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"LEASING MAGAZINE"

Mercato immobiliare
e sviluppo dell'economia
oltre a storia e cultura
E' uscito il nuovo numero di
'Leasing Magazine', intolato
"Non c'è sviluppo economico
generale senza sviluppo del
mercato immobiliare  Imprese:
la fiducia è ai massimi dal 2005
ad oggi". Il sommario prevede
contributi da parte del profes
sor Umberto Sereni (storico), di
Giuliano Azzinari (architetto e
fondatore) e di Armando Barsot
ti (consulente immobiliare). Se
gue l'editoriale di Gianfranco
Antognoli che dà il titolo al nuo
vo numero della rivista, giunta
all'ottava uscita. Dopodiché, tro
viamo "Hospitality: dallo stop a
una nuova ripartenza" dello Stu
dio Azzinari; "Il Leasing con i
suoi andamenti 2021" (a cura
della redazione); "I Paesi della
crescita al di là del mare" di Ma
rio Sabato, già dg di Banca
Ubae; "La possibile crescita eco
nomica del Pil oltre il 5 per cen
to a fine anno" di Gianfranco An
tognoli; "Real Estate" di Arman
do Barsotti. Chiudono un pezzo
sul salone del Leasing e del no
leggio, il rapporto Aniasa, un ar
ticolo ripreso da 'Amici del Cer
vello News' ("Una medicina per
vincere la crisi") e infine la parte
culturale della rivista, con con
tributi di Adolfo Lippi ("Il Medi
terraneo, madre, creò l'Euro
pa") e Umberto Sereni ("Estate
2021: D'Annunzio, De Ambris e
Viani nella crisi italiana"). Termi
na il numero un racconto di Mi
chela De Renzo, scrittrice. La ri
vista è disponibile in formato
cartaceo e digitale.
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LEASE 2021 IN VERSIONE HYBRID

Lease 2021, il salone del leasing e del
noleggio si terrà il 20 e 21 ottobre in
versione dal vivo e digitale. Tra i temi
al centro del programma la Next

generation e l'implementazione del
Pnrr. Lease2021 è organizzato da
Newton in collaborazione con Assi
lea. Per iscrizioni ed informazioni:
www.lease2021.it
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Interventi di Umberto Sereni e Adolfo Lippi

Ecco "Leasing magazine"
Focus sulla ripresa
e sui paesi di oltremare
ECONOMIA

"Non c'è svilup
po economi
co generale
senza svilup
po del mercato immobilia
re". Questo è il titolo dell'ot
tavo numero dell'anno di
Leasing Magazine, la rivista
diretta da Gianfranco Anto
gnoli che, in prima pagina, ri
corda anche un altro aspetto
importante: la fiducia è ai
massimi storici dal 2005 a og

Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

Gianfranco Antognoli

gi.
Il sommario prevede im
portanti articoli del profes
sor Umberto Sereni (storico
all'Università di Udine), di
Giuliano Azzinari (architet
to e founder), di Armando
Barsotti (consulente immo
biliare).
Dopo l'editoriale di Gian
franco Antognoli che dà il ti
tolo al nuovo numero trovia
mo "Hospitality dallo stop a
una nuova ripartenza" dello
Studio Azzinari e seguono
poi gli altri pezzi in seguen
za. Si parla anche del Lea
sing con i suoi fondamentali
2021 a cura della redazione
e ci sono poi gli andamenti,
per lo stesso periodo di tem
po, del Factoring e , a segui
re, l'articolo "I paesi della cre
scita al di là del mare" di Ma
rio Sabato, già direttore ge
nerale di Banca Ubae.
Seguono "La possibile cre

SALONE DEL LEASING

scita economica del Pil oltre
il 5 per cento a fine anno" di
Gianfranco antognoli e l'arti
colo sul "real estate" di Ar
mando Barsotti.
Abbiamo infine un pezzo
sul salone del leasing e del
noleggio, il rapporto Aniasa,
un articolo ripreso da "Amici
del cervello news" su "Una
medicina per vincere la crisi"
e per concludere la parte cul
turale della rivista.
Nella parte di attualità del
Magazine spiccano Adolfo
Lippi con l'articolo "Il Medi
terraneomadre creò l'Euro
pa" ed "Estate 1921: D'An
nunzio, De Ambris e Viani
nella crisi italiana" di Umber
to Sereni.
Chiude il numero un rac
conto di Michela Di Renzo,
scrittrice, su "Loro Due",
estratto dalle sue recenti
pubblicazioni letterarie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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)
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STIPULATO LEASING MENSILE
(valori in migliaia di euro)
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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

Carlo Mescieri, dal 2020 presidente di Assilea, presenta "Lease 2021", il Salone del leasing

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

SALONE DEL LEASING

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
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Milano, torna oggi e domani l'appuntamento con "Lease2021"

Apre il Salone del leasing, strumento di ripartenza

Carlo d'Elia

Aurelio Agnusdei (Grenke): "Aiutiamo
le Pmi a dotarsi di tecnologie innovative
un'attività imprenditoriale, dietro pa
Lombardia capofila della crescita"
gamento di un canone periodico, di
Torna

"Lease2021",
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del
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settore
che
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alle
im
prese
e
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ripartenza
dell'econo
mia.
Oggi
e
domani
la
manifestazione,
giunta
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quarta
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si
terrà
allo
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Svizzero
in
via
Palestro,
a
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Con
circa
410mi
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contratti
e
oltre
18
miliardi
di
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di
stipulato
a
livello
nazionale
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primi
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è
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Decisivo
è
il
con
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di
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con
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a
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parte
della
multinazionale
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AG,
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e
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formula
che
consente
a

MILANO

Torna "Lease2021", il Salone del lea
sing, settore che ha assunto un ruolo
da protagonista nel sostegno alle im
prese e nella ripartenza dell'econo
mia. Oggi e domani la manifestazione,
giunta alla quarta edizione, si terrà allo
Spazio eventi del Centro Svizzero in
via Palestro, a Milano. Con circa 410mi
la contratti e oltre 18 miliardi di euro di
stipulato a livello nazionale nei primi
otto mesi dell'anno, il leasing è torna
to ai livelli preCovid. Decisivo è il con
tributo di Grenke Locazione Srl, la so
cietà con sede a Milano, parte della
multinazionale Grenke AG, specializza
ta nei sevizi di noleggio di tecnologia
IT e beni strumentali per aziende e pro
fessionisti, specializzata nella locazio
ne operativa, formula che consente a

avere la disponibilità per una durata
prestabilita. "Uno strumento fonda
mentale per contribuire a cogliere i
vantaggi del Pnrr, in quanto permette
alle Pmi di dotarsi di tecnologie e inno
vare in modo sostenibile".
"Dopo un periodo complesso, con al
ti e bassi, da settembre c'è maggior di
namismo, in linea con le buone notizie
sulla crescita del Pil  spiega il vicepre
sidente sales leasing di Grenke, Aure
lio

Agnusdei

(nella

foto)

–

La

Lombar

dia si conferma capofila di questo
trend, anche perché è il territorio con
maggior presenza di Pmi, nostro mer
cato primario. I nostri clienti scelgono
i beni strumentali dal loro fornitore
preferito, noleggiandoli con il servizio
Grenke da 12 a 60 mesi. Il portafoglio
dei beni è molto vasto: IT, arredi, mac
chinari, elettromedicali e molto altro".
E le prospettive per il 2022 sono buo
ne: "Tutti gli operatori si attendono
una conferma della crescita – conclu
de Agnusdei – Grenke vuole continua

re

a

tenere

i

propri

partner

al

centro,

per supportarli con servizi e soluzioni
sempre più tailormade".
Tra gli ospiti di "Lease2021" di oggi, il
presidente Abi, Antonio Patuelli; il di
rettore della Fondazione Edison, Mar
co Fortis: il presidente di Confartigia
nato, Marco Granelli e Carlo Mescieri,
presidente di Assilea, l'associazione
di categoria che raggruppa la quasi to
talità degli operatori del leasing finan
ziario e operativo in Italia, costituiti da
banche, intermediari finanziari e socie
tà commerciali di noleggio.
Carlo d'Elia
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L'Italia riparte dal leasing per le pmi
di Claudia Frangiamore
i è aperta ieri a Milano, allo spazio eventi del Centro Svizze
S ro, la terza edizione del Salone del Leasing, dedicato a temi
di attualità e interesse dell'industria del leasing in quanto moto
re di ripartenza economica del Paese. L'evento è stato introdot
to da Carlo Mescieri, presidente di Assilea, l'associazione na
zionale delle società di leasing, che rappresenta gli interessi del
95% delle imprese italiane: imprese artigiane, microimprese e
pmi, responsabili di circa il 70% del pil. Mescieri ha spiegato
come il leasing, in quanto complementare ai servizi bancari,
sia lo strumento elettivo di finanziamento alla produzione di ta
li realtà imprenditoriali. A tal proposito, nel corso dell'evento è
stato più volte rimarcato il ruolo chiave della Nuova Sabatini,
la legge aggiornata al 2021 che persegue l'obiettivo di rafforza
re il sistema produttivo e competitivo delle pmi attraverso age
volazioni all'acquisizione in leasing di beni strumentali. Gran
de attenzione anche alle sfide della digitalizzazione e del finte
ch, cui è stata dedicata una tavola rotonda ad hoc nella quale so
no state illustrate anche le soluzioni più innovative rivolte alla
pubblica amministrazione. (riproduzione riservata)
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Industria
e rinnovabili
trainano
il leasing
Enrico Netti

Assilea

Lo stipulato supera 18,2
miliardi e il manifatturiero
ha una quota del 37,2%
Con oltre 18,2 miliardi di euro di
stipulato e 410mila contratti si
glati nei primi otto mesi dell'anno
il leasing torna ai livelli pre pan
demia. A trainare la volata è il lea
sing strumentale legato all'indu
stria 4.0 e alle rinnovabili. "Il Pn
rr è ancora tutto di là da venire e
la forte ripresa dell'economia ita
liana, tutta trainata dall'industria
manifatturiera, è dovuta al piano
Industria 4.0 che ha generato una
crescita costante da cinque anni
 ha detto Marco Fortis, direttore
e vice presidente della Fondazio
ne Edison durante i lavori di
apertura di Lease 2021, il salone
del leasing dedicato al tema "Lea
sing e la ripartenza del Paese" .
Dobbiamo ricordare che il 70%
dei finanziamenti della Nuova
Sabatini sono stati erogati attra
verso il leasing. Se non ci fosse
stato il leasing non avremmo
questa crescita che ci sta tirando
fuori dalla pandemia".
Antonio Patuelli, presidente
Abi, in streaming aggiunge: "Il
leasing è un fondamentale stru
mento dell'attività economica,
per combattere il debito pubblico
evitando la crescita della tassa
zione. Occorre assolutamente fa
vorire gli investimenti e mai ab
biamo avuto un momento buono

'

Il 70% dei
finanziamenti
della Nuova Sabatini
sono stati erogati
attraverso il leasing

come questo per farlo".
Scorrendo i dati relativi ai set

tori, il manifatturiero rafforza il
proprio peso sul totale dello sti
pulato e tocca il 37,2%, l'industria
del trasporto e la logistica si atte
stano al 13,2%, mentre le imprese
del commercio all'ingrosso e al
dettaglio sono al 12,9%. In au
mento il leasing delle imprese di
costruzione e delle imprese agri
cole. Nel dettaglio i macchinari
per l'edilizia civile e stradale e
quello per i beni agricoli si atte
stano al primo posto nel leasing
strumentale. In crescita anche
l'immobiliare, mentre il compar
to delle rinnovabili vede un balzo
a tre cifre con un +147%.
Per quanto riguarda la distri
buzione sul territorio nel con
fronto tra gennaioluglio 2021 e
lo stesso periodo del 2019, secon
do le rilevazioni Assilea, emerge
la crescita del Mezzogiorno con il
+15,6% della Puglia, il 9,6% della
Sicilia, 5,4% della Calabria e il
6,6% della Basilicata.
"Siamo l'anello di congiunzio
ne tra il Pnrr e le Pmi – aggiunge
Carlo Mescieri, presidente Assi
lea –. Devono essere però risolte
alcune questioni rilevanti per le
quali Assilea si rivolge diretta
mente al Governo, a Bankitalia e
alla Ue, come il miglioramento
dell'assorbimento patrimoniale,
perché il contratto di leasing è
meno rischioso di altre forme di
finanziamento e di contrasto allo
shadow banking". Su questi
scambi paralleli l'Autorità di vigi
lanza europea vuole accendere i
fari per fare emergere quelle atti
vità finanziarie e parafinanziarie
praticate da soggetti non vigilati
a danno della legalità e traspa
renza del mercato. In altre parole
quelle attività vengono viste co
me una forma di concorrenza sle
ale anche al mondo del leasing.
enrico.netti@ilsole24ore.com
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Il Paese reagisce, l’economia riparte, il mondo delle imprese e del lavoro guarda al futuro per tutte le opportunità di questi due anni diﬃcili: anche il Salone del leasing
e del noleggio 2021, si rinnova e per l’edizione 2021, fa tesoro degli strumenti tecnologici divenuti di uso comune.

Salone del Leasing 2021 dedicato alla Next generation
Previsto infatti l’utilizzo di Lease2021 Hybrid Edition, un palinsesto televisivo con sessione live in presenza, format digitale fruibile in streaming, contenuti dinamici,
con l’obiettivo di fare cultura degli strumenti ﬁnanziari e creare valore.

L’edizione 2021 è dedicata alla Next generation e pone al centro del dibattito l’implementazione del PNRR e la crescita economica, che non può prescindere dal Lease,
sia per il ﬁnanziamento alle
imprese, sia alla P.A.
LEGGI ANCHE: Noleggio occasionale e ordinario: i chiarimenti di Assormeggi
L’andamento economico post-pandemia, la spinta dell’industria del leasing, la mobilità sostenibile, l’agricoltura 4.0, la digitalizzazione, oltre a tematiche di
approfondimento tecnico come l’impatto delle moratorie e il nuovo leasing nautico, sono i principali temi di discussione.
In apertura analisi sull’andamento della ripresa, fotografata anche grazie ai dati sugli investimenti delle imprese. Lease2021 è organizzato da Newton Spa in
collaborazione con Assilea.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere aggiornato su tutte le news!
Nome...

Email...

ISCRIVITI

Redazione

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

10

Data pubblicazione: 02/08/2021
Data pubblicazione: 02/08/2021

NONSOLONAUTICA.IT

Apri ilUrl:
link link originale

SALONE DEL LEASING 2021 CON SESSIONI LIVE E FORMAT DIGITALE
Redazione di Non solo Nautica, la rivista online sulla nautica e sul mare a cura di Davide Gambardella.

ASSILEA

BARCHE

CONDIVIDI

LEASING NAUTICO

 0







SALONE DEL LEASING





LEGGI ANCHE



Vela, sfuma il pass Olimpico per le azzurre della classe
49er FX

Balneazione in Calabria, ritorna nella norma il punto di
Rocca Imperiale

COMMENTI

Cerca

Davide Gambardella, il nostro direttore responsabile
ospite a Live Social

FACEBOOK COMMENTS



ARTICOLI RECENTI
Salone del Leasing 2021 con sessioni live e format digitale
Alinghi vince ancora in GC32 Racing e si prepara per l’Italia
Tita e Banti, un argento che può diventare oro: Italia sul podio dopo 13 anni
Laser Radial, Zennaro a Tokyo squali cata nel Medal Race: chiude settima
Tokyo, Nacra17: Banti e Tita hanno già la medaglia d’argento in tasca!
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Mercato immobiliare e sviluppo dell’economia oltre a
storia e cultura
lanazione.it/viareggio/cronaca/mercato-immobiliare-e-sviluppo-delleconomia-oltre-a-storia-e-cultura-1.6692557

E’ uscito il nuovo numero di ’Leasing Magazine’, intolato "Non c’è sviluppo economico
generale senza sviluppo del mercato immobiliare - Imprese: la fiducia è ai massimi dal 2005
ad oggi". Il sommario prevede contributi da parte del professor Umberto Sereni (storico), di
Giuliano Azzinari (architetto e fondatore) e di Armando Barsotti (consulente immobiliare).
Segue l’editoriale di Gianfranco Antognoli che dà il titolo al nuovo numero della rivista, giunta
all’ottava uscita. Dopodiché, troviamo "Hospitality: dallo stop a una nuova ripartenza" dello
Studio Azzinari; "Il Leasing con i suoi andamenti 2021" (a cura della redazione); "I Paesi
della crescita al di là del mare" di Mario Sabato, già dg di Banca Ubae; "La possibile crescita
economica del Pil oltre il 5 per cento a fine anno" di Gianfranco Antognoli; "Real Estate" di
Armando Barsotti. Chiudono un pezzo sul salone del Leasing e del noleggio, il rapporto
Aniasa, un articolo ripreso da ’Amici del Cervello News’ ("Una medicina per vincere la crisi")
e infine la parte culturale della rivista, con contributi di Adolfo Lippi ("Il Mediterraneo, madre,
creò l’Europa") e Umberto Sereni ("Estate 2021: D’Annunzio, De Ambris e Viani nella crisi
italiana"). Termina il numero un racconto di Michela De Renzo, scrittrice. La rivista è
disponibile in formato cartaceo e digitale.
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
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Ecco “Leasing magazine” Focus sulla ripresa e sui paesi di oltremare
iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2021/08/30/news/ecco-leasing-magazine-focus-sulla-ripresa-e-sui-paesi-di-oltremare-1.40650784
.

August 30, 2021

30 Agosto 2021
economia
«Non c’è sviluppo economico generale senza sviluppo del mercato immobiliare». Questo è il titolo dell’ottavo numero dell’anno di
Leasing Magazine, la rivista diretta da Gianfranco Antognoli che, in prima pagina, ricorda anche un altro aspetto importante: la
fiducia è ai massimi storici dal 2005 a oggi.
Il sommario prevede importanti articoli del professor Umberto Sereni (storico all’Università di Udine), di Giuliano Azzinari (architetto
e founder), di Armando Barsotti (consulente immobiliare).
Dopo l'editoriale di Gianfranco Antognoli che dà il titolo al nuovo numero troviamo “Hospitality dallo stop a una nuova ripartenza”
dello Studio Azzinari e seguono poi gli altri pezzi in seguenza. Si parla anche del Leasing con i suoi fondamentali 2021 a cura della
redazione e ci sono poi gli andamenti, per lo stesso periodo di tempo, del Factoring e , a seguire, l’articolo “I paesi della crescita al di
là del mare” di Mario Sabato, già direttore generale di Banca Ubae.
Seguono “La possibile crescita economica del Pil oltre il 5 per cento a fine anno” di Gianfranco antognoli e l'articolo sul “real estate”
di Armando Barsotti.
Abbiamo infine un pezzo sul salone del leasing e del noleggio, il rapporto Aniasa, un articolo ripreso da “Amici del cervello news” su
“Una medicina per vincere la crisi” e per concludere la parte culturale della rivista.
Nella parte di attualità del Magazine spiccano Adolfo Lippi con l’articolo “Il Mediterraneo-madre creò l’Europa” ed “Estate 1921:
D'Annunzio, De Ambris e Viani nella crisi italiana” di Umberto Sereni.
Chiude il numero un racconto di Michela Di Renzo, scrittrice, su “Loro Due”, estratto dalle sue recenti pubblicazioni letterarie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torna #AllYOUneedisLEASE
blog.ilgiornale.it/wallandstreet/2021/08/31/torna-allyouneedislease/

//////////////////////////////////////////////////////////////////////?>

31Ago 21
Tweet

Assilea, l’associazione degli operatori del leasing, ha rilanciato la campagna di
comunicazione istituzionale #allYOUneedisLEASE per spiegare perché leasing e noleggio
a lungo termine siano gli strumenti ideali per supportare le pmi nel processo di ripresa
economica in maniera coerente con il Pnrr. Tra sostenibilità, digitalizzazione e agevolazioni,
gli operatori del settore offrono alcuni spunti concreti che saranno oggetto di
approfondimento in occasione di «LEASE 2021», il salone del leasing e del noleggio a lungo
termine in calendario per il 20 e 21 ottobre prossimi. L’edizione di quest’anno sarà dedicata
alla «Next Generation» e porrà al centro del dibattito l’implementazione del Pnrr e la
crescita economica, che non può prescindere dal lease per il finanziamento sia delle imprese
che della Pa.
#allYOUneedisLEASE riprende con nuovi contenuti tra i quali «60sec di LEASE» , una
serie di video interviste nelle quali gli addetti ai lavori lanciano messaggi volti ad
aumentare l’attenzione imprenditori e manager sul mercato su leasing e noleggio a lungo
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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termine come strumenti concreti per supportare la crescita economica.
Anche Grenke Italia partecipa alla campagna #allYOUneedisLEASE in qualità di player di
riferimento in Italia nella locazione operativa per le Pmi.

Watch Video At:

https://youtu.be/qIcJuQVfJns

«L’obiettivo è aiutare le Pmi a proseguire nel proprio percorso
di rilancio e crescita, soprattutto in una fase delicata come
quella attuale», spiega Aurelio Agnusdei, vice president di
Grenke Italia aggiungendo che «mai come ora infatti, coniugare
investimenti, innovazione e sostenibilità finanziaria è un’esigenza
cruciale per le imprese italiane, e per questo Grenke è pronta a
supportarle attraverso il servizio di locazione operativa, cioè il
noleggio a lungo termine di tecnologie e beni strumentali in modalità
pay-per-use». Uno dei versanti più importanti, prosegue, «è la
digitalizzazione delle imprese, dove la locazione operativa di Grenke gioca un ruolo
fondamentale, in quanto strumento flessibile e smart che permette alle Pmi di attivare il
rinnovamento degli asset tecnologici e gli investimenti in soluzioni innovative».
Wall & Street
Tag: 60sec di LEASE, allYOUneedisLEASE, Assilea, Aurelio Agnusdei, digitalizzazione,
Grenke, Imprese, LEASE 2021, leasing, locazione operativa, Next Generation Eu, noleggio a
lungo termine, Pmi, PNRR, Pubblica amministrazione
Ulteriori commenti sono bloccati.
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« Hiring – Wall & Street Live
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LEASE 2021 / Il 30 settembre a Milano presentazione e con
formula innovativa
Giovedí, 23 settembre 2021

PNRR, crescita e ripresa del nostro Paese. Questo il
tema centrale dell'edizione di quest'anno, anno 2021, di
Lease. Una 'kermesse', organizzata da Newton e
Assilea, interamente dedicata al mondo del noleggio, con
particolare attenzione al noleggio a lungo termine.
L'evento, che sarà in scena a Milano il 20 e 21 ottobre,
sarà presentato alla stampa il giorno 30 settembre. Si
tratta della terza edizione, in realtà programmata per lo
scorso anno e rinviata a causa dell'emergenza
pandemico-sanitaria.
Non solo il noleggio! Anche gli effetti del PNRR- Piano
Nazionale Ripresa Resilienza sull'economia dell'Italia,
saranno oggetto di confronto e discussione. Economia
che, non può fare a meno o prescindere dal Lease, di
fondamentale importanza per il finanziamento alle imprese e alla pubblica amministrazione.

Compila il seguente modulo per ricevere la nostra newsletter:
Email
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L'agenda della prossima settimana
it.advfn.com/notizie/Lagenda-della-prossima-settimana_86134067.html

