
Rassegna Stampa
Al 01 Ottobre 2021



Sommario
N. Data Pag Testata Articolo Argomento  
1 01/10/2021 8 MF IL LEASING CORRE OLTRE IL COVID SALONE DEL LEASING 1
2 01/10/2021 17 QN IL LEASING SUPERA I LIVELLI PRE-COVID "PIÙ DI UN FINANZIAMENTO BANCARIO" SALONE DEL LEASING 3
3 29/09/2021 WEB IT.ADVFN.COM L'AGENDA DI DOMANI SALONE DEL LEASING WEB 4
4 30/09/2021 WEB OLTREPOMANTOVANONEWS.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 8
5 30/09/2021 WEB ILGIORNO.IT IL LEASING SUPERA I LIVELLI PRE-COVID: "PIù DI UN FINANZIAMENTO BANCARIO" SALONE DEL LEASING WEB 10
6 30/09/2021 WEB NOTIZIE.TISCALI.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 12
7 30/09/2021 WEB AFFARITALIANI.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 14
8 30/09/2021 WEB UTILITALIA.IT ... SALONE DEL LEASING WEB 16
9 30/09/2021 WEB LALEGGEPERTUTTI.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 18
10 30/09/2021 WEB CRONACADISICILIA.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 20
11 30/09/2021 WEB IT.FINANCE.YAHOO.COM IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 22
12 30/09/2021 WEB BARCHEMAGAZINE.COM LEASE2021, CRESCITA E FUTURO NEGLI OBIETTIVI DEL SALONE DEL LEASING SALONE DEL LEASING WEB 24
13 30/09/2021 WEB SBIRCIALANOTIZIA.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 27
14 30/09/2021 WEB NOTIZIE.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 29
15 30/09/2021 WEB CORR.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 31
16 30/09/2021 WEB MANTOVAUNO.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 33
17 30/09/2021 WEB ILGIORNALEDITALIA.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 35
18 30/09/2021 WEB SANNIOPORTALE.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA ... SALONE DEL LEASING WEB 37
19 30/09/2021 WEB TWNEWS.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 38
20 30/09/2021 WEB LIBEROQUOTIDIANO.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 40
21 30/09/2021 WEB REPORTAGEONLINE.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 42

22 30/09/2021 WEB PADOVANEWS.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE –
PADOVANEWS SALONE DEL LEASING WEB 45

23 30/09/2021 WEB CREMONAOGGI.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 48
24 30/09/2021 WEB LASICILIA.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 50
25 30/09/2021 WEB ADNKRONOS.COM IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 52
26 30/09/2021 WEB RASSEGNASTAMPA.NEWS IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 54
27 30/09/2021 WEB INTERNEWS.BIZ AVRà LUOGO A MILANO IL 20-21 OTTOBRE “LEASE 2021”, IL SALONE DEL LEASING SALONE DEL LEASING WEB 56
28 30/09/2021 WEB IT.ADVFN.COM L'AGENDA DI OGGI SALONE DEL LEASING WEB 58
29 30/09/2021 WEB ALTOMANTOVANONEWS.IT IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 63
30 30/09/2021 WEB SASSARINOTIZIE.COM IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE SALONE DEL LEASING WEB 65



NEI PRIMI 8 MESI DEL 2021 LO STIPULATO È SALITO A 1 8,2 MILIARDI CON 410 MILA CONTRATTI

Il leasing corre oltre il Covid
Al manifatturiero destinato il 37,2%

Balzano del 147% le energie rinnovabili
Una spinta anche dalle vetture ibride

DI NICOLA CAROSIELLI

Con circa 410 mila contrat
ti e oltre 18,2 miliardi di
euro di stipulato nei pri
mi otto mesi del 2021 il

comparto del leasing torna ai li
velli prepandemici del 2019. Il
dato è emerso nel corso della
presentazione, tenutasi ieri a Mi
lano, di Lease 2021, il Salone
del Leasing che si svolgerà i
prossimi 20 e 21 ottobre e che sa
rà incentrato al Pnrr e al proget
to Paese. Nel periodo da genna
io ad agosto 2021, il prodotto
emerso come più importante è
stato il leasing strumentale, che
veicola il 70% dei finanziamen
ti della nuova Sabatini, la misu
ra agevolativa per le pmi che na
ta per favorire l'accesso al credi
to finalizzato all'acquisto, o ap
punto acquisizione in leasing,
di beni materiali o immateriali a
uso produttivo.
Complessivamente i settori a
cui si rivolge complessivamen
te il leasing sono quelli delle im
prese manifatturiere, che raffor
zano il loro peso sul totale, co
prendo il 37,2%, seguito da
quello dell'industria del traspor
to e magazzinaggio (13,2%) e
da quello delle imprese del com
mercio all'ingrosso e al detta
glio (12,9%) che più di tante
hanno sofferto la pandemia. Se

le attività manifatturiere, come
visto, restano il maggior settore
destinatario, è il leasing alle im
prese di costruzione e alle im
prese agricole a crescere mag
giormente rispetto al 2019. Nel
periodo da gennaio a luglio
2021 lo stipulato per il compar
to dell'agricoltura è balzato del
104,1% rispetto ai primi sette
mesi del 2019, mentre quello
per le attività manifatturiere è
salito dell'8,1% e quello per il
settore delle costruzioni del
5,2%. In forte calo, invece, quel
lo per le attività immobiliari,
che ha perso il 35,1% (ma in ri
presa dal 2020), seguito dal
commercio all'ingrosso e al det
taglio (20,2%) ma che, come
detto, ha rappresentato il settore
che più ha sofferto della crisi
pandemica. Grande exploit inve
ce del leasing nel comparto del
le rinnovabili, balzato del 147%
nei primi otto mesi dell'anno ri
spetto allo stesso periodo del
2019, raggiungendo i 55 milio
ni di euro di valore, rispetto ai
circa 22 milioni dei primi otto
mesi di due anni fa. Quanto al
leasing immobiliare, nonostan
te il gap ancora da recuperare
con i primi otto mesi del 2019,
la ripresa sembra avviata consi
derando il +26,7% rispetto ai va

lori 2020 riguardo all'immobi
liare costruito, mentre resta sta
tico (sullo scorso anno) per l'im
mobiliare da costruire. Il ruolo
del leasing si sta rivelando, poi,
centrale per quanto riguarda la
transizione del comparto auto
motive al green. Basti pensare
che il contributo del leasing e
del noleggio a lungo termine sul
totale delle immatricolazioni è
pesato su tutte le alimentazioni
sostenibili: sulle ibride plugin
per ben il 51,5%, per le elettri
che è stato del 34,1% e per le
ibride elettriche del 20,4%.
Insomma, una tale centralità as
sunta tra rinnovabili e mobilità
sostenibile sembra confermare
quanto sottolineato dal presiden
te Assilea, Carlo Mescieri, "il
leasing è veramente l'anello di
congiunzione tra il Pnrr e le
pmi, elemento essenziale per la
messa a terra del Piano di Ripar
tenza". L'industria del leasing,
ha concluso, "è quindi chiamata
ad affrontare importanti sfide,
come la riduzione dell'assorbi
mento patrimoniale, l'applica
zione dei principi Ifrs16 nella
contabilità, la gestione degli npl
nel post pandemia, lotta allo sha
dow banking e una standardizza
zione della Vigilanza per le Isti
tuzioni finanziarie nei Paesi
Ue". (riproduzione riservata)

