè a partire
da luglio 2016) tale peso è ancora più alto e supera il 61%,
segno che l’importanza del leasing come veicolo di tali agevolazioni ha ormai superato quella degli altri finanziamenti
bancari.

Figura 1 – Penetrazione del leasing sui Finanziamenti “Nuova Sabatini” nei tre principali settori della clientela
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Fonte: MiSE, dati riferiti ad aprile 2017
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La ripartizione dei finanziamenti “Nuova Sabatini” per settore
di clientela riportata in figura 2 fa luce sull’importanza che
il leasing ricopre nel trasporto e magazzinaggio; è inoltre

rilevante il peso del leasing nel segmento delle costruzioni
(59,8%) e nelle attività estrattive (56,9%).

Ripartizione dei finanziamenti "Nuova Sabatini" per
tipologia di clientela
Figura 2 – Ripartizione dei Finanziamenti “Nuova Sabatini” per settore di clientela
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L’analisi dei dati del MiSE conferma lo stretto legame tra
manifattura e leasing: guardando ai finanziamenti “Nuova
Sabatini” da un’altra angolazione, notiamo infatti come la distribuzione del leasing per segmento di clientela mostri una
significativa maggior concentrazione verso le attività mani-

fatturiere (63,3% del totale leasing). Seppur più lieve, anche
nelle attività accessorie all’attività d’impresa si nota un ampio ricorso al leasing, l’attività di trasporto e magazzinaggio
registra una percentuale di concentrazione pari all’18,6% [cfr.
Fig.3].

Figura 3 – Distribuzione dei Finanziamenti “Nuova Sabatini” leasing per settore di clientela
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Fonte: MiSE, dati riferiti ad aprile 2017
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Andando ad analizzare la distribuzione dei finanziamenti erogati a livello regionale si osserva come le prime tre regioni
per importi finanziati siano la Lombardia, il Veneto e l’EmiliaRomagna (sia considerando tutte le operazione sia considerando esclusivamente il leasing). Tali regioni rappresentano
oltre il 60,0% dei finanziamenti leasing Nuova Sabatini erogati fino ad aprile 2017. Risulta interessante notare come
la concentrazione del leasing, rispetto a quella dei finanziamenti bancari, risulti particolarmente elevata in Lombardia

(28,3% per il leasing e 25,9% per i finanziamenti bancari) e
nelle Marche (4,7% per il leasing e 2,6% per i finanziamenti
bancari) [cfr. Fig.4].
A stimolare ulteriormente le PMI ad investire in beni ad alta
tecnologia è sicuramente la Tecno Sabatini che, a partire da
marzo 2017, consente di accedere ad un contributo maggiorato (dal 2,75% al 3,575%) in caso di investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Figura 4 – Distribuzione dei Finanziamenti “Nuova Sabatini” leasing per regione

Fonte: MiSE, dati riferiti ad aprile 2017

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 l’ “attenuazione del
rischio di credito” sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta1, azzerando l’assorbimento di capitale
per banche ed intermediari finanziari sulla quota di finanziamento garantita. La garanzia dello Stato consente a Banche
ed 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.
La garanzia diretta del Fondo è concessa fino ad un massimo
dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziate; l’importo massimo che potrà 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 operazioni leasing accolte nel triennio di analisi 2014 –
2016 sono state 2.876 per un totale di oltre 1 miliardo di finanziamenti. L’importo garantito è stato pari a 775 milioni di
euro, di cui oltre 300 milioni di leasing immobiliare. Nel 2016
il numero delle operazioni accolte è più che raddoppiato ed
ha riguardato 1.139 contratti di leasing rispetto ai 661 rilevati
nel 2015. L’importo complessivo dei finanziamenti accolti è
cresciuto del 34,7% rispetto all’anno precedente ed è stato
pari a 410 milioni di euro, con un importo garantito di 298 milioni di euro [cfr. Fig. 5]. La percentuale di garantito sul totale
dei finanziamenti accolti nel 2016 è stata la più elevata nel
triennio di analisi, con un incremento di 2,3 punti percentuali
rispetto all’anno precedente raggiungendo, dunque, il 72,5%.
La stessa analisi effettuata per i primi tre mesi del 2017 registra circa 126 milioni di finanziamenti accolti ed oltre 92
milioni di importo garantito, confermando dunque la percentuale di garantito osservata sull’anno precedente.