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti della prossima settimana:
Sabato 25 settembre
FINANZA
-CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Milano 09h00 Giornata conclusiva della conferenza 'Freedom, Fair Taxation and Tax Morale:
nuovi equilibri tra Fisco e contribuente' promossa da De Berti Jacchia e ANTI, Associazione
Nazionale Tributaristi Italiani. Presso Rosa Grand Hotel, Sala Aida, Piazza Fontana 3
Pagazzano (BG) 11h15 Elezione Nuovo Presidente CNA Lombardia. Intervverranno
Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie (videomessaggio);
Alessandro Fermi, Presidente Consiglio Regione Lombardia; Giorgio Gori, Sindaco città di
Bergamo; Antonio Misiani, 5° Commissione Bilancio Senato; Pier Attilio Superti, Segretario
Generale Vicario Regione Lombardia; Guido Guidesi, Assessore Sviluppo Economico
Regione Lombardia; Sergio Silvestrini, Segretario Generale CNA Nazionale. Presso Corte
Berghemina
FINANZA INTERNAZIONALE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
-Domenica 26 settembre
FINANZA
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-CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
-FINANZA INTERNAZIONALE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
-Lunedì 27 settembre
FINANZA
-CDA
AMM SpA, Arterra Bioscience SpA, Digital Bros, Ediliziacrobatica, Euro Cosmetic SpA,
Finlogic SpA, Go internet SpA, Labomar SpA, MeglioQuesto SpA, Osai Automation System,
Pattern SpA, Planetel SpA, Premia Finance SpA, Radici Pietro Industries & Brands SpA,
Renergetica SpA, Sciuker Frames SpA, Vantea Smart SpA
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
10h00 Istat, Commercio estero extra Ue agosto
Roma 10h00 Conferenza stampa di presentazione del Rapporto annuale al Parlamento
dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Camera dei Deputati
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Malpensa 11h00 Assemblea Generale 2021 dell'Unione degli Industriali della Provincia di
Varese. Interverrà il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Presso l'Hangar Sea Prime
dell'Aeroporto di Malpensa
11h30 Webinar 'Accelerare la digital transformation dei servizi finanziari con l'intelligenza
artificiale applicata al linguaggio' organizzato dal Centro Studi A.P.S.P. in collaborazione con
expert.ai
12h00 Presentazione del progetto Nuove Guglie Carlo Tognoli, cuore del progetto più ampio
dedicato a Carlo Tognoli dal titolo 'AMAREMILANO come Te'. L'evento potrà essere seguito
in streaming al link: www.youtube.com/CentroStudiGrandeMilano
Genova 12h30 '2021 G20 High-Level Conference on Local Infrastructure Investment'
organizzata dalla Presidenza italiana del G20, in collaborazione con il Comune di Genova e
l'Istituto Affari Internazionali. La conferenza sarà caratterizzata dalla presenza di alti
rappresentanti del Governo italiano, tra i quali Daniele Franco, Ministro dell'Economia e delle
Finanze, Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (in
modalità virtuale) e Roberto Cingolani, Ministro per la Transizione Ecologica. A dare il
benvenuto ai partecipanti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il Presidente della Regione
Liguria, Giovanni Toti. Presso il centro congressi dei Magazzini del Cotone
16h30 International Webinar 'Enhancing Digital and Global Infrastructures in Cross-border
Payments'. Intervengono il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, la Direttrice del
Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgiev e Fabio Panetta, membro del comitato
esecutivo della Bce.
Roma 17h30 Presentazione del libro 'Inversione a E' di Renato Mazzoncini, Professore del
Politecnico di Milano e Amministratore Delegato di A2A. Con l'autore interverranno tra gli altri
Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Linda Laura
Sabbadini, Direttrice Generale Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali ISTAT.
Presso Associazione Civita, Piazza Venezia 11
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Novacyt, Michelin
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
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-ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA
-ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
BRUXELLES 13H45 Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo.
Dialogo con la presidente della Bce, Christine Lagarde.
BUCAREST 17H00 Visita in Romania della presidente della Commissione europea, Ursula
von der Leyen, per presentare la valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
rumeno. Conferenza stampa di von der Leyen, del presidente della Romania, Klaus
Iohannis, e del premier, Florin Citu.
Martedì 28 settembre
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FINANZA
-CDA
Acquazzurra SpA, Ambromobiliare SpA, BFC Media SpA, Biancamano, Brioschi, Casta Diva
Group SpA, Convergenze SpA Società Benefit, Copernico Sim SpA, CrowdFundMe SpA,
DHH SpA, ELES SpA, Esautomotion SpA, eVISO SpA, EXPERT.AI, Fabilia Group SpA,
Fenix Entertainment SpA, FOS SpA, Frendy Energy SpA, Gambero Rosso SpA, GPI, Grifal
SpA, Kolinpharma SpA, Leone Film Group SpA, Longino & Cardenal SpA, Maps SpA,
Mediaset, MIT Sim SpA, Neosperience SpA, Philogen, Reti SpA, ROSSS, Sebino SpA,
Solutions Capital Management Sim SpA, Somec SpA, SosTravel.com SpA, Tecma Solutions
SpA, Tenax International SpA, Websolute SpA
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
09h30 Al via la due giorni dell'evento online di ABI-ANIA BANCASSICURAZIONE 2021 dal
titolo 'Più forza alla protezione'. Intervengono tra gli altri Gianfranco Torriero, Vice Direttore
Generale ABI; Dario Focarelli, Direttore Generale ANIA; Tiziana Togna, Vice Direttore
Generale CONSOB; Martina Bignami, Capo del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
IVASS; Fabio Carniol, General Manager Helvetia Italia e Helvetia Vita - Gruppo Helvetia;
Felice Delle Femine, Direttore Generale Banca di Credito Popolare; Alessandro Scarfò,
Amministratore Delegato e Direttore Generale Intesa Sanpaolo Assicura; Pierpio Cerfogli,
Vice Direttore Generale CBO BPER Banca; Laura Piatti, Direttore Generale Intesa Sanpaolo
Agents4You. Termina domani
Napoli 10h00 l'evento 'La Campania al passo con l'Europa - Modernizzazione & Depurazione
delle acque - Il modello SUEZ di Cuma e Napoli Nord'. Saranno presenti Bertrand Camus,
CEO di SUEZ, Aurélia Carrère, CEO di SUEZ Italia, Massimo Lamperti, Presidente di SUEZ
Trattamento Acque Spa, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Fulvio
Bonavitacola, Vicepresidente della Regione Campania, Vincenzo Figliolia, sindaco di
Pozzuoli, e altre personalità. Presso l'Eurostars Hotel Excelsior (Via Partenope 48 Lungomare Caracciolo)
Rho 10h15 Expo Ferroviaria 2021: al via la manifestazione unica in Italia nell'anno europeo
delle ferrovie. Alla cerimonia di apertura (presso il Forum 1) saranno presenti Luigi Corradi
Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Claudia Maria Terzi Assessore
alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile Regione Lombardia, Andrea Gibelli
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presidente FNM, Marco Piuri Amministratore Delegato Trenord, Giuseppe Gaudiello
presidente Assifer, Mario Virano Direttore generale TELT. È stato invitato Enrico Giovannini
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Padiglioni 16 e 20 di Rho Fiera Milano
11h00 Webinar di Carmignac su market outlook e strategia d'investimento.
Milano 15h00 Cerimonia di intitolazione della piazza del Business district 'The Sign' di
Covivo alla memoria di Fernanda Pivano alla presenza dell'Amministratore Delegato Italia di
Covivio, Alexei Dal Pastro, dell'Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo del
Corno, e dell'Assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano,
Pierfrancesco Maran. Via Ernesto Calindri 4/6
16h00media conference call per la presentazione della prima edizione di SME EnterPRIZE,
l'iniziativa dedicata alle piccole e medie imprese europee che si terrà a Bruxelles martedì 28
settembre. Gli speakers saranno: Philippe Donnet, Generali Group Ceo, Lucia Silva,
Generali Group Head of Sustainability and Social Responsibility; Sandrine Dixson-Declève,
Co-Presidente del Club di Roma e membro del Comitato Scientifico di SME EnterPRIZE,
Kirsten Dunlop, CEO di Climate-KIC e membro del Comitato Scientifico di SME EnterPRIZE,
Stefano Pogutz, Direttore del Full Time MBA di SDA Bocconi, che presenterà la prima
edizione del Libro Bianco 'Fostering Sustainability in Small and Medium-sized Enterprises',
realizzato da SDA Bocconi - School of Management e promosso da Generali, dedicato allo
studio dell'integrazione dei principi della sostenibilità delle piccole e medie imprese europee.
Milano 18h00 Aperitivo anti-spreco per il lancio di Phenix in Italia. Presso il Talent Garden di
via Calabiana 6
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
-ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA
-ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
14h00 Al via la due giorni online del 7° Forum della BCE sulle banche centrali. Il tema della
conferenza di quest'anno è 'Oltre la pandemia: il futuro della politica monetaria'. Discorso
introduttivo di Christine Lagarde, Presidente Banca centrale europea
Bruxelles 16h00 Generali media conference call per la presentazione della prima edizione di
SME EnterPRIZE, l'iniziativa dedicata alle piccole e medie imprese europee. Tra gli speakers
Philippe Donnet, Generali Group CEO. Alle 17h30 sarà possibile seguire l'evento in
streaming dal titolo 'Drivers of sustainable economic recovery and growth in Europe' alla
presenza del Presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola; del Group Ceo Philippe
Donet; del Commissario Europeo all'Economia Paolo Gentiloni e di rappresentanti delle
istituzioni europee
BRUXELLES 9H30 Consiglio Competitività (Ricerca) dell'Ue. I ministri della Ricerca
approveranno l'approccio globale in materia di ricerca e innovazione e discuteranno su
governance e attuazione dello Spazio europeo della ricerca.
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Mercoledì 29 settembre
FINANZA
-CDA
Alfio Bardolla Training Group SpA, Bastogi, B.F., Borgosesia, Cdr Advance Capital SpA,
CleanBnB SpA, Costamp Group SpA, Energica Motor Company SpA, Enertronica Santerno,
Eukedos, Fervi SpA, First Capital SpA, Intred SpA, Lucisano Media Group SpA, Notorious
Pictures SpA, Officina Stellare SpA, Piteco SpA, Powersoft SpA, SG Company SpA, Shedir
Pharma Group SpA, Società Editoriale Il Fatto SpA, Softlab, Telesia SpA, TraWell Co SpA,
Trevi Group, Vetrya SpA, Vimi Fasteners SpA
ASSEMBLEE
Roma 10h30 Confcommercio Assemblea Generale 2021. Presso Auditorium Conciliazione,
via della Conciliazione 4
ECONOMIA E POLITICA
09h00 Al via la due giorni in diretta streaming, dell'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore: i
rappresentanti delle principali realtà del settore si confronteranno sul percorso di transizione
verso un'economia a basse emissioni di carbonio sollecitata dall'Europa. Tra i relatori
Cristian Acquistapace, Executive Vice President Business Unit Environment & Efficiency
Snam e Managing Director di Renovit; Marco Alverà, CEO Snam;
Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato Iren; Riccardo Bani, CEO Veos Group;
Valerio Battista, CEO Prysmian Group; Stefano Besseghini, Presidente ARERA; Dino
Brancale, CEO AVL Italy; Giovanni Brianza, Executive Vice President Strategy, Corporate
Development and Innovation Edison; Roberto Cingolani, Ministro della Transizione
Ecologica; Pier Lorenzo Dell'Orco, Amministratore Delegato Italgas Reti; Simone Demarchi,
Amministratore Delegato Axpo Italia; Claudio Descalzi, CEO ENI; Fabrizio Di Amato,
Presidente Maire Tecnimont; Stefano Donnarumma, CEO Terna;
Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato Maire Tecnimont; Alessandro Gaglione,
Direttore Produzione Tirreno Power; Paolo Gallo, CEO Italgas;
Edoardo Garrone, Presidente Gruppo 24 ORE; Giuseppe Gola, CEO Acea; Radek Jelinek,
Presidente e Ceo Mercedes-Benz Italia; Andrea Lombardi, Presidente Fata, Gruppo Danieli;
Renato Mazzoncini, CEO A2A; Paolo Merli, Amministratore Delegato ERG; Frank Meyer,
CEO E.ON Italia; Nicola Monti, CEO Edison; Clara Poletti, Commissario dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Presidente del Board dei Regolatori
dell'Agenzia europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'energia (ACER); Giuseppe
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Ricci, Presidente Confindustria Energia; Francesco Starace, CEO ENEL; Fabio Tamburini,
Direttore Il Sole 24 Ore; Francesco Venturini, Amministratore Delegato Enel X; Mario Zanetti,
Direttore Generale Costa Crociere. Termina domani
09h15 Giornata conclusiva dell'evento online di ABI-ANIA BANCASSICURAZIONE 2021 dal
titolo 'Più forza alla protezione'. Intervengono tra gli altri Pierpio Cerfogli, Vice Direttore
Generale CBO BPER Banca; Laura Piatti, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Agents4You
Milano 12h00 Fiera Milano press conference di HostMilano e TuttoFood
14h00 Nell'ambito del Summit sulla PreCOP 26 evento promosso da Sanm dal titolo 'The H2
Road to Net Zero'; conferenza dedicata al ruolo dell'idrogeno nella transizione energetica e
alla lotta al cambiamento climatico. Numerosi gli speaker istituzionali ed internazionali, tra
questi Roberto Cingolani, Ministro per la Transizione Ecologica, Nigel Topping, UK's High
Level Climate Action Champion e Marco Alverà, amministratore delegato di Snam.
Possibilità di seguire l'evento in streaming al seguente link:
www.bloomberglp.com/H2RoadtoNetZero
16h00 Evento 'Quo Vadis Italy?', Real Estate Summit organizzato e promosso dallo Studio
Legale DLA Piper. Sarà possibile seguire l'evento in streaming, registrandosi al seguente
link:
https://inform.dlapiper.com/27/6029/landing-pages/rsvp-blank-webinar.asp?sid=blankform
Milano 20h30 Inaugurazione dei locali per il ciclismo e del nuovo sistema di illuminazione a
led del Velodromo Vigorelli. Alla serata interverranno il Sindaco di Milano, l'Assessore a
Turismo, Sport e Qualità della vita, l'Amministratore delegato di CityLife, il Presidente di
Milanosport e il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana. Via Arona 19
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
-ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Sse
ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
14h00 Si conclude la due giorni online del 7° Forum della BCE sulle banche centrali. Il tema
della conferenza di quest'anno è 'Oltre la pandemia: il futuro della politica monetaria'.
Presiede Luis de Guindos, Vicepresidente Banca centrale europea
BRUXELLES 9H30 Consiglio Competitività (Mercato interno e industria) dell'Ue. I ministri
discuteranno della nuova strategia industriale per l'Europa e dell'elaborazione di politiche per
la competitività dell'Ue adeguate alle esigenze future.
Giovedì 30 settembre
FINANZA
--
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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 realtà del settore si confronteranno sul percorso di transizione
verso un'economia a basse emissioni di carbonio sollecitata dall'Europa.
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
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
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Air France-Klm
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
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-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Philip Morris International, Rolls-Royce Holdings, Mondi, British American Tobacco,
Hsbc, Imperial Brands
ASSEMBLEE AGM Diageo
STATI UNITI
CDA Bed Bath & Beyond
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
-Venerdì 01 ottobre
FINANZA
-CDA
-ASSEMBLEE
11h00 Assemblea Federchimica 2021 in videoconferenza
ECONOMIA E POLITICA
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Rho(MI) 10h00 Lendlease e Green Building Council presentano 'Driving the Change - GBC
Italia for COP26: Cities, Regions & Built Environment Day'. Saluti istituzionali, del Presidente
di GBC Italia Marco Mari e del Vice Presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo
Castaldo. Prevista la partecipazione del Sottosegretario del Ministero della Transizione
Ecologica Vannia Gava; del Vice Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Alessandro Morelli; dell'on. Roberto Morassut membro della Commissione Ambiente della
Camera; Matteo Ricci Sindaco di Pesaro e Presidente ALI nazionale e Antonio De Caro
Presidente di ANCI. Presso Auditorium Human Technopole Mind - Milano Innovation District
Cargo 6, Via Achille Grandi. L'evento può essere seguito anche in diretta streaming sulle
piattaforme Facebook e Gotowebinar previa registrazione al seguente link:
https://register.gotowebinar.com/register/585601410052645134?source=interni
11h00 Presentazione del Monitor dei distretti di Intesa Sanpaolo. Saranno presenti Gregorio
De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, e Fabrizio Guelpa, Responsabile Industry e
Banking. Sarà possibile seguire l'evento collegandosi al sito
https://intesasanpaolo.webex.com/intesasanpaolo/j.php?
MTID=mc03bf7376fab59d95cab71d5745dc95e
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
-ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
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-REGNO UNITO
CDA Antofagasta
ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
BRUXELLES 10H30 Commissione Controllo di bilancio del Parlamento europeo. Dialogo
con il procuratore capo europeo, Laura Kovesi.
red/ds

(END) Dow Jones Newswires
September 24, 2021 13:31 ET (17:31 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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September 24, 2021

Bruxelles 16h00 Generali media conference call per la presentazione della prima edizione di
SME EnterPRIZE, l'iniziativa dedicata alle piccole e medie imprese europee. Tra gli speakers
Philippe Donnet, Generali Group CEO. Alle 17h30 sarà possibile seguire l'evento in
streaming dal titolo 'Drivers of sustainable economic recovery and growth in Europe' alla
presenza del Presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola; del Group Ceo Philippe
Donet; del Commissario Europeo all'Economia Paolo Gentiloni e di rappresentanti delle
istituzioni europee
BRUXELLES 9H30 Consiglio Competitività (Ricerca) dell'Ue. I ministri della Ricerca
approveranno l'approccio globale in materia di ricerca e innovazione e discuteranno su
governance e attuazione dello Spazio europeo della ricerca.
Mercoledì 29 settembre
FINANZA

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

1/8

35

Data pubblicazione: 24/09/2021

IT.MARKETSCREENER.COM

Apri il link

-CDA
Alfio Bardolla Training Group SpA, Bastogi, B.F., Borgosesia, Cdr Advance Capital SpA,
CleanBnB SpA, Costamp Group SpA, Energica Motor Company SpA, Enertronica Santerno,
Eukedos, Fervi SpA, First Capital SpA, Intred SpA, Lucisano Media Group SpA, Notorious
Pictures SpA, Officina Stellare SpA, Piteco SpA, Powersoft SpA, SG Company SpA, Shedir
Pharma Group SpA, Società Editoriale Il Fatto SpA, Softlab, Telesia SpA, TraWell Co SpA,
Trevi Group, Vetrya SpA, Vimi Fasteners SpA
ASSEMBLEE
Roma 10h30 Confcommercio Assemblea Generale 2021. Presso Auditorium Conciliazione,
via della Conciliazione 4
ECONOMIA E POLITICA
09h00 Al via la due giorni in diretta streaming, dell'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore: i
rappresentanti delle principali realtà del settore si confronteranno sul percorso di transizione
verso un'economia a basse emissioni di carbonio sollecitata dall'Europa. Tra i relatori
Cristian Acquistapace, Executive Vice President Business Unit Environment & Efficiency
Snam e Managing Director di Renovit; Marco Alverà, CEO Snam;
Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato Iren; Riccardo Bani, CEO Veos Group;
Valerio Battista, CEO Prysmian Group; Stefano Besseghini, Presidente ARERA; Dino
Brancale, CEO AVL Italy; Giovanni Brianza, Executive Vice President Strategy, Corporate
Development and Innovation Edison; Roberto Cingolani, Ministro della Transizione
Ecologica; Pier Lorenzo Dell'Orco, Amministratore Delegato Italgas Reti; Simone Demarchi,
Amministratore Delegato Axpo Italia; Claudio Descalzi, CEO ENI; Fabrizio Di Amato,
Presidente Maire Tecnimont; Stefano Donnarumma, CEO Terna;
Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato Maire Tecnimont; Alessandro Gaglione,
Direttore Produzione Tirreno Power; Paolo Gallo, CEO Italgas;
Edoardo Garrone, Presidente Gruppo 24 ORE; Giuseppe Gola, CEO Acea; Radek Jelinek,
Presidente e Ceo Mercedes-Benz Italia; Andrea Lombardi, Presidente Fata, Gruppo Danieli;
Renato Mazzoncini, CEO A2A; Paolo Merli, Amministratore Delegato ERG; Frank Meyer,
CEO E.ON Italia; Nicola Monti, CEO Edison; Clara Poletti, Commissario dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Presidente del Board dei Regolatori
dell'Agenzia europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'energia (ACER); Giuseppe
Ricci, Presidente Confindustria Energia; Francesco Starace, CEO ENEL; Fabio Tamburini,
Direttore Il Sole 24 Ore; Francesco Venturini, Amministratore Delegato Enel X; Mario Zanetti,
Direttore Generale Costa Crociere. Termina domani
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09h15 Giornata conclusiva dell'evento online di ABI-ANIA BANCASSICURAZIONE 2021 dal
titolo 'Più forza alla protezione'. Intervengono tra gli altri Pierpio Cerfogli, Vice Direttore
Generale CBO BPER Banca; Laura Piatti, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Agents4You
Milano 12h00 Fiera Milano press conference di HostMilano e TuttoFood
14h00 Nell'ambito del Summit sulla PreCOP 26 evento promosso da Sanm dal titolo 'The H2
Road to Net Zero'; conferenza dedicata al ruolo dell'idrogeno nella transizione energetica e
alla lotta al cambiamento climatico. Numerosi gli speaker istituzionali ed internazionali, tra
questi Roberto Cingolani, Ministro per la Transizione Ecologica, Nigel Topping, UK's High
Level Climate Action Champion e Marco Alverà, amministratore delegato di Snam.
Possibilità di seguire l'evento in streaming al seguente link:
www.bloomberglp.com/H2RoadtoNetZero
16h00 Evento 'Quo Vadis Italy?', Real Estate Summit organizzato e promosso dallo Studio
Legale DLA Piper. Sarà possibile seguire l'evento in streaming, registrandosi al seguente
link:
https://inform.dlapiper.com/27/6029/landing-pages/rsvp-blank-webinar.asp?sid=blankform
Milano 20h30 Inaugurazione dei locali per il ciclismo e del nuovo sistema di illuminazione a
led del Velodromo Vigorelli. Alla serata interverranno il Sindaco di Milano, l'Assessore a
Turismo, Sport e Qualità della vita, l'Amministratore delegato di CityLife, il Presidente di
Milanosport e il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana. Via Arona 19
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
-ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
--
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CDA Sse
ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
14h00 Si conclude la due giorni online del 7° Forum della BCE sulle banche centrali. Il tema
della conferenza di quest'anno è 'Oltre la pandemia: il futuro della politica monetaria'.
Presiede Luis de Guindos, Vicepresidente Banca centrale europea
BRUXELLES 9H30 Consiglio Competitività (Mercato interno e industria) dell'Ue. I ministri
discuteranno della nuova strategia industriale per l'Europa e dell'elaborazione di politiche per
la competitività dell'Ue adeguate alle esigenze future.
Giovedì 30 settembre
FINANZA
-CDA
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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 realtà del settore si confronteranno sul percorso di transizione
verso un'economia a basse emissioni di carbonio sollecitata dall'Europa.
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
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
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Air France-Klm
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
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CDA Philip Morris International, Rolls-Royce Holdings, Mondi, British American Tobacco,
Hsbc, Imperial Brands
ASSEMBLEE AGM Diageo
STATI UNITI
CDA Bed Bath & Beyond
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
-Venerdì 01 ottobre
FINANZA
-CDA
-ASSEMBLEE
11h00 Assemblea Federchimica 2021 in videoconferenza
ECONOMIA E POLITICA
Rho(MI) 10h00 Lendlease e Green Building Council presentano 'Driving the Change - GBC
Italia for COP26: Cities, Regions & Built Environment Day'. Saluti istituzionali, del Presidente
di GBC Italia Marco Mari e del Vice Presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo
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Castaldo. Prevista la partecipazione del Sottosegretario del Ministero della Transizione
Ecologica Vannia Gava; del Vice Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Alessandro Morelli; dell'on. Roberto Morassut membro della Commissione Ambiente della
Camera; Matteo Ricci Sindaco di Pesaro e Presidente ALI nazionale e Antonio De Caro
Presidente di ANCI. Presso Auditorium Human Technopole Mind - Milano Innovation District
Cargo 6, Via Achille Grandi. L'evento può essere seguito anche in diretta streaming sulle
piattaforme Facebook e Gotowebinar previa registrazione al seguente link:
https://register.gotowebinar.com/register/585601410052645134?source=interni
11h00 Presentazione del Monitor dei distretti di Intesa Sanpaolo. Saranno presenti Gregorio
De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, e Fabrizio Guelpa, Responsabile Industry e
Banking. Sarà possibile seguire l'evento collegandosi al sito
https://intesasanpaolo.webex.com/intesasanpaolo/j.php?
MTID=mc03bf7376fab59d95cab71d5745dc95e
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
-ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
--
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REGNO UNITO
CDA Antofagasta
ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
BRUXELLES 10H30 Commissione Controllo di bilancio del Parlamento europeo. Dialogo
con il procuratore capo europeo, Laura Kovesi.
red/ds
(END) Dow Jones Newswires
September 24, 2021 13:31 ET (17:31 GMT)
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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
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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/wpcontent/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.
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Roma 17h30 Presentazione del libro di Rainer Masera "Per una vera proporzionalità 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
CDA Air France-Klm
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Philip Morris International, Rolls-Royce Holdings, Mondi, British
American Tobacco, Hsbc, Imperial Brands
ASSEMBLEE AGM Diageo
STATI UNITI
CDA Bed Bath & Beyond
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ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
-cce
MF-DJ NEWS
2919:29 set 2021

(END) Dow Jones Newswires
September 29, 2021 13:30 ET (17:30 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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riferimento settore
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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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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
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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

VIDEO

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

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
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una nestra sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui
termini di crescita professionale ed evoluzione del mercato.
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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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Maurizio Crozza

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
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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 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
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

1/2

51

Data pubblicazione: 30/09/2021

TWNEWS.IT

Apri il link

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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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
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

3/5

55

Data pubblicazione: 30/09/2021

Apri il link

CDA Air France-Klm
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Philip Morris International, Rolls-Royce Holdings, Mondi, British
American Tobacco, Hsbc, Imperial Brands
ASSEMBLEE AGM Diageo
STATI UNITI
CDA Bed Bath & Beyond
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
-red
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(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2021 02:02 ET (06:02 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Plc (BIT:PLC)
Storico

Da Ago 2021 a Set 2021

Grafico Azioni Plc (BIT:PLC)
Storico

Da Set 2020 a Set 2021
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IMPRESE, ASSILEA: SALONE LEASING RICONFERMA ...
sannioportale.it/articoli/News/Sbircialanotizia-it/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore3659212.asp

ATTENZIONE
Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Sbircialanotizia.it e ne è
vietata la riproduzione, anche parziale.

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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Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore
padovanews.it/2021/09/30/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore/
By Redazione Web

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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Gelmini: "Salone Nautico Genova grazie a green pass,…

De Micheli: "Salone Genova unico che si celebra al…
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Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore
cremonaoggi.it/2021/09/30/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore/
September 30, 2021

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”.
© Riproduzione riservata
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Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore
liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28867626/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimentosettore.html
@libero_official

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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Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore
lasicilia.it/adnkronos/news/imprese_assilea_salone_leasing_riconferma_punto_riferimento_settore-1348906/
La Sicilia

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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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 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”.
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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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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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Assilea Il ritorno del leasing per la ripartenza del paese
quattroruote.it/news/aziende/2021/09/30/assilea_il_ritorno_del_leasing_per_la_ripartenza_del_paese.html
Alberto Vita

Assilea
Il ritorno del leasing per la ripartenza del paese
Chiudi
Orgoglio Assilea nella conferenza di presentazione del prossimo Salone del Leasing che si
terrà i prossimi 20-21 ottobre al Centro Svizzero di Milano, con il suo presidente, Carlo
Mescieri che ha annunciato crescite nei primi otto mesi dell’anno che riportano le lancette
indietro nel tempo, prima della pandemia: "Con circa 410 mila contratti e più di 18,2 miliardi
di euro di stipulato nei primi otto mesi dell’anno il leasing torna ai livelli pre- pandemia del
2019". Il presidente Assilea, inoltre, sottolinea come grazie anche a questi numeri "il salone
del leasing, oltre a favorire la riflessione degli operatori e del mercato sui principali temi di
sviluppo del mercato, tra cui anche alcuni segmenti nuovi, vuole creare le condizioni affinché
gli investimenti programmati dal governo e dalla Ue possano coinvolgere in modo attivo le
pmi italiane". Perché sono proprio le pmi, i piccoli artigiani e i liberi professionisti, i principali
utilizzatori di questa forma di finanziamento, "per il 95% dei contratti, con oltre il 70% dei
volumi" afferma Mescieri, che precisa come il leasing sia molto di più di un mero
finanziamento bancario, perché nella sua proposta include servizi impliciti e opzionali: "noi
rimaniamo i legal owner dei beni in leasing, quindi facciamo tutti i controlli e le verifiche
tecniche sull’oggetto in questione, a cui possiamo anche aggiungere servizi opzionali, come
le assicurazioni in convenzione, l'assistenza alla clientela per gli eventuali contributi, come
per la nuova Sabatini ad esempio, o l’eventuale manutenzione grazie al leasing operativo".
Oltre a consentire ammortamenti più veloci.
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Le sfide del leasing. Durante il salone del Leasing, giunto ormai alla quarta edizione,
saranno sette i principali temi di discussione: “innanzitutto meritiamo un minor assorbimento
patrimoniale grazie al fatto che facciamo istruttorie su tutta la filiera con un controllo
finanziario ai massimi" spiega Mescieri, "discuteremo del nuovo principio contabile IFRS 16
(International Financial Reporting Standard, ndr), che ha riscritto da zero la definizione di
leasing, che non si applica a chi adotta i principi contabili nazionali OIC (organismo italiano di
contabilità, ndr), ovvero artigiani e piccole imprese, per cui potranno continuare a rilevare
separatamente i leasing finanziari da quelli operativi, ricorrendo rispettivamente al 'metodo
finanziario' o a quello 'patrimoniale'. Nuovi principi contabili a cui devono invece sottostare
chi adotta il bilancio IAS (International Accounting Standard, ndr); solitamente le grandi
imprese e/o le multinazionali". Scaduta la moratoria per il pagamento delle rate il 30 giugno
scorso, Mescieri sottolinea come "non ci siano stati grossi problemi con i mancati pagamenti.
La maggior parte paga regolarmente, a dispetto dei disfattisti. Naturalmente dovremmo
affrontare il problema degli NPL (non performing loan, ndr) l'anno prossimo, ma non è
successa alcuna catastrofe allo stop della moratoria". Assilea poi si pone come facilitatore
per la green trasformation, come detto anche da Leaseurope, e si dice per la trasparenza
finanziaria, lottando controilo shadow banking e auspicando "una competizione giusta tra i
soggetti e una vigilanza standard anche a livello europeo, visto che oggi alcuni paesi fanno,
diciamo così, una vigilanza bancaria piuttosto blanda" commenta il presidente di Assilea.
Infine al Salone non potevano mancare sessioni in cui si parlerà di trasformazione dei canali
di vendita e della modalità di lavoro, con l'avvento delle piattaforme digitali, "contro le quali
non abbiamo nulla, ma devono essere correttamente normate e dare un giusto servizio".
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Pmi lungimiranti. Secondo il direttore generale di Assilea Luigi Macchiola, le pmi sono
state lungimiranti durante la pandemia e si sono attrezzate per tempo, grazie allo strumento
del leasing, per non perdere la straordinaria opportunità del PNRR. Con un dinamismo del
Sud mai accaduto e che lascia ben sperare: "Malgrado continuino a comandare per volumi le
regioni del Nord - e la Lombardia in particolare -, sono quelle del Sud che hanno messo a
segno le migliori perfomance rispetto ai numeri pre-pandemia, cercando così di reagire motu
proprio come non succedeva da anni" spiega Macchiola. Il quale precisa come la crescita nei
primi 8 mesi dell'anno sia stata del +35,3% in valore, con il boom del settore dell'Energy, a
+254,2%, dell'immobiliare, a +13,3%, e dei beni strumentali, con l'ottimo andamento della
Nuova Sabatini, a +52%, "che sarà rifinanziata almeno sino alla fine dell'anno con 300
milioni di euro" ricorda il general manager dell'associazione, che sottolinea come rimanga
però il settore automotive il più importante per il mondo del leasing, con un +34% quest'anno
sul 2019, per oltre il 50% dell'intero stipulato. "Il 70% dei contratti riguarda il mondo del
noleggio a lungo termine, con un forte contributo su quelli che riguardano le auto
elettrificate" spiega Macchiola che, però, denuncia una stortura: "non capisco però perché,
con un termine non bellissimo, non siano 'leasengabili' i punti di ricarica, che godrebbero
così di una ulteriore spinta, com'è successo nel mondo dell'energy per il finanziamento delle
energie rinnovabili, che hanno messo a segno un ottimo +147,5% quest'anno".
TAGS: Salone del leasing Noleggio a lungo termine Leasing Noleggio Nuova Sabatini
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Il leasing supera i livelli pre-Covid: "Più di un
finanziamento bancario"
ilgiorno.it/economia/leasing-1.6864192
CHIARA ZENNARO

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".
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie dall'Italia e dal mondo
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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”.
(Adnkronos)
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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

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

84

Data pubblicazione: 30/09/2021
Data pubblicazione: 30/09/2021

ALTOMANTOVANONEWS.IT

Apri ilUrl:
link link originale
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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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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
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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. 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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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
potendo

contare

su

nanziamento per gli investimenti delle Pmi con semplicità e certezza,

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.
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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
tutti gli addetti ai lavori, alle imprese, alle istituzioni, ai pubblici decisori e ai media una
sull’attualità economica, sull’andamento previsionale, sui prodotti
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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
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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
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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
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dei principi IFRS16 nella contabilità, la gestione degli Npl nel post pandemia, lotta allo shadow
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nanziarie nei paesi

UE”.

Chi Siamo

Servizi e Aree

Legal

Presentazione

Settore Acqua

Privacy Policy

Statuto

Settore Ambiente

Diritti esercitabili dall’interessato

Struttura

Settore Energia

Note Legali

Organi

Area Lavoro e Relazioni Industriali

Social Media Policy

Partners

Area A

Associate

Area Giuridico-Legislativa e Fiscale

Brochure

Servizio Amministrazione e Organizzazione

Social

ari Regolatori

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

90

Data pubblicazione: 30/09/2021
Data pubblicazione: 30/09/2021

UTILITALIA.IT

Apri ilUrl:
link link originale

...
Area Comunicazione

UTILITALIA - Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00192 Roma - CF 97378220582

© 2017 Tutti i diritti riservati

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

91

Data pubblicazione: 30/09/2021

LALEGGEPERTUTTI.IT

Apri il link

Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore
laleggepertutti.it/521925_imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-punto-riferimento-settore

Questo sito contribuisce alla audience di
Flash news Adnkronos | Articoli
30 Settembre 2021

Richiedi una consulenza ai nostri professionisti

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

1/2

92

Data pubblicazione: 30/09/2021

LALEGGEPERTUTTI.IT

Apri il link

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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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)

© Mantovauno.it - Cookie Policy - Privacy Policy

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

95

Data pubblicazione: 30/09/2021

IT.FINANCE.YAHOO.COM

Apri il link

Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto
riferimento settore
it.finance.yahoo.com/notizie/imprese-assilea-salone-leasing-riconferma-121917487.html
webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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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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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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
affidabilità.
© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.
Cerchi altro? Nessun problema!
Exact matches only
Search in title
Search in content
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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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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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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”.
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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
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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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Orgoglio Assilea nella conferenza di presentazione del prossimo Salone del Leasing che si
terrà i prossimi 20-21 ottobre al Centro Svizzero di Milano, con il suo presidente, Carlo
Mescieri che ha annunciato crescite nei primi otto mesi dell’anno che riportano le lancette
indietro nel tempo, prima della pandemia: “Con circa 410 mila contratti e più di 18,2 miliardi di
euro di stipulato nei primi otto mesi dell’anno il leasing torna ai livelli pre- pandemia del 2019″. Il
presidente Assilea, inoltre, sottolinea come grazie anche a questi numeri “il salone del leasing,
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oltre a favorire la ri essione degli operatori e del mercato sui principali temi di sviluppo del
mercato, tra cui anche alcuni segmenti nuovi, vuole creare le condizioni a nché gli investimenti
programmati dal governo e dalla Ue possano coinvolgere in modo attivo le pmi italiane”. Perché
sono proprio le pmi, i piccoli artigiani e i liberi professionisti, i principali utilizzatori di questa
forma di nanziamento, “per il 95% dei contratti, con oltre il 70% dei volumi” afferma Mescieri,
che precisa come il leasing sia molto di più di un mero nanziamento bancario, perché nella
sua proposta include servizi impliciti e opzionali: “noi rimaniamo i legal owner dei beni in
leasing, quindi facciamo tutti i controlli e le veri che tecniche sull’oggetto in questione, a cui
possiamo anche aggiungere servizi opzionali, come le assicurazioni in convenzione,
l’assistenza alla clientela per gli eventuali contributi, come per la nuova Sabatini ad esempio, o
l’eventuale manutenzione grazie al leasing operativo”. Oltre a consentire ammortamenti più
veloci.
Le s de del leasing. Durante il salone del Leasing, giunto ormai alla quarta edizione, saranno
sette i principali temi di discussione: innanzitutto meritiamo un minor assorbimento
patrimoniale grazie al fatto che facciamo istruttorie su tutta la liera con un controllo
nanziario ai massimi” spiega Mescieri, “discuteremo del nuovo principio contabile IFRS 16
(International Financial Reporting Standard, ndr), che ha riscritto da zero la de nizione di
leasing, che non si applica a chi adotta i principi contabili nazionali OIC (organismo italiano di
contabilità, ndr), ovvero artigiani e piccole imprese, per cui potranno continuare a rilevare
separatamente i leasing nanziari da quelli operativi, ricorrendo rispettivamente al ‘metodo
nanziario’ o a quello ‘patrimoniale’. Nuovi principi contabili a cui devono invece sottostare chi
adotta il bilancio IAS (International Accounting Standard, ndr); solitamente le grandi imprese
e/o le multinazionali”. Scaduta la moratoria per il pagamento delle rate il 30 giugno scorso,
Mescieri sottolinea come “non ci siano stati grossi problemi con i mancati pagamenti. La
maggior parte paga regolarmente, a dispetto dei disfattisti. Naturalmente dovremmo affrontare
il problema degli NPL (non performing loan, ndr) l’anno prossimo, ma non è successa alcuna
catastrofe allo stop della moratoria”. Assilea poi si pone come facilitatore per la green

trasformation, come detto anche da Leaseurope, e si dice per la trasparenza nanziaria,
lottando controilo shadow banking e auspicando “una competizione giusta tra i soggetti e una
vigilanza standard anche a livello europeo, visto che oggi alcuni paesi fanno, diciamo così, una
vigilanza bancaria piuttosto blanda” commenta il presidente di Assilea. In ne al Salone non
potevano mancare sessioni in cui si parlerà di trasformazione dei canali di vendita e della
modalità di lavoro, con l’avvento delle piattaforme digitali, “contro le quali non abbiamo nulla,
ma devono essere correttamente normate e dare un giusto servizio”.
Pmi lungimiranti. Secondo il direttore generale di Assilea Luigi Macchiola, le pmi sono state
lungimiranti durante la pandemia e si sono attrezzate per tempo, grazie allo strumento del
leasing, per non perdere la straordinaria opportunità del PNRR. Con un dinamismo del Sud mai
accaduto e che lascia ben sperare: “Malgrado continuino a comandare per volumi le regioni del
Nord – e la Lombardia in particolare -, sono quelle del Sud che hanno messo a segno le migliori
perfomance rispetto ai numeri pre-pandemia, cercando così di reagire motu proprio come non
succedeva da anni” spiega Macchiola. Il quale precisa come la crescita nei primi 8 mesi
dell’anno sia stata del +35,3% in valore, con il boom del settore dell’Energy, a +254,2%,
dell’immobiliare, a +13,3%, e dei beni strumentali, con l’ottimo andamento della Nuova Sabatini,
a +52%, “che sarà ri nanziata almeno sino alla ne dell’anno con 300 milioni di euro” ricorda il
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general manager dell’associazione, che sottolinea come rimanga però il settore automotive il
più importante per il mondo del leasing, con un +34% quest’anno sul 2019, per oltre il 50%
dell’intero stipulato. “Il 70% dei contratti riguarda il mondo del noleggio a lungo termine, con un
forte contributo su quelli che riguardano le auto elettri cate” spiega Macchiola che, però,
denuncia una stortura: “non capisco però perché, con un termine non bellissimo, non siano
‘leasengabili’ i punti di ricarica, che godrebbero così di una ulteriore spinta, com’è successo nel
mondo dell’energy per il nanziamento delle energie rinnovabili, che hanno messo a segno un
ottimo +147,5% quest’anno”.
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L’agenda della prossima settimana
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0