Data: 01.10.2021 Pag.: 8
Size: 435 cm2 AVE: € 42630.00
Tiratura: 113203
Diffusione: 66409
Lettori: 210000

SALONE DEL LEASING 1



STIPULATO LEASING MENSILE
(valori in migliaia di euro)

2019 2020 2021

€ 3.000.000

€ 2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea
€ 1.000.000

€ 500.000

€ 0
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

GRAFICA MFMILANO FINANZA

Data: 01.10.2021 Pag.: 8
Size: 435 cm2 AVE: € 42630.00
Tiratura: 113203
Diffusione: 66409
Lettori: 210000

SALONE DEL LEASING 2



Il leasing supera i livelli preCovid
"Più di un finanziamento bancario"
Assilea presenta il nuovo Salone e le sei "missioni" in vista del Pnrr. Mescieri: "Le Pmi spina dorsale del Paese"

di Chiara Zennaro
MILANO

La ripresa economica parte anche
dal leasing. Lo ricorda il presidente di
Assilea, l'Associazione italiana lea
sing, Carlo Mescieri, in vista del Salo
ne del Leasing, il "Lease 2021", in pro
gramma il 20 e 21 ottobre. "Gli obietti
vi sono due: dimostrare e spiegare co
me il leasing contribuisce alla riparten
za dell'Italia e trattare in maniera chia
ra ed esplicita i temi che sono impor
tanti per gli operatori. Ci esprimere
mo con un linguaggio diretto senza
nasconderci dietro alle convenienze
di natura linguistica". Ed è in nome
della trasparenza del linguaggio che
Mescieri insiste sulla differenza tra un
finanziamento bancario e il leasing,
"unico nel suo genere": "Non sono
due metodi completamente diversi,
né equivalenti. Sono complementa
ri". In aggiunta ai servizi di un finanzia
mento bancario, il leasing ne offre al
cuni impliciti come "la verifica delle
regolarità tecniche degli immobili,
dei macchinari e dello Stato Avanza
mento Lavori" e altri opzionali, come
coperture assicurative sui beni, manu
tenzione, e assistenza nella gestione
dei contributi agevolativi. "La nostra
clientela è composta per lo più da arti
giani e piccoli imprenditori, che costi
tuiscono il 70% del Pil dell'Italia, "la
spina dorsale" del Paese".
In vista del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, per cui sono previsti 191,
5 miliardi di euro, Assilea si impegna

V
I nostri clienti sono
soprattutto artigiani
e piccoli imprenditori:
la "spina dorsale
del Paese"
in sei missioni, tra cui la digitalizzazio
ne, la transizione verso l'economia
verde, la creazione di infrastrutture
per la mobilità sostenibile, lo sviluppo
dell'istruzione, l'inclusione e la coesio
ne e la salute. "Tra le sfide che vorrem
mo affrontare, c'è la richiesta di un mi
nore assorbimento patrimoniale e la

lotta allo "shadow banking": noi sia
mo a favore della trasparenza di mer
cato e di una vigilanza. Ma tutti devo
no essere controllati, anche quegli en
ti che non sono né banche, né associa
zioni finanziarie e che quindi non so
no sottoposti a sorveglianza", specifi
ca Mescieri. "Il leasing nel 2021 ha su
perato i livelli di attività del 2019, pri
ma della pandemia –aggiunge Luigi
Macchiola, direttore generale Assilea
– i settori a cui si rivolge maggiormen
te il leasing sono il manifatturiero, con
il 37,2% del totale e il trasporto, con il
13,2%, mentre tra i prodotti strumenta
li più "leasingati" ci sono i macchinari
non targati per la ripresa delle costru
zioni e i beni agricoli e alimentari".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Mescieri, dal 2020 presidente di Assilea, presenta "Lease 2021", il Salone del leasing
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L'agenda di domani
it.advfn.com/notizie/Lagenda-di-domani_86168031.html

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici più rilevanti della settimana:

Giovedì 30 settembre

FINANZA

--

CDA

Agatos SpA, Assiteca SpA, Aton Green Storage SpA, Autogrill, Circle SpA, Class Editori,
Compagnia Immobiliare Azionaria, Cyberoo SpA, DigiTouch SpA, Ecosuntek SpA, ESI SpA,
ID-Entity SA, Iervolino Entertainment SpA, Igeamed SpA, Illa SpA, Imvest, Innovatec SpA, It
Way, Italia Independent Group SpA, Marzocchi Pompe SpA, Matica Fintec SpA, Monnalisa
SpA, Netweek, NVP SpA, PLC, Portale Sardegna SpA, Rosetti Marino, Siti - B&T Group
SpA, Spindox, Unidata SpA, Visibilia Editore

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA E POLITICA

10h00 Giornata conclusiva in diretta streaming, dell'Italian Energy

Summit del Sole 24 Ore: i rappresentanti delle principali realtá del

settore si confronteranno sul percorso di transizione verso un'economia a

basse emissioni di carbonio sollecitata dall'Europa.

10h00 Milano Climate Solutions Forum di F20, incontro annuale promosso

da Foundations20, un network internazionale di piú di 60 fondazioni che

promuovono lo sviluppo sostenibile. L'edizione 2021 del Forum, dal titolo

"Green Recovery, Sustainable Finance, Just Transition: Putting Words into

Deeds" è co-organizzata da Fondazione Cariplo, in collaborazione con

altre fondazioni partner di F20 - Fondazione Unipolis, Fondazione

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
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Compagnia di San Paolo e Fondazione di Comunità di Messina - e con il

supporto di Assifero, ASviS e Acri. Presso il Meet

Milano 10h30 Youth4Climate. Intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Alle
11h35 il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Roma 10h30 Festival delle citta'. Partecipa Luigi Gubitosi, ad Tim. Pio sodalizio dei Piceni,
piazza San Salvatore in Lauro.

