
 
 

 
 
 
 
Milano, 17 Ottobre 2022 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

LEASE 2022, il Salone del leasing torna a Milano il 26 e 27 ottobre 2022. 
 
La 5ª edizione si intitola ‘LEASE THE FUTURE’ e offre il parterre di relatori più ricco di sempre e 
guarda a PMI e artigiani, la vera spina dorsale produttiva del Paese.   
Un evento incentrato sull’economia del futuro, l’orizzonte per le sfide del leasing nel corso dei 
prossimi anni. Cambiamento e opportunità, investimento e crescita, il ruolo del leasing per la 
crescita delle imprese e del Paese.  
Il mercato leasing, dopo un ottimo 2021 dove i volumi di nuovo stipulato leasing avevano superato 
il livello pre-Covid (+3%), si conferma in crescita anche nel 2022 (+ 8,7% nei primi nove mesi per 
uno stipulato complessivo di 22,3 miliardi di Euro).  
MESCIERI: dal binomio PMI-leasing passa iI consolidamento della ripresa in atto. 
 
La manifestazione si articola in 10 tavole rotonde. Si inizia il 26 ottobre 2022 alle ore 9.30. L’intervista del 
Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, al Presidente di ABI, Antonio Patuelli e la successiva tavola rotonda “Il 
contesto macroeconomico italiano, la spina dorsale del Paese (artigiani e PMI) e la spinta propulsiva del 
leasing” aprono la prima giornata. 
Tra i relatori della due giorni, Marco Fortis (Fondazione Edison) Emanuele Orsini (Confindustria), Eugenio 
Massetti (Confartigianato), Marco Rosati (UCIMU), Gianfranco Torriero (ABI), Stefano Rebattoni (IBM), 
Federico Luchetti (OAM), Lorenzo Macchi (KPMG), , Franco Paolo Bello (DELOITTE LEGAL) e Michele Casò 
(ACBGROUP). 
Innovazione, futuro, sostenibilità, tecnologia, lavoro, sono le parole chiave dell’edizione 2022 che offrirà 
contenuti dedicati alle tematiche del settore e alla sua evoluzione, ma soprattutto sarà una finestra aperta 
sulle imprese, con l’obiettivo di far crescere la cultura dello strumento LEASE anche presso il decisore pubblico. 
“Artigiani e PMI sono la spina dorsale dell’Italia (70% del PIL). La loro crescita favorisce la ricchezza del nostro 
Paese. Il Leasing sostiene gli investimenti fissi della spina dorsale del paese nei tre settori equipment, real estate 
e automotive in termini di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Dal binomio PMI-leasing passa quindi iI 
consolidamento della ripresa, che negli ultimi 18 mesi ha visto crescere l’Italia, anche durante la pandemia, più 
di USA, Cina, Germania, Francia e UK. L’accesso al credito per le PMI e gli artigiani è lo snodo della crescita 
dell’Italia e il leasing è lo strumento essenziale per sostenerne gli investimenti”, sottolinea il Presidente di 
Assilea, Carlo Mescieri. “Per questo Assilea pone il tema della crescita al centro del confronto con il prossimo 
governo mentre a livello europeo, lavora, insieme ad ABI, alla cruciale proposta legislativa di revisione dei criteri 
di Basilea3 per ottenere un minor assorbimento patrimoniale degli investimenti produttivi in leasing”. 
“Il Salone del Leasing torna in questa sua edizione con un format sempre più ricco di contenuti veloci e dinamici, 
per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il Lease ha come sempre 
un ruolo da protagonista per l’economia del Paese.” Sottolinea Andrea Beretta Partner di Newton Spa.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
IL MERCATO LEASING  
Il Centro Studi Assilea ha rilevato il superamento dei livelli pre-Covid del nuovo stipulato leasing nel 2021 (+3%).  Nel 2022 
continua la crescita del leasing, +8,7% nei primi nove mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
per un totale complessivo di 22,3 miliardi di Euro.   
Le operazioni su beni targati sono il 50% del totale, quelle su macchinari ed attrezzature il 38%, il leasing su immobili il 
9%, gli altri comparti – aeronavale ed energy – raggiungono l’1%.  
Particolarmente positiva la dinamica di crescita dei beni strumentali (+13%) mentre riprende a crescere il leasing auto 
(+7,4%), con un’autovettura «green» su quattro finanziata in leasing o noleggio lungo termine. 
Ottima la incidenza del leasing sul totale investimenti Nuova Sabatini (oltre 6 miliardi di finanziamenti pari all’80% del 
totale complessivo).  
 