Questi gli incontri economici, finanziari e politici piú rilevanti della prossima settimana:
Sabato 16 ottobre
FINANZA
—
CDA
—
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA E POLITICA
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Città della Pieve 09h30 Convegno ‘Ripartire dalla bellezza’, organizzato dal Comune di Città della Pieve e Federturismo Confindustria, e promossa da Banca Ifis ed ENIT.
Previsti gli interventi di Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo; Ernesto Fürstenberg Fassio, Vice presidente di Banca Ifis; Giorgio Palmucci, Presidente ENIT Agenzia
Nazionale Turismo; Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria; Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Confindustria Alberghi. Presso la Sala S. Agostino.
Nella stessa giornata, presso Palazzo della Corgna, sarà inaugurata la far mostra di sui 100 anni dell’ENIT.
Roma 10h30 Presentazione del Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria ‘Quale economia italiana all’uscita dalla crisi?’. Presso Confindustria, Viale
dell’Astronomia 30. L’avvenimento potrà essere seguito pure in streaming su www.confindustria.it
FINANZA INTERNAZIONALE
—
ECONOMIA INTERNAZIONALE
—
Domenica 17 ottobre
FINANZA
—
CDA
—
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA E POLITICA
—
FINANZA INTERNAZIONALE
—
ECONOMIA INTERNAZIONALE
—
Lunedì 18 ottobre
FINANZA
—
CDA
—
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA E POLITICA
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Roma 9h30 Insurance Summit ‘Ensuring a prosperous future for people and the planet’. Intervengono Maria Bianca Farina presidente Ania; Daniele Franco ministro
dell’Economia; Luigi Federico Signorini presidente Ivass e direttore generale Banca d’italia; Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica; Philippe Donnet,
Ceo Generali. Villa Miani, in via Trionfale 151
10h00 Istat, Economia non osservata nei Conti nazionali 2019
Milano 10h30 Conferenza stampa Women’s Riunione G20 Italy. 30 ceo Champions firmano il Patto ‘Zero Gender Gap’. Tra i CEO presenti ci saranno Marco Alverà
(SNAM); Gucci; Michele Crisostomo (Enel); Silvia De Dominicis (Johnson&Johnson); Maria del Mar Martinez (McKinsey & Company); Elena Goitini (Bnl Bnp Paribas
Italia); Andrea Illy (Illycaffè); Emma Marcegaglia; Lubna Olayan (Olayan Financing Company); Andrea Orcel (Unicredit); Antimo Perretta (Axa); Marco Sesana (Generali
Italia).
Partecipano pure Elena Bonetti (Ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità); Alessandra Perrazzelli (Banca d’italia); Mariya Gabriel (Commissaria Europea); Alessia
Mosca (Deputata del Parlamento italiano e autrice del progetto di legge Golfo-Mosca); Marie-Pierre Rixain (Presidente della Delegazione delle all’assemblea nazionale
francese, autrice del progetto di legge sull’uguaglianza economica).
Presso Banca d’italia – Sala Conferenze
Milano 11h00 Conferenza stampa di presentazione di EPIK, un nuovo sistema per comunicare idee, persone e mondi con nuovi codici e linguaggi. Via Olmetto 17
Milano 11h00 Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8, presentazione e firma del compromesso Confindustria- Sanpaolo ‘Competitività, Resilienza,
Sostenibilità’, presente il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi
Roma 16h30 Digital Italy Summit 2021: la resilienza del digitale. Intervengono Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale ed Enrico
Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Movibilità Sostenibili.
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
—
ASSEMBLEE Michelin
GERMANIA
CDA
—
ASSEMBLEE
—
SPAGNA
CDA
—
ASSEMBLEE
—
REGNO UNITO
CDA
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ASSEMBLEE
—
STATI UNITI
CDA Charles Schwab, State Street
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA INTERNAZIONALE
LUSSEMBURGO 9H30 Consiglio Affari Esteri dell’Ue. Discussioni sull’approccio dell’Ue alla regione del Golfo, sul Partenariato dell’oriente, sulla situazione in Etiopia e
Nicaragua, nonché sui principali temi di attualità. Seguirà conferenza stampa dell’alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell.
Martedì 19 ottobre
FINANZA
—
CDA
Farmaè SpA
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA E POLITICA
Roma 9h00 Insurance Summit ‘Ensuring a prosperous future for people and the planet’. Intervengono Maria Bianca Farina presidente Ania; Matteo Del Fante, a.d. Poste
Italiane. Villa Miani, in via Trionfale 151
Milano 10h00 Conferenza stampa in live streaming Generali Italia presenta la nuova strategia del canale diretto. Al via ‘Genertel Facciamola Semplice’. Intervengono
Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines; Maurizio Pescarini, Ceo e General Manager di Genertel e Genertellife. Magna Pars, Via
Vincenzo Forcella 6
10h00 Nuova edizione del digital event ‘RE-ECONOMY SUMMIT. Percorsi di ricrescita sostenibile’ del Sole 24 Ore organizzato insieme con 24 ORE Eventi con Ruini
(CONAI), Cavanna (Ist. It.Imballaggio), Di Marco (ASviS), Tamborini (Sistema Moda Italia), Bertone (Fonti Vinadio), Rodriguez (Enel), Parmigiani (Unipol).
Roma 10h45 Convegno ‘Lo sviluppo del Paese – Moneta, finanza, credito, lavoro – Infrastrutture e crescita economica’. Partecipa Antonio Patuelli, Presidente Abi. Sede
di rappresentanza del Banco BPM – Piazza del Gesù 49
Milano 11h00 Pictet Asset Management presenta i risultati della ricerca sull’educazione finanziaria: ‘Educazione finanziaria: il contributo al rinvio del Paese’, creata
insieme con FINER Finance Explorer. Presso l’Hotel Gallia. E’ probabile seguire la conferenza al seguente link: https://www.jkstreaming.com/e/pictet
Roma 12h30 Camera, Commissione Attività produttive. Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sulla situazione del settore siderurgico.
Roma 13h00 Senato, Commissione Industria. Audizioni sul limitazione degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale di Snam,
Confindustria, Utilitalia, Terna, Acquirente unico, Confartigianato imprese, Ance, Consorzio Gas Intensive, Arera.
Roma 14h00 Camera, Aula. Informativa urgente della Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, sui gravi fatti successi a Roma il 9 ottobre in occasione della
manifestazione svoltasi a Piazza del Popolo.
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14h00 Conferenza ‘The macro-financial impacts of climate change and the net zero transition’. Interviene il governatore della Banca d’italia, Ignazio Visco. In streaming
https://youtu.be/0NUOzN9rgcA
Roma 14h30 Presentazione del Rapporto ‘La digital life degli italiani’. La ricerca sarà presentata da Massimiliano Valerii – Direttore Generale Censis. Previsti gli interventi
di Emanuele Baldi – Executive Director Lenovo Italia; Eleonora Faina – Direttore Generale Anitec-Assinform; Antonello Giacomelli – Commissario Agcom; Stefano
Quintarelli – Presidente Agid. Presso Cnel, viale Lubin 2
15h00 Avvenimento ‘Mystery Shopping as support to supervision on market conduct in the insurance sector in Italy’. Intervengono il presidente della Consob Paolo
Savona; Luigi Federico Signorini, Presidente Ivass. In streaming
Milano 17h00 Flowe – Avvenimento di lancio di una nuova carta prepagata, rivolta al target 7-14 anni. Presso lo spazio PHYD, via Tortona 31
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Danone, Remy Cointreau, Worldline, Vinci
ASSEMBLEE
—
GERMANIA
CDA Deutsche Boerse
ASSEMBLEE
—
SPAGNA
CDA
—
ASSEMBLEE
—
REGNO UNITO
CDA
—
ASSEMBLEE Morrisons Supermarkets
STATI UNITI
CDA Bank of New York Mellon, Halliburton, Johnson & Johnson, Netflix, Philip Morris, Procter&Gamble, United Airlines
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA INTERNAZIONALE
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LUSSEMBURGO 10H00 Consiglio Affari Generali dell’Ue. Discussioni sullo stato di diritto e sugli ultimi sviluppi della Conferenza sul futuro dell’Europa. Seguirà
conferenza stampa dell’alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell.
STRASBURGO 9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Confronto sulla crisi dello stato di diritto in Polonia e la supremazia del diritto europeo su quello
nazionale con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Confronto sul Programma di lavoro annua della Commissione europea per il 2022.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Confronto sul resoconto generale dell’Ue per il 2022.
STRASBURGO 17H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Confronto sulla situazione in Tunisia con l’alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica
di sicurezza, Josep Borrell.
STRASBURGO 18H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Confronto sulle relazioni politiche e la cooperazione Ue-Taiwan con l’alto rappresentante dell’Ue per
gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell.
Mercoledì 20 ottobre
FINANZA
—
CDA
Finlogic SpA, Relatech SpA
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA E POLITICA
Roma 8h30 Commissione del parlamento sull’anagrafe tributaria. Audizione Inps su Digitalizzazione e interoperabilità degli istituti bancari dati fiscali
Roma 9h00 Senato, comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Consiglio europeo programmato il 20 e 21
Roma 10h00 Istat, Realizzazione nelle costruzioni agosto
Roma 10h00 Comitato esecutivo Abi. Interverranno Luciano D’Alfonso, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, e Luigi Marattin, Presidente della
Commissione Finanze della Camera.
10h00 XXI° edizione dell’Insurance Day ‘#NextGenerationInsurance2021’. Interverranno Daniele Presutti, Senior Managing Director, Insurance Lead for Europe,
Accenture; Maria Bianca Farina, Presidente, ANIA e Fondazione ANIA; Maria Luisa Cavina, Capo del servizio tutela del consumatore, IVASS; Philippe Donnet, CEO,
Generali Group; Matteo Laterza, Direttore Generale, UnipolSai Assicurazioni; Giacomo Campora, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Allianz Assicurazioni;
Luca Filippone, Direttore Generale, Società Reale Mutua Assicurazioni; Andrea Novelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Vita e Amministratore
Delegato di Poste Assicura; Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale, SanPaolo Assicura;
Barbara Tamburini, Co-Head retail sales and marketing, Unicredit; Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Gruppo Cattolica Assicurazioni;
Alessandro Castellano, CEO, Zurich Italia; Davide Passero, Amministratore Delegato, Alleanza Assicurazioni; Alessandro Molinari, Amministratore Delegato e Direttore
Generale, Itas Mutua; Alberto Tosti, Direttore Generale, Sara Assicurazioni; Erik Stattin, CEO, Eurovita;
Gianluca De Cobelli, Amministratore Delegato, Yolo; Alberto Minali, Amministratore Delegato, REVO. L’avvenimento si terrà in streaming via web e TV conference.
Milano 10h00 Riunione ‘Verso una net zero society. Tecnologie e strategie digitali per un mondo a emissioni zero’, l’avvenimento organizzato da Atos Italia e The
European House – Ambrosetti per presentare l’omonima ricerca sull’impatto della digitalizzazione per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità
climatica dell’Italia e dell’Europa. Ci saranno Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European House – Ambrosetti; Giuseppe Di Franco, Presidente e
Amministratore Delegato di Atos Italia e Vice presidente di Atos Group; Carlo Carraro, Rettore emerito dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Vice presidente
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dell’International Panel on Climate Change delle Nazioni Unite; Marco Becca, Direttore della International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human
Development (iFAB); Paolo Frankl, Responsabile Divisione Energie Rinnovabili della International Energy Agency (IEA);
Ilias Iakovidis, Consigliere per gli Aspetti Digitali della Mutazione Verde della DG CNECT dell’Unione Europea; Agostino Santoni, Vice President, CISCO South Europe;
Maurizio Bezzeccheri, Responsabile Regione America-Latina di Enel; Carlo D’Asaro Biondo, CEO di Noovle; Domenico Laforgia, Presidente di Acquedotto Pugliese; Ugo
Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; Nicola Veratelli, CEO di OCTO Telematics; Elie Girard, CEO di Atos. Presso il
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo Da Vinci’
Milano 10h00 Al via la tre giorni del Milano Festival delle Assicurazioni. Terza edizione 2021. ‘Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo più fragile’. Tra i
partecipanti Giacomo Campora,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Allianz Assicurazioni; Alessandro Castellano, CEO, Zurich Italia; Gianluca De Cobelli, CEO, Yolo; Philippe Donnet, CEO,
Generali Group; Maria Bianca Farina
Presidente, ANIA e Fondazione ANIA; Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Gruppo Cattolica Assicurazioni; Luca Filippone, Direttore Generale,
Società Reale Mutua Assicurazioni; Matteo Laterza, Direttore Generale, UnipolSai Assicurazioni; Alberto Minali
Amministratore Delegato, REVO; Alessandro Molinari, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Itas Mutua; Andrea Novelli, Amministratore Delegato e Direttore
Generale, Poste Vita e Amministratore Delegato, Poste Assicura; Davide Passero, Amministratore Delegato, Alleanza Assicurazioni; Alessandro Scarfò, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, SanPaolo Assicura; Erik Stattin, CEO, Eurovita; Alberto Tosti, Direttore Generale, Sara Assicurazioni; Ugo Loeser, Amministratore Delegato,
Arcafondi; Mario Padula, Presidente, Covip; Andrea Rebellato
Responsabile Previdenza Complementare, Italiana Assicurazioni. Termina venerdì. L’avvenimento sarà trasmesso live sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in
streaming sul sito di Milano Finanza e accessibile attraverso la piattaforma Zoom
10h30 IL LEASING E LA RIPARTENZA DEL PAESE. La realizzazione delle sei missioni del NGEU e il PNRR. L’analisi dell’andamento economico post
epidemia e la ripartenza del Paese vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Con intervento DI Antonio Patuelli – Presidente ABI
10h30 L’Area Studi Mediobanca presenterà alle agenzie di stampa il report annua sui Giganti del WebSoft, con uno sguardo pure ai primi sei mesi dell’anno.
Roma 11h00 Conferenza stampa di presentazione dell’annua inchiesta Acri – Ipsos su ‘Gli Italiani e il Risparmio’. Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo e
il Presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli. La presentazione si svolgerà in modi videoconferenza sulla piattaforma Zoom
Roma 11h00 Presentazione Rapporto Green Italy 2021. Intervengono Francesco Starace Ceo Enel, Roberto Cingolani ministro della Tranisizione ecologica e Paolo
Gentiloni commissario Ue all’Economia. Sede Unioncamere, Piazza Sallustio 21
Milano 11h30 Conferenza stampa di presentazione del programma del XIV Riunione Economico Eurasiatico di Verona. Durante la conferenza verrà presentato il
summary della ricerca ‘Russia e Paesi UEEA all’indomani dello shock pandemico e dinnanzi alle sfide del mutamento climatico’, a cura di Sanpaolo, che offre un quadro
aggiornato dell’interscambio commerciale tra Europa ed Eurasia e sullo stato delle economie dei Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica. Previsti gli interventi di
Gregorio De Felice, Chief Economist di Sanpaolo;
Gianluca Salsecci, Co-Head of Sanpaolo International Research Network e autore della ricerca; Antonio Fallico, Presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di
Banca Russia. Presso la Sala Convegni di Sanpaolo in Piazza Belgioioso, 1
Roma 13h30 Senato, Commissione Resoconto. Audizione rappresentanti Ocse su Rapporto economico 2021 sull’Italia.
Roma 14h15 Camera, Commissione Lavoro. Audizione rappresentanti Inps su nuove disuguaglianze prodotte dalla epidemia nel mondo del lavoro.
Cernobbio 14h00 Al via la due giorni del World Manufacturing Riunione
‘Le tecnologie digitali: fattori abilitanti dell’economia circolare – Prospettive per il futuro del Manifatturiero’. Tra i presenti Fabrizio Sala,Ministro regionale, Regione
Lombardia; Carlo Bonomi, Presidente, Confindustria. Presso Villa d’Este. Probabile seguire i lavori della due giorni in modi virtuale attraverso la piattaforma digitale
www.worldmanufacturing.org. Termina domani
Roma 16h00 Camera, Aula. Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vicinanza della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre.
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Roma 16h00 Digital Summit 2021. Intervengono Marco Bellezza, Amministratore Delegato, Infratel Italia Aldo Bisio, Amministratore Delegato, Vodafone Luigi Gubitosi,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, TIM Benedetto Levi, CEO, Iliad Italia.
17h20 e 18h50 Conferenza ‘The macro-financial impacts of climate change and the net zero transition’. Interviene il governatore della Banca d’italia, Ignazio Visco. In
streaming https://youtu.be/RDciFcgM09k
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
—
ASSEMBLEE
—
GERMANIA
CDA Metro
ASSEMBLEE
—
SPAGNA
CDA
—
ASSEMBLEE
—
REGNO UNITO
CDA Antofagasta, Avast
ASSEMBLEE
—
STATI UNITI
CDA Abbott Labs, Biogen, Baker Hughes, Comerica, PPG Industries, Tesla, Verizon
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA INTERNAZIONALE
STRASBURGO 09H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Confronto sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre.
STRASBURGO 10H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Confronto in vicinanza della Conferenza sul mutamento climatico di Glasgow (Cop26).
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BRUXELLES 16H00 Vertice sociale tripartito dell’Ue.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Confronto sulla circolazione dell’estremismo di destra e del razzismo in Europa dopo gli ultimi eventi a
Roma.
STRASBURGO 16H15 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Confronto sulla strategia europea per ridurre le emissioni di metano.
STRASBURGO 18H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Confronto sugli sforzi crescenti della Commissione europea per combattere il riciclaggio di denaro.
STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Confronto sull’accordo sulla tassazione complessivo in vicinanza del G20 di Roma del 30 e 31 ottobre.
Giovedì 21 ottobre
FINANZA
—
CDA
Brunello Cucinelli, Covivio
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA E POLITICA
Milano Giornata conclusiva del LEASE 2021, Il Salone del leasing e del noleggio
Roma 09h30 Conferenza ‘Infrastrutture sostenibili: un bene comune. PNRR e nuovi paradigmi sociali, ecologici ed economici per il rilancio dell’Italia’. Tra i presenti
Gaetano Miccichè, Chairman Divisione IMI Corporate & Investment Banking Sanpaolo; Enrico Giovannini,
Ministro delle infrastrutture e della movibilità sostenibili; Mauro Micillo, Chief Divisione IMI Corporate & Investment Banking Sanpaolo; Alessandro Rivera, Direttore
Generale del Tesoro; Renato Ravanelli, Amministratore Delegato F2i; Pietro Salini, Amministratore Delegato WeBuild; Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e
Direttore Generale Poste Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane. Villa Aurelia, Largo di Porta San Pancrazio 1
Milano 09h30 Seconda giornata del Milano Festival delle Assicurazioni. Terza edizione 2021. ‘Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo più fragile’. Tra i relatori
Daniela D’Andrea, CEO, Swiss Re Italy; Giovanna Gigliotti, Direttore Tecnico Sinistri e Danni, UnipolSai e Amministratore Delegato, UniSalute; Umberto Guidoni, Co –
Direttore Generale, ANIA; Marco Mazzucco, Amministratore Delegato, Blue Assistance; Andrea Parisi, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Aon; Francesco
Cerruti, Direttore Generale, VC Hub Italia; Valerio Chiaronzi, Founder e CEO, Insurtech HLPY; Eleonora Del Vento, Founder e CEO, ViteSicure; Edoardo Monaco, CEO e
Co-founder, Axieme Group; Simone Ranucci Brandimarte, Fondatore e Presidente, Yolo Group e Italian Insurtech Association; Enrico Vanin, Amministratore Delegato,
Aon. Termina domani. L’avvenimento sarà trasmesso live sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito di Milano Finanza e accessibile
attraverso la piattaforma Zoom
Milano 10h00 Celebrazione del 75° anniversario di AICE – Associazione Italiana Commercio Estero. L’avvenimento ha per titolo ‘Il pianeta e il nostro mercato: per un
commercio internazionale aperto e sostenibile, leva di crescita e sviluppo’. Tra i presenti Carlo Sangalli – Presidente Confcommercio – Imprese per l’Italia; Luigi Di Maio
– Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (invitato); Fabio Massimo Castaldo – Vice Presidente del Parlamento Europeo (invitato);
Piero Fassino – Presidente III Commissione (Affari Esteri e Comunitari),
Camera dei Deputati; Carlo Ferro – Presidente ICE Agenzia (inviato).
Presso la sede di Unione Confcommercio Milano (Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47)
Napoli 10h00 Convegno ‘Sud e Nord insieme verso l’Europa’, interviene Carlo Bonomi (stazione Marittima)
Roma 10h20 97* edizione della Giornata Mondiale del Risparmio. Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo; il Presidente dell’Abi Antonio Patuelli; il
Governatore della Banca d’italia Ignazio Visco; il Ministro dell’Economia e delle Daniele Franco. In streaming su www.acri.it.
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Ascoli Piceno 12h00 Presso Palazzo Guiderocchi, (via Cesare Battisti n.3) conferenza stampa per presentare il Progetto : un sistema sperimentale e di alta innovazione,
realizzato sul territorio nazionale, in grado di rilevare i terremoti. In seguito alla conferenza stampa, che vedrà la presenza del Governatore Marche, Francesco
Acquaroli, e l’Assessore al Resoconto e Informatica della Regione Abruzzo, Guido Liris, sarà probabile visitare il POP (Point of Presence) dove e custodito il sistema di
monitoraggio e toccare con mano questa innovativa tecnologia
Cernobbio 14h00 Si conclude il World Manufacturing Riunione ‘Le tecnologie digitali: fattori abilitanti dell’economia circolare – Prospettive per il futuro del
Manifatturiero’. Presso Villa d’Este
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Pernod Ricard, L’Oreal, Vivendi, Hermes, Carrefour, Covivio
ASSEMBLEE
—
GERMANIA
CDA Sap
ASSEMBLEE
—
SPAGNA
CDA
—
ASSEMBLEE
—
REGNO UNITO
CDA Barclays, Unilever, Anglo American
ASSEMBLEE Alumasc
STATI UNITI
CDA ABB, Alaska Air, American Airlines, AT&T, Blackstone, Crocs, Danaher, Intel, Mattel, PayPal, Snap, Southwest Airlines, Valero, Whirlpool
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA INTERNAZIONALE
BRUXELLES 13H00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti dal Coronavirus, sulla trasfigurazione digitale, sulle misure da adottare per fronteggiare
l’incremento dei prezzi dell’energia, sulla migrazione, sulla politica commerciale dell’Ue e sulle prossime riunioni internazionali, tra cui la Cop26. Seguirà conferenza
stampa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.
STRASBURGO 8H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Confronto sul risultato del Vertice sui Balcani occidentali.
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Venerdì 22 ottobre
FINANZA
—
CDA
BB Biotech, Sogefi, TrenDevice SpA
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA E POLITICA
Milano 10h00 Giornata conclusiva del Milano Festival delle Assicurazioni. Terza edizione 2021. ‘Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo più fragile’.
L’avvenimento sarà trasmesso live sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito di Milano Finanza e accessibile attraverso la piattaforma Zoom
10h00 Istat, Fatturato dell’industria agosto
12h00 Avvenimento ‘4 Weeks 4 Inclusion’. Intervengono Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la
Famiglia, Salvatore Rossi, Presidente di Tim, Laura Nurra, Direttore Risorse Umane di American Express Italia, Ernesto Ciorra, Head of Innovability di Enel e Paola
Angeletti, Chief Operating Officer di Sanpaolo. Alle 17h00 Maurizio Landini Segretario Generale CGIL, Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL, Pierpaolo Bombardieri
Segretario Generale UIL
14h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): Piccolo Festival della Microfinanza. Giornata di educazione finanziaria. Con Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale del
microcredito.
Napoli 14h50 36* Convegno dei Ragazzi Imprenditori di Confindustria di Capri. Interverranno, tra gli altri, Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria; Fabiana Dadone,
Ministro per le Politiche Giovanili; Francesco De Santis, Vice Presidente per la Ricerca e lo Sviluppo; Luigi Di Maio, Ministro per gli Affari Esteri (in collegamento);
Riccardo Di Stefano, Presidente Ragazzi Imprenditori; Daniele Franco, Ministro dell’Economia; Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali; Giancarlo Giorgetti,
Ministro dello Sviluppo Economico (videomessaggio); Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale;
Luigi Gubitosi, Vice Presidente per il Digitale; Andrea Orlando, Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali; Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl; Maurizio Stirpe, Vice
Presidente per il Lavoro e le Relazioni industriali. Presso Stazione Marittima
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Air Liquide, Renault
ASSEMBLEE
—
GERMANIA
CDA
—
ASSEMBLEE
—
SPAGNA
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CDA
—
ASSEMBLEE
—
REGNO UNITO
CDA London Stock Exchange, Intercontinental Hotels
ASSEMBLEE
—
STATI UNITI
CDA
—
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA INTERNAZIONALE
BRUXELLES 9H00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti dal Coronavirus, sulla trasfigurazione digitale, sulle misure da adottare per fronteggiare
l’incremento dei prezzi dell’energia, sulla migrazione, sulla politica commerciale dell’Ue e sulle prossime riunioni internazionali, tra cui la Cop26. Seguirà conferenza
stampa del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.
Sabato 23 ottobre
ECONOMIA E POLITICA
11h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): seconda giornata Piccolo Festival della Microfinanza 11h00 Fabrizio Barca, coordinatore Riunione Disuguaglianza e diversità 16h00
Ripartire dai piccoli. Il post-Coronavirus secondo la via della microfinanza. Con Bruno Cassola, gruppo Iccrea, Piercamillo Falasca, consigliere economico ministro per il
Sud e la Coesione territoriale).
red/ds
(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2021 13:33 ET (17:33 GMT)
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Mercati: i dati macro italiani ed esteri della prossima
settimana

Atlantia: vendita quota Aspi, sottoscritto atto
transattivo tra Aspi e Mims

 2 minuti ago

 5 minuti ago

Ponte di Genova, accordo tra Stato e Autostrade.
Risarcimenti per 3,4 miliardi
 4 minuti ago
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 Mercati: i dati macro italiani ed esteri della prossima settimana
 Ponte di Genova, accordo tra Stato e Autostrade. Risarcimenti per 3,4 miliardi
 Atlantia: vendita quota Aspi, sottoscritto atto transattivo tra Aspi e Mims
 Unicredit, estensione dei Dta per sei mesi: un probabile assist per Orcel
 L’agenda della prossima settimana

Azioni



27 Agosto 2021

Amplifon – IT0004056880 (AMP) – Azione ordinaria
27 Agosto 2021

AMM – IT0005367427 (AMM) – Azione ordinaria
28 Agosto 2021

Anheuser-Busch – BE0974293251 (ABI) – Azione ordinaria
27 Agosto 2021

Ambromobiliare – IT0004779515 (AMB) – Azione ordinaria
29 Agosto 2021

Azimut – IT0003261697 (AZM) – Azione ordinaria
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October 15, 2021