1 La garanzia è concessa “a prima richiesta” a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile.
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Figura 5 - Finanziamenti leasing accolti e importo garantito dal Fondo di Garanzia (val. in milioni di euro)
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Fonte: Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale

In figura 6 viene messa in luce la ripartizione dei finanziamenti accolti per tipologia di leasing. Il peso del leasing mobiliare sul totale dei finanziamenti accolti è aumentato di oltre
2 punti percentuali nel triennio 2014-2016, attestandosi ad
una quota del 58,3% nel 2016, con 239 milioni di finanziamenti accolti; l’importo dei finanziamenti accolti sul leasing
immobiliare è stato pari 171 milioni, comunque in crescita,
sia rispetto al 2014 che rispetto al 2016.
Dei circa 126 milioni di finanziamenti accolti nei primi tre
mesi del 2017, 77 milioni hanno interessato operazioni di
leasing mobiliare ed oltre 48 milioni il leasing immobiliare,
con una quota sul totale rispettivamente pari al 61,1% ed al
38,9%.
La maggior parte dei finanziamenti accolti dal Fondo di Garanzia sono concentrati nelle regioni del nord, in particolare,
in figura 7, si nota come il Veneto (terza regione per stipulato
leasing a livello nazionale nel 2016) abbia la quota più elevata della Penisola (25,4%). Segue per importanza la Lombardia (24,2%), che è la prima regione per stipulato leasing e si
conferma anche essere la prima per numero di finanziamenti
accolti dal Fondo di Garanzia, e l’Emilia-Romagna (15,0%), la
seconda nel 2016 per stipulato leasing. Elevata è la quota
di finanziamenti accolti in Campania (6,8%) e una quota non
trascurabile dei finanziamenti riguarda le Marche ed il Lazio,
rispettivamente il 4,3% ed il 3,6% dei finanziamenti accolti dal
Fondo. Rispetto all’anno precedente, nel 2016, si registra un
generale incremento degli importi garantiti: brillante la dinamica nelle regioni del centro con un aumento del 64,4%, generalizzato su pressoché tutte le regioni dell’area; più contenuta, ma comunque positiva la dinamica nel nord (34,8%); con
riferimento ai finanziamenti accolti, si segnala, nel sud un
significativo aumento, su base annuale, del 47,7% [cfr. Fig. 8].
I dati registrati nei primi mesi del 2017 confermano la dinami-
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Figura 6 - Ripartizione dei finanziamenti leasing accolti
dal Fondo di Garanzia (val. in milioni di euro)
450
400
350
300
250

58,3%

55,9%
53,5%

200
150
100
50

44,1%

46,5%

41,7%

2014

2015

2016

Leasing Immobiliare

Leasing Mobiliare

Fonte: Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale

ca osservata nel 2016: le regioni del nord presentano la quota
più elevata di finanziamenti accolti (77,8%), di cui il 30,4% è
attribuibile al Veneto, il 20,6% alla Lombardia e l’11,7% all’Emilia Romagna, mentre i finanziamenti accolti nelle regioni
del sud sono pari al 13,6% del totale; nel centro la quota è
pari all’8,6% e si concentra quasi totalmente nel Lazio e nelle
Marche.
Politiche incentivanti per la piccola e media impresa, come
il Fondo di Garanzia, sono la leva su cui, anche attraverso
il leasing, l’industria può sostenere i propri investimenti per
migliorare la competitività complessiva del sistema.
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Figura 7 - Distribuzione regionale dei finanziamenti accolti dal Fondo di Garanzia nel 2016