I TEMI “FOCUS” DI LEASE2022 
IL CONTESTO MACROECONOMICO ITALIANO, LA SPINA DORSALE DEL PAESE (ARTIGIANI E PMI) E LA SPINTA PROPULSIVA 
DEL LEASING 
Dopo il consolidamento della ripresa che negli ultimi anni ha visto crescere l’Italia, anche durante la pandemia, più di 
Germania, Francia e UK, quali sono ora le opportunità e le minacce per la crescita di artigiani e PMI.  L’accesso al credito 
per le PMI e gli artigiani è lo snodo della crescita dell’Italia e il leasing è lo strumento essenziale per sostenerne gli 
investimenti.  
LA PROPOSTA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA CRR3: RISCHIO DI CREDITO E ASSORBIMENTO DI CAPITALE. 
OPPORTUNITA’ E MINACCE  
La revisione dei criteri di Basilea3 è lo snodo cruciale per garantire l’accesso al credito delle PMI, per la quale Assilea, 
insieme ad ABI, si sta battendo a livello europeo per il riconoscimento di corretti requisiti patrimoniali in ragione della 
comprovata minore rischiosità del leasing.  
TARGATO PESANTE E AUTOMOTIVE: SULLA SCIA DEL FUTURO  
Il futuro del targato pesante e dell’automotive in Italia e nel confronto con gli altri mercati. Tra sostenibilità, supply chain 
disruptions, fughe in avanti e nuove valutazioni. 
FINTECH E IL LEASING: REALTA’ E FUTURO    
Realtà e futuro dell’impatto del Fintech e della automatizzazione sulla attività creditizia e in particolare nei processi del 
leasing. Nuovi strumenti nell’ambito dei processi di erogazione e monitoraggio del credito.  
MERCATO DEL LAVORO: TENDENZE IN ATTO  
Come è cambiato il mercato del lavoro dopo il periodo COVID. Nuove tendenze della offerta e della domanda di lavoro.   
AGENTI E MEDIATORI: CONSULENZA CREDITIZIA E LA LEGGE 141    
Agenti e Mediatori, consulenza creditizia e la legge 141: l’evoluzione dei ruoli delle professioni rappresenta un passaggio 
cruciale nella crescita del settore. L’esigenza di una riforma del settore e il confronto con gli altri Paesi UE. 
IL LEASING E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE: QUALE FUTURO  
Comprendere e governare la trasformazione digitale in corso è la chiave della nuova crescita e del futuro delle imprese e 
del leasing. Nuove frontiere, cambiare per crescere.  
CRESCITA SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO (FRAMEWORK REGOLAMENTARE, LEGALE E 
DI BILANCIO) 
Sostenibilità ambientale ed economica degli investimenti produttivi sono e saranno sempre più essenziali per cogliere le 
opportunità di crescita offerte dalla transizione energetica. Il quadro regolamentare di riferimento, implicazioni sui 
processi leasing. ll bilancio di sostenibilità. Le iniziative green/ESG nel mondo del leasing . 
IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE: GARANZIE E PNRR. 
Un tema strategico per la competitività del Paese e per lo sviluppo delle imprese, il ruolo delle garanzie al credito e la 
messa a terra del PNRR. 

Il Salone del leasing, aspetta operatori del settore, imprenditori e professionisti il 26 e 27 ottobre a Milano, 
presso Palazzo Emilio Turati, via dei Meravigli 9. 
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