10h00 XXI° edizione dell'Insurance Day '#NextGenerationInsurance2021'. Interverranno
Daniele Presutti, Senior Managing Director, Insurance Lead for Europe, Accenture; Maria
Bianca Farina, Presidente, ANIA e Fondazione ANIA; Maria Luisa Cavina, Capo del servizio
tutela del consumatore, IVASS; Philippe Donnet, CEO, Generali Group; Matteo Laterza,
Direttore Generale, UnipolSai Assicurazioni; Giacomo Campora, Amministratore Delegato e
Direttore Generale, Allianz Assicurazioni; Luca Filippone, Direttore Generale, Società Reale
Mutua Assicurazioni; Andrea Novelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste
Vita e Amministratore Delegato di Poste Assicura; Alessandro Scarfò, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Intesa SanPaolo Assicura;
Barbara Tamburini, Co-Head retail sales and marketing, Unicredit; Carlo Ferraresi,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Gruppo Cattolica Assicurazioni; Alessandro
Castellano, CEO, Zurich Italia; Davide Passero, Amministratore Delegato, Alleanza
Assicurazioni; Alessandro Molinari, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Itas
Mutua; Alberto Tosti, Direttore Generale, Sara Assicurazioni; Erik Stattin, CEO, Eurovita;
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Gianluca De Cobelli, Amministratore Delegato, Yolo; Alberto Minali, Amministratore
Delegato, REVO. L'evento si terrà in streaming via web e TV conference.
Milano 10h00 Forum 'Verso una net zero society. Tecnologie e strategie digitali per un
mondo a emissioni zero', l'evento organizzato da Atos Italia e The European House Ambrosetti per presentare l'omonima ricerca sull'impatto della digitalizzazione per il
conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica dell'Italia e
dell'Europa. Saranno presenti Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European
House - Ambrosetti; Giuseppe Di Franco, Presidente e Amministratore Delegato di Atos
Italia e Vicepresidente di Atos Group; Carlo Carraro, Rettore emerito dell'Università Ca'
Foscari di Venezia e Vicepresidente dell'International Panel on Climate Change delle Nazioni
Unite; Marco Becca, Direttore della International Foundation Big Data and Artificial
Intelligence for Human Development (iFAB); Paolo Frankl, Responsabile Divisione Energie
Rinnovabili della International Energy Agency (IEA);
Ilias Iakovidis, Consigliere per gli Aspetti Digitali della Trasformazione Verde della DG
CNECT dell'Unione Europea; Agostino Santoni, Vice President, CISCO South Europe;
Maurizio Bezzeccheri, Responsabile Regione America-Latina di Enel; Carlo D'Asaro Biondo,
CEO di Noovle; Domenico Laforgia, Presidente di Acquedotto Pugliese; Ugo Patroni Griffi,
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; Nicola Veratelli,
CEO di OCTO Telematics; Elie Girard, CEO di Atos. Presso il Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia 'Leonardo Da Vinci'
Milano 10h00 Al via la tre giorni del Milano Festival delle Assicurazioni. Terza edizione 2021.
'Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo più fragile'. Tra i partecipanti Giacomo
Campora,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Allianz Assicurazioni; Alessandro Castellano,
CEO, Zurich Italia; Gianluca De Cobelli, CEO, Yolo; Philippe Donnet, CEO, Generali Group;
Maria Bianca Farina
Presidente, ANIA e Fondazione ANIA; Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato e Direttore
Generale, Gruppo Cattolica Assicurazioni; Luca Filippone, Direttore Generale, Società Reale
Mutua Assicurazioni; Matteo Laterza, Direttore Generale, UnipolSai Assicurazioni; Alberto
Minali
Amministratore Delegato, REVO; Alessandro Molinari, Amministratore Delegato e Direttore
Generale, Itas Mutua; Andrea Novelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Poste
Vita e Amministratore Delegato, Poste Assicura; Davide Passero, Amministratore Delegato,
Alleanza Assicurazioni; Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale,
Intesa SanPaolo Assicura; Erik Stattin, CEO, Eurovita; Alberto Tosti, Direttore Generale,
Sara Assicurazioni; Ugo Loeser, Amministratore Delegato, Arcafondi; Mario Padula,
Presidente, Covip; Andrea Rebellato
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Responsabile Previdenza Complementare, Italiana Assicurazioni. Termina venerdì. L'evento
sarà trasmesso in diretta sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming
sul sito di Milano Finanza e accessibile tramite la piattaforma Zoom
10h30 IL LEASING E LA RIPARTENZA DEL PAESE. La realizzazione delle sei missioni del
NGEU e il PNRR. L'analisi dell'andamento economico post
pandemia e la ripartenza del Paese vista con gli occhi dell'industria, dell'impresa e del
leasing. Con intervento DI Antonio Patuelli - Presidente ABI
10h30 L'Area Studi Mediobanca presenterà alle agenzie di stampa il report annuale sui
Giganti del WebSoft, con uno sguardo anche ai primi sei mesi dell'anno.
Roma 11h00 Conferenza stampa di presentazione dell'annuale indagine Acri - Ipsos su 'Gli
Italiani e il Risparmio'. Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo e il Presidente
di Ipsos Nando Pagnoncelli. La presentazione si svolgerà in modalità videoconferenza sulla
piattaforma Zoom
Roma 11h00 Presentazione Rapporto Green Italy 2021. Intervengono Francesco Starace
Ceo Enel, Roberto Cingolani ministro della Tranisizione ecologica e Paolo Gentiloni
commissario Ue all'Economia. Sede Unioncamere, Piazza Sallustio 21
Milano 11h30 Conferenza stampa di presentazione del programma del XIV Forum
Economico Eurasiatico di Verona. Nel corso della conferenza verrà presentato il summary
della ricerca 'Russia e Paesi UEEA all'indomani dello shock pandemico e di fronte alle sfide
del cambiamento climatico', a cura di Intesa Sanpaolo, che fornisce un quadro aggiornato
dell'interscambio commerciale tra Europa ed Eurasia e sullo stato delle economie dei Paesi
dell'Unione Economica Eurasiatica. Previsti gli interventi di Gregorio De Felice, Chief
Economist di Intesa Sanpaolo;
Gianluca Salsecci, Co-Head of Intesa Sanpaolo International Research Network e autore
della ricerca; Antonio Fallico, Presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca
Intesa Russia. Presso la Sala Convegni di Intesa Sanpaolo in Piazza Belgioioso, 1
Roma 13h30 Senato, Commissione Bilancio. Audizione rappresentanti Ocse su Rapporto
economico 2021 sull'Italia.
Roma 14h15 Camera, Commissione Lavoro. Audizione rappresentanti Inps su nuove
disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Cernobbio 14h00 Al via la due giorni del World Manufacturing Forum
'Le tecnologie digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare - Prospettive per il futuro del
Manifatturiero'. Tra i presenti Fabrizio Sala,Ministro regionale, Regione Lombardia; Carlo
Bonomi, Presidente, Confindustria. Presso Villa d'Este. Possibile seguire i lavori della due
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giorni in modalità virtuale tramite la piattaforma digitale www.worldmanufacturing.org.
Termina domani
Roma 16h00 Camera, Aula. Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in
vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre.
Roma 16h00 Digital Summit 2021. Intervengono Marco Bellezza, Amministratore Delegato,
Infratel Italia Aldo Bisio, Amministratore Delegato, Vodafone Luigi Gubitosi, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, TIM Benedetto Levi, CEO, Iliad Italia.
17h20 e 18h50 Conferenza 'The macro-financial impacts of climate change and the net zero
transition'. Interviene il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. In streaming
https://youtu.be/RDciFcgM09k
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
-ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA Metro
ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Antofagasta, Avast
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ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA Abbott Labs, Biogen, Baker Hughes, Comerica, PPG Industries, Tesla, Verizon
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
STRASBURGO 09H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla
preparazione della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre.
STRASBURGO 10H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito in vista della
Conferenza sul cambiamento climatico di Glasgow (Cop26).
BRUXELLES 16H00 Vertice sociale tripartito dell'Ue.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla diffusione
dell'estremismo di destra e del razzismo in Europa dopo gli ultimi eventi a Roma.
STRASBURGO 16H15 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla strategia
europea per ridurre le emissioni di metano.
STRASBURGO 18H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sugli sforzi
crescenti della Commissione europea per combattere il riciclaggio di denaro.
STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sull'accordo
sulla tassazione globale in vista del G20 di Roma del 30 e 31 ottobre.
Giovedì 21 ottobre
FINANZA
-CDA
Brunello Cucinelli, Covivio
ASSEMBLEE
--
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ECONOMIA E POLITICA
Milano Giornata conclusiva del LEASE 2021, Il Salone del leasing e del noleggio
Roma 09h30 Conferenza 'Infrastrutture sostenibili: un bene comune. PNRR e nuovi
paradigmi sociali, ecologici ed economici per il rilancio dell'Italia'. Tra i presenti Gaetano
Miccichè, Chairman Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Enrico
Giovannini,
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Mauro Micillo, Chief Divisione IMI
Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Alessandro Rivera, Direttore Generale del
Tesoro; Renato Ravanelli, Amministratore Delegato F2i; Pietro Salini, Amministratore
Delegato WeBuild; Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale Poste
Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane. Villa Aurelia,
Largo di Porta San Pancrazio 1
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 15, 2021 13:33 ET (17:33 GMT)
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L'agenda della prossima settimana
it.advfn.com/notizie/Lagenda-della-prossima-settimana_86298071.html

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti della prossima settimana:
Sabato 16 ottobre
FINANZA
-CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Città della Pieve 09h30 Convegno 'Ripartire dalla bellezza', organizzato dal Comune di Città
della Pieve e Federturismo Confindustria, e promossa da Banca Ifis ed ENIT. Previsti gli
interventi di Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo; Ernesto Fürstenberg Fassio,
Vicepresidente di Banca Ifis; Giorgio Palmucci, Presidente ENIT Agenzia Nazionale Turismo;
Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria; Maria Carmela Colaiacovo,
Presidente di Confindustria Alberghi. Presso la Sala S. Agostino. Nella stessa giornata,
presso Palazzo della Corgna, sarà inaugurata la mostra sui 100 anni dell'ENIT.
Roma 10h30 Presentazione del Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria 'Quale
economia italiana all'uscita dalla crisi?'. Presso Confindustria, Viale dell'Astronomia 30.
L'evento potrà essere seguito anche in streaming su www.confindustria.it
FINANZA INTERNAZIONALE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
-Domenica 17 ottobre
FINANZA
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-CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
-FINANZA INTERNAZIONALE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
-Lunedì 18 ottobre
FINANZA
-CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Roma 9h30 Insurance Summit 'Ensuring a prosperous future for people and the planet'.
Intervengono Maria Bianca Farina presidente Ania; Daniele Franco ministro dell'Economia;
Luigi Federico Signorini presidente Ivass e direttore generale Banca d'Italia; Roberto
Cingolani, ministro della Transizione ecologica; Philippe Donnet, Ceo Generali. Villa Miani, in
via Trionfale 151
10h00 Istat, Economia non osservata nei Conti nazionali 2019
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Milano 10h30 Conferenza stampa Women's Forum G20 Italy. 30 ceo Champions firmano il
Patto 'Zero Gender Gap'. Tra i CEO presenti ci saranno Marco Alverà (SNAM); Gucci;
Michele Crisostomo (Enel); Silvia De Dominicis (Johnson&Johnson); Maria del Mar Martinez
(McKinsey & Company); Elena Goitini (Bnl Bnp Paribas Italia); Andrea Illy (Illycaffè); Emma
Marcegaglia; Lubna Olayan (Olayan Financing Company); Andrea Orcel (Unicredit); Antimo
Perretta (Axa); Marco Sesana (Generali Italia).
Partecipano anche Elena Bonetti (Ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità); Alessandra
Perrazzelli (Banca d'Italia); Mariya Gabriel (Commissaria Europea); Alessia Mosca (Deputata
del Parlamento italiano e autrice del progetto di legge Golfo-Mosca); Marie-Pierre Rixain
(Presidente della Delegazione delle Donne all'assemblea nazionale francese, autrice del
progetto di legge sull'uguaglianza economica).
Presso Banca d'Italia - Sala Conferenze
Milano 11h00 Conferenza stampa di presentazione di EPIK, un nuovo sistema per
comunicare idee, persone e mondi con nuovi codici e linguaggi. Via Olmetto 17
Milano 11h00 Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8, presentazione e firma
dell'accordo Confindustria-Intesa Sanpaolo 'Competitività, Resilienza, Sostenibilità', presente
il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi
Roma 16h30 Digital Italy Summit 2021: la resilienza del digitale. Intervengono Vittorio Colao,
Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale ed Enrico Giovannini,
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
-ASSEMBLEE Michelin
GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-SPAGNA
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CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA
-ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA Charles Schwab, State Street
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
LUSSEMBURGO 9H30 Consiglio Affari Esteri dell'Ue. Discussioni sull'approccio dell'Ue alla
regione del Golfo, sul Partenariato orientale, sulla situazione in Etiopia e Nicaragua, nonché
sui principali temi di attualità. Seguirà conferenza stampa dell'alto rappresentante dell'Ue per
gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell.
Martedì 19 ottobre
FINANZA
-CDA
Farmaè SpA
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
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Roma 9h00 Insurance Summit 'Ensuring a prosperous future for people and the planet'.
Intervengono Maria Bianca Farina presidente Ania; Matteo Del Fante, a.d. Poste Italiane.
Villa Miani, in via Trionfale 151
Milano 10h00 Conferenza stampa in live streaming Generali Italia presenta la nuova
strategia del canale diretto. Al via 'Genertel Facciamola Semplice'. Intervengono Marco
Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines; Maurizio
Pescarini, Ceo e General Manager di Genertel e Genertellife. Magna Pars, Via Vincenzo
Forcella 6
10h00 Nuova edizione del digital event 'RE-ECONOMY SUMMIT. Percorsi di ricrescita
sostenibile' del Sole 24 Ore organizzato in collaborazione con 24 ORE Eventi con Ruini
(CONAI), Cavanna (Ist. It.Imballaggio), Di Marco (ASviS), Tamborini (Sistema Moda Italia),
Bertone (Fonti Vinadio), Rodriguez (Enel), Parmigiani (Unipol).
Roma 10h45 Convegno 'Lo sviluppo del Paese - Moneta, finanza, credito, lavoro Infrastrutture e crescita economica'. Partecipa Antonio Patuelli, Presidente Abi. Sede di
rappresentanza del Banco BPM - Piazza del Gesù 49
Milano 11h00 Pictet Asset Management presenta i risultati della ricerca sull'educazione
finanziaria: 'Educazione finanziaria: il contributo al rilancio del Paese', realizzata in
collaborazione con FINER Finance Explorer. Presso l'Hotel Gallia. E' possibile seguire la
conferenza al seguente link: https://www.jkstreaming.com/e/pictet
Roma 12h30 Camera, Commissione Attività produttive. Audizione del Ministro dello sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, sulla situazione del settore siderurgico.
Roma 13h00 Senato, Commissione Industria. Audizioni sul contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale di Snam, Confindustria, Utilitalia,
Terna, Acquirente unico, Confartigianato imprese, Ance, Consorzio Gas Intensive, Arera.
Roma 14h00 Camera, Aula. Informativa urgente della Ministra dell'Interno, Luciana
Lamorgese, sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre in occasione della manifestazione
svoltasi a Piazza del Popolo.
14h00 Conferenza 'The macro-financial impacts of climate change and the net zero
transition'. Interviene il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. In streaming
https://youtu.be/0NUOzN9rgcA
Roma 14h30 Presentazione del Rapporto 'La digital life degli italiani'. La ricerca sarà
presentata da Massimiliano Valerii - Direttore Generale Censis. Previsti gli interventi di
Emanuele Baldi - Executive Director Lenovo Italia; Eleonora Faina - Direttore Generale
Anitec-Assinform; Antonello Giacomelli - Commissario Agcom; Stefano Quintarelli Presidente Agid. Presso Cnel, viale Lubin 2
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15h00 Evento 'Mystery Shopping as support to supervision on market conduct in the
insurance sector in Italy'. Intervengono il presidente della Consob Paolo Savona; Luigi
Federico Signorini, Presidente Ivass. In streaming
Milano 17h00 Flowe - Evento di lancio di una nuova carta prepagata, rivolta al target 7-14
anni. Presso lo spazio PHYD, via Tortona 31
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Danone, Remy Cointreau, Worldline, Vinci
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA Deutsche Boerse
ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA
-ASSEMBLEE Morrisons Supermarkets
STATI UNITI
CDA Bank of New York Mellon, Halliburton, Johnson & Johnson, Netflix, Philip Morris,
Procter&Gamble, United Airlines
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ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
LUSSEMBURGO 10H00 Consiglio Affari Generali dell'Ue. Discussioni sullo stato di diritto e
sugli ultimi sviluppi della Conferenza sul futuro dell'Europa. Seguirà conferenza stampa
dell'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell.
STRASBURGO 9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla crisi dello
stato di diritto in Polonia e la supremazia del diritto europeo su quello nazionale con la
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier polacco, Mateusz
Morawiecki.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sul Programma
di lavoro annuale della Commissione europea per il 2022.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sul bilancio
generale dell'Ue per il 2022.
STRASBURGO 17H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla situazione
in Tunisia con l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza,
Josep Borrell.
STRASBURGO 18H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulle relazioni
politiche e la cooperazione Ue-Taiwan con l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e
la Politica di sicurezza, Josep Borrell.
Mercoledì 20 ottobre
FINANZA
-CDA
Finlogic SpA, Relatech SpA
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Roma 8h30 Commissione parlamentare sull'anagrafe tributaria. Audizione Inps su
Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali
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Roma 9h00 Senato, comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Consiglio
europeo in programma il 20 e 21
Roma 10h00 Istat, Produzione nelle costruzioni agosto
Roma 10h00 Comitato esecutivo Abi. Interverranno Luciano D'Alfonso, Presidente della
Commissione Finanze e Tesoro del Senato, e Luigi Marattin, Presidente della Commissione
Finanze della Camera.
10h00 XXI° edizione dell'Insurance Day '#NextGenerationInsurance2021'. Interverranno
Daniele Presutti, Senior Managing Director, Insurance Lead for Europe, Accenture; Maria
Bianca Farina, Presidente, ANIA e Fondazione ANIA; Maria Luisa Cavina, Capo del servizio
tutela del consumatore, IVASS; Philippe Donnet, CEO, Generali Group; Matteo Laterza,
Direttore Generale, UnipolSai Assicurazioni; Giacomo Campora, Amministratore Delegato e
Direttore Generale, Allianz Assicurazioni; Luca Filippone, Direttore Generale, Società Reale
Mutua Assicurazioni; Andrea Novelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste
Vita e Amministratore Delegato di Poste Assicura; Alessandro Scarfò, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Intesa SanPaolo Assicura;
Barbara Tamburini, Co-Head retail sales and marketing, Unicredit; Carlo Ferraresi,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Gruppo Cattolica Assicurazioni; Alessandro
Castellano, CEO, Zurich Italia; Davide Passero, Amministratore Delegato, Alleanza
Assicurazioni; Alessandro Molinari, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Itas
Mutua; Alberto Tosti, Direttore Generale, Sara Assicurazioni; Erik Stattin, CEO, Eurovita;
Gianluca De Cobelli, Amministratore Delegato, Yolo; Alberto Minali, Amministratore
Delegato, REVO. L'evento si terrà in streaming via web e TV conference.
Milano 10h00 Forum 'Verso una net zero society. Tecnologie e strategie digitali per un
mondo a emissioni zero', l'evento organizzato da Atos Italia e The European House Ambrosetti per presentare l'omonima ricerca sull'impatto della digitalizzazione per il
conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica dell'Italia e
dell'Europa. Saranno presenti Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European
House - Ambrosetti; Giuseppe Di Franco, Presidente e Amministratore Delegato di Atos Italia
e Vicepresidente di Atos Group; Carlo Carraro, Rettore emerito dell'Università Ca' Foscari di
Venezia e Vicepresidente dell'International Panel on Climate Change delle Nazioni Unite;
Marco Becca, Direttore della International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for
Human Development (iFAB); Paolo Frankl, Responsabile Divisione Energie Rinnovabili della
International Energy Agency (IEA);
Ilias Iakovidis, Consigliere per gli Aspetti Digitali della Trasformazione Verde della DG
CNECT dell'Unione Europea; Agostino Santoni, Vice President, CISCO South Europe;
Maurizio Bezzeccheri, Responsabile Regione America-Latina di Enel; Carlo D'Asaro Biondo,
CEO di Noovle; Domenico Laforgia, Presidente di Acquedotto Pugliese; Ugo Patroni Griffi,
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Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; Nicola Veratelli,
CEO di OCTO Telematics; Elie Girard, CEO di Atos. Presso il Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia 'Leonardo Da Vinci'
Milano 10h00 Al via la tre giorni del Milano Festival delle Assicurazioni. Terza edizione 2021.
'Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo più fragile'. Tra i partecipanti Giacomo
Campora,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Allianz Assicurazioni; Alessandro Castellano,
CEO, Zurich Italia; Gianluca De Cobelli, CEO, Yolo; Philippe Donnet, CEO, Generali Group;
Maria Bianca Farina
Presidente, ANIA e Fondazione ANIA; Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato e Direttore
Generale, Gruppo Cattolica Assicurazioni; Luca Filippone, Direttore Generale, Società Reale
Mutua Assicurazioni; Matteo Laterza, Direttore Generale, UnipolSai Assicurazioni; Alberto
Minali
Amministratore Delegato, REVO; Alessandro Molinari, Amministratore Delegato e Direttore
Generale, Itas Mutua; Andrea Novelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Poste
Vita e Amministratore Delegato, Poste Assicura; Davide Passero, Amministratore Delegato,
Alleanza Assicurazioni; Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale,
Intesa SanPaolo Assicura; Erik Stattin, CEO, Eurovita; Alberto Tosti, Direttore Generale,
Sara Assicurazioni; Ugo Loeser, Amministratore Delegato, Arcafondi; Mario Padula,
Presidente, Covip; Andrea Rebellato
Responsabile Previdenza Complementare, Italiana Assicurazioni. Termina venerdì. L'evento
sarà trasmesso in diretta sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming
sul sito di Milano Finanza e accessibile tramite la piattaforma Zoom
10h30 IL LEASING E LA RIPARTENZA DEL PAESE. La realizzazione delle sei missioni del
NGEU e il PNRR. L'analisi dell'andamento economico post
pandemia e la ripartenza del Paese vista con gli occhi dell'industria, dell'impresa e del
leasing. Con intervento DI Antonio Patuelli - Presidente ABI
10h30 L'Area Studi Mediobanca presenterà alle agenzie di stampa il report annuale sui
Giganti del WebSoft, con uno sguardo anche ai primi sei mesi dell'anno.
Roma 11h00 Conferenza stampa di presentazione dell'annuale indagine Acri - Ipsos su 'Gli
Italiani e il Risparmio'. Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo e il Presidente
di Ipsos Nando Pagnoncelli. La presentazione si svolgerà in modalità videoconferenza sulla
piattaforma Zoom
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Roma 11h00 Presentazione Rapporto Green Italy 2021. Intervengono Francesco Starace
Ceo Enel, Roberto Cingolani ministro della Tranisizione ecologica e Paolo Gentiloni
commissario Ue all'Economia. Sede Unioncamere, Piazza Sallustio 21
Milano 11h30 Conferenza stampa di presentazione del programma del XIV Forum
Economico Eurasiatico di Verona. Nel corso della conferenza verrà presentato il summary
della ricerca 'Russia e Paesi UEEA all'indomani dello shock pandemico e di fronte alle sfide
del cambiamento climatico', a cura di Intesa Sanpaolo, che fornisce un quadro aggiornato
dell'interscambio commerciale tra Europa ed Eurasia e sullo stato delle economie dei Paesi
dell'Unione Economica Eurasiatica. Previsti gli interventi di Gregorio De Felice, Chief
Economist di Intesa Sanpaolo;
Gianluca Salsecci, Co-Head of Intesa Sanpaolo International Research Network e autore
della ricerca; Antonio Fallico, Presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca
Intesa Russia. Presso la Sala Convegni di Intesa Sanpaolo in Piazza Belgioioso, 1
Roma 13h30 Senato, Commissione Bilancio. Audizione rappresentanti Ocse su Rapporto
economico 2021 sull'Italia.
Roma 14h15 Camera, Commissione Lavoro. Audizione rappresentanti Inps su nuove
disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Cernobbio 14h00 Al via la due giorni del World Manufacturing Forum
'Le tecnologie digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare - Prospettive per il futuro del
Manifatturiero'. Tra i presenti Fabrizio Sala,Ministro regionale, Regione Lombardia; Carlo
Bonomi, Presidente, Confindustria. Presso Villa d'Este. Possibile seguire i lavori della due
giorni in modalità virtuale tramite la piattaforma digitale www.worldmanufacturing.org.
Termina domani
Roma 16h00 Camera, Aula. Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in
vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre.
Roma 16h00 Digital Summit 2021. Intervengono Marco Bellezza, Amministratore Delegato,
Infratel Italia Aldo Bisio, Amministratore Delegato, Vodafone Luigi Gubitosi, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, TIM Benedetto Levi, CEO, Iliad Italia.
17h20 e 18h50 Conferenza 'The macro-financial impacts of climate change and the net zero
transition'. Interviene il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. In streaming
https://youtu.be/RDciFcgM09k
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

10/18

144

Data pubblicazione: 15/10/2021

Apri il link

-ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA Metro
ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Antofagasta, Avast
ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA Abbott Labs, Biogen, Baker Hughes, Comerica, PPG Industries, Tesla, Verizon
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
STRASBURGO 09H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla
preparazione della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre.
STRASBURGO 10H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito in vista della
Conferenza sul cambiamento climatico di Glasgow (Cop26).
BRUXELLES 16H00 Vertice sociale tripartito dell'Ue.
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STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla diffusione
dell'estremismo di destra e del razzismo in Europa dopo gli ultimi eventi a Roma.
STRASBURGO 16H15 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla strategia
europea per ridurre le emissioni di metano.
STRASBURGO 18H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sugli sforzi
crescenti della Commissione europea per combattere il riciclaggio di denaro.
STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sull'accordo
sulla tassazione globale in vista del G20 di Roma del 30 e 31 ottobre.
Giovedì 21 ottobre
FINANZA
-CDA
Brunello Cucinelli, Covivio
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Milano Giornata conclusiva del LEASE 2021, Il Salone del leasing e del noleggio
Roma 09h30 Conferenza 'Infrastrutture sostenibili: un bene comune. PNRR e nuovi
paradigmi sociali, ecologici ed economici per il rilancio dell'Italia'. Tra i presenti Gaetano
Miccichè, Chairman Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Enrico
Giovannini,
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Mauro Micillo, Chief Divisione IMI
Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Alessandro Rivera, Direttore Generale del
Tesoro; Renato Ravanelli, Amministratore Delegato F2i; Pietro Salini, Amministratore
Delegato WeBuild; Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale Poste
Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane. Villa Aurelia,
Largo di Porta San Pancrazio 1
Milano 09h30 Seconda giornata del Milano Festival delle Assicurazioni. Terza edizione 2021.
'Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo più fragile'. Tra i relatori Daniela D'Andrea,
CEO, Swiss Re Italy; Giovanna Gigliotti, Direttore Tecnico Sinistri e Danni, UnipolSai e
Amministratore Delegato, UniSalute; Umberto Guidoni, Co - Direttore Generale, ANIA;
Marco Mazzucco, Amministratore Delegato, Blue Assistance; Andrea Parisi, Amministratore
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Delegato e Direttore Generale, Aon; Francesco Cerruti, Direttore Generale, VC Hub Italia;
Valerio Chiaronzi, Founder e CEO, Insurtech HLPY; Eleonora Del Vento, Founder e CEO,
ViteSicure; Edoardo Monaco, CEO e Co-founder, Axieme Group; Simone Ranucci
Brandimarte, Fondatore e Presidente, Yolo Group e Italian Insurtech Association; Enrico
Vanin, Amministratore Delegato, Aon. Termina domani. L'evento sarà trasmesso in diretta sul
canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito di Milano Finanza e
accessibile tramite la piattaforma Zoom
Milano 10h00 Celebrazione del 75° anniversario di AICE - Associazione Italiana Commercio
Estero. L'evento ha per titolo 'Il mondo è il nostro mercato: per un commercio internazionale
aperto e sostenibile, leva di crescita e sviluppo'. Tra i presenti Carlo Sangalli - Presidente
Confcommercio - Imprese per l'Italia; Luigi Di Maio - Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (invitato); Fabio Massimo Castaldo - Vice Presidente del
Parlamento Europeo (invitato);
Piero Fassino - Presidente III Commissione (Affari Esteri e Comunitari),
Camera dei Deputati; Carlo Ferro - Presidente ICE Agenzia (inviato).
Presso la sede di Unione Confcommercio Milano (Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47)
Napoli 10h00 Convegno 'Sud e Nord insieme verso l'Europa', interviene Carlo Bonomi
(stazione Marittima)
Roma 10h20 97* edizione della Giornata Mondiale del Risparmio. Intervengono il Presidente
di Acri Francesco Profumo; il Presidente dell'Abi Antonio Patuelli; il Governatore della Banca
d'Italia Ignazio Visco; il Ministro dell'Economia e delle Daniele Franco. In streaming su
www.acri.it.
Ascoli Piceno 12h00 Presso Palazzo Guiderocchi, (via Cesare Battisti n.3) conferenza
stampa per presentare il Progetto Meglio: un sistema sperimentale e di alta innovazione,
realizzato sul territorio nazionale, in grado di rilevare i terremoti. In seguito alla conferenza
stampa, che vedrà la presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e
l'Assessore al Bilancio e Informatica della Regione Abruzzo, Guido Liris, sarà possibile
visitare il POP (Point of Presence) in cui è custodito il sistema di monitoraggio e toccare con
mano questa innovativa tecnologia
Cernobbio 14h00 Si conclude il World Manufacturing Forum 'Le tecnologie digitali: fattori
abilitanti dell'economia circolare - Prospettive per il futuro del Manifatturiero'. Presso Villa
d'Este
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
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CDA Pernod Ricard, L'Oreal, Vivendi, Hermes, Carrefour, Covivio
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA Sap
ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Barclays, Unilever, Anglo American
ASSEMBLEE Alumasc
STATI UNITI
CDA ABB, Alaska Air, American Airlines, AT&T, Blackstone, Crocs, Danaher, Intel, Mattel,
PayPal, Snap, Southwest Airlines, Valero, Whirlpool
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
BRUXELLES 13H00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti dal Covid-19,
sulla trasformazione digitale, sulle misure da adottare per affrontare l'aumento dei prezzi
dell'energia, sulla migrazione, sulla politica commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni
internazionali, tra cui la Cop26. Seguirà conferenza stampa del presidente del Parlamento
europeo, David Sassoli.
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STRASBURGO 8H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sul risultato del
Vertice sui Balcani occidentali.
Venerdì 22 ottobre
FINANZA
-CDA
BB Biotech, Sogefi, TrenDevice SpA
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Milano 10h00 Giornata conclusiva del Milano Festival delle Assicurazioni. Terza edizione
2021. 'Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo più fragile'. L'evento sarà trasmesso
in diretta sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito di Milano
Finanza e accessibile tramite la piattaforma Zoom
10h00 Istat, Fatturato dell'industria agosto
12h00 Evento '4 Weeks 4 Inclusion'. Intervengono Roberto Fico, Presidente della Camera
dei Deputati, Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Salvatore Rossi,
Presidente di Tim, Laura Nurra, Direttore Risorse Umane di American Express Italia, Ernesto
Ciorra, Head of Innovability di Enel e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa
Sanpaolo. Alle 17h00 Maurizio Landini Segretario Generale CGIL, Luigi Sbarra, Segretario
Generale CISL, Pierpaolo Bombardieri Segretario Generale UIL
14h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): Piccolo Festival della Microfinanza. Giornata di educazione
finanziaria. Con Mario Baccini, presidente dell'Ente nazionale del microcredito.
Napoli 14h50 36* Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria di Capri. Interverranno,
tra gli altri, Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria; Fabiana Dadone, Ministro per le
Politiche Giovanili; Francesco De Santis, Vice Presidente per la Ricerca e lo Sviluppo; Luigi
Di Maio, Ministro per gli Affari Esteri (in collegamento); Riccardo Di Stefano, Presidente
Giovani Imprenditori; Daniele Franco, Ministro dell'Economia; Mariastella Gelmini, Ministro
per gli Affari regionali; Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico
(videomessaggio); Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e
per le Politiche di Coesione Territoriale; Luigi Gubitosi, Vice Presidente per il Digitale; Andrea
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Orlando, Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali; Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl;
Maurizio Stirpe, Vice Presidente per il Lavoro e le Relazioni industriali. Presso Stazione
Marittima
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Air Liquide, Renault
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA London Stock Exchange, Intercontinental Hotels
ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA
-ASSEMBLEE
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-ECONOMIA INTERNAZIONALE
BRUXELLES 9H00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti dal Covid-19, sulla
trasformazione digitale, sulle misure da adottare per affrontare l'aumento dei prezzi
dell'energia, sulla migrazione, sulla politica commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni
internazionali, tra cui la Cop26. Seguirà conferenza stampa del presidente del Consiglio
europeo, Charles Michel, e della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.
Sabato 23 ottobre
ECONOMIA E POLITICA
11h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): seconda giornata Piccolo Festival della Microfinanza 11h00
Fabrizio Barca, coordinatore Forum Disuguaglianza e diversità 16h00 Ripartire dai piccoli. Il
post-Covid secondo la via della microfinanza. Con Bruno Cassola, gruppo Iccrea, Piercamillo
Falasca, consigliere economico ministro per il Sud e la Coesione territoriale).
red/ds

(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2021 13:33 ET (17:33 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Da Ott 2020 a Ott 2021
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L'agenda della settimana
it.advfn.com/notizie/Lagenda-della-settimana_86304815.html