Fonte: Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale
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Figura 8 - Dinamica dei finanziamenti leasing accolti dal Fondo di Garanzia per macro-area territoriale
(val. in milioni di euro)
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FINANZIAMENTI BEI E FEI
I finanziamenti agevolati volti a promuovere lo sviluppo economico consentono alle imprese di accedere a tassi e condizioni vantaggiose di finanziato.
Il Gruppo BEI, composto dalla banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), è l’istituzione specializzata nel capitale di rischio a favore delle PMI
e delle aziende mid-cap in Europa. La BEI eroga finanziamenti
sul lungo periodo per progetti d’investimento validi e sostenibili che appoggiano gli obiettivi strategici di crescita ed occupazione dell’UE.
Nel 2016 il Gruppo BEI ha sostenuto 137 operazioni per 11,2
miliardi di euro di nuova finanza, ed un totale finanziato di 37,4
mld di euro, di cui 24,1 sono stati erogati dalla stessa BEI ed
13,3 dal Fondo Europeo per gli Investimenti di sostegno alle
PMI. A fine 2016 il totale impieghi era pari a 67,4 miliardi.
Nel periodo 2012-2016 sono state finanziate dal Gruppo BEI
oltre 97.000 piccole medie imprese, di cui 35.900 nel 2016
(11.900 PMI sostenute dai prestiti BEI per 4,1 mld di euro e
24.000 PMI sostenute dalle garanzie FEI per 1,3 mld di euro),
per un totale di 22,6 miliardi di euro ed un importo medio del
finanziamento di 398 mila euro.
La ripresa economica dell’Europa è inoltre sostenuta con la
messa in atto del Fondo europeo per gli investimenti strategi-

ci (FEIS). Nel 2016 il Gruppo BEI ha impegnato 30,2 miliardi di
euro di prestiti nel quadro del FEIS, mobilitando investimenti
per un volume complessivo di 163,9 miliardi di euro, ovvero il
52% dell’obiettivo di 315 miliardi di euro stabilito sul triennio.
Analizzando le elaborazioni statistiche BDCR dei contratti stipulati nel 2016 che hanno goduto di una o più agevolazioni,
possiamo notare in figura 9 i finanziamenti BEI rivolti al settore leasing, che nel 2016 ammontano ad oltre 1,36 miliardi
di euro, in aumento del 6,3% rispetto al valore registrato nel
2015. Facendo riferimento ai maggiori comparti, notiamo
che quasi la metà degli importi BEI si riferiscono al leasing
immobiliare (47,7%), per un valore di 650 milioni di euro; a
beneficiare di tale agevolazione troviamo anche il comparto
strumentale, per 523 milioni di euro, un importo medio del
finanziamento pari a 140 mila euro ed un peso del 38,4% sul
totale, a seguire il comparto auto (12,8%) e altro non classificato (1,1%) [cfr. Fig. 10].
Inoltre, aggiungendo all’importo complessivo dei contratti
agevolati da BEI gli oltre 70 milioni segnalati come FEI, possiamo notare che l’agevolato leasing del Gruppo BEI supera
per il 2016 1,43 miliardi di contratti agevolati, nello specifico
oltre il 95,2% del valore dei contratti con agevolazioni FEI è
rivolto ad operazioni di leasing strumentale [cfr. Fig. 11].

