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premessa

una visione d’insieme

In un contesto economico in 
lento miglioramento, il leasing 
nel 2013 ha registrato un primo 
importante cambio di marcia. 
E’ cresciuto il numero dei con-
tratti stipulati, trainato da una 
dinamica positiva, anche in 
termini di valore, del comparto 
strumentale.
Pur in presenza di una lieve ri-
duzione del peso del leasing 
sugli investimenti fissi lordi, si è 
mantenuta pressoché costante 
la penetrazione del leasing sui 
finanziamenti bancari a medio-
lungo termine, con un incre-
mento del peso di tale fonte di 
finanziamento sui crediti agli in-
vestimenti produttivi.
Si conferma elevata l’incidenza 
del comparto delle PMI fra la 
clientela leasing e nuovi impulsi 
alla crescita provengono dalle 
recenti modifiche fiscali intro-
dotte nella Legge di Stabilità. Il 
leasing diventa un prodotto più 

snello e conveniente dal punto 
di vista fiscale, adatto a rimette-
re in moto le PMI e l’economia 
del Paese.
I primi segnali di ripresa sono 
già visibili dai dati relativi al pri-
mo trimestre 2014, che presenta 
un incremento medio superiore 
al 10% nei comparti tradizionali 
dell’auto, strumentale e immo-
biliare. L’immobiliare in parti-
colare, dopo anni di flessione, 
vede, nel mercato del leasing a 
professionisti per l’acquisizione 
di immobili strumentali, nuovi 
prospettive di crescita.
Positive, dunque, le aspettative 
degli operatori sul 2014, con 
uno stipulato del settore che 
potrebbe superare i 16 miliardi 
e stimolare la ripresa degli in-
vestimenti produttivi nel nostro 
Paese. 

   una visione d’insieme
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capitolo cinque.due

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 finanzia-

mento, rilevati da Banca d’Italia ai 
fini della legge anti usura. I dati, 
calcolati come medie aritmeti-
che dei tassi delle singole opera-

zioni, si riferiscono ai quattro trime-
stri del 2013. 

Categorie di operazioni
Classi di importo 
in unità di euro

Tassi medi su base annua

I Trim II Trim III Trim IV Trim

aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 11,39 11,38 11,42 11,48

oltre i 5.000 10,16 10,13 10,06 10,06

scoperti senza affidamento fino a 1.500 15,92 16,22 16,19 16,25

oltre i 1.500 15,21 14,93 15,29 15,01

anticipi e sconti commerciali fino a 5.000 8,74 8,85 8,92 8,90

da 5.000 a 100.000 7,93 8,02 8,03 8,06

oltre 100.000 5,48 5,52 5,49 5,49

factoring fino a 50.000 7,07 7,77 7,49 7,43

oltre i 50.000 4,14 4,21 4,54 4,67

crediti personali 12,08 11,99 11,99 11,82

altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese 10,47 10,65 10,66 10,61

prestiti contro cessione del quinto dello stipendio 
e della pensione

fino a 5.000 11,58 11,87 11,46 12,08

oltre i 5.000 11,64 11,43 11,35 11,50

leasing autoveicoli e aeronavale fino a 25.000 8,60 7,95 7,88 7,92

oltre  25.000 7,79 7,62 7,55 7,52

leasing immobiliare tasso fisso 6,93 7,12 6,58 6,52

tasso variabile 5,07 5,04 4,99 4,87

leasing strumentale fino a 25.000 9,20 8,73 8,58 8,43

oltre  25.000 6,44 6,25 6,13 5,88

credito finalizzato all'acquisto rateale fino a 5.000 12,19 12,32 12,26 12,05

oltre i 5.000 10,15 9,96 9,95 9,78

credito revolving fino a 5.000 17,04 17,09 16,99 16,97

oltre i 5.000 12,13 12,25 12,26 12,31

mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso  5,09 5,11 5,11 5,17

mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile  3,68 3,88 3,81 3,73

analisi dell’offerta
analisi dell’offerta

[tab. 1] - rilevazione dei tassi di interesse 2013 effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura

fonte: dati ministero del Tesoro pubblicati in G.U.
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PROSEGUE NEL 2013 LA DIMINU-
ZIONE DEI TEG MEDI APPLICATI 