11h00 Milano, Piazza Belgioiso. Conferenza stampa Intesa Sanpaolo: "Una wealth
management & protection company di successo". Intervengono tra gli altri Tommaso Corcos,
a.d. Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking; Nicola Fioravanti, a.d. Intesa Sanpaolo
Vita e Saverio Perissinotto, a.d. Eurizon

11h00 conferenza stampa di Presentazione dell'Osservatorio Piccole

Imprese di GoDaddy 2021

11h00 Sulla piattaforma frecciarosa.it sarà trasmessa in diretta streaming la conferenza
stampa di lancio dell'iniziativa Frecciarosa 2021 Interverranno: Roberto Speranza (Ministro
della Salute); Adriana Bonifacino (Presidente di IncontraDonna Onlus); Luigi Corradi
(Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia); Giordano Beretta (Presidente
nazionale AIOM); Enrica Giorgetti (Direttore Generale Farmindustria)

Milano 11h30 Presentazione alla stampa di LEASE 2021 'Salone del leasing e la ripartenza
del Paese', in programma a Milano il 20 e 21ottobre. Enterprise Hotel, Corso Sempione 91

12h15 Il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alle 12.15 interverrà al simposio
organizzato dall'OMFIF "Revolutionising Finance For net zero". Il programma completo del
simposio è disponibile al seguente link: https://www.omfif.org/wp-
content/uploads/2021/09/OMFIF-Sustainable-Policy-Institute-symposium-agenda-V5.pdf

Milano 14h30 Consiglio di Presidenza parte pubblica, presentazione del

nuovo Presidente di Confindustria Lombardia. Intervengono Marco Bonometti

Presidente uscente di Confindustria Lombardia Presidente eletto di

Confindustria Lombardia; Attilio Fontana Presidente di Regione Lombardia;

Carlo Bonomi Presidente di Confindustria. presso ADI Design Museum, Piazza Compasso
d'Oro 1

Roma 16h30 Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Audizione
del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
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Ultim'ora

Imprese, Assilea: Salone Leasing
riconferma punto riferimento settore

Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento per

il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto

Paese. Gestire l’accesso al �nanziamento per gli investimenti delle Pmi con

semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che sappiano

a�ancare nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli

strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione necessario tra il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese italiane. Lo

sottolinea Assilea in una nota.  

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico

questa prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati

alla realizzazione delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria,

dell’impresa e del leasing. Dalle s�de della digitalizzazione e del Fintech al

sostegno alle imprese nell’ambito della politica industriale italiana, dal Leasing

Di redazione  - 30 Settembre 2021
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Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al Cluster del mare, inclusi

l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si propone quindi di

offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici decisori e

ai media una �nestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui

prodotti �nanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini

di crescita professionale ed evoluzione del mercato.  

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il

contributo del Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda

con la partecipazione del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison,

Marco Fortis, del Presidente di Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di

Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Con�ndustria, moderati da

Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti tecnologici divenuti di uso comune

nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition mette in campo sessioni live

in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale fruibile in streaming.  

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di

contenuti veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari

del futuro in cui il Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza

dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando

– conclude Fedel – per rendere sempre più interessante la manifestazione,

attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo di fare cultura e creare

valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a un’orizzonte che si

amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate, guardando agli

strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di

Assilea.  

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le

PMI, elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L’industria

del leasing è quindi chiamata ad affrontare importanti s�de, come la riduzione

dell’assorbimento patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità,

la gestione degli Npl nel post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata

standardizzazione della Vigilanza per le Istituzioni �nanziarie nei paesi UE”. 

(Adnkronos)
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CHIARA ZENNARO

Il leasing supera i livelli pre-Covid: "Più di un
finanziamento bancario"

ilgiorno.it/economia/leasing-1.6864192

Carlo Mescieri, dal 2020 presidente di Assilea, presenta “Lease 2021”
Milano - La ripresa economica parte anche dal leasing. Lo ricorda il presidente di Assilea,
l’Associazione italiana leasing, Carlo Mescieri, in vista del Salone del Leasing, il “Lease
2021”, in programma il 20 e 21 ottobre. "Gli obiettivi sono due: dimostrare e spiegare come il
leasing contribuisce alla ripartenza dell’Italia e trattare in maniera chiara ed esplicita i temi
che sono importanti per gli operatori. Ci esprimeremo con un linguaggio diretto senza
nasconderci dietro alle convenienze di natura linguistica". Ed è in nome della trasparenza del
linguaggio che Mescieri insiste sulla differenza tra un finanziamento bancario e il leasing,
"unico nel suo genere": "Non sono due metodi completamente diversi, né equivalenti. Sono
complementari". In aggiunta ai servizi di un finanziamento bancario, il leasing ne offre alcuni
impliciti come "la verifica delle regolarità tecniche degli immobili, dei macchinari e dello Stato
Avanzamento Lavori" e altri opzionali, come coperture assicurative sui beni, manutenzione, e
assistenza nella gestione dei contributi agevolativi. "La nostra clientela è composta per lo più
da artigiani e piccoli imprenditori, che costituiscono il 70% del Pil dell’Italia, “la spina dorsale“
del Paese".

In vista del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per cui sono previsti 191, 5 miliardi di
euro, Assilea si impegna in sei missioni, tra cui la digitalizzazione, la transizione verso
l’economia verde, la creazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, lo sviluppo
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dell’istruzione, l’inclusione e la coesione e la salute. "Tra le sfide che vorremmo affrontare,
c’è la richiesta di un minore assorbimento patrimoniale e la lotta allo “shadow banking“: noi
siamo a favore della trasparenza di mercato e di una vigilanza. Ma tutti devono essere
controllati, anche quegli enti che non sono né banche, né associazioni finanziarie e che
quindi non sono sottoposti a sorveglianza", specifica Mescieri. "Il leasing nel 2021 ha
superato i livelli di attività del 2019, prima della pandemia –aggiunge Luigi Macchiola,
direttore generale Assilea – i settori a cui si rivolge maggiormente il leasing sono il
manifatturiero, con il 37,2% del totale e il trasporto, con il 13,2%, mentre tra i prodotti
strumentali più “leasingati“ ci sono i macchinari non targati per la ripresa delle costruzioni e i
beni agricoli e alimentari".
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Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore

notizie.tiscali.it/economia/articoli/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore/

di Adnkronos

Roma, 30 set. (Adnkronos) - Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di
punto di riferimento per il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e
al progetto Paese. Gestire l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con
semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare
nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è
l’anello di congiunzione necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse
portante delle imprese italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota. La quarta edizione del
Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa prospettiva e gli strumenti
connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Ngeu
vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle sfide della digitalizzazione e
del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica industriale italiana, dal Leasing
Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al Cluster del mare, inclusi l’analisi per
un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si propone quindi di offrire a tutti gli addetti
ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici decisori e ai media una finestra sull’attualità