Figura 9 - Finanziamenti BEI alle PMI e dettaglio fondi erogati tramite leasing
(valori in milioni di euro e var.% rispetto all’anno precedente)
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Fonte: BEI ed elaborazioni BDCR Assilea
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Figura 10 - Ripartizione finanziamenti BEI in leasing
fra i maggiori comparti
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FOCUS
IL LEASING E LE PMI
Nel capitolo “Analisi dell’offerta”, abbiamo visto come in Italia oltre il 71,6% degli investimenti leasing siano diretti a PMI.
Importanti indicazioni sull’importanza del leasing per le PMI
emergono dai risultati pubblicati da Commissione Europea
e la Banca Centrale del Sondaggio sull’Accesso alla Finanza
di Impresa (Survey on the Access to Finance of Enterprises SAFE) di fine 2016.
La separazione del leasing (“leasing and hire-purchase”)

dal factoring consente di avere una serie storica di tre anni
(2014, 2015 e 2016). Come evidenziato dalla figura 1, che
riporta la percentuale di utilizzo delle varie fonti di finanziamento da parte delle aziende presenti nel campione, negli
ultimi sei mesi considerati il leasing è risultato la seconda
fonte di finanziamento esterna più utilizzata dalle PMI a livello europeo (UE a 28).

Figura 1 - Uso delle varie fonti di finanziamento nel periodo aprile-settembre 2015 e 2016 a livello europeo
(UE a 28)
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Fonte: Survey on the Access to Finance of Enterprises - SAFE

Le PMI italiane hanno confermato le ben note caratteristiche
tipiche del sistema Italia (prevalenza di imprese familiari e numero di dipendenti minore o uguale a 9) e hanno riportato indicazioni positive sulla dinamica degli investimenti fissi, in linea
con la media UE a 28 (circa il 26% dei partecipanti ha riportato
un aumento degli investimenti nei precedenti sei mesi).
Complessivamente, la dinamica del mercato leasing, a li-

vello europeo ed italiano, è risultata positiva sia a livello di
domanda che di offerta. In particolare, è stata confermata
l’importanza del leasing quale fonte di finanziamento: il 47%
delle PMI nell’UE a 28 ha indicato il leasing come una fonte di
finanziamento “rilevante” (cioè già usata nel passato o presa
in considerazione per il futuro) [cfr. Fig.2], con il 23% delle
PMI europee che hanno utilizzato il leasing nei precedenti sei
mesi.

Figura 2 – Fonti di finanziamento “rilevanti” a livello europeo (% delle risposte)
60%

55%
50%

47%

45%
35%

32%
27%

30%

22%

15%

10%

0%
Linea di
credito /
Scoperto

Prestito
bancario

Leasing /
Credito
Hire-purchase commerciale

Fonte: Survey on the Access to Finance of Enterprises - SAFE
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Come evidenziato nella figura 3, il 22% delle PMI partecipanti
a livello europeo (ed il 20% in Italia) ha indicato un aumento
della propria domanda per i prodotti di leasing nel periodo di
riferimento. Una percentuale simile di imprese (il 20% in Italia
ed il 19% in Europa) ha riportato un aumento della disponibi-

lità di finanziamenti “leasing and hire-purchase”. Infine, circa
il 18% delle PMI partecipanti a livello europeo ed italiano si
attende un aumento nella disponibilità del leasing nei prossimi mesi.

Figura 3 - Percentuale di aziende che hanno riportato un incremento nella propria domanda per prodotti di leasing
nel periodo aprile-settembre 2016
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A livello europeo, i dati del Sondaggio sull’Accesso alla Finanza di Impresa confermano inoltre il forte legame fra il leasing e le aziende innovative e fra il leasing e l’export: infatti,
la percentuale di aziende che ha indicato il leasing come una

fonte di finanziamento “rilevante” sale al 26% considerando
solamente le “innovative enterprises” e al 29% considerando
solo realtà industriali o aziende attive nell’export.
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7.4 DINAMICA E CRESCITA ATTESA PER IL 2017
Nei primi quattro mesi del 2017 il mercato del leasing ha continuato a crescere, con un + 4,5% nel numero e + 9,0% nel
valore finanziato, superando le 130mila stipule per un valore
di circa 5,8 miliardi di Euro.
Significativa la crescita del comparto immobiliare, che vede
il valore dei contratti crescere del 17,2% a fronte di un aumento del numero delle stipule del 12,4%, con un ulteriore