Prosegue nel 2013 la diminuzio-
ne dei tassi medi applicati sulle 
operazioni di leasing in tutti i com-
parti. La riduzione del TEG medio 
è coerente con la politica espan-
siva di riduzione del costo del de-
naro della BCE. Secondo il Gover-
natore Draghi infatti “l’eurozona si 
incammina verso un prolungato 
periodo di bassa inflazione”; le di-
namiche monetarie e del credito 
restano deboli e la politica di bas-
si tassi scelta dalla BCE ha ridotto 
il costo del denaro e migliorato il 
funding delle Società di Leasing. 
Le operazioni di leasing, soprattut-
to se di piccolo taglio hanno visto 
nei comparti “autoveicoli e aero-
navale” e “strumentale” la mag-
gior contrazione nei tassi medi 
applicati. Le operazioni di leasing 
di autoveicoli e aeronavali han-
no fatto registrare una diminuzio-
ne di 68 punti base dal primo al 
quarto trimestre 2013, mentre le 

operazioni di leasing strumentale 
di 77 punti base. Le variazioni sui 
tassi dei finanziamenti di più alto 
valore sono state più contenute e 
pari a 27 punti base nel compar-
to autoveicoli e aeronavale e a 56 
punti base nel leasing strumenta-
le. Anche nel leasing immobiliare 
si assiste a tale riduzione dei TEG 
medi con una variazione verso il 
basso di 41 punti base nelle ope-
razioni a tasso fisso e di 20 punti 
base in quelle a tasso variabile.
In figura 1 riportiamo la serie stori-
ca trimestrale dei tassi medi appli-
cati nei comparti “mobiliari” sopra 
ai 25.000 € e nei comparti immo-
biliari a tasso fisso e variabile. Si 
nota, come detto, una riduzione 
contenuta ma continuativa nel 
tempo dei valori rilevati da Banca 
d’Italia. Tale diminuzione, inizia-
ta già nel 2012, è proseguita nel 
2013 in maniera sostanzialmente 
regolare.
Nei comparti “autoveicoli e aero-
navale” e “strumentale” d’importo 
inferiore ai 25.000 € [cfr. fig. 2] si 

riscontra la stessa dinamica ma 
con un’intensità più elevata. Dal 
punto di massimo della serie sto-
rica analizzata (I trimestre 2012) 
al quarto trimestre 2013 si registra 
una riduzione dei tassi rispettiva-
mente pari a 190 e 183 punti base. 

I TEG MEDI APPLICATI PER CATE-
GORIA DI OPERATORE

Sulla base dei dati rilevati da Assi-
lea su un campione di 42 società 
di leasing attive nel mercato (in 
rappresentanza di circa il 90% 
dello stipulato leasing annuo) e 
partendo da una maggiore gra-
nularità dei dati - coerente con 
lo schema di segnalazione Ban-
ca d’Italia - si possono osservare 
dinamiche più di dettaglio. Tale 
rilevazione consente inoltre una 
analisi per cluster.
La categoria di operatori “multi-
prodotto banche e intermediari 
finanziari” si caratterizza per ope-
razioni con tassi mediamente più 
bassi rispetto al mercato, almeno 

[fig. 1] - TEG rilevati su operazioni di leasing oltre i 25.000 € e sul leasing immobiliare

fonte: dati Ministero del Tesoro pubblicati in G.U.

analisi dell’offerta
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per quanto riguarda le operazioni 
di leasing strumentale, autovei-
coli e aeronavale, con un picco 
a dicembre sulle operazioni stru-
mentali di piccolo importo [fig. 3]. 
Le operazioni su immobili invece, 
con l’eccezione delle posizioni a 
tasso variabile di valore inferiore 
ai 100.000€, si caratterizzano per 
valori medi dei tassi applicati più 
elevati.
Le operazioni di leasing immobi-
liare (sia a tasso fisso che varia-
bile) degli intermediari finanziari 
specializzati leasing facenti parte 
di gruppi bancari si caratterizza-
no per valori dei TEG molto simili 
a quelli di mercato, con uno sco-
stamento massimo di 0,1 pun-
ti percentuali. Tale categoria di 
operatori infatti è rappresentativa 
di oltre la metà delle operazioni 
segnalate dall’intero campione. 
Gli intermediari finanziari non fa-
centi parte di gruppi bancari han-
no applicato, nell’ultimo trimestre 
2013, tassi più elevati rispetto al 
mercato, soprattutto nelle ope-