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti della prossima settimana:
Martedì 19 ottobre
FINANZA
-CDA
Farmaè SpA
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Roma 9h00 Insurance Summit 'Ensuring a prosperous future for people and
the planet'. Intervengono Maria Bianca Farina presidente Ania; Matteo Del
Fante, a.d. Poste Italiane. Villa Miani, in via Trionfale 151
Milano 10h00 Conferenza stampa in live streaming Generali Italia
presenta la nuova strategia del canale diretto. Al via 'Genertel
Facciamola Semplice'. Intervengono Marco Sesana, Country Manager & CEO
Generali Italia e Global Business Lines; Maurizio Pescarini, Ceo e General
Manager di Genertel e Genertellife. Magna Pars, Via Vincenzo Forcella 6
10h00 Nuova edizione del digital event 'RE-ECONOMY SUMMIT. Percorsi di
ricrescita sostenibile' del Sole 24 Ore organizzato in collaborazione con
24 ORE Eventi con Ruini (CONAI), Cavanna (Ist. It.Imballaggio), Di Marco
(ASviS), Tamborini (Sistema Moda Italia), Bertone (Fonti Vinadio),
Rodriguez (Enel), Parmigiani (Unipol).
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Roma 10h45 Convegno 'Lo sviluppo del Paese - Moneta, finanza, credito,
lavoro - Infrastrutture e crescita economica'. Partecipa Antonio
Patuelli, Presidente Abi. Sede di rappresentanza del Banco BPM - Piazza
del Gesú 49
Milano 11h00 Pictet Asset Management presenta i risultati della ricerca
sull'educazione finanziaria: 'Educazione finanziaria: il contributo al
rilancio del Paese', realizzata in collaborazione con FINER Finance
Explorer. Presso l'Hotel Gallia. E' possibile seguire la conferenza al
seguente link: https://www.jkstreaming.com/e/pictet
Roma 12h30 Camera, Commissione Attivitá produttive. Audizione del
Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sulla situazione
del settore siderurgico.
Roma 13h00 Senato, Commissione Industria. Audizioni sul contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale di Snam, Confindustria, Utilitalia, Terna, Acquirente unico,
Confartigianato imprese, Ance, Consorzio Gas Intensive, Arera.
Roma 14h00 Camera, Aula. Informativa urgente della Ministra
dell'Interno, Luciana Lamorgese, sui gravi fatti accaduti a Roma il 9
ottobre in occasione della manifestazione svoltasi a Piazza del Popolo.
14h00 Conferenza 'The macro-financial impacts of climate change and the
net zero transition'. Interviene il governatore della Banca d'Italia,
Ignazio Visco. In streaming https://youtu.be/0NUOzN9rgcA
Roma 14h30 Presentazione del Rapporto 'La digital life degli italiani'.
La ricerca sará presentata da Massimiliano Valerii - Direttore Generale
Censis. Previsti gli interventi di Emanuele Baldi - Executive Director
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Lenovo Italia; Eleonora Faina - Direttore Generale Anitec-Assinform;
Antonello Giacomelli - Commissario Agcom; Stefano Quintarelli - Presidente
Agid. Presso Cnel, viale Lubin 2
15h00 Evento 'Mystery Shopping as support to supervision on market
conduct in the insurance sector in Italy'. Intervengono il presidente
della Consob Paolo Savona; Luigi Federico Signorini, Presidente Ivass. In
streaming
Milano 17h00 Flowe - Evento di lancio di una nuova carta prepagata,
rivolta al target 7-14 anni. Presso lo spazio PHYD, via Tortona 31
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Danone, Remy Cointreau, Worldline, Vinci
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA Deutsche Boerse
ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

3/19

155

Data pubblicazione: 18/10/2021

Apri il link

-ASSEMBLEE Morrisons Supermarkets
STATI UNITI
CDA Bank of New York Mellon, Halliburton, Johnson & Johnson, Netflix,
Philip Morris, Procter&Gamble, United Airlines
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
LUSSEMBURGO 10H00 Consiglio Affari Generali dell'Ue. Discussioni sullo
stato di diritto e sugli ultimi sviluppi della Conferenza sul futuro
dell'Europa. Seguirá conferenza stampa dell'alto rappresentante dell'Ue
per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell.
STRASBURGO 9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sulla crisi dello stato di diritto in Polonia e la supremazia del diritto
europeo su quello nazionale con la presidente della Commissione europea,
Ursula von der Leyen, e il premier polacco, Mateusz Morawiecki.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sul
Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2022.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sul
bilancio generale dell'Ue per il 2022.
STRASBURGO 17H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sulla situazione in Tunisia con l'alto rappresentante dell'Ue per gli
Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell.
STRASBURGO 18H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sulle relazioni politiche e la cooperazione Ue-Taiwan con l'alto
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rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza,
Josep Borrell.
Mercoledì 20 ottobre
FINANZA
-CDA
Finlogic SpA, Relatech SpA
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Roma 8h30 Commissione parlamentare sull'anagrafe tributaria. Audizione
Inps su Digitalizzazione e interoperabilitá delle banche dati fiscali
Roma 9h00 Senato, comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario
Draghi, sul Consiglio europeo in programma il 20 e 21
Roma 10h00 Istat, Produzione nelle costruzioni agosto
Roma 10h00 Comitato esecutivo Abi. Interverranno Luciano D'Alfonso,
Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, e Luigi
Marattin, Presidente della Commissione Finanze della Camera.
10h00 XXI° edizione dell'Insurance Day '#NextGenerationInsurance2021'.
Interverranno Daniele Presutti, Senior Managing Director, Insurance Lead
for Europe, Accenture; Maria Bianca Farina, Presidente, ANIA e Fondazione
ANIA; Maria Luisa Cavina, Capo del servizio tutela del consumatore, IVASS;
Philippe Donnet, CEO, Generali Group; Matteo Laterza, Direttore Generale,
UnipolSai Assicurazioni; Giacomo Campora, Amministratore Delegato e
Direttore Generale, Allianz Assicurazioni; Luca Filippone, Direttore
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Generale, Societá Reale Mutua Assicurazioni; Andrea Novelli,
Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Vita e
Amministratore Delegato di Poste Assicura; Alessandro Scarfò,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Intesa SanPaolo Assicura;
Barbara Tamburini, Co-Head retail sales and marketing, Unicredit; Carlo
Ferraresi, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Gruppo Cattolica
Assicurazioni; Alessandro Castellano, CEO, Zurich Italia; Davide Passero,
Amministratore Delegato, Alleanza Assicurazioni; Alessandro Molinari,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Itas Mutua; Alberto Tosti,
Direttore Generale, Sara Assicurazioni; Erik Stattin, CEO, Eurovita;
Gianluca De Cobelli, Amministratore Delegato, Yolo; Alberto Minali,
Amministratore Delegato, REVO. L'evento si terrá in streaming via web e
TV conference.
Milano 10h00 Forum 'Verso una net zero society. Tecnologie e strategie
digitali per un mondo a emissioni zero', l'evento organizzato da Atos
Italia e The European House - Ambrosetti per presentare l'omonima ricerca
sull'impatto della digitalizzazione per il conseguimento degli obiettivi
di decarbonizzazione e neutralitá climatica dell'Italia e dell'Europa.
Saranno presenti Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European
House - Ambrosetti; Giuseppe Di Franco, Presidente e Amministratore
Delegato di Atos Italia e Vicepresidente di Atos Group; Carlo Carraro,
Rettore emerito dell'Universitá Cá Foscari di Venezia e Vicepresidente
dell'International Panel on Climate Change delle Nazioni Unite; Marco
Becca, Direttore della International Foundation Big Data and Artificial
Intelligence for Human Development (iFAB); Paolo Frankl, Responsabile
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Divisione Energie Rinnovabili della International Energy Agency (IEA);
Ilias Iakovidis, Consigliere per gli Aspetti Digitali della Trasformazione
Verde della DG CNECT dell'Unione Europea; Agostino Santoni, Vice
President, CISCO South Europe; Maurizio Bezzeccheri, Responsabile Regione
America-Latina di Enel; Carlo D'Asaro Biondo, CEO di Noovle; Domenico
Laforgia, Presidente di Acquedotto Pugliese; Ugo Patroni Griffi,
Presidente dell'Autoritá di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale; Nicola Veratelli, CEO di OCTO Telematics; Elie Girard, CEO di
Atos. Presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo
Da Vinci'
Milano 10h00 Al via la tre giorni del Milano Festival delle
Assicurazioni. Terza edizione 2021. 'Assicurare & proteggere lo sviluppo
in un mondo piu' fragilè. Tra i partecipanti Giacomo Campora,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Allianz Assicurazioni;
Alessandro Castellano, CEO, Zurich Italia; Gianluca De Cobelli, CEO, Yolo;
Philippe Donnet, CEO, Generali Group; Maria Bianca Farina
Presidente, ANIA e Fondazione ANIA; Carlo Ferraresi, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Gruppo Cattolica Assicurazioni; Luca
Filippone, Direttore Generale, Societá Reale Mutua Assicurazioni; Matteo
Laterza, Direttore Generale, UnipolSai Assicurazioni; Alberto Minali
Amministratore Delegato, REVO; Alessandro Molinari, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Itas Mutua; Andrea Novelli, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Poste Vita e Amministratore Delegato, Poste
Assicura; Davide Passero, Amministratore Delegato, Alleanza Assicurazioni;
Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Intesa
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SanPaolo Assicura; Erik Stattin, CEO, Eurovita; Alberto Tosti, Direttore
Generale, Sara Assicurazioni; Ugo Loeser, Amministratore Delegato,
Arcafondi; Mario Padula, Presidente, Covip; Andrea Rebellato
Responsabile Previdenza Complementare, Italiana Assicurazioni. Termina
venerdì. L'evento sará trasmesso in diretta sul canale televisivo Class
CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito di Milano Finanza e
accessibile tramite la piattaforma Zoom
10h30 IL LEASING E LA RIPARTENZA DEL PAESE. La realizzazione delle sei
missioni del NGEU e il PNRR. L'analisi dell'andamento economico post
pandemia e la ripartenza del Paese vista con gli occhi dell'industria,
dell'impresa e del leasing. Con intervento DI Antonio Patuelli Presidente ABI
10h30 L'Area Studi Mediobanca presenterá alle agenzie di stampa il
report annuale sui Giganti del WebSoft, con uno sguardo anche ai primi sei
mesi dell'anno.
Roma 11h00 Conferenza stampa di presentazione dell'annuale indagine Acri
- Ipsos su 'Gli Italiani e il Risparmio'. Intervengono il Presidente di
Acri Francesco Profumo e il Presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli. La
presentazione si svolgerá in modalitá videoconferenza sulla piattaforma
Zoom
Roma 11h00 Presentazione Rapporto Green Italy 2021. Intervengono
Francesco Starace Ceo Enel, Roberto Cingolani ministro della Tranisizione
ecologica e Paolo Gentiloni commissario Ue all'Economia. Sede Unioncamere,
Piazza Sallustio 21
Milano 11h30 Conferenza stampa di presentazione del programma del XIV
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Forum Economico Eurasiatico di Verona. Nel corso della conferenza verrá
presentato il summary della ricerca 'Russia e Paesi UEEA all'indomani
dello shock pandemico e di fronte alle sfide del cambiamento climaticò, a
cura di Intesa Sanpaolo, che fornisce un quadro aggiornato
dell'interscambio commerciale tra Europa ed Eurasia e sullo stato delle
economie dei Paesi dell'Unione Economica Eurasiatica. Previsti gli
interventi di Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo;
Gianluca Salsecci, Co-Head of Intesa Sanpaolo International Research
Network e autore della ricerca; Antonio Fallico, Presidente
dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia. Presso la
Sala Convegni di Intesa Sanpaolo in Piazza Belgioioso, 1
Roma 13h30 Senato, Commissione Bilancio. Audizione rappresentanti Ocse
su Rapporto economico 2021 sull'Italia.
Roma 14h15 Camera, Commissione Lavoro. Audizione rappresentanti Inps su
nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Cernobbio 14h00 Al via la due giorni del World Manufacturing Forum
'Le tecnologie digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare Prospettive per il futuro del Manifatturierò. Tra i presenti Fabrizio
Sala,Ministro regionale, Regione Lombardia; Carlo Bonomi, Presidente,
Confindustria. Presso Villa d'Este. Possibile seguire i lavori della due
giorni in modalitá virtuale tramite la piattaforma digitale
www.worldmanufacturing.org. Termina domani
Roma 16h00 Camera, Aula. Comunicazioni del Presidente del Consiglio,
Mario Draghi, in vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22
ottobre.
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Roma 16h00 Digital Summit 2021. Intervengono Marco Bellezza,
Amministratore Delegato, Infratel Italia Aldo Bisio, Amministratore
Delegato, Vodafone Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato e Direttore
Generale, TIM Benedetto Levi, CEO, Iliad Italia.
17h20 e 18h50 Conferenza 'The macro-financial impacts of climate change
and the net zero transition'. Interviene il governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco. In streaming https://youtu.be/RDciFcgM09k
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
-ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA Metro
ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Antofagasta, Avast
ASSEMBLEE
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-STATI UNITI
CDA Abbott Labs, Biogen, Baker Hughes, Comerica, PPG Industries, Tesla,
Verizon
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
STRASBURGO 09H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22
ottobre.
STRASBURGO 10H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito in
vista della Conferenza sul cambiamento climatico di Glasgow (Cop26).
BRUXELLES 16H00 Vertice sociale tripartito dell'Ue.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sulla diffusione dell'estremismo di destra e del razzismo in Europa dopo
gli ultimi eventi a Roma.
STRASBURGO 16H15 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sulla strategia europea per ridurre le emissioni di metano.
STRASBURGO 18H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sugli sforzi crescenti della Commissione europea per combattere il
riciclaggio di denaro.
STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sull'accordo sulla tassazione globale in vista del G20 di Roma del 30 e 31
ottobre.
Giovedì 21 ottobre
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FINANZA
-CDA
Brunello Cucinelli, Covivio
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Milano Giornata conclusiva del LEASE 2021, Il Salone del leasing e del
noleggio
Roma 09h30 Conferenza 'Infrastrutture sostenibili: un bene comune. PNRR
e nuovi paradigmi sociali, ecologici ed economici per il rilancio
dell'Italiá. Tra i presenti Gaetano Miccichè, Chairman Divisione IMI
Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Enrico Giovannini,
Ministro delle infrastrutture e della mobilitá sostenibili; Mauro
Micillo, Chief Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa
Sanpaolo; Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro; Renato
Ravanelli, Amministratore Delegato F2i; Pietro Salini, Amministratore
Delegato WeBuild; Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore
Generale Poste Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie
dello Stato Italiane. Villa Aurelia, Largo di Porta San Pancrazio 1
Milano 09h30 Seconda giornata del Milano Festival delle Assicurazioni.
Terza edizione 2021. 'Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo piu'
fragilè. Tra i relatori Daniela D'Andrea, CEO, Swiss Re Italy; Giovanna
Gigliotti, Direttore Tecnico Sinistri e Danni, UnipolSai e Amministratore
Delegato, UniSalute; Umberto Guidoni, Co - Direttore Generale, ANIA; Marco
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Mazzucco, Amministratore Delegato, Blue Assistance; Andrea Parisi,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Aon; Francesco Cerruti,
Direttore Generale, VC Hub Italia; Valerio Chiaronzi, Founder e CEO,
Insurtech HLPY; Eleonora Del Vento, Founder e CEO, ViteSicure; Edoardo
Monaco, CEO e Co-founder, Axieme Group; Simone Ranucci Brandimarte,
Fondatore e Presidente, Yolo Group e Italian Insurtech Association; Enrico
Vanin, Amministratore Delegato, Aon. Termina domani. L'evento sará
trasmesso in diretta sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in
streaming sul sito di Milano Finanza e accessibile tramite la piattaforma
Zoom
Milano 10h00 Celebrazione del 75° anniversario di AICE - Associazione
Italiana Commercio Estero. L'evento ha per titolo 'Il mondo e' il nostro
mercato: per un commercio internazionale aperto e sostenibile, leva di
crescita e sviluppò. Tra i presenti Carlo Sangalli - Presidente
Confcommercio - Imprese per l'Italia; Luigi Di Maio - Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (invitato); Fabio
Massimo Castaldo - Vice Presidente del Parlamento Europeo (invitato);
Piero Fassino - Presidente III Commissione (Affari Esteri e Comunitari),
Camera dei Deputati; Carlo Ferro - Presidente ICE Agenzia (inviato).
Presso la sede di Unione Confcommercio Milano (Palazzo Castiglioni, Corso
Venezia 47)
Napoli 10h00 Convegno 'Sud e Nord insieme verso l'Europá, interviene
Carlo Bonomi (stazione Marittima)
Roma 10h20 97* edizione della Giornata Mondiale del Risparmio.
Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo; il Presidente
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dell'Abi Antonio Patuelli; il Governatore della Banca d'Italia Ignazio
Visco; il Ministro dell'Economia e delle Daniele Franco. In streaming su
www.acri.it.
Ascoli Piceno 12h00 Presso Palazzo Guiderocchi, (via Cesare Battisti
n.3) conferenza stampa per presentare il Progetto Meglio: un sistema
sperimentale e di alta innovazione, realizzato sul territorio nazionale,
in grado di rilevare i terremoti. In seguito alla conferenza stampa, che
vedrá la presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco
Acquaroli, e l'Assessore al Bilancio e Informatica della Regione Abruzzo,
Guido Liris, sará possibile visitare il POP (Point of Presence) in cui è
custodito il sistema di monitoraggio e toccare con mano questa innovativa
tecnologia
Cernobbio 14h00 Si conclude il World Manufacturing Forum 'Le tecnologie
digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare - Prospettive per il
futuro del Manifatturierò. Presso Villa d'Este
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Pernod Ricard, L'Oreal, Vivendi, Hermes, Carrefour, Covivio
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA Sap
ASSEMBLEE
-SPAGNA
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CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Barclays, Unilever, Anglo American
ASSEMBLEE Alumasc
STATI UNITI
CDA ABB, Alaska Air, American Airlines, AT&T, Blackstone, Crocs,
Danaher, Intel, Mattel, PayPal, Snap, Southwest Airlines, Valero, Whirlpool
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
BRUXELLES 13H00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti
dal Covid-19, sulla trasformazione digitale, sulle misure da adottare per
affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, sulla migrazione, sulla
politica commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni internazionali, tra
cui la Cop26. Seguirá conferenza stampa del presidente del Parlamento
europeo, David Sassoli.
STRASBURGO 8H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sul
risultato del Vertice sui Balcani occidentali.
Venerdì 22 ottobre
FINANZA
-CDA
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BB Biotech, Sogefi, TrenDevice SpA
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Milano 10h00 Giornata conclusiva del Milano Festival delle
Assicurazioni. Terza edizione 2021. 'Assicurare & proteggere lo sviluppo
in un mondo piu' fragilè. L'evento sará trasmesso in diretta sul canale
televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito di Milano
Finanza e accessibile tramite la piattaforma Zoom
10h00 Istat, Fatturato dell'industria agosto
12h00 Evento '4 Weeks 4 Inclusion'. Intervengono Roberto Fico,
Presidente della Camera dei Deputati, Elena Bonetti, Ministra per le Pari
Opportunitá e la Famiglia, Salvatore Rossi, Presidente di Tim, Laura
Nurra, Direttore Risorse Umane di American Express Italia, Ernesto Ciorra,
Head of Innovability di Enel e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di
Intesa Sanpaolo. Alle 17h00 Maurizio Landini Segretario Generale CGIL,
Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL, Pierpaolo Bombardieri Segretario
Generale UIL
14h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): Piccolo Festival della Microfinanza.
Giornata di educazione finanziaria. Con Mario Baccini, presidente
dell'Ente nazionale del microcredito.
Napoli 14h50 36* Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria di
Capri. Interverranno, tra gli altri, Carlo Bonomi, Presidente di
Confindustria; Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili;
Francesco De Santis, Vice Presidente per la Ricerca e lo Sviluppo; Luigi
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Di Maio, Ministro per gli Affari Esteri (in collegamento); Riccardo Di
Stefano, Presidente Giovani Imprenditori; Daniele Franco, Ministro
dell'Economia; Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali;
Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico (videomessaggio);
Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per
le Politiche di Coesione Territoriale; Luigi Gubitosi, Vice Presidente per
il Digitale; Andrea Orlando, Ministro per il Lavoro e le Politiche
Sociali; Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl; Maurizio Stirpe, Vice
Presidente per il Lavoro e le Relazioni industriali. Presso Stazione
Marittima
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Air Liquide, Renault
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
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REGNO UNITO
CDA London Stock Exchange, Intercontinental Hotels
ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
BRUXELLES 9H00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti dal
Covid-19, sulla trasformazione digitale, sulle misure da adottare per
affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, sulla migrazione, sulla
politica commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni internazionali, tra
cui la Cop26. Seguirá conferenza stampa del presidente del Consiglio
europeo, Charles Michel, e della presidente della Commissione Ue, Ursula
von der Leyen.
Sabato 23 ottobre
ECONOMIA E POLITICA
11h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): seconda giornata Piccolo Festival della
Microfinanza 11h00 Fabrizio Barca, coordinatore Forum Disuguaglianza e
diversitá 16h00 Ripartire dai piccoli. Il post-Covid secondo la via della
microfinanza. Con Bruno Cassola, gruppo Iccrea, Piercamillo Falasca,
consigliere economico ministro per il Sud e la Coesione territoriale).
red/ds
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(END) Dow Jones Newswires
October 18, 2021 02:02 ET (06:02 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Intel (NASDAQ:INTC)
Storico

Da Set 2021 a Ott 2021

Grafico Azioni Intel (NASDAQ:INTC)
Storico

Da Ott 2020 a Ott 2021
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L'agenda della settimana -2it.marketscreener.com/notizie/ultimo/L-agenda-della-settimana-2--36703970/
October 18, 2021

Generale, Sara Assicurazioni; Ugo Loeser, Amministratore Delegato,
Arcafondi; Mario Padula, Presidente, Covip; Andrea Rebellato
Responsabile Previdenza Complementare, Italiana Assicurazioni. Termina
venerdì. L'evento sará trasmesso in diretta sul canale televisivo Class
CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito di Milano Finanza e
accessibile tramite la piattaforma Zoom
10h30 IL LEASING E LA RIPARTENZA DEL PAESE. La realizzazione delle sei
missioni del NGEU e il PNRR. L'analisi dell'andamento economico post
pandemia e la ripartenza del Paese vista con gli occhi dell'industria,
dell'impresa e del leasing. Con intervento DI Antonio Patuelli Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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Presidente ABI
10h30 L'Area Studi Mediobanca presenterá alle agenzie di stampa il
report annuale sui Giganti del WebSoft, con uno sguardo anche ai primi sei
mesi dell'anno.
Roma 11h00 Conferenza stampa di presentazione dell'annuale indagine Acri
- Ipsos su 'Gli Italiani e il Risparmio'. Intervengono il Presidente di
Acri Francesco Profumo e il Presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli. La
presentazione si svolgerá in modalitá videoconferenza sulla piattaforma
Zoom
Roma 11h00 Presentazione Rapporto Green Italy 2021. Intervengono
Francesco Starace Ceo Enel, Roberto Cingolani ministro della Tranisizione
ecologica e Paolo Gentiloni commissario Ue all'Economia. Sede Unioncamere,
Piazza Sallustio 21
Milano 11h30 Conferenza stampa di presentazione del programma del XIV
Forum Economico Eurasiatico di Verona. Nel corso della conferenza verrá
presentato il summary della ricerca 'Russia e Paesi UEEA all'indomani
dello shock pandemico e di fronte alle sfide del cambiamento climaticò, a
cura di Intesa Sanpaolo, che fornisce un quadro aggiornato
dell'interscambio commerciale tra Europa ed Eurasia e sullo stato delle
economie dei Paesi dell'Unione Economica Eurasiatica. Previsti gli
interventi di Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo;
Gianluca Salsecci, Co-Head of Intesa Sanpaolo International Research
Network e autore della ricerca; Antonio Fallico, Presidente
dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia. Presso la
Sala Convegni di Intesa Sanpaolo in Piazza Belgioioso, 1
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Roma 13h30 Senato, Commissione Bilancio. Audizione rappresentanti Ocse
su Rapporto economico 2021 sull'Italia.
Roma 14h15 Camera, Commissione Lavoro. Audizione rappresentanti Inps su
nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Cernobbio 14h00 Al via la due giorni del World Manufacturing Forum
'Le tecnologie digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare Prospettive per il futuro del Manifatturierò. Tra i presenti Fabrizio
Sala,Ministro regionale, Regione Lombardia; Carlo Bonomi, Presidente,
Confindustria. Presso Villa d'Este. Possibile seguire i lavori della due
giorni in modalitá virtuale tramite la piattaforma digitale
www.worldmanufacturing.org. Termina domani
Roma 16h00 Camera, Aula. Comunicazioni del Presidente del Consiglio,
Mario Draghi, in vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22
ottobre.
Roma 16h00 Digital Summit 2021. Intervengono Marco Bellezza,
Amministratore Delegato, Infratel Italia Aldo Bisio, Amministratore
Delegato, Vodafone Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato e Direttore
Generale, TIM Benedetto Levi, CEO, Iliad Italia.
17h20 e 18h50 Conferenza 'The macro-financial impacts of climate change
and the net zero transition'. Interviene il governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco. In streaming https://youtu.be/RDciFcgM09k
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
-Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA Metro
ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Antofagasta, Avast
ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA Abbott Labs, Biogen, Baker Hughes, Comerica, PPG Industries, Tesla,
Verizon
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
STRASBURGO 09H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22
ottobre.
STRASBURGO 10H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito in
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

4/9

175

Data pubblicazione: 18/10/2021

IT.MARKETSCREENER.COM

Apri il link

vista della Conferenza sul cambiamento climatico di Glasgow (Cop26).
BRUXELLES 16H00 Vertice sociale tripartito dell'Ue.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sulla diffusione dell'estremismo di destra e del razzismo in Europa dopo
gli ultimi eventi a Roma.
STRASBURGO 16H15 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sulla strategia europea per ridurre le emissioni di metano.
STRASBURGO 18H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sugli sforzi crescenti della Commissione europea per combattere il
riciclaggio di denaro.
STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sull'accordo sulla tassazione globale in vista del G20 di Roma del 30 e 31
ottobre.
Giovedì 21 ottobre
FINANZA
-CDA
Brunello Cucinelli, Covivio
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Milano Giornata conclusiva del LEASE 2021, Il Salone del leasing e del
noleggio
Roma 09h30 Conferenza 'Infrastrutture sostenibili: un bene comune. PNRR
e nuovi paradigmi sociali, ecologici ed economici per il rilancio
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dell'Italiá. Tra i presenti Gaetano Miccichè, Chairman Divisione IMI
Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Enrico Giovannini,
Ministro delle infrastrutture e della mobilitá sostenibili; Mauro
Micillo, Chief Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa
Sanpaolo; Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro; Renato
Ravanelli, Amministratore Delegato F2i; Pietro Salini, Amministratore
Delegato WeBuild; Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore
Generale Poste Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie
dello Stato Italiane. Villa Aurelia, Largo di Porta San Pancrazio 1
Milano 09h30 Seconda giornata del Milano Festival delle Assicurazioni.
Terza edizione 2021. 'Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo piu'
fragilè. Tra i relatori Daniela D'Andrea, CEO, Swiss Re Italy; Giovanna
Gigliotti, Direttore Tecnico Sinistri e Danni, UnipolSai e Amministratore
Delegato, UniSalute; Umberto Guidoni, Co - Direttore Generale, ANIA; Marco
Mazzucco, Amministratore Delegato, Blue Assistance; Andrea Parisi,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Aon; Francesco Cerruti,
Direttore Generale, VC Hub Italia; Valerio Chiaronzi, Founder e CEO,
Insurtech HLPY; Eleonora Del Vento, Founder e CEO, ViteSicure; Edoardo
Monaco, CEO e Co-founder, Axieme Group; Simone Ranucci Brandimarte,
Fondatore e Presidente, Yolo Group e Italian Insurtech Association; Enrico
Vanin, Amministratore Delegato, Aon. Termina domani. L'evento sará
trasmesso in diretta sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in
streaming sul sito di Milano Finanza e accessibile tramite la piattaforma
Zoom
Milano 10h00 Celebrazione del 75° anniversario di AICE - Associazione
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Italiana Commercio Estero. L'evento ha per titolo 'Il mondo e' il nostro
mercato: per un commercio internazionale aperto e sostenibile, leva di
crescita e sviluppò. Tra i presenti Carlo Sangalli - Presidente
Confcommercio - Imprese per l'Italia; Luigi Di Maio - Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (invitato); Fabio
Massimo Castaldo - Vice Presidente del Parlamento Europeo (invitato);
Piero Fassino - Presidente III Commissione (Affari Esteri e Comunitari),
Camera dei Deputati; Carlo Ferro - Presidente ICE Agenzia (inviato).
Presso la sede di Unione Confcommercio Milano (Palazzo Castiglioni, Corso
Venezia 47)
Napoli 10h00 Convegno 'Sud e Nord insieme verso l'Europá, interviene
Carlo Bonomi (stazione Marittima)
Roma 10h20 97* edizione della Giornata Mondiale del Risparmio.
Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo; il Presidente
dell'Abi Antonio Patuelli; il Governatore della Banca d'Italia Ignazio
Visco; il Ministro dell'Economia e delle Daniele Franco. In streaming su
www.acri.it.
Ascoli Piceno 12h00 Presso Palazzo Guiderocchi, (via Cesare Battisti
n.3) conferenza stampa per presentare il Progetto Meglio: un sistema
sperimentale e di alta innovazione, realizzato sul territorio nazionale,
in grado di rilevare i terremoti. In seguito alla conferenza stampa, che
vedrá la presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco
Acquaroli, e l'Assessore al Bilancio e Informatica della Regione Abruzzo,
Guido Liris, sará possibile visitare il POP (Point of Presence) in cui è
custodito il sistema di monitoraggio e toccare con mano questa innovativa
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tecnologia
Cernobbio 14h00 Si conclude il World Manufacturing Forum 'Le tecnologie
digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare - Prospettive per il
futuro del Manifatturierò. Presso Villa d'Este
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Pernod Ricard, L'Oreal, Vivendi, Hermes, Carrefour, Covivio
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA Sap
ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Barclays, Unilever, Anglo American
ASSEMBLEE Alumasc
STATI UNITI
CDA ABB, Alaska Air, American Airlines, AT&T, Blackstone, Crocs,
Danaher, Intel, Mattel, PayPal, Snap, Southwest Airlines, Valero, Whirlpool
ASSEMBLEE
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-ECONOMIA INTERNAZIONALE
BRUXELLES 13H00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti
dal Covid-19, sulla trasformazione digitale, sulle misure da adottare per
affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, sulla migrazione, sulla
politica commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni internazionali, tra
cui la Cop26. Seguirá conferenza stampa del presidente del Parlamento
europeo, David Sassoli.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 18, 2021 02:02 ET (06:02 GMT)

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

9/9

180

Data pubblicazione: 19/10/2021

BLOG.ILGIORNALE.IT/WALLANDSTREET

Apri il link

Leasing Time – Wall & Street Live
blog.ilgiornale.it/wallandstreet/2021/10/19/leasing-time-wall-street-live/

//////////////////////////////////////////////////////////////////////?>

19Ott 21
Tweet

Si apre domani a Milano al Centro Svizzero di Via Palestro la quarta edizione del «Salone
del Leasing», la manifestazione organizzata da Assilea che coinvolge tutto il mondo italiano
del leasing. Quest’anno l’obiettivo è duplice: creare le condizioni affinché gli
investimenti programmati dal governo e dalla Ue possano coinvolgere le pmi italiane e
favorire la riflessione degli operatori e del mercato sui principali temi di sviluppo del
settore.
Con circa 410mila contratti e più di 18,2 miliardi di euro di stipulato nei primi otto mesi
dell’anno, nel 2021 il leasing è tornato ai livelli pre-pandemia del 2019. Il prodotto più
importante è il leasing strumentale, che veicola il 70% dei finanziamenti della Nuova
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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Sabatini. Ne abbiamo discusso con Aurelio Agnusdei, vice president di Grenke e managing
director di Grenke Italia.