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SALONE DEL LEASING WEB 12

Data pubblicazione: 30/09/2021

Apri il link

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore/


2/2

economica, sull’andamento previsionale, sui prodotti finanziari, sulle normative, per
consentire loro di trovare risposte in termini di crescita professionale ed evoluzione del
mercato. La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il
contributo del Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la
partecipazione del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del
Presidente di Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e
l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli
strumenti tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid
Edition mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale
fruibile in streaming. “Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo
format, ricco di contenuti veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli
scenari del futuro in cui il Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza
dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando - conclude
Fedel – per rendere sempre più interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un
evento Ibrido che ha l’obiettivo di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone
del leasing guarda a un’orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business
per le associate, guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo
Mescieri, Presidente di Assilea. “In questo senso, il leasing è veramente l’anello di
congiunzione tra il PNRR e le PMI, elemento essenziale per la messa a terra del Piano di
Ripartenza. L’industria del leasing è quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la
riduzione dell’assorbimento patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità,
la gestione degli Npl nel post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata
standardizzazione della Vigilanza per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”.
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Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore
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Roma, 30 set. (Adnkronos) - Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di
punto di riferimento per il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e
al progetto Paese. Gestire l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con
semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare
nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è
l’anello di congiunzione necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse
portante delle imprese italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota. La quarta edizione del
Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa prospettiva e gli strumenti
connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Ngeu
vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle sfide della digitalizzazione e
del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica industriale italiana, dal Leasing
Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al Cluster del mare, inclusi l’analisi per
un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si propone quindi di offrire a tutti gli addetti
ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici decisori e ai media una finestra sull’attualità
economica, sull’andamento previsionale, sui prodotti finanziari, sulle normative, per
consentire loro di trovare risposte in termini di crescita professionale ed evoluzione del
mercato. La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il
contributo del Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la
partecipazione del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del
Presidente di Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e
l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli
strumenti tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid
Edition mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale
fruibile in streaming. “Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo
format, ricco di contenuti veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli
scenari del futuro in cui il Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza
dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando - conclude
Fedel – per rendere sempre più interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un
evento Ibrido che ha l’obiettivo di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone
del leasing guarda a un’orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business
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per le associate, guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo
Mescieri, Presidente di Assilea. “In questo senso, il leasing è veramente l’anello di
congiunzione tra il PNRR e le PMI, elemento essenziale per la messa a terra del Piano di
Ripartenza. L’industria del leasing è quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la
riduzione dell’assorbimento patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità,
la gestione degli Npl nel post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata
standardizzazione della Vigilanza per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”.
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Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto riferimento settore

Roma, 30 set. (Adnkronos) - Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di

riferimento per il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto

Paese. Gestire l’accesso al �nanziamento per gli investimenti delle Pmi con semplicità e certezza,

potendo contare su professionisti e aziende che sappiano a�ancare nel programmare la

crescita e cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione

necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese italiane.

Lo sottolinea Assilea in una nota.

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa

prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle

sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle s�de della

digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica industriale

italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al Cluster del mare,

inclusi l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si propone quindi di o�rire a

tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici decisori e ai media una �nestra

sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui prodotti �nanziari, sulle normative, per

consentire loro di trovare risposte in termini di crescita professionale ed evoluzione del mercato.

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il contributo del

Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione del

Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di

Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante

intervento di Con�ndustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti

tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition mette in

campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale fruibile in streaming.

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti veloci

e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il Lease avrà un

ruolo da protagonista per la ripartenza dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel Partner di

Newton Spa “Stiamo lavorando - conclude Fedel – per rendere sempre più interessante la

manifestazione, attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo di fare cultura e

creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a un’orizzonte che si amplia e va

oltre le opportunità di nuovo business per le associate, guardando agli strumenti per la crescita

del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di Assilea.

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI, elemento

essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L’industria del leasing è quindi chiamata

ad a�rontare importanti s�de, come la riduzione dell’assorbimento patrimoniale, l’applicazione

dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel post pandemia, lotta allo shadow

banking e un’auspicata standardizzazione della Vigilanza per le Istituzioni �nanziarie nei paesi

UE”.
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Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore
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Roma, 30 set. (Adnkronos) – Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di
punto di riferimento per il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr
e al progetto Paese. Gestire l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con
semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare
nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi,
è l’anello di congiunzione necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse
portante delle imprese italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota.
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September 30, 2021

Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore

cronacadisicilia.it/2021/09/30/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore/

Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento per il settore
e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto Paese. Gestire
l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con semplicità e certezza, potendo
contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare nel programmare la crescita e
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cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione
necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese
italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota.  

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle
sfide della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica
industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al
Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si
propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici
decisori e ai media una finestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui
prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita
professionale ed evoluzione del mercato.  

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il contributo del
Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione
del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante
intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti
tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition
mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale fruibile
in streaming.  

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti
veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il
Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel
Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando – conclude Fedel – per rendere sempre più
interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo
di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a
un’orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate,
guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di
Assilea.  

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI,
elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L’industria del leasing è
quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la riduzione dell’assorbimento
patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel
post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata standardizzazione della Vigilanza
per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”. 

Articolo precedenteCovid, il medico no vax: “Reddito cittadinanza a chi sospeso da lavoro
perché senza green pass”
Articolo seguenteAcea lancia Mia, il Museo Immersivo
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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore

it.finance.yahoo.com/notizie/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-121917487.html

Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento per il settore
e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto Paese. Gestire
l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con semplicità e certezza, potendo
contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare nel programmare la crescita e
cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione
necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese
italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota.

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle
sfide della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica
industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al
Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si
propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici
decisori e ai media una finestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui
prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita
professionale ed evoluzione del mercato.

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il contributo del
Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione
del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante
intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti
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tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition
mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale fruibile
in streaming.

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti
veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il
Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel
Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando - conclude Fedel – per rendere sempre più
interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo
di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a
un’orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate,
guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di
Assilea.

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI,
elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L’industria del leasing è
quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la riduzione dell’assorbimento
patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel
post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata standardizzazione della Vigilanza
per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”.
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Lease2021, crescita e futuro negli obiettivi
del salone del leasing

EVENTI

In svolgimento il 20 e 21 Ottobre, Lease2021 – quarta edizione – guarda
al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e al progetto Paese

Gestire l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle PMI con
semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che
sappiano affiancare nel programmare la crescita e cogliere tutte le
opportunità e gli strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione
necessario tra il PNRR e l’asse portante delle imprese italiane.

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito
pubblico questa prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con
appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del NGEU vista
con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle sfide della
digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della
politica industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla
Mobilità sostenibile al Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor
assorbimento patrimoniale.

Lease2021 si propone quindi di o�frire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle
istituzioni, ai pubblici decisori e ai media una �nestra sull’attualità economica,
sull’andamento previsionale, sui prodotti �nanziari, sulle normative, per consentire
loro di trovare risposte in termini di crescita professionale ed evoluzione del mercato.
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La prima giornata, dedicata all’approfondimento economico, si apre
con il contributo del Presidente di ABI, Antonio Patuelli e prosegue con la
tavola rotonda con la partecipazione del Vice Presidente e Direttore della
Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di Confartigianato, Marco
Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento
di Confindustria, moderati da Maria Latella.

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di
contenuti veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari
del futuro in cui il Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza
dell’economia”, sottolinea Alberto Fedel, Partner di Newton Spa. “Stiamo
lavorando per rendere sempre più interessante la manifestazione, attraverso la
creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo di fare cultura e creare valore.”