rafforzamento della crescita dell’immobiliare da costruire
(+25,0% in valore). Il comparto strumentale archivia una crescita dell’11,9% nel numero e del 9,6% nel valore dei contratti,
superando i 60mila contratti per un valore di circa 2,3 miliardi
di Euro. Infine, si conferma il segno positivo nel comparto
auto, che continua ad essere trainato dalla performance dei
veicoli industriali e cresce del 5,7% nel valore dei contratti
[cfr. Tab.1].

Tabella 1 - Stipulato leasing da gennaio ad aprile 2017
migliaia di €

Valore

Var. %
numero

Var. %
valore

22.330

711.488

-2,0%

4,2%

Veicoli commerciali

8.277

231.289

1,4%

2,7%

Veicoli Industriali

7.500

725.771

11,9%

15,6%

Noleggio a lungo termine

30.419

582.502

-4,3%

-1,8%

AUTO

68.526

2.251.050

-1,3%

5,7%

Strumentale finanziario

28.105

1.877.343

3,8%

8,0%

Strumentale operativo

31.973

427.554

20,2%

16,9%

STRUMENTALE

60.078

2.304.897

11,9%

9,6%

113

139.451

-5,0%

17,3%

1.047

666.969

9,2%

12,4%

265

460.200

27,4%

25,0%

1.312

1.127.169

12,4%

17,2%

15

13.019

-59,5%

-68,8%

130.044

5.835.586

4,5%

9,0%

Numero
Autovetture

AERONAVALE E FERROVIARIO
Immobiliare costruito
Immobiliare da costruire
IMMOBILIARE
ENERGY
TOTALE GENERALE

La dinamica da «top performer» dei veicoli industriali vede
una crescita del 15,6% in valore e continua a beneficiare della
riapertura degli incentivi della Nuova Sabatini [cfr. Fig. 1].
Il comparto strumentale nel suo complesso cresce sia in numero sia in valore: in particolare il sotto-comparto del leasing strumentale finanziario con contratti di valore > ai 2,5
milioni di Euro registra una crescita del 52,9% in valore; nel
leasing strumentale operativo è invece il sotto-comparto con
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operazioni > ai 50mila Euro a mostrare la maggiore crescita
in valore, pari al 34,5% [cfr. Fig. 2].
Per quanto riguarda il comparto immobiliare, nel costruito i
contratti fra 0,5 e 2,5 ml di Euro registrano un aumento del
28,6%, nel da costruire si osserva una dinamica analoga nel
comparto dei contratti con importo superiore ai 2,5 ml di Euro
[cfr. Fig. 3].

DINAMICA E CRESCITA ATTESA PER IL 2017

Figura 1 – Stipulato leasing auto per sotto-comparto da gennaio ad aprile 2017 (valori in milioni di euro)
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Figura 2 – Stipulato leasing strumentale per sotto-comparto da gennaio ad aprile 2017 (valori in milioni di euro)
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Figura 3 – Stipulato leasing immobiliare per sotto-comparto da gennaio ad aprile 2017 (valori in milioni di euro)
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Tra i sotto-comparti che vediamo crescere maggiormente ad
inizio del 2017, sottolineiamo la dinamica del leasing operativo strumentale, che ha totalizzato un +20,2% di numero di
contratti in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno
ed un valore in crescita del 16,9%.
Nel questionario posto agli operatori ad inizio anno, erano
state inserite specifiche domande volte ad indagare come le

società attive nel comparto del leasing operativo di beni strumentali o in quello del renting a medio-lungo termine auto vedessero tali prodotti nel contesto dell’evoluzione del leasing.
Fra le società di leasing che hanno partecipato alla rilevazione, il 62,5% delle società attive nel comparto del leasing operativo prevede che la dinamica dello stipulato della società
resti stabile, mentre il restante 37,5% prevede per il 2017 una
crescita dello stipulato in tale settore [cfr. Fig. 4].