Watch Video At:

https://youtu.be/ARhcTuEhMng

«Il comparto del leasing sta facendo da motore per una ripresa che
è finalmente avviata», spiega Agnusdei aggiungendo che «il
leasing strumentale ci dà la misura degli investimenti che le
imprese effettuano, è stato negli ultimi anni il traino dell’industria
italiana del leasing». La misura che sta funzionando bene,
aggiunge, è «il credito d’imposta fino al 50% degli investimenti
in tecnologia e, in questo caso, il leasing finanziario è
strumento principale per accedere a questi incentivi», trainando
poi il leasing strumentale.
«Vuol dire che le pmi stanno investendo in tecnologia, macchinari e ammodernamento
dei processi, vuol dire che hanno fiducia nel futuro», sottolinea. «Tradizionalmente il
comparto del leasing ha una clientela variegata e per quello strumentale è quello della
corporate che investe in macchinari, ma poi nello strumentale c’è molto di più e la clientela è
eterogenea e include la piccola azienda o il negozio a conduzione familiare che può
acquistare un registratore di cassa o una fotocopiatrice. Si parla, quindi di asset di valore
basso che si preferisce non acquistare ma noleggiare», conclude Agnusdei.
Complessivamente, i settori a cui si rivolge principalmente il leasing sono il comparto delle
imprese manifatturiere, che rafforza il proprio peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del
trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio
(12,9%), che più delle altre hanno sofferto della recente crisi pandemica.
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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. 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 Next Generation EU vista con
gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing.
Wall & Street
Tag: Assilea, Aurelio Agnusdei, credito d'imposta, Grenke, Imprese, leasing, leasing
finanziario, leasing strumentale, Next Generation Eu, Nuova Sabatini, Pmi, PNRR, Salone
del Leasing, Ue
Ulteriori commenti sono bloccati.
« Il paradosso della libertà
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Economia, politica, finanza, l’agenda della settimana
italagevolazioni.it/news/2021/10/19/economia-politica-finanza-lagenda-della-settimana/
October 19, 2021

Blocco procedure esecutive

Siamo operativi in tutta Italia
Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici più rilevanti della prossima settimana:
Martedì 19 ottobre
Cda Farmae’ SpA
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Roma 9h00 Insurance Summit ‘Ensuring a prosperous future for people and the planet’.
Intervengono Maria Bianca Farina presidente Ania; Matteo Del Fante, a.d. Poste Italiane.
Villa Miani, in via Trionfale 151

Finanziamenti – Agevolazioni

Siamo operativi in tutta Italia
Milano 10h00 Conferenza stampa in live streaming Generali Italia presenta la nuova
strategia del canale diretto. Al via ‘Genertel Facciamola Semplice’. Intervengono Marco
Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines; Maurizio
Pescarini, Ceo e General Manager di Genertel e Genertellife. Magna Pars, Via Vincenzo
Forcella 6
10h00 Nuova edizione del digital event ‘RE-ECONOMY SUMMIT. Percorsi di ricrescita
sostenibile’ del Sole 24 Ore organizzato in collaborazione con 24 ORE Eventi con Ruini
(CONAI), Cavanna (Ist. It.Imballaggio), Di Marco (ASviS), Tamborini (Sistema Moda Italia),
Bertone (Fonti Vinadio), Rodriguez (Enel), Parmigiani (Unipol).
Roma 10h45 Convegno ‘Lo sviluppo del Paese – Moneta, finanza, credito, lavoro –
Infrastrutture e crescita economica’. Partecipa Antonio Patuelli, Presidente Abi. Sede di
rappresentanza del Banco BPM – Piazza del Gesu’ 49
Milano 11h00 Pictet Asset Management presenta i risultati della ricerca sull’educazione
finanziaria: ‘Educazione finanziaria: il contributo al rilancio del Paese’, realizzata in
collaborazione con FINER Finance Explorer. Presso l’Hotel Gallia. E’ possibile seguire la
conferenza al seguente link: https://www.jkstreaming.com/e/…
Roma 12h30 Camera, Commissione Attivita’ produttive. Audizione del Ministro dello sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, sulla situazione del settore siderurgico.

Blocco procedure esecutive
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Roma 13h00 Senato, Commissione Industria. Audizioni sul contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale di Snam, Confindustria, Utilitalia,
Terna, Acquirente unico, Confartigianato imprese, Ance, Consorzio Gas Intensive, Arera.
Roma 14h00 Camera, Aula. Informativa urgente della Ministra dell’Interno, Luciana
Lamorgese, sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre in occasione della manifestazione
svoltasi a Piazza del Popolo.
14h00 Conferenza ‘The macro-financial impacts of climate change and the net zero
transition’. Interviene il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. In streaming
https://youtu.be/0NUOzN9rgcA …
Roma 14h30 Presentazione del Rapporto ‘La digital life degli italiani’. La ricerca sara’
presentata da Massimiliano Valerii – Direttore Generale Censis. Previsti gli interventi di
Emanuele Baldi – Executive Director Lenovo Italia; Eleonora Faina – Direttore Generale
Anitec-Assinform; Antonello Giacomelli – Commissario Agcom; Stefano Quintarelli –
Presidente Agid. Presso Cnel, viale Lubin 2
15h00 Evento ‘Mystery Shopping as support to supervision on market conduct in the
insurance sector in Italy’. Intervengono il presidente della Consob Paolo Savona; Luigi
Federico Signorini, Presidente Ivass. In streaming
Milano 17h00 Flowe – Evento di lancio di una nuova carta prepagata, rivolta al target 7-14
anni. Presso lo spazio PHYD, via Tortona 31
LUSSEMBURGO 10H00 Consiglio Affari Generali dell’Ue. Discussioni sullo stato di diritto e
sugli ultimi sviluppi della Conferenza sul futuro dell’Europa. Seguira’ conferenza stampa
dell’alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell.
STRASBURGO 9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla crisi dello
stato di diritto in Polonia e la supremazia del diritto europeo su quello nazionale con la
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier polacco, Mateusz
Morawiecki.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sul Programma
di lavoro annuale della Commissione europea per il 2022.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sul bilancio
generale dell’Ue per il 2022.

Dilazione pagamenti e agevolazioni fiscali
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Siamo operativi in tutta Italia
STRASBURGO 17H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla situazione
in Tunisia con l’alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza,
Josep Borrell.
STRASBURGO 18H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulle relazioni
politiche e la cooperazione Ue-Taiwan con l’alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e
la Politica di sicurezza, Josep Borrell.
Mercoledì 20 ottobre
Cda Finlogic SpA, Relatech SpA
Roma 8h30 Commissione parlamentare sull’anagrafe tributaria. Audizione Inps su
Digitalizzazione e interoperabilita’ delle banche dati fiscali
Roma 9h00 Senato, comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Consiglio
europeo in programma il 20 e 21
Roma 10h00 Istat, Produzione nelle costruzioni agosto
Roma 10h00 Comitato esecutivo Abi. Interverranno Luciano D’Alfonso, Presidente della
Commissione Finanze e Tesoro del Senato, e Luigi Marattin, Presidente della Commissione
Finanze della Camera.
10h00 XXI° edizione dell’Insurance Day ‘#NextGenerationInsurance2021′. Partecipano
Daniele Presutti, Senior Managing Director, Insurance Lead for Europe, Accenture; Maria
Bianca Farina, Presidente, ANIA e Fondazione ANIA; Maria Luisa Cavina, Capo del servizio
tutela del consumatore, IVASS; Philippe Donnet, CEO, Generali Group; Matteo Laterza,
Direttore Generale, UnipolSai Assicurazioni; Giacomo Campora, Amministratore Delegato e
Direttore Generale, Allianz Assicurazioni; Luca Filippone, Direttore Generale, Societa’ Reale
Mutua Assicurazioni; Andrea Novelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste
Vita e Amministratore Delegato di Poste Assicura; Alessandro Scarfo’, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Intesa SanPaolo Assicura; Barbara Tamburini, Co-Head retail
sales and marketing, Unicredit; Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato e Direttore
Generale, Gruppo Cattolica Assicurazioni; Alessandro Castellano, CEO, Zurich Italia; Davide
Passero, Amministratore Delegato, Alleanza Assicurazioni; Alessandro Molinari,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Itas Mutua; Alberto Tosti, Direttore Generale,
Sara Assicurazioni; Erik Stattin, CEO, Eurovita; Gianluca De Cobelli, Amministratore
Delegato, Yolo; Alberto Minali, Amministratore Delegato, REVO. L’evento si terra’ in
streaming via web e TV conference.
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Milano 10h00 Forum ‘Verso una net zero society. Tecnologie e strategie digitali per un
mondo a emissioni zero’, l’evento organizzato da Atos Italia e The European House –
Ambrosetti per presentare l’omonima ricerca sull’impatto della digitalizzazione per il
conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e neutralita’ climatica dell’Italia e
dell’Europa. Saranno presenti Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European
House – Ambrosetti; Giuseppe Di Franco, Presidente e Amministratore Delegato di Atos
Italia e Vicepresidente di Atos Group; Carlo Carraro, Rettore emerito dell’Universita’ Ca’
Foscari di Venezia e vice direttore Panel on Climate Change delle Nazioni Unite; Marco
Becca, Direttore della International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human
Development (iFAB); Paolo Frankl, Responsabile Divisione Energie Rinnovabili della
International Energy Agency (IEA); Ilias Iakovidis, Consigliere per gli Aspetti Digitali della
Trasformazione Verde della DG CNECT dell’Unione Europea; Agostino Santoni, Vice
President, CISCO South Europe; Maurizio Bezzeccheri, Responsabile Regione AmericaLatina di Enel; Carlo D’Asaro Biondo, CEO di Noovle; Domenico Laforgia, Presidente di
Acquedotto Pugliese; Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorita’ di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale; Nicola Veratelli, CEO di OCTO Telematics; Elie Girard, CEO di
Atos. Presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo Da Vinci’

Mutui anche per liquidità

Siamo operativi in tutta Italia
Milano 10h00 Al via la tre giorni del Milano Festival delle Assicurazioni. Terza edizione 2021.
‘Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo piu’ fragile’. Tra i partecipanti Giacomo
Campora, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Allianz Assicurazioni; Alessandro
Castellano, CEO, Zurich Italia; Gianluca De Cobelli, CEO, Yolo; Philippe Donnet, CEO,
Generali Group; Maria Bianca Farina Presidente, ANIA e Fondazione ANIA; Carlo Ferraresi,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Gruppo Cattolica Assicurazioni; Luca
Filippone, Direttore Generale, Societa’ Reale Mutua Assicurazioni; Matteo Laterza, Direttore
Generale, UnipolSai Assicurazioni; Alberto Minali Amministratore Delegato, REVO;
Alessandro Molinari, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Itas Mutua; Andrea
Novelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Poste Vita e Amministratore
Delegato, Poste Assicura; Davide Passero, Amministratore Delegato, Alleanza
Assicurazioni; Alessandro Scarfo’, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Intesa
SanPaolo Assicura; Erik Stattin, CEO, Eurovita; Alberto Tosti, Direttore Generale, Sara
Assicurazioni; Ugo Loeser, Amministratore Delegato, Arcafondi; Mario Padula, Presidente,
Covip; Andrea Rebellato Responsabile Previdenza Complementare, Italiana Assicurazioni.
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Termina venerdi’. L’evento sara’ trasmesso in diretta sul canale televisivo Class CNBC
(canale 507 sky), in streaming sul sito di Milano Finanza e accessibile tramite la piattaforma
Zoom
10h30 IL LEASING E LA RIPARTENZA DEL PAESE. La realizzazione delle sei missioni del
NGEU e il PNRR. L’analisi dell’andamento economico post pandemia e la ripartenza del
Paese vista con gli occhi dell’industria, dell’impresa e del leasing. Con intervento DI Antonio
Patuelli – Presidente ABI
10h30 L’Area Studi Mediobanca presentera’ alle agenzie di stampa il report annuale sui
Giganti del WebSoft, con uno sguardo anche ai primi sei mesi dell’anno.
Roma 11h00 Conferenza stampa di presentazione dell’annuale indagine Acri – Ipsos su ‘Gli
Italiani e il Risparmio’. Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo e il Presidente
di Ipsos Nando Pagnoncelli. La presentazione si svolgera’ in modalita’ videoconferenza sulla
piattaforma Zoom
Roma 11h00 Presentazione Rapporto Green Italy 2021. Intervengono Francesco Starace
Ceo Enel, Roberto Cingolani ministro della Tranisizione ecologica e Paolo Gentiloni
commissario Ue all’Economia. Sede Unioncamere, Piazza Sallustio 21
Milano 11h30 Conferenza stampa di presentazione del programma del XIV Forum
Economico Eurasiatico di Verona. Nel corso della conferenza verra’ presentato il summary
della ricerca ‘Russia e Paesi UEEA all’indomani dello shock pandemico e di fronte alle sfide
del cambiamento climatico’, a cura di Intesa Sanpaolo, che fornisce un quadro aggiornato
dell’interscambio commerciale tra Europa ed Eurasia e sullo stato delle economie dei Paesi
dell’Unione Economica Eurasiatica. Previsti gli interventi di Gregorio De Felice, Chief
Economist di Intesa Sanpaolo; Gianluca Salsecci, Co-Head of Intesa Sanpaolo International
Research Network e autore della ricerca; Antonio Fallico, Presidente dell’Associazione
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia. Presso la Sala Convegni di Intesa Sanpaolo in
Piazza Belgioioso, 1
Roma 13h30 Senato, Commissione Bilancio. Audizione rappresentanti Ocse su Rapporto
economico 2021 sull’Italia.
Roma 14h15 Camera, Commissione Lavoro. Audizione rappresentanti Inps su nuove
disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Cernobbio 14h00 Al via la due giorni del World Manufacturing Forum ‘Le tecnologie digitali:
fattori abilitanti dell’economia circolare – Prospettive per il futuro del Manifatturiero’. Tra i
presenti Fabrizio Sala,Ministro regionale, Regione Lombardia; Carlo Bonomi, Presidente,
Confindustria. Presso Villa d’Este. Possibile seguire i lavori della due giorni in modalita’
virtuale. Termina giovedì
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Roma 16h00 Camera, Aula. Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in
vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre.

Bonus e agevolazioni

Siamo operativi in tutta Italia
Roma 16h00 Digital Summit 2021. Intervengono Marco Bellezza, Amministratore Delegato,
Infratel Italia Aldo Bisio, Amministratore Delegato, Vodafone Luigi Gubitosi, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, TIM Benedetto Levi, CEO, Iliad Italia.
17h20 e 18h50 Conferenza ‘The macro-financial impacts of climate change and the net zero
transition’. Interviene il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. In streaming
STRASBURGO 09H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla
preparazione della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre.
STRASBURGO 10H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito in vista della
Conferenza sul cambiamento climatico di Glasgow (Cop26).
BRUXELLES 16H00 Vertice sociale tripartito dell’Ue.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla diffusione
dell’estremismo di destra e del razzismo in Europa dopo gli ultimi eventi a Roma.
STRASBURGO 16H15 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sulla strategia
europea per ridurre le emissioni di metano.
STRASBURGO 18H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sugli sforzi
crescenti della Commissione europea per combattere il riciclaggio di denaro.
STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sull’accordo
sulla tassazione globale in vista del G20 di Roma del 30 e 31 ottobre.
Giovedì 21 ottobre

Blocco procedure esecutive
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Siamo operativi in tutta Italia
Cda Brunello Cucinelli, Covivio
Milano Giornata conclusiva del LEASE 2021, Il Salone del leasing e del noleggio
Roma 09h30 Conferenza ‘Infrastrutture sostenibili: un bene comune. PNRR e nuovi
paradigmi sociali, ecologici ed economici per il rilancio dell’Italia’. Tra i presenti Gaetano
Micciche’, Chairman Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Enrico
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili; Mauro Micillo, Chief
Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Alessandro Rivera, Direttore
Generale del Tesoro; Renato Ravanelli, Amministratore Delegato F2i; Pietro Salini,
Amministratore Delegato WeBuild; Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore
Generale Poste Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane.
Villa Aurelia, Largo di Porta San Pancrazio 1
Milano 09h30 Seconda giornata del Milano Festival delle Assicurazioni. Terza edizione 2021.
‘Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo piu’ fragile’. Tra i relatori Daniela D’Andrea,
CEO, Swiss Re Italy; Giovanna Gigliotti, Direttore Tecnico Sinistri e Danni, UnipolSai e
Amministratore Delegato, UniSalute; Umberto Guidoni, Co – Direttore Generale, ANIA;
Marco Mazzucco, Amministratore Delegato, Blue Assistance; Andrea Parisi, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Aon; Francesco Cerruti, Direttore Generale, VC Hub Italia;
Valerio Chiaronzi, Founder e CEO, Insurtech HLPY; Eleonora Del Vento, Founder e CEO,
ViteSicure; Edoardo Monaco, CEO e Co-founder, Axieme Group; Simone Ranucci
Brandimarte, Fondatore e Presidente, Yolo Group e Italian Insurtech Association; Enrico
Vanin, Amministratore Delegato, Aon. Termina domani. L’evento sara’ trasmesso in diretta
sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito di Milano Finanza e
accessibile tramite la piattaforma Zoom
Milano 10h00 Celebrazione del 75° anniversario di AICE – Associazione Italiana Commercio
Estero. L’evento ha per titolo ‘Il mondo e’ il nostro mercato: per un commercio internazionale
aperto e sostenibile, leva di crescita e sviluppo’. Tra i presenti Carlo Sangalli – Presidente
Confcommercio – Imprese per l’Italia; Luigi Di Maio – Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (invitato); Fabio Massimo Castaldo – Vice Presidente del
Parlamento Europeo (invitato); Piero Fassino – Presidente III Commissione (Affari Esteri e
Comunitari), Camera dei Deputati; Carlo Ferro – Presidente ICE Agenzia (inviato). Presso la
sede di Unione Confcommercio Milano (Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47)
Napoli 10h00 Convegno ‘Sud e Nord insieme verso l’Europa’, interviene Carlo Bonomi
(stazione Marittima)
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Roma 10h20 97* edizione della Giornata Mondiale del Risparmio. Intervengono il Presidente
di Acri Francesco Profumo; il Presidente dell’Abi Antonio Patuelli; il Governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco; il Ministro dell’Economia e delle Daniele Franco. In streaming su
www.acri.it.
Ascoli Piceno 12h00 Presso Palazzo Guiderocchi, (via Cesare Battisti n.3) conferenza
stampa per presentare il Progetto Meglio: un sistema sperimentale e di alta innovazione,
realizzato sul territorio nazionale, in grado di rilevare i terremoti. In seguito alla conferenza
stampa, che vedra’ la presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli,
e l’Assessore al Bilancio e Informatica della Regione Abruzzo, Guido Liris, sara’ possibile
visitare il POP (Point of Presence) in cui e’ custodito il sistema di monitoraggio e toccare con
mano questa innovativa tecnologia
Cernobbio 14h00 Si conclude il World Manufacturing Forum ‘Le tecnologie digitali: fattori
abilitanti dell’economia circolare – Prospettive per il futuro del Manifatturiero’. Presso Villa
d’Este
BRUXELLES 13H00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti dal Covid-19,
sulla trasformazione digitale, sulle misure da adottare per affrontare l’aumento dei prezzi
dell’energia, sulla migrazione, sulla politica commerciale dell’Ue e sulle prossime riunioni
internazionali, tra cui la Cop26. Seguira’ conferenza stampa del presidente del Parlamento
europeo, David Sassoli.

Prestiti e agevolazioni per le imprese

Siamo operativi in tutta Italia
STRASBURGO 8H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sul risultato del
Vertice sui Balcani occidentali.
Venerdì 22 ottobre
Cda BB Biotech, Sogefi, TrenDevice SpA
Milano 10h00 Giornata conclusiva del Milano Festival delle Assicurazioni. Terza edizione
2021. ‘Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo piu’ fragile’. L’evento sara’
trasmesso in diretta sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito
di Milano Finanza e accessibile tramite la piattaforma Zoom
10h00 Istat, Fatturato dell’industria agosto
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12h00 Evento ‘4 Weeks 4 Inclusion’. Intervengono Roberto Fico, Presidente della Camera
dei Deputati, Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunita’ e la Famiglia, Salvatore Rossi,
Presidente di Tim, Laura Nurra, Direttore Risorse Umane di American Express Italia, Ernesto
Ciorra, Head of Innovability di Enel e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa
Sanpaolo. Alle 17h00 Maurizio Landini Segretario Generale CGIL, Luigi Sbarra, Segretario
Generale CISL, Pierpaolo Bombardieri Segretario Generale UIL
14h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): Piccolo Festival della Microfinanza. Giornata di educazione
finanziaria. Con Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale del microcredito.
Napoli 14h50 36° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria di Capri. Interverranno,
tra gli altri, Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria; Fabiana Dadone, Ministro per le
Politiche Giovanili; Francesco De Santis, Vice Presidente per la Ricerca e lo Sviluppo; Luigi
Di Maio, Ministro per gli Affari Esteri (in collegamento); Riccardo Di Stefano, Presidente
Giovani Imprenditori; Daniele Franco, Ministro dell’Economia; Mariastella Gelmini, Ministro
per gli Affari regionali; Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico
(videomessaggio); Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e
per le Politiche di Coesione Territoriale; Luigi Gubitosi, Vice Presidente per il Digitale; Andrea
Orlando, Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali; Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl;
Maurizio Stirpe, Vice Presidente per il Lavoro e le Relazioni industriali. Presso Stazione
Marittima
BRUXELLES 9H00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti dal Covid-19, sulla
trasformazione digitale, sulle misure da adottare per affrontare l’aumento dei prezzi
dell’energia, sulla migrazione, sulla politica commerciale dell’Ue e sulle prossime riunioni
internazionali, tra cui la Cop26. Seguira’ conferenza stampa del presidente del Consiglio
europeo, Charles Michel, e della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.
Sabato 23 ottobre

Mutui per non bancabili anche per liquidità

Siamo operativi in tutta Italia
11h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): seconda giornata Piccolo Festival della Microfinanza 11h00
Fabrizio Barca, coordinatore Forum Disuguaglianza e diversita’ 16h00 Ripartire dai piccoli. Il
post-Covid secondo la via della microfinanza. Con Bruno Cassola, gruppo Iccrea, Piercamillo
Falasca, consigliere economico ministro per il Sud e la Coesione territoriale).
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Source
“https://www.italiaoggi.it/news/economia-politica-finanza-l-agenda-della-settimana202110180823548799”
Pubblichiamo solo i migliori articoli della rete. Clicca qui per visitare il sito di provenienza.
SITE: the best of the best
La rete Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con
finalità di critica, discussione od insegnamento, come previsto dall’art. 70 legge sul diritto
d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la
provenienza dell’articolo. Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui
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Si è aperto oggi a Milano ‘Lease 2021 il salone del leasing’,...
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2021 il salone del leasing’, faro
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Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è
l’anello di congiunzione tra il Piano di ripartenza e le pmi’, ha
dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per
questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli
strumenti necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti
dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Next Generation
Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però
risolte alcune questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge
direttamente al governo, a Bankitalia e alla UE”, ha proseguito
Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in
funzione della minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di
finanziamento e contrastato allo shadow banking, fra tutte.
“Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati
attraverso il leasing e se non ci fosse stato questo strumento non
avremmo la poderosa crescita impressa Industria 4.0 che oggi ci
sta tirando fuori dalla pandemia”, ha commentato il Prof. Marco
Fortis presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia
italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica,
per combattere il debito pubblico evitando la crescita della
tassazione”, ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio Patuelli,
Privacy

nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire gli
investimenti e mai abbiamo avuto un momento buono come
questo per farlo”.
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SI È APERTO OGGI A MILANO 'LEASE 2021 IL SALONE DEL LEASING', FARO SU RIPARTENZA
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di
Confindustria, Maurizio Marchesini, il Presidente di Confartigianato
Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e
l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria
Latella. La tavola rotonda sul leasing pubblico – che ha visto
l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri Infrastructure,
Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone,
Dg Ifel, Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e
l’onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione Finanze -ha messo in
evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e società di
leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per
realizzare scuole, uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più
importante è lo strumentale, con in testa i macchinari per l’edilizia
civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo l’immobiliare,
continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili,
+147% nei primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del
2019. I settori a cui si rivolge principalmente il leasing sono il
comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e
magazzinaggio (13,2%) e le imprese del commercio all’ingrosso e
al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud, Puglia
+15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L'edizione del Salone di quest'anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l'anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell'assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull'andamento dell'economia italiana.
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"Il leasing è un fondamentale strumento dell'attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l'importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l'intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l'opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l'edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l'immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell'industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud,
Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione del Salone
di quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di
ripartenza e le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti
necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Next Generation Eu.
Dalle s de della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo
ruolo “devono essere però risolte alcune questioni rilevanti per le quali Assilea si
rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla UE”, ha proseguito Mescieri,
miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della minore rischiosità
del leasing rispetto altre forme di nanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
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SI È APERTO OGGI A MILANO 'LEASE 2021 IL SALONE DEL LEASING', FARO SU RIPARTENZA
“Il 70% dei nanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il
leasing e se non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa
crescita impressa Industria 4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha



commentato il Prof. Marco Fortis presentando gli ultimi dati sull’andamento
dell’economia italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il
debito pubblico evitando la crescita della tassazione”, ha sottolineato il Presidente
di Abi, Antonio Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire
gli investimenti e mai abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Con ndustria,
Maurizio Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del
Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Con ndustria,
moderati da Maria Latella. La tavola rotonda sul leasing pubblico – che ha visto
l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri Infrastructure, Domenico De
Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel, Enrico Giancoli e
Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione
Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e società
di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
u ci, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo
strumentale, con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli.
Torna positivo l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle
rinnovabili, +147% nei primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I
settori a cui si rivolge principalmente il leasing sono il comparto delle imprese
manifatturiere, che rafforza il proprio peso sul totale (37,2%), quello dell’industria
del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le imprese del commercio all’ingrosso e
al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud, Puglia +15,6%, Sicilia
+9,6%, Calabria +5,4%.
(Adnkronos)
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L'edizione del Salone di quest'anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l'anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell'assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
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presentando gli ultimi dati sull'andamento dell'economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell'attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l'importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l'intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l'opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l'edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l'immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell'industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud,
Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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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 della settimana
it.advfn.com/notizie/Lagenda-della-settimana_86324044.html

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti della settimana:
Giovedì 21 ottobre
FINANZA
-CDA
Brunello Cucinelli, Covivio
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Milano Giornata conclusiva del LEASE 2021, Il Salone del leasing e del
noleggio
Roma 09h30 Conferenza 'Infrastrutture sostenibili: un bene comune. PNRR
e nuovi paradigmi sociali, ecologici ed economici per il rilancio
dell'Italiá. Tra i presenti Gaetano Miccichè, Chairman Divisione IMI
Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Enrico Giovannini,
Ministro delle infrastrutture e della mobilitá sostenibili; Mauro
Micillo, Chief Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa
Sanpaolo; Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro; Renato
Ravanelli, Amministratore Delegato F2i; Pietro Salini, Amministratore
Delegato WeBuild; Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore
Generale Poste Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie
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dello Stato Italiane. Villa Aurelia, Largo di Porta San Pancrazio 1
Milano 09h30 Seconda giornata del Milano Festival delle Assicurazioni.
Terza edizione 2021. 'Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo piu'
fragilè. Tra i relatori Daniela D'Andrea, CEO, Swiss Re Italy; Giovanna
Gigliotti, Direttore Tecnico Sinistri e Danni, UnipolSai e Amministratore
Delegato, UniSalute; Umberto Guidoni, Co - Direttore Generale, ANIA; Marco
Mazzucco, Amministratore Delegato, Blue Assistance; Andrea Parisi,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Aon; Francesco Cerruti,
Direttore Generale, VC Hub Italia; Valerio Chiaronzi, Founder e CEO,
Insurtech HLPY; Eleonora Del Vento, Founder e CEO, ViteSicure; Edoardo
Monaco, CEO e Co-founder, Axieme Group; Simone Ranucci Brandimarte,
Fondatore e Presidente, Yolo Group e Italian Insurtech Association; Enrico
Vanin, Amministratore Delegato, Aon. Termina domani. L'evento sará
trasmesso in diretta sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in
streaming sul sito di Milano Finanza e accessibile tramite la piattaforma
Zoom
Milano 10h00 Celebrazione del 75° anniversario di AICE - Associazione
Italiana Commercio Estero. L'evento ha per titolo 'Il mondo e' il nostro
mercato: per un commercio internazionale aperto e sostenibile, leva di
crescita e sviluppò. Tra i presenti Carlo Sangalli - Presidente
Confcommercio - Imprese per l'Italia; Luigi Di Maio - Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (invitato); Fabio
Massimo Castaldo - Vice Presidente del Parlamento Europeo (invitato);
Piero Fassino - Presidente III Commissione (Affari Esteri e Comunitari),
Camera dei Deputati; Carlo Ferro - Presidente ICE Agenzia (inviato).
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Presso la sede di Unione Confcommercio Milano (Palazzo Castiglioni, Corso
Venezia 47)
Milano 10h00 Lancio del nuovo Global ESG Monitor di SEC Newegate, in
diretta su Zoom.
Milano 10h30 Conferenza stampa di BBVA, secondo gruppo bancario
spagnolo per capitalizzazione e tra i principali istituti europei,
relativa ad un importante annuncio per il mercato italiano. Fondazione
Feltrinelli.
Napoli 10h00 Convegno 'Sud e Nord insieme verso l'Europá, interviene
Carlo Bonomi (stazione Marittima)
Roma 10h20 97* edizione della Giornata Mondiale del Risparmio.
Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo; il Presidente
dell'Abi Antonio Patuelli; il Governatore della Banca d'Italia Ignazio
Visco; il Ministro dell'Economia e delle Daniele Franco. In streaming su
www.acri.it.
Ascoli Piceno 12h00 Presso Palazzo Guiderocchi (via Cesare Battisti
n.3) conferenza stampa per presentare il Progetto Meglio: un sistema
sperimentale e di alta innovazione, realizzato sul territorio nazionale,
in grado di rilevare i terremoti. In seguito alla conferenza stampa, che
vedrá la presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco
Acquaroli, e l'Assessore al Bilancio e Informatica della Regione Abruzzo,
Guido Liris, sará possibile visitare il POP (Point of Presence) in cui è
custodito il sistema di monitoraggio e toccare con mano questa innovativa
tecnologia
Cernobbio 14h00 Si conclude il World Manufacturing Forum 'Le tecnologie
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digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare - Prospettive per il
futuro del Manifatturierò. Presso Villa d'Este
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Pernod Ricard, L'Oreal, Vivendi, Hermes, Carrefour, Covivio
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA Sap
ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Barclays, Unilever, Anglo American
ASSEMBLEE Alumasc
STATI UNITI
CDA ABB, Alaska Air, American Airlines, AT&T, Blackstone, Crocs,
Danaher, Intel, Mattel, PayPal, Snap, Southwest Airlines, Valero, Whirlpool
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
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Bruxelles 13h00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti
dal Covid-19, sulla trasformazione digitale, sulle misure da adottare per
affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, sulla migrazione, sulla
politica commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni internazionali, tra
cui la Cop26. Seguirá conferenza stampa del presidente del Parlamento
europeo, David Sassoli.
Strasburgo 08h30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sul
risultato del Vertice sui Balcani occidentali.
Venerdì 22 ottobre
FINANZA
-CDA
BB Biotech, Sogefi, TrenDevice SpA
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Milano 10h00 Giornata conclusiva del Milano Festival delle
Assicurazioni. Terza edizione 2021. 'Assicurare & proteggere lo sviluppo
in un mondo piu' fragilè. L'evento sará trasmesso in diretta sul canale
televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito di Milano
Finanza e accessibile tramite la piattaforma Zoom
10h00 Istat, Fatturato dell'industria agosto
12h00 Evento '4 Weeks 4 Inclusion'. Intervengono Roberto Fico,
Presidente della Camera dei Deputati, Elena Bonetti, Ministra per le Pari
Opportunitá e la Famiglia, Salvatore Rossi, Presidente di Tim, Laura
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Nurra, Direttore Risorse Umane di American Express Italia, Ernesto Ciorra,
Head of Innovability di Enel e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di
Intesa Sanpaolo. Alle 17h00 Maurizio Landini Segretario Generale CGIL,
Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL, Pierpaolo Bombardieri Segretario
Generale UIL
14h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): Piccolo Festival della Microfinanza.
Giornata di educazione finanziaria. Con Mario Baccini, presidente
dell'Ente nazionale del microcredito.
Napoli 14h50 36* Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria di
Capri. Interverranno, tra gli altri, Carlo Bonomi, Presidente di
Confindustria; Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili;
Francesco De Santis, Vice Presidente per la Ricerca e lo Sviluppo; Luigi
Di Maio, Ministro per gli Affari Esteri (in collegamento); Riccardo Di
Stefano, Presidente Giovani Imprenditori; Daniele Franco, Ministro
dell'Economia; Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali;
Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico (videomessaggio);
Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per
le Politiche di Coesione Territoriale; Luigi Gubitosi, Vice Presidente per
il Digitale; Andrea Orlando, Ministro per il Lavoro e le Politiche
Sociali; Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl; Maurizio Stirpe, Vice
Presidente per il Lavoro e le Relazioni industriali. Presso Stazione
Marittima
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Air Liquide, Renault
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ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA London Stock Exchange, Intercontinental Hotels
ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
Bruxelles 09h00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti
dal Covid-19, sulla trasformazione digitale, sulle misure da adottare per
affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, sulla migrazione, sulla
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politica commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni internazionali, tra
cui la Cop26. Seguirá conferenza stampa del presidente del Consiglio
europeo, Charles Michel, e della presidente della Commissione Ue, Ursula
von der Leyen.
red/ds