“La quarta edizione del Salone del leasing guarda a un’orizzonte che si amplia e
va oltre le opportunità di nuovo business per le associate, guardando agli
strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di
Assilea. “In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il
PNRR e le PMI, elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza.
L’industria del leasing è quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la
riduzione dell’assorbimento patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella
contabilità, la gestione degli NPL nel post pandemia, lotta allo shadow banking e
un’auspicata standardizzazione della Vigilanza per le Istituzioni finanziarie nei
paesi UE.”

I visitatori potranno accedere gratuitamente al salone tramite iscrizione:
www.lease2021.it

Lease2021, crescita e futuro tra i temi del salone del leasing – Barchemagazine.com
– Settembre 2021)
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Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
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Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento per il settore
e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto Paese. Gestire
l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con semplicità e certezza, potendo
contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare nel programmare la crescita e
cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione
necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese
italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota.  

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle
sfide della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica
industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al
Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si
propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici
decisori e ai media una finestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui
prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita
professionale ed evoluzione del mercato.  

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il contributo del
Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione
del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante
intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti
tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition
mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale fruibile
in streaming.  

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti
veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il
Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel
Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando – conclude Fedel – per rendere sempre più
interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo
di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a
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un’orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate,
guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di
Assilea.  

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI,
elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L’industria del leasing è
quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la riduzione dell’assorbimento
patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel
post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata standardizzazione della Vigilanza
per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”. 

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia di stampa numero
uno in Italia, per fornire ai propri lettori un’informazione sempre aggiornata e di alta
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Roma, 30 set. (Adnkronos) – Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di
punto di riferimento per il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e
al progetto Paese. Gestire l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con
semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare
nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è
l’anello di congiunzione necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse
portante delle imprese italiane.

Lo sottolinea Assilea in una nota.

NOTIZIE.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SALONE DEL LEASING WEB 29

Data pubblicazione: 30/09/2021

Apri il link

https://www.notizie.it/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore/


2/2

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle
sfide della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica
industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al
Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale.

Lease2021 si propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni,
ai pubblici decisori e ai media una finestra sull’attualità economica, sull’andamento
previsionale, sui prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in
termini di crescita professionale ed evoluzione del mercato.

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il contributo del
Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione
del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante
intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella.

Facendo tesoro degli strumenti tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo,
Lease2021 Hybrid Edition mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format
televisivo e digitale fruibile in streaming.

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti
veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il
Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza dell’economia.

Sottolinea Alberto Fedel Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando – conclude Fedel – per
rendere sempre più interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un evento
Ibrido che ha l’obiettivo di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del
leasing guarda a un’orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le
associate, guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri,
Presidente di Assilea.

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI,
elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L’industria del leasing è
quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la riduzione dell’assorbimento
patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel
post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata standardizzazione della Vigilanza
per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”.
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Roma, 30 set. (Adnkronos) - Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di
punto di riferimento per il settore e nell'edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e
al progetto Paese. Gestire l'accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con
semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare
nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è
l'anello di congiunzione necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'asse
portante delle imprese italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota.

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell'industria, dell'impresa e del leasing. Dalle
sfide della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell'ambito della politica
industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al
Cluster del mare, inclusi l'analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si
propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici
decisori e ai media una finestra sull'attualità economica, sull'andamento previsionale, sui
prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita
professionale ed evoluzione del mercato.
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La prima giornata è dedicata all'approfondimento economico e si apre con il contributo del
Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione
del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l'importante
intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti
tecnologici divenuti di uso comune nell'ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition
mette in campo sessioni live in presenza nell'ambito di un format televisivo e digitale fruibile
in streaming.

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti
veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il
Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza dell'economia. Sottolinea Alberto Fedel
Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando - conclude Fedel – per rendere sempre più
interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l'obiettivo
di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a
un'orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate,
guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di
Assilea.

“In questo senso, il leasing è veramente l'anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI,
elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L'industria del leasing è
quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la riduzione dell'assorbimento
patrimoniale, l'applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel
post pandemia, lotta allo shadow banking e un'auspicata standardizzazione della Vigilanza
per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”.
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Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento per

il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto

Paese. Gestire l’accesso al �nanziamento per gli investimenti delle Pmi con

semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che sappiano

a�ancare nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli

strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione necessario tra il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese italiane. Lo

sottolinea Assilea in una nota.  

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico

questa prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati

alla realizzazione delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria,

dell’impresa e del leasing. Dalle s�de della digitalizzazione e del Fintech al

sostegno alle imprese nell’ambito della politica industriale italiana, dal Leasing
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Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al Cluster del mare, inclusi

l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si propone quindi di

offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici decisori e

ai media una �nestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui

prodotti �nanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini

di crescita professionale ed evoluzione del mercato.  

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il

contributo del Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda

con la partecipazione del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison,

Marco Fortis, del Presidente di Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di

Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Con�ndustria, moderati da

Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti tecnologici divenuti di uso comune

nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition mette in campo sessioni live

in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale fruibile in streaming.  

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di

contenuti veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari

del futuro in cui il Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza

dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando

– conclude Fedel – per rendere sempre più interessante la manifestazione,

attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo di fare cultura e creare

valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a un’orizzonte che si

amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate, guardando agli

strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di

Assilea.  

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le

PMI, elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L’industria

del leasing è quindi chiamata ad affrontare importanti s�de, come la riduzione

dell’assorbimento patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità,

la gestione degli Npl nel post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata

standardizzazione della Vigilanza per le Istituzioni �nanziarie nei paesi UE”. 
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Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore

30 Settembre 2021

Roma, 30 set. (Adnkronos) - Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il

suo ruolo di punto di riferimento per il settore e nell’edizione del 20 e 21

ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto Paese. Gestire l’accesso al

�nanziamento per gli investimenti delle Pmi con semplicità e certezza,

potendo contare su professionisti e aziende che sappiano a�ancare nel

programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche

normativi, è l’anello di congiunzione necessario tra il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese italiane. Lo sottolinea

Assilea in una nota.

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito

pubblico questa prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con

appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Ngeu vista con

gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle s�de della

digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della

politica industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla

Mobilità sostenibile al Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor

assorbimento patrimoniale. Lease2021 si propone quindi di o�rire a tutti gli

addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici decisori e ai media

una �nestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui

prodotti �nanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in

termini di crescita professionale ed evoluzione del mercato.

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il

contributo del Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola

rotonda con la partecipazione del Vice Presidente e Direttore della

Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di Confartigianato, Marco

Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento

di Con�ndustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti

tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021

Hybrid Edition mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un

format televisivo e digitale fruibile in streaming.

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format,

ricco di contenuti veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica

e gli scenari del futuro in cui il Lease avrà un ruolo da protagonista per la

ripartenza dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel Partner di Newton Spa

“Stiamo lavorando - conclude Fedel – per rendere sempre più interessante la

manifestazione, attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo

di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing

guarda a un’orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo
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business per le associate, guardando agli strumenti per la crescita del Paese”,

commenta Carlo Mescieri, Presidente di Assilea.