Figura 4 – Previsioni della dinamica dello stipulato nel comparto del leasing operativo (% delle risposte)

Crescita
37,5%

Stabilità
62,5%

Fonte: Questionario d’indagine Assilea. Febbraio 2017

In figura 5 si osserva, inoltre, che oltre la metà delle società
di leasing partecipanti a tale indagine vede il renting auto ed
il leasing operativo come nuovi canali di evoluzione per il lea-

sing finanziario, mentre una percentuale molto più contenuta
e pari al 18,4% ritiene che i due prodotti siano in competizione per lo stesso mercato.

Figura 5 – Come vede il renting auto ed il leasing operativo (senza opzione di acquisto) ? (% delle risposte)
7,9%
7,9%
Come un canale di evoluzione per il leasing finanziario

13,2%
52,6%

18,4%

Fonte: Questionario d’indagine Assilea. Febbraio 2017
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Come prodotto competitivo con il leasing finanziario
Non so
Prodotti complementari
Dipende
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Nel contesto economico e di incentivazione sopra descritto,
è importante sottolineare il ruolo che può avere il leasing
nel rilancio degli investimenti e, di conseguenza, della produzione; i dati recenti hanno dimostrato l’importanza di tale
strumento al sostegno della piccola e media impresa per il
miglioramento dei processi produttivi attraverso il necessario rinnovo tecnologico e la conseguente creazione di margini
di crescita per il sistema industriale italiano. Tra le PMI, proprio quelle votate ad una maggiore competitività e orientate
all’export, hanno dimostrato infatti una più alta propensione
all’utilizzo del leasing.

Il Superammortamento, l’Iperammortamento e la Nuova Sabatini (nella versione ordinaria ed in quella Alta Tecnologia)
risultano essere misure particolarmente importanti per l’economia nel suo complesso in quanto, agevolando un processo di miglioramento della produttività e della competitività
dell’industria italiana, possono contribuire in maniera importante alla ripresa del quadro macroeconomico. I dati sulla ripartizione dello stipulato leasing strumentale del primo quadrimestre 2017 già danno il comparto dei beni strumentali IT
al primo posto fra le maggiori tipologie di beni finanziati [cfr.
Fig. 6].

Figura 6 – Incidenza nello stipulato leasing strumentale delle principali tipologie di beni locati (1° quadrimestre 2017)
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Fonte: elaborazioni BDCR Assilea

Guardando alle strategie che gli operatori metteranno in atto
per innovare l’offerta del proprio prodotto, in figura 7, si segnala come il 45,2% delle società rispondenti punti alla riduzione dei tempi di delibera, mentre per il 32,3% all’aumento
della componente servizi nel canone, segue un 9,7% delle ri-

sposte focalizzate su accordi distribuzione con operatori del
renting per incrementare il noleggio a lungo termine. Ulteriori
percentuali del 6,5% puntano rispettivamente al leasing abitativo ed al leasing operativo.

Figura 7 – Principale innovazione apportata all’offerta (% delle risposte)
6,5%
6,5%

Riduzione dei tempi di delibera
Aumento della componente servizi nel canone

9,7%
45,2%

32,3%

Fonte: Questionario d’indagine Assilea. Febbraio 2017

Il Noleggio a LT mediante accordo di distribuzione con
operatore renting
Leasing abitativo
Il leasing operativo
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Dalla survey condotta tra gli operatori del settore, emerge che
le principali società di leasing si attendono un consolidamento del trend di crescita dello stipulato leasing 2017 con una
variazione positiva del 6,2%, portando lo stipulato complessivo leasing attorno ai 22 miliardi di euro [cfr. Tab. 2].
Le previsioni di crescita si attendono principalmente per il
comparto strumentale (+15,9%) ed auto (+3,1%) soprattutto
grazie, come sopra anticipato, alle molteplici agevolazioni
confermate dal Governo italiano, che lasciano prevedere,
dunque, un rafforzamento dello stipulato leasing 2017; la necessità delle imprese di rinnovare il parco macchine utensili
ed i miglioramenti macroeconomici attesi per i prossimi anni