razioni di leasing strumentale (si 
arriva per le operazioni di impor-
to compreso tra 5.000€ e 25.000€ 
ad un differenziale positivo di 5,7 
punti percentuali). Anche rispetto 
a quanto rilevato nel terzo trime-
stre 2013 si riscontrano valori medi 
più elevati rispetto al mercato in 
tutti i comparti, con poche ecce-
zioni. 
In ultimo, il cluster delle banche e 
intermediari finanziari di emana-
zione delle case costruttrici, attivo 
nei comparti strumentale, auto-
veicoli e aeronavale, ha applica-
to nell’ultimo trimestre 2013 tassi 
più contenuti rispetto al mercato. 
Fanno eccezione le operazioni 
nel comparto “autoveicoli e aero-
navale” di valore inferiore ai 5.000 
euro e quelle d’importo superiore 
ai 50.000 euro. Tuttavia, oltre l’80% 
delle operazioni di leasing in tali 
comparti è concentrata nelle 
fasce d’importo comprese tra 
5.000€  e 50.000€.  

UN LIEVE MIGLIORAMENTO DEL 
COSTO DEL FUNDING?

La diminuzione relativa al 2013 
dei tassi medi applicati sulle ope-
razioni di leasing è da attribuirsi 
ad un miglioramento del costo 
del funding che ha più che com-
pensato il leggero rialzo dei tassi 
che riguarda soprattutto la curva 
degli Irs a medio lungo termine 
(5-10 anni). Il duplice taglio di un 
quarto di punto del costo del de-
naro da parte della Bce a mag-
gio e a novembre con il pronti 
contro termine al minimo storico 
dello 0,25%, ha permesso ai tassi 
Irs a breve (2-3 anni) di mante-
nersi stabili mentre quelli a 5-10 
anni si sono increspati sulla scia 
del rialzo dei rendimenti gover-
nativi americani avvenuto dopo 
l’annuncio della riduzione del 
“quantitative easing”1 da parte 
della Fed; il rialzo dei tassi Usa ha 
coinvolto i Bund a loro volta legati 
a doppio filo ai tassi Irs.
L’Irs a 3 anni che influenza il TEG 

[fig. 2] - TEG rilevati su operazioni di leasing fino a 25.000 € 

fonte: dati Ministero del Tesoro pubblicati in G.U.
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[fig. 3] - rilevazione trimestrale Assilea - TEG medi segnalati
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tipicamente su targato e strumen-
tale, è rimasto sostanzialmente 
immutato (pari in media allo 
0,7%); il 10 anni, che si presta ad 
essere analizzato come parame-
tro di riferimento nei contratti di 
leasing immobiliare e nel com-
parto delle energie rinnovabili, è 
salito dall’1,79% (media I° trim.) al 
2,07% (media IV° trim.) [fig.  4]. 
L’Euribor 3 mesi non ha subito 
variazioni significative nel corso 
del 2013 mantenendosi, a livello 
di medie trimestrali sotto il tasso 
Bce dello 0,25%. Su questo fronte 
l’analisi dei tassi Future Euribor 3 
mesi indica ancora un lungo pe-
riodo di sostanziale stabilità del 
parametro trimestrale.
Sul fronte degli indicatori del co-
sto del funding si segnalano im-

portanti miglioramenti. Il rischio 
Italia si attenua sia in termini di 
rendimenti Btp in netto calo, sia in 
termini di spread verso Bund: sulla 
canonica scadenza decennale lo 
spread è passato dal 2,92% (me-
dia I° trim.) al 2,37% del IV° trim.. 
Questo ha consentito un gene-
rale e marcato miglioramento a 
livello annuo degli indicatori del 
costo del funding delle banche 
italiane [fig. 5]: lo spread tra ren-
dimenti obbligazionari e tassi Irs 
sulla più significativa scadenza a 
cinque anni è passato dal 3,02% 
(media I° trim.) all’1,97% del IV°. 
Anche sui CDS (Credit default 
swap) il miglioramento è di circa 
un punto percentuale. 
Il miglioramento degli indicatori 
del costo del funding è avvenu-

to senza interruzioni significative 
nell’arco del 2013; questo ha in-
dotto a considerarlo come struttu-
rale e segno di un cambiamento 
del trend ed ha facilitato la ridu-
zione degli spread sulle operazio-
ni di leasing e del TEG medio. Il 
miglioramento si sta estendendo 
anche al 2014 con un ulteriore 
calo di circa mezzo punto per-
centuale dei principali indicatori 
del costo del funding nel primo 
trimestre.

1 Politica monetaria espansiva americana 
attuata attraverso il riacquisto di attività fi-
nanziarie sul mercato.

fonte: elaborazione Aritma I.F. su dati Thomson Reuters

[fig. 4] - andamento tassi Irs e Euribor
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[fig.  5] - indicatori costo funding principali banche italiane
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