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR

e le PMI, elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza.

L’industria del leasing è quindi chiamata ad a�rontare importanti s�de, come

la riduzione dell’assorbimento patrimoniale, l’applicazione dei principi

IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel post pandemia, lotta allo

shadow banking e un’auspicata standardizzazione della Vigilanza per le

Istituzioni �nanziarie nei paesi UE”.
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Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di

riferimento per il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al
progetto Paese. Gestire l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con
semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare
nel programmare […] L'articolo Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore proviene da Sbircia la Notizia Magazine.
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twnews.it/it-news/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore

Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento per il settore
e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto Paese. Gestire
l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con semplicità e certezza, potendo
contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare nel programmare la crescita e
cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione
necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese
italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota.

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle
sfide della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica
industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al
Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si
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propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici
decisori e ai media una finestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui
prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita
professionale ed evoluzione del mercato.

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il contributo del
Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione
del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante
intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti
tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition
mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale fruibile
in streaming.

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti
veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il
Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel
Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando - conclude Fedel – per rendere sempre più
interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo
di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a
un’orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate,
guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di
Assilea.

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI,
elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L’industria del leasing è
quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la riduzione dell’assorbimento
patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel
post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata standardizzazione della Vigilanza
per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”.

TWNEWS.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SALONE DEL LEASING WEB 39

Data pubblicazione: 30/09/2021

Apri il link

https://twnews.it/it-news/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore


1/2

@libero_official

Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore

liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28867626/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-
settore.html

Home
Adnkronos

30 settembre 2021
a

a
a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di
punto di riferimento per il settore e nell'edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e
al progetto Paese. Gestire l'accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con
semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare
nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è
l'anello di congiunzione necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'asse
portante delle imprese italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota.

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell'industria, dell'impresa e del leasing. Dalle
sfide della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell'ambito della politica
industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al
Cluster del mare, inclusi l'analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si
propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici
decisori e ai media una finestra sull'attualità economica, sull'andamento previsionale, sui
prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita
professionale ed evoluzione del mercato.
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La prima giornata è dedicata all'approfondimento economico e si apre con il contributo del
Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione
del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l'importante
intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti
tecnologici divenuti di uso comune nell'ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition
mette in campo sessioni live in presenza nell'ambito di un format televisivo e digitale fruibile
in streaming.

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti
veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il
Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza dell'economia. Sottolinea Alberto Fedel
Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando - conclude Fedel – per rendere sempre più
interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l'obiettivo
di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a
un'orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate,
guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di
Assilea.

“In questo senso, il leasing è veramente l'anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI,
elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L'industria del leasing è
quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la riduzione dell'assorbimento
patrimoniale, l'applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel
post pandemia, lotta allo shadow banking e un'auspicata standardizzazione della Vigilanza
per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”.
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Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento per il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi
guarda al Pnrr e al progetto Paese. Gestire l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con semplicità e certezza, potendo
contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche
normativi, è l’anello di congiunzione necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese italiane. Lo
sottolinea Assilea in una nota.

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con
appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle sfide
della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura
4.0, dalla Mobilità sostenibile al Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si propone quindi di
offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici decisori e ai media una finestra sull’attualità economica,
sull’andamento previsionale, sui prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita professionale
ed evoluzione del mercato.

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il contributo del Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con
la tavola rotonda con la partecipazione del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria
Latella. Facendo tesoro degli strumenti tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition mette in
campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale fruibile in streaming.

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità
economica e gli scenari del futuro in cui il Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel
Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando – conclude Fedel – per rendere sempre più interessante la manifestazione, attraverso la creazione
di un evento Ibrido che ha l’obiettivo di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a un’orizzonte che si
amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate, guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo
Mescieri, Presidente di Assilea.

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI, elemento essenziale per la messa a terra del Piano di
Ripartenza. L’industria del leasing è quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la riduzione dell’assorbimento patrimoniale,
l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata
standardizzazione della Vigilanza per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”.

Leggi anche...

Data pubblicazione: 30/09/2021

Url:  link originale

 

REPORTAGEONLINE.IT

 

 IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA PUNTO RIFERIMENTO SETTORE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB 43

Data pubblicazione: 30/09/2021

Apri il link

http://www.reportageonline.it/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore/


1/3

By Redazione Web

Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore

padovanews.it/2021/09/30/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore/

Roma, 30 set. Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di
riferimento per il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al
progetto Paese. Gestire l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con
semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare
nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è
l’anello di congiunzione necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse
portante delle imprese italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota. 

 La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle
sfide della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica
industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al
Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si
propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici
decisori e ai media una finestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui
prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita
professionale ed evoluzione del mercato. 

 La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il contributo del
Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione
del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante
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intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti
tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition
mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale fruibile
in streaming. 
“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti
veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il
Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel
Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando – conclude Fedel – per rendere sempre più
interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo
di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a
un’orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate,
guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di
Assilea. 
“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI,
elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L’industria del leasing è
quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la riduzione dell’assorbimento
patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel
post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata standardizzazione della Vigilanza
per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”.
(Adnkronos)

Vedi anche:

Recovery, Mattarella: 'Camere commercio svolgono…

Sistema Impresa Salerno, Monica Manzi confermata…
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September 30, 2021

Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore

cremonaoggi.it/2021/09/30/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore/

Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento per il settore
e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto Paese. Gestire
l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con semplicità e certezza, potendo
contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare nel programmare la crescita e
cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione
necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese
italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota.  

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle
sfide della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica
industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al
Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si
propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici
decisori e ai media una finestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui
prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita
professionale ed evoluzione del mercato.  

CREMONAOGGI.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SALONE DEL LEASING WEB 48

Data pubblicazione: 30/09/2021

Apri il link

https://www.cremonaoggi.it/2021/09/30/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore/


2/2

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il contributo del
Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione
del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante
intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti
tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition
mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale fruibile
in streaming.  

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti
veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il
Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel
Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando – conclude Fedel – per rendere sempre più
interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo
di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a
un’orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate,
guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di
Assilea.  

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI,
elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L’industria del leasing è
quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la riduzione dell’assorbimento
patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel
post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata standardizzazione della Vigilanza
per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”. 

© Riproduzione riservata
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La Sicilia

Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore

lasicilia.it/adnkronos/news/imprese_assilea_salone_leasing_riconferma_punto_riferimento_settore-1348906/

Roma, 30 set. Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di
riferimento per il settore e nell'edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al
progetto Paese. Gestire l'accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con
semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare
nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è
l'anello di congiunzione necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'asse
portante delle imprese italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota.