(END) Dow Jones Newswires
October 20, 2021 02:03 ET (06:03 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Si è aperto oggi a Milano 'Lease 2021 il salone del
leasing', faro su ripartenza
lasicilia.it/adnkronos/news/si_e_aperto_oggi_a_milano_lease_2021_il_salone_del_leasing_faro_su_ripartenza1369368/
La Sicilia

Milano, 20 ott. Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L'edizione del
Salone di quest'anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l'anello di congiunzione tra il Piano di
ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per
questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue
realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Next
Generation Eu.
Pubblicità
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell'assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
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"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull'andamento dell'economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell'attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l'importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l'intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l'opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l'edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l'immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell'industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud,
Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
Pubblicità
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L'edizione del Salone di quest'anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l'anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell'assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
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presentando gli ultimi dati sull'andamento dell'economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell'attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l'importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l'intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l'opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l'edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l'immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell'industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud,
Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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PNRR E GLI STRUMENTI DI RIPARTENZA PER IL PAESE: IL 20 E IL 21 OTTOBRE APPUNTAMENTO CON IL SALONE DEL LEASING
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PNRR e gli strumenti di ripartenza per
il Paese: il 20 e il 21 ottobre
appuntamento con il Salone del
Leasing (LEASE2021)
Pubblicato il 20 Ott 2021 | 0 comments

PNRR e progetto di ripartenza per il Paese: sono questi i temi al centro di LEASE2021, il
Salone del Leasing giunto alla quarta edizione e che quest’anno si svolgerà a Milano il 20
e il 21 ottobre 2021.
Questa edizione si pone l’obiettivo di creare le condizioni affinché gli investimenti
programmati dal Governo e dall’UE possano coinvolgere le PMI italiane e favorire la
riflessione degli operatori e del mercato sui principali temi di sviluppo del settore.
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. Questa sarà la prospettiva messa al centro del dibattito
pubblico insieme alla riflessione sugli strumenti da utilizzare, 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.
La tematica sarà oggetto di riflessione e approfondimento durante il dibattito “LEASING
PUBBLICO: UN PATTO TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COSTRUTTORI E SOCIETÀ DI
LEASING. Un circolo virtuoso a beneficio della realizzazione di opere quali scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture ricreative. Una soluzione di partenariato
pubblico-privato capace di adattarsi alle esigenze della PA. Prospettive e criticità”, in
cui interverrà anche il Direttore di IFEL, Istituto per la Finanza e l’Economia Locale,
Pierciro Galeone.
L’appuntamento è per Mercoledì 20 ottobre a partire dalle ore 15.00.
PROGRAMMA
Intervengono:
Domenico De Bartolomeo – Vice Presidente ANCE Progetti strategici innovativi
nell’ambito PPP
Pierciro Galeone – Direttore Generale IFEL Istituto per la Finanza e l’Economia Locale
Enrico Giancoli – Consigliere Assilea
On.le Alberto Gusmeroli – Componente della VI Commissione Finanza Camera dei
Deputati
Attilio Serioli – Consigliere Assilea
Potete consultare il programma completo qui.
Per partecipare all’evento è possibile registrarsi qui.
Comments are closed.
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Si è aperto oggi a Milano ’Lease 2021 il salone del
leasing’, faro su ripartenza
money.it/adnkronos/Si-e-aperto-oggi-a-Milano-Lease-2021-il-salone-del-leasing-faro-su-ripartenza
Redazione AdnKronos

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. ’Il leasing è l’anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. «Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo».
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
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Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
Iscriviti alla newsletter
Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.
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SALONE DEL LEASING 2021, CARLO MESCIERI (ASSILEA): "MERCATO DEL LEASING 4% RISPETTO AL PERIODO PRE COVID"
mercoledì, 20 ottobre 2021
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Salone del Leasing 2021, Carlo Mescieri (ASSILEA):
"Mercato del leasing +4% rispetto al periodo pre
covid"
Il Presidente di ASSILEA Carlo Mescieri: "Le prospettive sono
positive perché positive sono le prospettive dell'economia
italiana". L'intervista a Il Giornale d'Italia
20 Ottobre 2021
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Il presidente di ASSILEA, Carlo Mescieri, ha spiegato a Il Giornale d'Italia



quali sono le novità del Salone del Leasing 2021, in occasione della
conferenza stampa di apertura del LEASE 2021:

"L'obiettivo del salone del leasing 2021 è quello di richiamare gli operatori e

a luci rosse
nell'u

cio cimiteri

di Ercolano: VIDE…
Porto di Trieste,



idranti contro i
manifestanti: VIDEO

gli stakeholders, farli stare insieme e trattare argomenti di interesse e di



Uomini e Donne,
Maria De Filippi
caccia il tronista
Joele: VIDEO



Ambra Angiolini
riceve il Tapiro di
Striscia la Notizia:
"Pessimo gusto,…

attualità dell'industria del leasing. L'obiettivo di fondo resta quello di far
sentire la voce di ASSILEA a diversi interlocutori, le nostre capogruppo, il
potere legislativo, le istituzioni come la Banca d'Italia. Lanciare messaggi
chiari su temi che ci stanno particolarmente a cuore.
Abbiamo avuto anche l'intervento del Presidente dell'ABI, a cui ho rivolto
domande estremamente precise. Mi ha fatto piacere la sua disponibilità. Il
sentiment è positivo da parte di tutte le istituzioni e mi riferisco all'ABI e
all'Organismo Italiano di Contabilità. Quali sono le nostre aspettative? Che i
media possano considerare le nostre analisi, le nostre ri essioni e fare da
cassa di risonanza alle nostre istanze.
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SALONE DEL LEASING 2021, CARLO MESCIERI (ASSILEA): "MERCATO DEL LEASING 4% RISPETTO AL PERIODO PRE COVID"
Enorme pesce luna

Siamo molto soddisfatti perché l'attività leasing nei primi 9 mesi del 2021 si
esprime con un +4% non rispetto al 2020 ma rispetto al 2019, quindi a un
periodo ante covid. L'incremento delle attività del 2021 sul 2020 è un



incremento molto importante, 33/34% in più, però bisogna considerare che
nel 2020 il paese era stato in lockdown per due mesi e mezzo. L'ottimismo
nasce dal fatto che l'attività sta performando meglio che prima del covid e
poi ho notato una sensibilità e un'attenzione ai temi che sono stati trattati e

dell'economia italiana. Stamattina abbiamo visto i dati, il PIL nel 2021 si
incrementa, secondo le previsioni, in tutto l'anno, in una misura che
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Fratelli di Crozza,
Red Ronnie: "Ogni
volta che in lano il
tampone nel naso…

che vogliamo portare avanti anche dopo il Salone del Leasing.
Le prospettive sono positive perché positive sono le prospettive

trovato al largo della

potrebbe essere anche leggermente superiore al 6%. C'è qualcuno che lo
Gf Vip, Alex Belli e

chiama rimbalzo dopo il crollo dell'8,8% accusato nel 2020, ma se noi
dovessimo nel terzo trimestre, come riteniamo, avere un incremento
congiunturale del 2% e una performance di stabilità nel quarto trimestre, noi



veramente arriveremmo ad un 6% di incremento del 2021 sul 2020. Questa è
indubbiamente una performance molto positiva e altrettanto positive sono le
aspettative per il 2022 perché le previsioni del PIL sul 2022 sono un +4%,
quindi se aggiungiamo ad un 6% (se lo realizzeremo e molto probabilmente



del 2020. Questo è estremamente positivo perché l'Italia sta performando
Spagna e la GB. L'Italia sta andando meglio economicamente e gli
investimenti seguono il trend positivo dell'economia e il leasing segue gli

più vicini: "Ti
aspettavo". Nella…
Sesso orale su un

lo realizzeremo) la previsione di un +4% nel 2022 avremo recuperato il crollo
meglio rispetto ad altri paesi importanti che sono la Francia, la Germania, la

Soleil Sorge sempre



volo Ryanair, la
coppia sfacciata non
si accorge di essere…
Inter Sheri 3-1, a
segno Dzeko, Vidal e
de Vrij: VIDEO dei
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investimenti da parte della spina dorsale del paese che sono gli artigiani e le
PMI, che numericamente sono il 95% in Italia e come peso economico
rappresentano il 70%", conclude.
Torna all'articolo
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni
dedicata al leasing. L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al
Pnrr. 'Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di ripartenza e le
pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e
per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti
necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla
realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu.Dalle sfide
della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere
però risolte alcune questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a
Bankitalia e alla UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale
in funzione della minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e
contrastato allo shadow banking, fra tutte."Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini
sono stati erogati attraverso il leasing e se non ci fosse stato questo strumento non avremmo
la poderosa crescita impressa Industria 4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha
commentato il Prof. Marco Fortis presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia
italiana."Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il
debito pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi,
Antonio Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e
mai abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".Nella giornata inaugurale
sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, il Presidente di
Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante
intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola rotonda sul leasing pubblico
- che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri Infrastructure, Domenico De
Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel, Enrico Giancoli e Attilio Serioli,
Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione Finanze -ha messo in
evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e società di leasing per mettere a terra
gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole, uffici, parcheggi, ospedali e strutture
sportive.Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo
strumentale, con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna
positivo l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili,
+147% nei primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
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imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L'edizione del Salone di quest'anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l'anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell'assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
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presentando gli ultimi dati sull'andamento dell'economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell'attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l'importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l'intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l'opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l'edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l'immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell'industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud,
Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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AdnKronos
Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
“Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione”, ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico – che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
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Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.

LASCIA UN COMMENTO (Il commento dovrà essere approvato dalla
redazione)
Please enter your comment!
Please enter your name here
You have entered an incorrect email address!
Please enter your email address here

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

2/2

245

Data pubblicazione: 20/10/2021
Data pubblicazione: 20/10/2021

CREDITNEWS.IT

Apri ilUrl:
link link originale

20 E 21 OTTOBRE TORNA IL SALONE DEL LEASING





TOP NEWS
Prelios cede Casaclick
e prepara un nuovo
portale per vendere
immobili distressed

Verso Lease 2021:
intervista a Luigi
Macchiola, DG Assilea

Criptovalute, crediti
fantasma?

Web reputation:
come costruirla,
migliorarla e
difenderla

5 OTTOBRE 2021

Dent
lanci
socie
che a
gesti
di cre

di: marketing

20 e 21 ottobre torna il Salone del Leasing

La quarta edizione ha il duplice obiettivo di creare le
condizioni af nché gli investimenti programmati dal
governo e dalla Ue possano coinvolgere le Pmi italiane e
favorire la ri essione degli operatori e del mercato sui
principali temi di sviluppo del settore. Con circa 410 mila
contratti e più di 18,2 miliardi di euro di stipulato nei primi
otto mesi dell’anno, nel 2021 il leasing torna ai livelli pre
pandemia del 2019
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 af 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.
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 ista con gli occhi dell’ind stria dell’impresa e del leasing Dalle
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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 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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L'agenda di domani
it.marketscreener.com/notizie/ultimo/L-agenda-di-domani--36733450/
October 20, 2021

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di
domani:
Giovedì 21 ottobre
FINANZA
-CDA
Brunello Cucinelli, Covivio
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
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Milano Giornata conclusiva del LEASE 2021, Il Salone del leasing e del
noleggio
Roma 09h30 Conferenza 'Infrastrutture sostenibili: un bene comune. PNRR
e nuovi paradigmi sociali, ecologici ed economici per il rilancio
dell'Italiá. Tra i presenti Gaetano Miccichè, Chairman Divisione IMI
Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Enrico Giovannini,
Ministro delle infrastrutture e della mobilitá sostenibili; Mauro
Micillo, Chief Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa
Sanpaolo; Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro; Renato
Ravanelli, Amministratore Delegato F2i; Pietro Salini, Amministratore
Delegato WeBuild; Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore
Generale Poste Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie
dello Stato Italiane. Villa Aurelia, Largo di Porta San Pancrazio 1
Milano 09h30 Seconda giornata del Milano Festival delle Assicurazioni.
Terza edizione 2021. 'Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo piu' fragilè. Tra i
relatori Daniela D'Andrea, CEO, Swiss Re Italy; Giovanna Gigliotti, Direttore Tecnico Sinistri
e Danni, UnipolSai e Amministratore Delegato, UniSalute; Umberto Guidoni, Co - Direttore
Generale, ANIA; Marco Mazzucco, Amministratore Delegato, Blue Assistance; Andrea
Parisi, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Aon; Francesco Cerruti, Direttore
Generale, VC Hub Italia; Valerio Chiaronzi, Founder e CEO, Insurtech HLPY; Eleonora Del
Vento, Founder e CEO, ViteSicure; Edoardo Monaco, CEO e Co-founder, Axieme Group;
Simone Ranucci Brandimarte, Fondatore e Presidente, Yolo Group e Italian Insurtech
Association; Enrico Vanin, Amministratore Delegato, Aon. Termina domani. L'evento sará
trasmesso in diretta sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito
di Milano Finanza e accessibile tramite la piattaforma Zoom
10h00 Convegno online Rcs Academy "Investire verde per la crescita economica e per il
pianeta". Intervengono il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e Magda
Bianco Capo del Dipartimento Tutela dei clienti e educazione finanziaria Banca d'Italia;
Michele Centemero Country Manager Italy Mastercard; Raffaele Jerusalmi CEO Borsa
Italiana; Roberto Parazzini CEO Deutsche Bank Italia.
Milano 10h00 Celebrazione del 75° anniversario di AICE - Associazione
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Italiana Commercio Estero. L'evento ha per titolo 'Il mondo e' il nostro
mercato: per un commercio internazionale aperto e sostenibile, leva di
crescita e sviluppò. Tra i presenti Carlo Sangalli - Presidente
Confcommercio - Imprese per l'Italia; Benedetto Della Vedova - Sottosegretario di Stato per
gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (invitato); Fabio Massimo Castaldo Vice Presidente del Parlamento Europeo (invitato); Piero Fassino - Presidente III
Commissione (Affari Esteri e Comunitari), Camera dei Deputati; Carlo Ferro - Presidente ICE
Agenzia (inviato). Presso la sede di Unione Confcommercio Milano (Palazzo Castiglioni,
Corso Venezia 47)
Milano 10h00 Lancio del nuovo Global ESG Monitor di SEC Newegate, in
diretta su Zoom.
Milano 10h30 Conferenza stampa di BBVA, secondo gruppo bancario
spagnolo per capitalizzazione e tra i principali istituti europei,
relativa ad un importante annuncio per il mercato italiano. Fondazione
Feltrinelli.
Napoli 10h00 Convegno 'Sud e Nord insieme verso l'Europá, interviene
Carlo Bonomi (stazione Marittima)
Roma 10h20 97* edizione della Giornata Mondiale del Risparmio.
Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo; il Presidente
dell'Abi Antonio Patuelli; il Governatore della Banca d'Italia Ignazio
Visco; il Ministro dell'Economia e delle Daniele Franco. In streaming su
www.acri.it.
Ascoli Piceno 12h00 Presso Palazzo Guiderocchi (via Cesare Battisti
n.3) conferenza stampa per presentare il Progetto Meglio: un sistema
sperimentale e di alta innovazione, realizzato sul territorio nazionale,
in grado di rilevare i terremoti. In seguito alla conferenza stampa, che
vedrá la presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco
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Acquaroli, e l'Assessore al Bilancio e Informatica della Regione Abruzzo,
Guido Liris, sará possibile visitare il POP (Point of Presence) in cui è
custodito il sistema di monitoraggio e toccare con mano questa innovativa
tecnologia
Roma 13h00 Copasir Indagine sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della
competizione geopolitica. Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, Vittorio Colao
Cernobbio 14h00 Si conclude il World Manufacturing Forum 'Le tecnologie
digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare - Prospettive per il
futuro del Manifatturierò. Presso Villa d'Este
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Pernod Ricard, L'Oreal, Vivendi, Hermes, Carrefour, Covivio
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA Sap
ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Barclays, Unilever, Anglo American
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ASSEMBLEE Alumasc
STATI UNITI
CDA ABB, Alaska Air, American Airlines, AT&T, Blackstone, Crocs,
Danaher, Intel, Mattel, PayPal, Snap, Southwest Airlines, Valero, Whirlpool
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
Bruxelles 13h00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti
dal Covid-19, sulla trasformazione digitale, sulle misure da adottare per
affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, sulla migrazione, sulla
politica commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni internazionali, tra cui la Cop26. Seguirá
conferenza stampa del presidente del Parlamento
europeo, David Sassoli.
Strasburgo 08h30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sul risultato del
Vertice sui Balcani occidentali.
red/ds
(END) Dow Jones Newswires
October 20, 2021 13:30 ET (17:30 GMT)
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Si Ã¨ aperto oggi a Milano 'Lease 2021 il salone del
leasing', faro su ripartenza
rassegnastampa.news/si-e-aperto-oggi-a-milano-lease-2021-il-salone-del-leasing-faro-su-ripartenza

Rassegna Stampa

Oct 20, 2021 - 19:33

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si Ã¨ aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L'edizione del Salone di quest'anno Ã¨ dedicata al Pnrr. 'Il leasing Ã¨ l'anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della Fintech al sostegno alle imprese nell'ambito della
politica industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla MobilitÃ sostenibile
al Cluster del mare. Per assolvere appieno questo ruolo â€œdevono essere perÃ² risolte
alcune questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia
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e alla UEâ€, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell'assorbimento patrimoniale in
funzione della minore rischiositÃ del leasing rispetto altre forme di finanziamento e
contrastato allo shadow banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull'andamento dell'economia italiana.
"Il leasing Ã¨ un fondamentale strumento dell'attivitÃ economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l'importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l'intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l'opportunitÃ di un patto tra Pa, costruttori e
societÃ di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto piÃ¹ importante Ã¨ lo strumentale,
con in testa i macchinari per l'edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l'immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell'industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud,
Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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Si è aperto oggi a Milano ‘Lease 2021 il salone del
leasing’, faro su ripartenza
cremaoggi.it/2021/10/20/si-e-aperto-oggi-a-milano-lease-2021-il-salone-del-leasing-faro-su-ripartenza/
October 20, 2021

Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione del Salone di
quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di ripartenza e
le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la
quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue realizzazione,
con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
“Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione”, ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico – che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
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Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni

dedicata al leasing. L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è
l’anello di congiunzione tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il
Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del
dibattito gli strumenti necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla
realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu.Dalle sfide della digitalizzazione e
della 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. Per
assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune questioni rilevanti per le
quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla UE”, ha proseguito
Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della minore rischiosità
del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow banking, fra
tutte."Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e
se non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa
Industria 4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco
Fortis presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana."Il leasing è un
fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito pubblico evitando la
crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio Patuelli, nel suo saluto
da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai abbiamo avuto un
momento buono come questo per farlo".Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice
Presidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco
Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria,
moderati da Maria Latella. La tavola rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l’intervento di
Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente
Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel, Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e
l'onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di
un patto tra Pa, costruttori e società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal
Pnrr per realizzare scuole, uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.Nel 2021 il leasing
torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale, con in testa i
macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo l’immobiliare,
continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei primi otto mesi
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2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge principalmente il leasing
sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio peso sul totale (37,2%),
quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le imprese del commercio
all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud, Puglia +15,6%, Sicilia
+9,6%, Calabria +5,4%.
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Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione del Salone di
quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di ripartenza e
le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la
quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue realizzazione,
con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
“Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione”, ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico – che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

1/2

261

Data pubblicazione: 20/10/2021

LIFESTYLEBLOG.IT

Apri il link

Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di
congiunzione tra il Piano di ripartenza e le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la quarta
edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei
missioni del Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento
dell’assorbimento patrimoniale in funzione della minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo
shadow banking, fra tutte.
“Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se non ci fosse stato questo strumento non avremmo
la poderosa crescita impressa Industria 4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha commentato il Prof. Marco Fortis presentando gli
ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito pubblico evitando la crescita della tassazione”, ha
sottolineato il Presidente di Abi, Antonio Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai abbiamo
avuto un momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco
Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola rotonda sul
leasing pubblico – che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente
Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel, Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione Finanze -ha
messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per
realizzare scuole, uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale, con in testa i macchinari per l’edilizia civile e
stradale e quelli agricoli. Torna positivo l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei primi otto
mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge principalmente il leasing sono il comparto delle imprese
manifatturiere, che rafforza il proprio peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le imprese del
commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.

Leggi anche...

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

265

Data pubblicazione: 20/10/2021
Data pubblicazione: 20/10/2021

REPORTAGEONLINE.IT

Apri ilUrl:
link link originale

SI È APERTO OGGI A MILANO LEASE 2021 IL SALONE DEL LEASING, FARO SU RIPARTENZA
NEWS

Caso Amara, Bisignani: “Indagato, ma mai...
"Stanno indagando su tutte le persone messe in mezzo in
questa fantomatica 'Loggia Ungheria'....

20 ottobre 2021

NEWS

Covid, Sileri: “A Natale cenone in libertà...
Il prossimo Natale? "Salvo che non accadano cose strane,
come una nuova variante" di...

20 ottobre 2021

NEWS

Forza Nuova, Senato approva mozione
centrodestra e...
Passano entrambi al Senato sia l'odg unitario di Pd, M5S, Iv e
Leu che chiede al governo lo...

20 ottobre 2021

NEWS

Manovra, Assobibe: “Bene taglio tasse ma...
"Per tornare ai livelli pre pandemia e garantire una crescita
duratura nel tempo le imprese...

20 ottobre 2021

Editore: Associazione Reportage - Direttore
responsabile: Annamaria Persico
Reportage è una testata iscritta al n.18 Registro
Stampa Tribunale di Lamezia Terme il 27-11-1962. ©
2020 - reportage
Leggi la Cookie policy

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

266

Data pubblicazione: 20/10/2021
Data pubblicazione: 20/10/2021

ITALIAOGGI.IT

Apri ilUrl:
link link originale

ECONOMIA, POLITICA, FINANZA, L'AGENDA DELLA SETTIMANA
news, ar coli, rubriche

NEWS

TUTTE LE NEWS

INDIETRO

 18/10/2021 08:14

ECONOMIA E FINANZA

Economia, poli ca, ﬁnanza, l'agenda
della se mana
Gli appuntamen economici, ﬁnanziari e poli ci più rilevan dei prossimi giorni

Le News più le e

1.

Tu e

Proroghe diﬀerenziate per i bonus
edilizi
20/10/2021

2.

ORSI & TORI
02/10/2021

Abbiamo a cuore la tua privacy
3.

DIRITTO & ROVESCIO

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un disposi vo (come i cookie) e tra amo i07/10/2021
da personali (come gli iden ﬁcatori univoci e altri da del disposi vo) per annunci e contenu personalizza ,

di annunci
e contenuﬁnanziari
, approfondimen
del prodo
o. Con
il tuo consenso,
Rischio
sanzioni
pesan
per il reverse
Ques glimisurazione
appuntamen
economici,
e poli sul
ci pubblico
4.e sviluppo
noi e i nostri partner possiamo u lizzare da di geolocalizzazione e iden
precisi a raverso la scansione
eleﬁcazione
ronico

più rilevan della prossima se mana:

del disposi vo. Informa va sulla Privacy

07/10/2021

Martedì 19
o cambiare
obre la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Puoi

5.

Cda Farmae' SpA

Gestisci'Ensuring
le opzioni
Roma 9h00 Insurance Summit
a prosperous

Anche il green pass privilegia il lavoro
pubblico sul privato

future for people and the planet'. Intervengono Maria
Bianca Farina presidente Ania; Ma eo Del Fante, a.d.
Poste Italiane. Villa Miani, in via Trionfale 151
Milano 10h00 Conferenza stampa in live streaming
Generali Italia presenta la nuova strategia del canale
dire o. Al via 'Genertel Facciamola Semplice'.
Intervengono Marco Sesana, Country Manager & CEO

Powered by

Le News piu' commentate

Genertellife. Magna Pars, Via Vincenzo Forcella 6
10h00 Nuova edizione del digital event 'REECONOMY SUMMIT. Percorsi di ricrescita sostenibile'

ORSI

2.

An vax prigionieri delle loro prevenzioni

3.

Green pass, un'altra legge scri a coi piedi

4.

Grillo: tamponi gratui ai lavoratori.
Orlando: no

02/10/2021

22/09/2021

13/10/2021

del Sole 24 Ore organizzato in collaborazione con 24
ORE Even con Ruini (CONAI), Cavanna (Ist.
It.Imballaggio), Di Marco (ASviS), Tamborini (Sistema

Tu e

1.

Generali Italia e Global Business Lines; Maurizio
Pescarini, Ceo e General Manager di Genertel e

25/09/2021

Accetta e chiudi

12/10/2021

5.

DIRITTO
07/10/2021

Moda Italia), Bertone (Fon Vinadio), Rodriguez (Enel),
Parmigiani (Unipol).
Roma 10h45 Convegno 'Lo sviluppo del Paese Moneta, ﬁnanza, credito, lavoro - Infrastru ure e
crescita economica'. Partecipa Antonio Patuelli,
Presidente Abi. Sede di rappresentanza del Banco

Le News piu' votate

1.

Tu e

Rischio sanzioni pesan per il reverse
ele ronico

BPM - Piazza del Gesu' 49

07/10/2021
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Milano 11h00 Pictet Asset Management presenta i

news, ar coli, rubriche

risulta della ricerca sull'educazione ﬁnanziaria:

2.

'Educazione ﬁnanziaria: il contributo al rilancio del
Paese', realizzata in collaborazione con FINER Finance
Explorer. Presso l'Hotel Gallia. E' possibile seguire la

Anche il green pass privilegia il lavoro
pubblico sul privato
25/09/2021

3.

conferenza al seguente link:

Fa ura ele ronica potenziata, arriva una
task force per i controlli
01/10/2021

h ps://www.jkstreaming.com/e/...
Roma 12h30 Camera, Commissione A vita'

4.

produ ve. Audizione del Ministro dello sviluppo
economico, Giancarlo Giorge , sulla situazione del
se ore siderurgico.

Sulla riforma del catasto si gioca
d’an cipo
08/10/2021

5.

Cambio di des nazione d'uso, sì al 110%
16/10/2021

Roma 13h00 Senato, Commissione Industria. Audizioni
sul contenimento degli eﬀe

degli aumen dei prezzi

nel se ore ele rico e del gas naturale di Snam,
Conﬁndustria, U litalia, Terna, Acquirente unico,
Confar gianato imprese, Ance, Consorzio Gas
Intensive, Arera.
Roma 14h00 Camera, Aula. Informa va urgente della
Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, sui gravi fa
accadu a Roma il 9 o obre in occasione della
manifestazione svoltasi a Piazza del Popolo.
14h00 Conferenza 'The macro-ﬁnancial impacts of

Abbiamo a cuore la tua privacy

climate change and the net zero transi on'. Interviene
il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. In

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un disposi vo (come i cookie) e tra amo i

streaming h ps://youtu.be/0NUOzN9rgcA ...

da personali (come gli iden ﬁcatori univoci e altri da del disposi vo) per annunci e contenu personalizza ,
misurazione di annunci e contenu , approfondimen sul pubblico e sviluppo del prodo o. Con il tuo consenso,

Roma 14h30 Presentazione del Rapporto 'La digital life

noi e i nostri partner possiamo u lizzare da di geolocalizzazione e iden ﬁcazione precisi a raverso la scansione

degli italiani'.
La ricerca
sara' presentata
da
va sulla Privacy
del disposi
vo. Informa

Massimiliano Valerii - Dire ore Generale Censis.

Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.

Previs gli interven di Emanuele Baldi - Execu ve
Director Lenovo Italia; Eleonora Faina - Dire ore
Generale Anitec-Assinform; Antonello Giacomelli -

Gestisci le opzioni

Commissario Agcom; Stefano Quintarelli - Presidente

Accetta e chiudi

Agid. Presso Cnel, viale Lubin 2

Powered by

15h00 Evento 'Mystery Shopping as support to
supervision on market conduct in the insurance sector
in Italy'. Intervengono il presidente della Consob Paolo
Savona; Luigi Federico Signorini, Presidente Ivass. In
streaming
Milano 17h00 Flowe - Evento di lancio di una nuova
carta prepagata, rivolta al target 7-14 anni. Presso lo
spazio PHYD, via Tortona 31
LUSSEMBURGO 10H00 Consiglio Aﬀari Generali
dell'Ue. Discussioni sullo stato di diri o e sugli ul mi
sviluppi della Conferenza sul futuro dell'Europa.
Seguira' conferenza stampa dell'alto rappresentante
dell'Ue per gli Aﬀari esteri e la Poli ca di sicurezza,
Josep Borrell.
STRASBURGO 9H00 Sessione plenaria del
Parlamento europeo. Diba to sulla crisi dello stato di
diri o in Polonia e la supremazia del diri o europeo su
quello nazionale con la presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen, e il premier polacco,
Mateusz Morawiecki.
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STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del
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Parlamento europeo. Diba to sul Programma di
lavoro annuale della Commissione europea per il 2022.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del
Parlamento europeo. Diba to sul bilancio generale
dell'Ue per il 2022.
STRASBURGO 17H00 Sessione plenaria del
Parlamento europeo. Diba to sulla situazione in
Tunisia con l'alto rappresentante dell'Ue per gli Aﬀari
esteri e la Poli ca di sicurezza, Josep Borrell.
STRASBURGO 18H30 Sessione plenaria del
Parlamento europeo. Diba to sulle relazioni poli che
e la cooperazione Ue-Taiwan con l'alto rappresentante
dell'Ue per gli Aﬀari esteri e la Poli ca di sicurezza,
Josep Borrell.
Mercoledì 20 o obre
Cda Finlogic SpA, Relatech SpA
Roma 8h30 Commissione parlamentare sull'anagrafe
tributaria. Audizione Inps su Digitalizzazione e
interoperabilita' delle banche da ﬁscali

Abbiamo a cuore la tua privacy

Roma 9h00 Senato, comunicazioni del presidente del
Consiglio, Mario Draghi, sul Consiglio europeo in

Noiile 20
i nostri
partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un disposi
programma
e 21

vo (come i cookie) e tra amo i

da personali (come gli iden ﬁcatori univoci e altri da del disposi vo) per annunci e contenu personalizza ,

misurazione
di annunci e contenu
, approfondimen
sul pubblico e sviluppo del prodo
Roma 10h00
Istat, Produzione
nelle costruzioni
agosto

o. Con il tuo consenso,

noi e i nostri partner possiamo u lizzare da di geolocalizzazione e iden ﬁcazione precisi a raverso la scansione

sulla
Privacy
del disposi
vo. Informa
Roma 10h00
Comitato
esecuvavo
Abi.
Interverranno

Luciano D'Alfonso,
Presidente
Commissione
Puoi cambiare
la tua sceltadella
in qualsiasi
momento nel nostro centro privacy.
Finanze e Tesoro del Senato, e Luigi Mara n,

Presidente della Commissione Finanze della Camera.