sono sicuramente coerenti con gli andamenti attesi. In tale
ottica, il leasing può essere uno strumento fondamentale per
agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese in
beni strumentali, soprattutto quelli di fascia d’importo più
elevata. L’effetto combinato del Superammortamento, dell’Iperammortamento e della Nuova Sabatini, potrebbe portare,
in alcuni segmenti di mercato, ad un effetto di sostituzione
tra leasing finanziario e leasing operativo. La minore leva fiscale degli incentivi sulle operazioni ad importo ridotto lascerà comunque margini di operatività al leasing senza opzione
d’acquisto, che già nei primi mesi del 2017 ha ripreso la sua
corsa.

Tabella 2 – Stipulato previsto per il 2017 (valori in milioni di euro)
Dinamiche recenti

Previsioni

2015

2016

Var %
2016/15

gen-apr
2016

Var. %
gen-apr
2017/16

2017

Var %
2017/16

Auto

6.969

8.920

28,0%

2.251

5,7%

9.198

3,1%

Strumentale

6.543

7.513

14,8%

2.305

9,6%

8.706

15,9%

322

328

1,8%

139

17,3%

280

-14,4%

3.829

3.807

-0,6%

1.127

17,2%

3.756

-1,3%

198

122

-38,2%

13

-68,8%

30

-75,7%

17.861

20.690

15,8%

5.835

9,00%

21.971

6,2%

Aaeronavale e Ferroviario
Immobiliare
Energie rinnovabili
Totale

Fonte: Questionario d’indagine Assilea. Febbraio 2017
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CLASSIFICHE

CLASSIFICA PER STIPULATO LEASING TOTALE 2016
NUMERO
CONTRATTI

VALORE BENE
migliaia di euro

SGEF Leasing

59.556

1.795.000

2

BNP Paribas Lease Group

44.607

1.734.915

3

UniCredit Leasing

6.370

1.388.029

4

Alba Leasing

14.273

1.382.541

5

Mediocredito Italiano - Gruppo ISP

4.161

1.297.962

6

Gruppo Iccrea BancaImpresa

18.552

1.078.297

7

DLL Group

25.050

856.473

8

UBI Leasing

5.054

829.459

9

Credemleasing

3.847

664.429

10

MPS Leasing e Factoring

3.930

594.012

11

Volkswagen Bank

16.435

576.476

12

Gruppo IFIS Leasing

27.672

566.616

13

BPER Leasing - SARDALEASING

1.331

489.116

14

Crédit Agricole Leasing Italia

3.617

459.917

15

Selmabipiemme Leasing

5.914

457.167

16

FCA Bank

11.359

334.442

17

Grenke Locazione

40.511

320.718

18

Biella Leasing

4.908

303.722

19

RCI Banque

16.816

265.619

20

Volkswagen Leasing

10.592

235.462

21

VFS Servizi Finanziari

2.577

187.401

22

Scania Finance Italy

1.282

182.212

23

Gruppo Deutsche Leasing Italia

1.846

178.907

24

Claris Leasing

1.037

101.927

25

Findomestic Banca

3.318

101.773

26

Caterpillar Financial Corporacion Financiera

946

95.640

27

Banca Privata Leasing

1.432

76.230

28

Hypo Vorarlberg Leasing

131

76.011

29

Sofim-Gefina

581

61.410

30

Toyota Financial Services

2.714

58.097

31

CNH Industrial Financial Services

608

50.920

32

Banca Carige

174

48.913

33

Paccar Financial Italia

554

42.580

34

Zoomlion

205

37.139

35

Cabel Leasing

264

35.013

N.