Pubblicità

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell'industria, dell'impresa e del leasing. Dalle
sfide della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell'ambito della politica
industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al
Cluster del mare, inclusi l'analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si
propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici
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decisori e ai media una finestra sull'attualità economica, sull'andamento previsionale, sui
prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita
professionale ed evoluzione del mercato.

La prima giornata è dedicata all'approfondimento economico e si apre con il contributo del
Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione
del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l'importante
intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti
tecnologici divenuti di uso comune nell'ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition
mette in campo sessioni live in presenza nell'ambito di un format televisivo e digitale fruibile
in streaming.

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti
veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il
Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza dell'economia. Sottolinea Alberto Fedel
Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando - conclude Fedel – per rendere sempre più
interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l'obiettivo
di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a
un'orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate,
guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di
Assilea.

“In questo senso, il leasing è veramente l'anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI,
elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L'industria del leasing è
quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la riduzione dell'assorbimento
patrimoniale, l'applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel
post pandemia, lotta allo shadow banking e un'auspicata standardizzazione della Vigilanza
per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”.

Pubblicità
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ferrari

Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore

adnkronos.com/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore_2QPhtDAtH2fk7FUC38aPfa

Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento per il settore
e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto Paese. Gestire
l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con semplicità e certezza, potendo
contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare nel programmare la crescita e
cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione
necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese
italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota.

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle
sfide della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica
industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al
Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si
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propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici
decisori e ai media una finestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui
prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita
professionale ed evoluzione del mercato.

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il contributo del
Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione
del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante
intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti
tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition
mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale fruibile
in streaming.

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di contenuti
veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari del futuro in cui il
Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel
Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando - conclude Fedel – per rendere sempre più
interessante la manifestazione, attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo
di fare cultura e creare valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a
un’orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate,
guardando agli strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di
Assilea.

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI,
elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L’industria del leasing è
quindi chiamata ad affrontare importanti sfide, come la riduzione dell’assorbimento
patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel
post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata standardizzazione della Vigilanza
per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”.
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Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore

rassegnastampa.news/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore

 Rassegna Stampa

Sep 30, 2021 - 14:58

Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento per il settore
e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto Paese. Gestire
l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle Pmi con semplicità e certezza, potendo
contare su professionisti e aziende che sappiano affiancare nel programmare la crescita e
cogliere tutte le opportunità e gli strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione
necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese
italiane. Lo sottolinea Assilea in una nota.

Leggi articolo   
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Avrà luogo a Milano il 20-21 ottobre “LEASE 2021”, il
Salone del Leasing

internews.biz/avra-luogo-a-milano-il-20-21-ottobre-lease-2021-il-salone-del-leasing/

Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento

per il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al PNRR e al progetto
Paese.

Gestire l’accesso al finanziamento per gli investimenti delle PMI con semplicità e certezza,
potendo contare

su professionisti e aziende che sappiano affiancare nel programmare la crescita e cogliere
tutte le

opportunità e gli strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione necessario tra il Piano
Nazionale di

Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese italiane.

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli

strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni
del NGEU vista

con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle sfide della digitalizzazione e
del Fintech al

sostegno alle imprese nell’ambito della politica industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad
Agricoltura 4.0,

dalla Mobilità sostenibile al Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor assorbimento
patrimoniale.

Lease2021 si propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni,
ai pubblici decisori

e ai media una finestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui prodotti
finanziari, sulle

normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita professionale ed
evoluzione del mercato.
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La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il contributo del
Presidente di ABI,

Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda con la partecipazione del Vice Presidente
e Direttore della

Fondazione Edison, Marco Fortis, del Presidente di Confartigianato, Marco Granelli, del
Presidente di Assilea,

Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria.

Facendo tesoro degli strumenti tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e
mezzo, Lease2021

Hybrid Edition mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format televisivo e
digitale fruibile

in streaming.

Fonte : LEASE 2021 – Salone del Leasing
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L'agenda di oggi
it.advfn.com/notizie/Lagenda-di-oggi_86172596.html

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi:

Giovedì 30 settembre

FINANZA

--

CDA

Agatos SpA, Assiteca SpA, Aton Green Storage SpA, Autogrill, Circle SpA,

Class Editori, Compagnia Immobiliare Azionaria, Cyberoo SpA, DigiTouch

SpA, Ecosuntek SpA, ESI SpA, ID-Entity SA, Iervolino Entertainment SpA,

Igeamed SpA, Illa SpA, Imvest, Innovatec SpA, It Way, Italia Independent

Group SpA, Marzocchi Pompe SpA, Matica Fintec SpA, Monnalisa SpA, Netweek,

NVP SpA, PLC, Portale Sardegna SpA, Rosetti Marino, Siti - B&T Group SpA,

Spindox, Unidata SpA, Visibilia Editore

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA E POLITICA

10h00 Giornata conclusiva in diretta streaming, dell'Italian Energy

Summit del Sole 24 Ore: i rappresentanti delle principali realtá del

settore si confronteranno sul percorso di transizione verso un'economia a

basse emissioni di carbonio sollecitata dall'Europa.

10h00 Milano Climate Solutions Forum di F20, incontro annuale promosso

da Foundations20, un network internazionale di piú di 60 fondazioni che

promuovono lo sviluppo sostenibile. L'edizione 2021 del Forum, dal titolo
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"Green Recovery, Sustainable Finance, Just Transition: Putting Words into

Deeds" è co-organizzata da Fondazione Cariplo, in collaborazione con

altre fondazioni partner di F20 - Fondazione Unipolis, Fondazione

Compagnia di San Paolo e Fondazione di Comunitá di Messina - e con il

supporto di Assifero, ASviS e Acri. Presso il Meet

Milano 10h30 Youth4Climate. Intervento del presidente del Consiglio,

Mario Draghi. Alle 11h35 il ministro della Transizione ecologica Roberto

Cingolani.

Roma 10h30 Festival delle cittá. Partecipa Luigi Gubitosi, ad Tim. Pio

sodalizio dei Piceni, piazza San Salvatore in Lauro.

11h00 Milano, Piazza Belgioiso. Conferenza stampa Intesa Sanpaolo: "Una

wealth management & protection company di successo". Intervengono tra gli

altri Tommaso Corcos, a.d. Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking;

Nicola Fioravanti, a.d. Intesa Sanpaolo Vita e Saverio Perissinotto, a.d.

Eurizon

11h00 conferenza stampa di Presentazione dell'Osservatorio Piccole

Imprese di GoDaddy 2021

11h00 Sulla piattaforma frecciarosa.it sará trasmessa in diretta

streaming la conferenza stampa di lancio dell'iniziativa Frecciarosa 2021

Interverranno: Roberto Speranza (Ministro della Salute); Adriana

Bonifacino (Presidente di IncontraDonna Onlus); Luigi Corradi

(Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia); Giordano

Beretta (Presidente nazionale AIOM); Enrica Giorgetti (Direttore Generale

Farmindustria)

Milano 11h30 Presentazione alla stampa di LEASE 2021 'Salone del leasing
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e la ripartenza del Paese', in programma a Milano il 20 e 21ottobre.

Enterprise Hotel, Corso Sempione 91

12h15 Il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alle 12.15

interverrá al simposio organizzato dall'OMFIF "Revolutionising Finance

For net zero". Il programma completo del simposio è disponibile al

seguente link:

https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2021/09/OMFIF-Sustainable-Policy-I

nstitute-symposium-agenda-V5.pdf

Milano 14h30 Consiglio di Presidenza parte pubblica, presentazione del

nuovo Presidente di Confindustria Lombardia. Intervengono Marco Bonometti

Presidente uscente di Confindustria Lombardia Presidente eletto di

Confindustria Lombardia; Attilio Fontana Presidente di Regione Lombardia;

Carlo Bonomi Presidente di Confindustria. presso ADI Design Museum,

Piazza Compasso d'Oro 1

Roma 16h30 Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio

Regeni. Audizione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione

internazionale, Luigi Di Maio.

Roma 17h30 Presentazione del libro di Rainer Masera "Per una vera

proporzionalitá nella regolazione bancaria dell'Unione Europea. Le sfide

del Coronavirus e di Basilea IV". Interverranno il Vice Direttore Generale

della Banca d'Italia Paolo Angelini, il Direttore Generale dell'ABI

Giovanni Sabatini, il Presidente di Federcasse Augusto dell'Erba. Istituto

Luigi Sturzo, Via delle Coppelle 35.

FINANZA INTERNAZIONALE

FRANCIA
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Imprese, Assilea: Salone Leasing
riconferma punto riferimento settore

Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento per

il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto

Paese. Gestire l’accesso al �nanziamento per gli investimenti delle Pmi con

semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che sappiano

a�ancare nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli

strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione necessario tra il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese italiane. Lo

sottolinea Assilea in una nota.  

La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico

questa prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati

alla realizzazione delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria,

dell’impresa e del leasing. Dalle s�de della digitalizzazione e del Fintech al

sostegno alle imprese nell’ambito della politica industriale italiana, dal Leasing
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Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al Cluster del mare, inclusi

l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si propone quindi di

offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici decisori e

ai media una �nestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui

prodotti �nanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini

di crescita professionale ed evoluzione del mercato.  

La prima giornata è dedicata all’approfondimento economico e si apre con il

contributo del Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con la tavola rotonda

con la partecipazione del Vice Presidente e Direttore della Fondazione Edison,

Marco Fortis, del Presidente di Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di

Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Con�ndustria, moderati da

Maria Latella. Facendo tesoro degli strumenti tecnologici divenuti di uso comune

nell’ultimo anno e mezzo, Lease2021 Hybrid Edition mette in campo sessioni live

in presenza nell’ambito di un format televisivo e digitale fruibile in streaming.  

“Il Salone del Leasing torna con una rinnovata energia, un nuovo format, ricco di

contenuti veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità economica e gli scenari

del futuro in cui il Lease avrà un ruolo da protagonista per la ripartenza

dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando

– conclude Fedel – per rendere sempre più interessante la manifestazione,

attraverso la creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo di fare cultura e creare

valore” “La quarta edizione del Salone del leasing guarda a un’orizzonte che si

amplia e va oltre le opportunità di nuovo business per le associate, guardando agli

strumenti per la crescita del Paese”, commenta Carlo Mescieri, Presidente di

Assilea.  

“In questo senso, il leasing è veramente l’anello di congiunzione tra il PNRR e le

PMI, elemento essenziale per la messa a terra del Piano di Ripartenza. L’industria

del leasing è quindi chiamata ad affrontare importanti s�de, come la riduzione

dell’assorbimento patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella contabilità,

la gestione degli Npl nel post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata

standardizzazione della Vigilanza per le Istituzioni �nanziarie nei paesi UE”. 

(Adnkronos)
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Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore
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 Roma, 30 set. (Adnkronos) - Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il

suo ruolo di punto di riferimento per il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi
guarda al Pnrr e al progetto Paese. Gestire l’accesso al finanziamento per gli investimenti
delle Pmi con semplicità e certezza, potendo contare su professionisti e aziende che
sappiano affiancare nel programmare la crescita e cogliere tutte le opportunità e gli
strumenti, anche normativi, è l’anello di congiunzione necessario tra il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e l’asse portante delle imprese italiane. Lo sottolinea Assilea in una
nota. La quarta edizione del Salone del leasing mette al centro del dibattito pubblico questa
prospettiva e gli strumenti connessi necessari, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Ngeu vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Dalle
sfide della digitalizzazione e del Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica
industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al
Cluster del mare, inclusi l’analisi per un minor assorbimento patrimoniale. Lease2021 si
propone quindi di offrire a tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici
decisori e ai media una finestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui
prodotti finanziari, sulle normative, per consentire loro di trovare risposte in termini di crescita
professionale ed evoluzione del mercato. La prima giornata è dedicata all’approfondimento
economico e si apre con il contributo del Presidente di Abi, Antonio Patuelli e prosegue con
la tavola rotonda con la partecipazione del Vice Presidente e Direttore della Fondazione
Edison, Marco Fortis, del Presidente di Confartigianato, Marco Granelli, del Presidente di
Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella.
Facendo tesoro degli strumenti tecnologici divenuti di uso comune nell’ultimo anno e mezzo,
Lease2021 Hybrid Edition mette in campo sessioni live in presenza nell’ambito di un format
televisivo e digitale fruibile in streaming. “Il Salone del Leasing torna con una rinnovata
energia, un nuovo format, ricco di contenuti veloci e dinamici, per trattare i temi di attualità
economica e gli scenari del futuro in cui il Lease avrà un ruolo da protagonista per la
ripartenza dell’economia. Sottolinea Alberto Fedel Partner di Newton Spa “Stiamo lavorando
- conclude Fedel – per rendere sempre più interessante la manifestazione, attraverso la
creazione di un evento Ibrido che ha l’obiettivo di fare cultura e creare valore” “La quarta
edizione del Salone del leasing guarda a un’orizzonte che si amplia e va oltre le opportunità
di nuovo business per le associate, guardando agli strumenti per la crescita del Paese”,
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commenta Carlo Mescieri, Presidente di Assilea. “In questo senso, il leasing è veramente
l’anello di congiunzione tra il PNRR e le PMI, elemento essenziale per la messa a terra del
Piano di Ripartenza. L’industria del leasing è quindi chiamata ad affrontare importanti sfide,
come la riduzione dell’assorbimento patrimoniale, l’applicazione dei principi IFRS16 nella
contabilità, la gestione degli Npl nel post pandemia, lotta allo shadow banking e un’auspicata
standardizzazione della Vigilanza per le Istituzioni finanziarie nei paesi UE”.
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