ASSOCIATE

1
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CLASSIFICHE

N.

ASSOCIATE

NUMERO
CONTRATTI

VALORE BENE
migliaia di euro

1.306

33.833

404

32.610

8

30.015

36

Santander Consumer Bank

37

Banca Popolare di Cividale

38

Mediocredito Trentino Alto Adige

39

Total Leasing

572

21.974

40

A-Leasing

141

17.308

41

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia

18

9.247

42

Nuova Banca Marche

4

1.902

142.330

3.578.934

487.007

20.690.368

altre società*
TOTALE GENERALE
* società che non danno il consenso alla pubblicazione del dato
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CLASSIFICHE

CLASSIFICA OUTSTANDING LEASING TOTALE AL 31.12.2016
NUMERO
CONTRATTI

VALORE BENE
migliaia di euro

Mediocredito Italiano - Gruppo ISP

54.770

15.474.485

2

Unicredit Leasing

65.367

13.730.674

3

UBI Leasing

24.328

5.677.189

4

BNP Paribas Lease Group

164.490

5.667.019

5

Gruppo Iccrea BancaImpresa

69.079

4.998.995

6

Alba Leasing

50.067

4.819.464

7

SGEF Leasing

151.293

4.722.995

8

MPS Leasing e Factoring

27.142

3.792.164

9

BPER Leasing - SARDALEASING

8.032

2.540.458

N.

ASSOCIATE

1

10

Selmabipiemme Leasing

26.946

2.280.856

11

Credemleasing

16.493

2.265.392

12

Banco BPM

4.901

2.166.887

13

Grenke Locazione

224.692

2.024.538

14

ING Bank

6.014

1.835.372

15

Crédit Agricole Leasing Italia

13.654

1.798.523

16

DLL Group

60.920

1.183.472

17

Hypo Alpe-Adria-Bank

4.035

994.762

18

Volkswagen Bank

44.178

935.808

19

Biella Leasing

17.199

932.023

20

Gruppo IFIS Leasing

52.492

869.785

21

Hypo Vorarlberg Leasing

1.705

830.662

22

Claris Leasing

4.408

705.604

23

Banca Carige

1.899

646.632

24

Gruppo Deutsche Leasing Italia

8.629

473.120

25

Volkswagen Leasing

25.278

426.414

26

VFS Servizi Finanziari

8.973

304.683

27

Scania Finance Italy

4.377

302.392

28

RCI Banque

24.658

285.289

29

CNH Industrial Financial Services

8.641

278.870

30

Banca Privata Leasing

5.054

270.043

31

Caterpillar Financial Corporacion Financiera

2.936

269.286

32

A-Leasing

769

258.349

33

Hypo Tirol Bank

254

196.045

34

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara

3.014

195.156

35

Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio

521

187.147
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CLASSIFICHE

N.

ASSOCIATE

NUMERO
CONTRATTI

VALORE BENE
migliaia di euro

1.143

170.374

451

157.386

36

Cabel Leasing

37

RK Leasing

38

Findomestic Banca

8.650

143.927

39

Sofim-Gefina

2.517

123.410

40

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia

175

122.128

41

Toyota Financial Services

6.451

99.149

42

ES Mobility

3.835

82.474

43

Paccar Financial Italia

1.673

71.689

44

Mediocredito Trentino Alto Adige

108

57.946

45

Zoomlion

550

51.041

46

Santander Consumer Bank

3.098

46.795

47

Terfinance

116

41.483

48

Total Leasing

1.315

29.810

49

Agos Ducato

2.245

21.604

50

Banca Popolare di Cividale

383

20.419

51

GM Financial Italia

554

8.968

118.741

3.837.468

1.339.213

89.426.625

altre società*
TOTALE GENERALE
* società che non danno il consenso alla pubblicazione del dato
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