Gestisci le opzioni

10h00 XXI° edizione dell'Insurance Day

Accetta e chiudi

'#NextGenera onInsurance2021'. Partecipano Daniele

Powered by

Presu , Senior Managing Director, Insurance Lead for
Europe, Accenture; Maria Bianca Farina, Presidente,
ANIA e Fondazione ANIA; Maria Luisa Cavina, Capo
del servizio tutela del consumatore, IVASS; Philippe
Donnet, CEO, Generali Group; Ma eo Laterza,
Dire ore Generale, UnipolSai Assicurazioni; Giacomo
Campora, Amministratore Delegato e Dire ore
Generale, Allianz Assicurazioni; Luca Filippone,
Dire ore Generale, Societa' Reale Mutua
Assicurazioni; Andrea Novelli, Amministratore
Delegato e Dire ore Generale di Poste Vita e
Amministratore Delegato di Poste Assicura;
Alessandro Scarfo', Amministratore Delegato e
Dire ore Generale, Intesa SanPaolo Assicura; Barbara
Tamburini, Co-Head retail sales and marke ng,
Unicredit; Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato e
Dire ore Generale, Gruppo Ca olica Assicurazioni;
Alessandro Castellano, CEO, Zurich Italia; Davide
Passero, Amministratore Delegato, Alleanza
Assicurazioni; Alessandro Molinari, Amministratore
Delegato e Dire ore Generale, Itas Mutua; Alberto
Tos , Dire ore Generale, Sara Assicurazioni; Erik
Sta n, CEO, Eurovita; Gianluca De Cobelli,
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Amministratore Delegato, Yolo; Alberto Minali,

news, ar coli, rubriche

Amministratore Delegato, REVO. L'evento si terra' in
streaming via web e TV conference.
Milano 10h00 Forum 'Verso una net zero society.
Tecnologie e strategie digitali per un mondo a
emissioni zero', l'evento organizzato da Atos Italia e
The European House - Ambrose

per presentare

l'omonima ricerca sull'impa o della digitalizzazione per
il conseguimento degli obie vi di decarbonizzazione e
neutralita' clima ca dell'Italia e dell'Europa. Saranno
presen Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di
The European House - Ambrose ; Giuseppe Di
Franco, Presidente e Amministratore Delegato di Atos
Italia e Vicepresidente di Atos Group; Carlo Carraro,
Re ore emerito dell'Universita' Ca' Foscari di Venezia e
vice dire ore Panel on Climate Change delle Nazioni
Unite; Marco Becca, Dire ore della Interna onal
Founda on Big Data and Ar ﬁcial Intelligence for
Human Development (iFAB); Paolo Frankl,
Responsabile Divisione Energie Rinnovabili della
Interna onal Energy Agency (IEA); Ilias Iakovidis,
Consigliere per gli Aspe

Digitali della Trasformazione

Verde della DG CNECT dell'Unione Europea; Agos no
Santoni, Vice President, CISCO South Europe;

Abbiamo a cuore la tua privacy

Maurizio Bezzeccheri, Responsabile Regione AmericaLa na di Enel; Carlo D'Asaro Biondo, CEO di Noovle;

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un disposi vo (come i cookie) e tra amo i

DomenicodaLaforgia,
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Ugo Patroni
Griﬃ, Presidente
dell'Autorita'
di Sistema
misurazione
di annunci e contenu
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sul pubblico e sviluppo del prodo
partnerco
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da di geolocalizzazione e iden
Portuale del
Meridionale;

o. Con il tuo consenso,

ﬁcazione precisi a raverso la scansione

del disposi vo. Informa va sulla Privacy

Veratelli, CEO di OCTO Telema cs; Elie Girard, CEO di
Atos. Presso
MuseolaNazionale
Scienza
e della
Puoiilcambiare
tua scelta indella
qualsiasi
momento
nel nostro centro privacy.
Tecnologia 'Leonardo Da Vinci'
Milano 10h00 Al via la tre giorni del Milano Fes val

Gestisci le opzioni

delle Assicurazioni. Terza edizione 2021. 'Assicurare &

Accetta e chiudi

proteggere lo sviluppo in un mondo piu' fragile'. Tra i

Powered by

partecipan Giacomo Campora, Amministratore
Delegato e Dire ore Generale, Allianz Assicurazioni;
Alessandro Castellano, CEO, Zurich Italia; Gianluca De
Cobelli, CEO, Yolo; Philippe Donnet, CEO, Generali
Group; Maria Bianca Farina Presidente, ANIA e
Fondazione ANIA; Carlo Ferraresi, Amministratore
Delegato e Dire ore Generale, Gruppo Ca olica
Assicurazioni; Luca Filippone, Dire ore Generale,
Societa' Reale Mutua Assicurazioni; Ma eo Laterza,
Dire ore Generale, UnipolSai Assicurazioni; Alberto
Minali Amministratore Delegato, REVO; Alessandro
Molinari, Amministratore Delegato e Dire ore
Generale, Itas Mutua; Andrea Novelli, Amministratore
Delegato e Dire ore Generale, Poste Vita e
Amministratore Delegato, Poste Assicura; Davide
Passero, Amministratore Delegato, Alleanza
Assicurazioni; Alessandro Scarfo', Amministratore
Delegato e Dire ore Generale, Intesa SanPaolo
Assicura; Erik Sta n, CEO, Eurovita; Alberto Tos ,
Dire ore Generale, Sara Assicurazioni; Ugo Loeser,
Amministratore Delegato, Arcafondi; Mario Padula,
Presidente, Covip; Andrea Rebellato Responsabile
Previdenza Complementare, Italiana Assicurazioni.
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Termina venerdi'. L'evento sara' trasmesso in dire a sul
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canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in
streaming sul sito di Milano Finanza e accessibile
tramite la pia aforma Zoom
10h30 IL LEASING E LA RIPARTENZA DEL PAESE. La
realizzazione delle sei missioni del NGEU e il PNRR.
L'analisi dell'andamento economico post pandemia e la
ripartenza del Paese vista con gli occhi dell'industria,
dell'impresa e del leasing. Con intervento DI Antonio
Patuelli - Presidente ABI
10h30 L'Area Studi Mediobanca presentera' alle
agenzie di stampa il report annuale sui Gigan del
WebSo , con uno sguardo anche ai primi sei mesi
dell'anno.
Roma 11h00 Conferenza stampa di presentazione
dell'annuale indagine Acri - Ipsos su 'Gli Italiani e il
Risparmio'. Intervengono il Presidente di Acri
Francesco Profumo e il Presidente di Ipsos Nando
Pagnoncelli. La presentazione si svolgera' in modalita'
videoconferenza sulla pia aforma Zoom
Roma 11h00 Presentazione Rapporto Green Italy
2021. Intervengono Francesco Starace Ceo Enel,

Abbiamo a cuore la tua privacy

Roberto Cingolani ministro della Tranisizione ecologica
e Paolo Gen loni commissario Ue all'Economia. Sede

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un disposi vo (come i cookie) e tra amo i

Unioncamere, Piazza Sallus o 21

da personali (come gli iden ﬁcatori univoci e altri da del disposi vo) per annunci e contenu personalizza ,
misurazione di annunci e contenu , approfondimen sul pubblico e sviluppo del prodo o. Con il tuo consenso,

Milano 11h30 Conferenza stampa di presentazione del

noi e i nostri partner possiamo u lizzare da di geolocalizzazione e iden ﬁcazione precisi a raverso la scansione

programma
XIVvo.
Forum
Economico
Eurasia co di
Informa
va sulla Privacy
del del
disposi

Verona. Nel corso della conferenza verra' presentato il

Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.

summary della ricerca 'Russia e Paesi UEEA

all'indomani dello shock pandemico e di fronte alle
sﬁde del cambiamento clima co', a cura di Intesa

Gestisci le opzioni

Sanpaolo, che fornisce un quadro aggiornato

Accetta e chiudi

dell'interscambio commerciale tra Europa ed Eurasia e

Powered by

sullo stato delle economie dei Paesi dell'Unione
Economica Eurasia ca. Previs gli interven di
Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa
Sanpaolo; Gianluca Salsecci, Co-Head of Intesa
Sanpaolo Interna onal Research Network e autore
della ricerca; Antonio Fallico, Presidente
dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa
Russia. Presso la Sala Convegni di Intesa Sanpaolo in
Piazza Belgioioso, 1
Roma 13h30 Senato, Commissione Bilancio. Audizione
rappresentan Ocse su Rapporto economico 2021
sull'Italia.
Roma 14h15 Camera, Commissione Lavoro. Audizione
rappresentan Inps su nuove disuguaglianze prodo e
dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Cernobbio 14h00 Al via la due giorni del World
Manufacturing Forum 'Le tecnologie digitali: fa ori
abilitan dell'economia circolare - Prospe ve per il
futuro del Manifa uriero'. Tra i presen Fabrizio
Sala,Ministro regionale, Regione Lombardia; Carlo
Bonomi, Presidente, Conﬁndustria. Presso Villa d'Este.
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Possibile seguire i lavori della due giorni in modalita'
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virtuale. Termina giovedì
Roma 16h00 Camera, Aula. Comunicazioni del
Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista della
riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 o obre.
Roma 16h00 Digital Summit 2021. Intervengono
Marco Bellezza, Amministratore Delegato, Infratel
Italia Aldo Bisio, Amministratore Delegato, Vodafone
Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato e Dire ore
Generale, TIM Benede o Levi, CEO, Iliad Italia.
17h20 e 18h50 Conferenza 'The macro-ﬁnancial
impacts of climate change and the net zero transi on'.
Interviene il governatore della Banca d'Italia, Ignazio
Visco. In streaming
STRASBURGO 09H00 Sessione plenaria del
Parlamento europeo. Diba to sulla preparazione della
riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 o obre.
STRASBURGO 10H30 Sessione plenaria del
Parlamento europeo. Diba to in vista della
Conferenza sul cambiamento clima co di Glasgow
(Cop26).

Abbiamo a cuore la tua privacy

BRUXELLES 16H00 Ver ce sociale tripar to dell'Ue.

Noi e i nostri
partner
archiviamo
e/o accediamo
alle informazioni su un disposi
STRASBURGO
15H00
Sessione
plenaria
del

vo (come i cookie) e tra amo i

da personali (come gli iden ﬁcatori univoci e altri da del disposi vo) per annunci e contenu personalizza ,

Parlamento europeo. Diba to sulla diﬀusione

misurazione di annunci e contenu , approfondimen sul pubblico e sviluppo del prodo o. Con il tuo consenso,

dell'estremismo
di destra
del razzismo
indaEuropa
partnerepossiamo
noi e i nostri
u lizzare
di geolocalizzazione e iden
dopo gli uldel mi
evenvo. aInforma
Roma.va sulla Privacy
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Puoi cambiare
la tua
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STRASBURGO
16H15
Sessione
del

Parlamento europeo. Diba to sulla strategia europea
per ridurre le emissioni di metano.

Gestisci le opzioni

STRASBURGO 18H30 Sessione plenaria del

Accetta e chiudi

Parlamento europeo. Diba to sugli sforzi crescen

Powered by

della Commissione europea per comba ere il
riciclaggio di denaro.
STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria del
Parlamento europeo. Diba to sull'accordo sulla
tassazione globale in vista del G20 di Roma del 30 e
31 o obre.
Giovedì 21 o obre
Cda Brunello Cucinelli, Covivio
Milano Giornata conclusiva del LEASE 2021, Il Salone
del leasing e del noleggio
Roma 09h30 Conferenza 'Infrastru ure sostenibili: un
bene comune. PNRR e nuovi paradigmi sociali,
ecologici ed economici per il rilancio dell'Italia'. Tra i
presen Gaetano Micciche', Chairman Divisione IMI
Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo;
Enrico Giovannini, Ministro delle infrastru ure e della
mobilita' sostenibili; Mauro Micillo, Chief Divisione IMI
Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo;
Alessandro Rivera, Dire ore Generale del Tesoro;
Renato Ravanelli, Amministratore Delegato F2i; Pietro
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Salini, Amministratore Delegato WeBuild; Ma eo Del

news, ar coli, rubriche

Fante, Amministratore Delegato e Dire ore Generale
Poste Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato
Ferrovie dello Stato Italiane. Villa Aurelia, Largo di
Porta San Pancrazio 1
Milano 09h30 Seconda giornata del Milano Fes val
delle Assicurazioni. Terza edizione 2021. 'Assicurare &
proteggere lo sviluppo in un mondo piu' fragile'. Tra i
relatori Daniela D'Andrea, CEO, Swiss Re Italy;
Giovanna Giglio , Dire ore Tecnico Sinistri e Danni,
UnipolSai e Amministratore Delegato, UniSalute;
Umberto Guidoni, Co - Dire ore Generale, ANIA;
Marco Mazzucco, Amministratore Delegato, Blue
Assistance; Andrea Parisi, Amministratore Delegato e
Dire ore Generale, Aon; Francesco Cerru , Dire ore
Generale, VC Hub Italia; Valerio Chiaronzi, Founder e
CEO, Insurtech HLPY; Eleonora Del Vento, Founder e
CEO, ViteSicure; Edoardo Monaco, CEO e Co-founder,
Axieme Group; Simone Ranucci Brandimarte,
Fondatore e Presidente, Yolo Group e Italian Insurtech
Associa on; Enrico Vanin, Amministratore Delegato,
Aon. Termina domani. L'evento sara' trasmesso in
dire a sul canale televisivo Class CNBC (canale 507
sky), in streaming sul sito di Milano Finanza e

Abbiamo a cuore la tua privacy

accessibile tramite la pia aforma Zoom
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leva di crescita e sviluppo'. Tra i presen Carlo Sangalli

Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.

- Presidente Confcommercio - Imprese per l'Italia; Luigi
Di Maio - Ministro degli Aﬀari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (invitato); Fabio Massimo

Gestisci le opzioni

Castaldo - Vice Presidente del Parlamento Europeo

Accetta e chiudi

(invitato); Piero Fassino - Presidente III Commissione

Powered by

(Aﬀari Esteri e Comunitari), Camera dei Deputa ;
Carlo Ferro - Presidente ICE Agenzia (inviato). Presso
la sede di Unione Confcommercio Milano (Palazzo
Cas glioni, Corso Venezia 47)
Napoli 10h00 Convegno 'Sud e Nord insieme verso
l'Europa', interviene Carlo Bonomi (stazione Mari ma)
Roma 10h20 97* edizione della Giornata Mondiale del
Risparmio. Intervengono il Presidente di Acri
Francesco Profumo; il Presidente dell'Abi Antonio
Patuelli; il Governatore della Banca d'Italia Ignazio
Visco; il Ministro dell'Economia e delle Daniele Franco.
In streaming su www.acri.it.
Ascoli Piceno 12h00 Presso Palazzo Guiderocchi, (via
Cesare Ba s n.3) conferenza stampa per presentare
il Proge o Meglio: un sistema sperimentale e di alta
innovazione, realizzato sul territorio nazionale, in
grado di rilevare i terremo . In seguito alla conferenza
stampa, che vedra' la presenza del Presidente della
Regione Marche, Francesco Acquaroli, e l'Assessore al
Bilancio e Informa ca della Regione Abruzzo, Guido
Liris, sara' possibile visitare il POP (Point of Presence)
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news, ar coli, rubriche

con mano questa innova va tecnologia
Cernobbio 14h00 Si conclude il World Manufacturing
Forum 'Le tecnologie digitali: fa ori abilitan
dell'economia circolare - Prospe ve per il futuro del
Manifa uriero'. Presso Villa d'Este
BRUXELLES 13H00 Consiglio europeo. Discussioni su
insegnamen tra

dal Covid-19, sulla trasformazione

digitale, sulle misure da ado are per aﬀrontare
l'aumento dei prezzi dell'energia, sulla migrazione, sulla
poli ca commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni
internazionali, tra cui la Cop26. Seguira' conferenza
stampa del presidente del Parlamento europeo, David
Sassoli.
STRASBURGO 8H30 Sessione plenaria del
Parlamento europeo. Diba to sul risultato del Ver ce
sui Balcani occidentali.
Venerdì 22 o obre
Cda BB Biotech, Sogeﬁ, TrenDevice SpA
Milano 10h00 Giornata conclusiva del Milano Fes val
delle Assicurazioni. Terza edizione 2021. 'Assicurare &
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10h00 Istat, Fa urato dell'industria agosto
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12h00 Evento '4 Weeks 4 Inclusion'. Intervengono
Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputa ,

le Opportunita'
opzioni
Elena Bone , Ministra Gestisci
per le Pari
e la

Accetta e chiudi

Famiglia, Salvatore Rossi, Presidente di Tim, Laura
Nurra, Dire ore Risorse Umane di American Express

Powered by

Italia, Ernesto Ciorra, Head of Innovability di Enel e
Paola Angele , Chief Opera ng Oﬃcer di Intesa
Sanpaolo. Alle 17h00 Maurizio Landini Segretario
Generale CGIL, Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL,
Pierpaolo Bombardieri Segretario Generale UIL
14h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): Piccolo Fes val della
Microﬁnanza. Giornata di educazione ﬁnanziaria. Con
Mario Baccini, presidente dell'Ente nazionale del
microcredito.
Napoli 14h50 36° Convegno dei Giovani Imprenditori
di Conﬁndustria di Capri. Interverranno, tra gli altri,
Carlo Bonomi, Presidente di Conﬁndustria; Fabiana
Dadone, Ministro per le Poli che Giovanili; Francesco
De San s, Vice Presidente per la Ricerca e lo Sviluppo;
Luigi Di Maio, Ministro per gli Aﬀari Esteri (in
collegamento); Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani
Imprenditori; Daniele Franco, Ministro dell'Economia;
Mariastella Gelmini, Ministro per gli Aﬀari regionali;
Giancarlo Giorge , Ministro dello Sviluppo Economico
(videomessaggio); Vito Grassi, Presidente del Consiglio
delle Rappresentanze Regionali e per le Poli che di
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per il Digitale; Andrea Orlando, Ministro per il Lavoro e
le Poli che Sociali; Luigi Sbarra, Segretario Generale
Cisl; Maurizio S rpe, Vice Presidente per il Lavoro e le
Relazioni industriali. Presso Stazione Mari ma
BRUXELLES 9H00 Consiglio europeo. Discussioni su
insegnamen tra

dal Covid-19, sulla trasformazione

digitale, sulle misure da ado are per aﬀrontare
l'aumento dei prezzi dell'energia, sulla migrazione, sulla
poli ca commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni
internazionali, tra cui la Cop26. Seguira' conferenza
stampa del presidente del Consiglio europeo, Charles
Michel, e della presidente della Commissione Ue,
Ursula von der Leyen.
Sabato 23 o obre
11h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): seconda giornata
Piccolo Fes val della Microﬁnanza 11h00 Fabrizio
Barca, coordinatore Forum Disuguaglianza e diversita'
16h00 Ripar re dai piccoli. Il post-Covid secondo la via
della microﬁnanza. Con Bruno Cassola, gruppo Iccrea,
Piercamillo Falasca, consigliere economico ministro per
il Sud e la Coesione territoriale).
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Si è aperto oggi Lease 2021, la
due giorni dedicata al leasing. L’edizione del Salone di
quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di
congiunzione tra il Piano di ripartenza e le pmi’, ha dichiarato in
apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la
quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti
necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla
realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono
essere però risolte alcune questioni rilevanti per le quali Assilea
si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla UE”, ha
proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento
patrimoniale in funzione della minore rischiosità del leasing
rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
“Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati
erogati attraverso il leasing e se non ci fosse stato questo
strumento non avremmo la poderosa crescita impressa
Industria 4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha
commentato il Prof. Marco Fortis presentando gli ultimi dati
sull’andamento dell’economia italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività
economica, per combattere il debito pubblico evitando la
crescita della tassazione”, ha sottolineato il Presidente di Abi,
Antonio Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre
assolutamente favorire gli investimenti e mai abbiamo avuto un
momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di
Confindustria, Maurizio Marchesini, il Presidente di
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Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati



da Maria Latella. La tavola rotonda sul leasing pubblico – che
ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance,
Pierciro Galeone, Dg Ifel, Enrico Giancoli e Attilio Serioli,
Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un
patto tra Pa, costruttori e società di leasing per mettere a terra
gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole, uffici,
parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più
importante è lo strumentale, con in testa i macchinari per
l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo
delle rinnovabili, +147% nei primi otto mesi 2021 rispetto allo
stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge principalmente
il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che
rafforza il proprio peso sul totale (37,2%), quello dell’industria
del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le imprese del
commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta
delle Regioni del Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria
+5,4%.
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l’anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
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peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
Data Notizia:
20-10-2021
Ora Notizia:
19:00
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Si è aperto oggi a Milano 'Lease 2021 il
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Salone di Torino, Pif presenta l'agenda Illegal: "Ci ricorda
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L'edizione del Salone di quest'anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l'anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell'assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull'andamento dell'economia italiana.
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"Il leasing è un fondamentale strumento dell'attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l'importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l'intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l'opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l'edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l'immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell'industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud,
Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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di Adnkronos
Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l’anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu. Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono
essere però risolte alcune questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al
governo, a Bankitalia e alla UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento
patrimoniale in funzione della minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di
finanziamento e contrastato allo shadow banking, fra tutte. "Il 70% dei finanziamenti della
Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se non ci fosse stato questo
strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria 4.0 che oggi ci sta tirando
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fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis presentando gli ultimi dati
sull’andamento dell’economia italiana. "Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività
economica, per combattere il debito pubblico evitando la crescita della tassazione", ha
sottolineato il Presidente di Abi, Antonio Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre
assolutamente favorire gli investimenti e mai abbiamo avuto un momento buono come
questo per farlo". Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di
Confindustria, Maurizio Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del
Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da
Maria Latella. La tavola rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l’intervento di Marcello
Sorrentino, Ad Fincantieri Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance,
Pierciro Galeone, Dg Ifel, Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e
l'onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di
un patto tra Pa, costruttori e società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal
Pnrr per realizzare scuole, uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive. Nel 2021 il leasing
torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale, con in testa i
macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo l’immobiliare,
continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei primi otto mesi
2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge principalmente il leasing
sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio peso sul totale (37,2%),
quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le imprese del commercio
all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud, Puglia +15,6%, Sicilia
+9,6%, Calabria +5,4%.
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l’anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere
però risolte alcune questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a
Bankitalia e alla UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale
in funzione della minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e
contrastato allo shadow banking, fra tutte."Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini
sono stati erogati attraverso il leasing e se non ci fosse stato questo strumento non avremmo
la poderosa crescita impressa Industria 4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha
commentato il Prof. Marco Fortis presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia
italiana."Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il
debito pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi,
Antonio Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e
mai abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".Nella giornata inaugurale
sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, il Presidente di
Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante
intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola rotonda sul leasing pubblico
- che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri Infrastructure, Domenico De
Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel, Enrico Giancoli e Attilio Serioli,
Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione Finanze -ha messo in
evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e società di leasing per mettere a terra
gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole, uffici, parcheggi, ospedali e strutture
sportive.Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo
strumentale, con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna
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positivo l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili,
+147% nei primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto
oggi Lease 2021, la due giorni dedicata
di AdnKronos
al leasing. L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing
è l’anello di congiunzione tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in
apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al
centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati
alla realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
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Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
Continua a leggere su Trend-online.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un
multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e
“Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il
Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia
per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo
riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla
cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L
edizione del Salone di quest anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l anello di congiunzione tra
il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE , ha proseguito Mescieri, miglioramento dell assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull andamento dell economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
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Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo l
immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L'edizione del Salone di quest'anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l'anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell'assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
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presentando gli ultimi dati sull'andamento dell'economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell'attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l'importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l'intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l'opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l'edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l'immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell'industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud,
Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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di AdnKronos
News
Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l’anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
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Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su Economy
Caratteri rimanenti: 400
Economy Group srl - Piazza Borromeo 1 - 20123 Milano
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Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -2borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-della-settimana-2nRC_18102021_0720_10135419.html

MERCOLEDI' 20 ottobre FINANZA - XXI edizione dell'Insurance Day Accenture
"#NextGenerationInsurance2021". Ore 10,00. In streaming.
- comitato esecutivo Abi. Ore 10,00. Interverranno: senatore Luciano D'Alfonso, presidente
della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, e onorevole Luigi Marattin, presidente della
Commissione Finanze della Camera.
- conferenza stampa di presentazione dell'annuale indagine Acri - Ipsos "Gli Italiani e il
Risparmio". Ore 11,00.
Partecipano, tra gli altri, il presidente di Acri, Francesco Profumo e il presidente di Ipsos,
Nando Pagnoncelli. In streaming.
- Roma: tavola rotonda "Educazione finanziaria e responsabilita' sociale d'impresa - La tutela
dei risparmiatori", organizzata da Fondazione Fiba, in collaborazione con First Cisl in
occasione del Mese dell'educazione finanziaria. Ore 15,00. Presso Auditorium, via Rieti .
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Aquafil. Ore 15,00. Per autorizzazione
acquisto/disposizione azioni proprie. Via Metastasio, 5.
DATI MACROECONOMICI - Giappone: bilancia commerciale, settembre. Ore 1,50.
- Cina: tasso prima rate a 5 anni, ottobre. Ore 3,30.
- Cina: tasso prima rate a 1 anno, ottobre. Ore 3,30.
- Gran Bretagna: inflazione settembre. Ore 8,00.
- Italia: Istat - produzione nelle costruzioni, agosto. Ore 10,00.
- Eurozona: inflazione, settembre. Ore 11,00.
ECONOMIA - Milano: presentazione dello Smart Mobility Report 2021 dell'Energy&Strategy
Group PoliMi "Le sfide per una mobilita' sostenibile nello scenario post-Covid". Ore 9,30. Via
Lambruschini 4.
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- Milano: forum 'Verso una net zero society. Tecnologie e strategie digitali per un mondo a
emissioni zero', evento organizzato da Atos Italia e The European House - Ambrosetti. Ore
10,00. Presso Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo Da Vinci'.
- Milano: parte il "Salone del leasing e la Ripartenza del Paese". Ore 10,00. Presso lo Spazio
Eventi Swiss Center. Via Palestro, 2. L'evento prosegue anche domani.
- Roma: evento Luiss per la presentazione dell'opera "Responsabilita' da reato degli enti.
Profili sostanziali e processuali". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Marta Cartabia, ministra
della Giustizia. Viale Pola, 12 e in streaming.
- Roma: presentazione del Rapporto GreenItaly 2021 "Un'economia a misura d'uomo per il
futuro dell'Europa". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Catia Bastioli, a.d.
Novamont; Luca Ruini, presidente Conai; Giuseppe Tripoli, segretario generale
Unioncamere; Ermete Relacci, presidente Fondazione Symbola; Andrea Prete, presidente
Unioncamere; Francesco Starace, a.d. Enel; Roberto Cingolani, ministro della Transazione
ecologica; Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari Economici. Presso
Unioncamere, piazza Sallustio, 21.
- Milano: conferenza stampa di presentazione del programma del XIV Forum Economico
Eurasiatico di Verona e presentazione della ricerca "Russia e Paesi UEEA all'indomani dello
shock pandemico e di fronte alle sfide del cambiamento climatico", a cura di Intesa
Sanpaolo. Ore 11,30. Piazza Belgioioso, 1.
Red(RADIOCOR) 18-10-21 07:20:30 (0010)PA 5 NNNN
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l’anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
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questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto.
"Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai abbiamo avuto un momento buono
come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico – che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al
leasing. L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata
al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano
di ripartenza e le pmi’, ha dichiarato in apertura il
Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la
quarta edizione mette al centro del dibattito gli
strumenti necessari alla sue realizzazione, con
appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei
missioni del Next Generation Eu.
Dalle s de della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono
essere però risolte alcune questioni rilevanti per le
quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a
Bankitalia e alla UE”, ha proseguito Mescieri,
miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in
funzione della minore rischiosità del leasing rispetto
altre forme di nanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
“Il 70% dei nanziamenti della Nuova Sabatini sono
stati erogati attraverso il leasing e se non ci fosse stato
questo strumento non avremmo la poderosa crescita
impressa Industria 4.0 che oggi ci sta tirando fuori
dalla pandemia”, ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento
dell’economia italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività
economica, per combattere il debito pubblico evitando
la crescita della tassazione”, ha sottolineato il
Presidente di Abi, Antonio Patuelli, nel suo saluto da
remoto. “Occorre assolutamente favorire gli
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investimenti e mai abbiamo avuto un momento buono
come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice
Presidente di Con ndustria, Maurizio Marchesini, il
Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del
Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante
intervento di Con ndustria, moderati da Maria Latella.
La tavola rotonda sul leasing pubblico – che ha visto
l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice
Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel, Enrico
Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e
l’onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione Finanze ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa,
costruttori e società di leasing per mettere a terra gli
investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uf ci, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il
prodotto più importante è lo strumentale, con in testa i
macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli
agricoli. Torna positivo l’immobiliare, continuano a
crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili,
+147% nei primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso
periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle
imprese manifatturiere, che rafforza il proprio peso sul
totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e
magazzinaggio (13,2%) e le imprese del commercio
all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle
Regioni del Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria
+5,4%.
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Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione del Salone di
quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di ripartenza e
le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la
quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue realizzazione,
con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
“Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

1/2

307

Data pubblicazione: 20/10/2021

CREMONAOGGI.IT

Apri il link

“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione”, ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico – che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata
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Si è aperto oggi a Milano 'Lease 2021 il salone del
leasing', faro su ripartenza
20 Ottobre 2021

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni
dedicata al leasing. L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. 'Il
leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha
dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la
quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue
realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni
del Next Generation Eu.

Dalle s de della digitalizzazione e della 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. Per assolvere
appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune questioni rilevanti
per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla UE”,

Più visti

ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in
funzione della minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di

VIDEO

NEWS

FOTO

nanziamento e contrastato allo shadow banking, fra tutte.
"Il 70% dei nanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il
leasing e se non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa
crescita impressa Industria 4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia",



ha commentato il Prof. Marco Fortis presentando gli ultimi dati
sull’andamento dell’economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per



Impiegata comunale
a luci rosse
nell'u cio cimiteri
di Ercolano: VIDE…
Porto di Trieste,
idranti contro i
manifestanti: VIDEO

combattere il debito pubblico evitando la crescita della tassazione", ha
sottolineato il Presidente di Abi, Antonio Patuelli, nel suo saluto da remoto.
"Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai abbiamo avuto un
momento buono come questo per farlo".

Uomini e Donne,



Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di
Con ndustria, Maurizio Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco
Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento
di Con ndustria, moderati da Maria Latella. La tavola rotonda sul leasing

Galeone, Dg Ifel, Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e
l'onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione Finanze -ha messo in evidenza
l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e società di leasing per mettere a

caccia il tronista
Joele: VIDEO
Ambra Angiolini



pubblico - che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro

Maria De Filippi

riceve il Tapiro di
Striscia la Notizia:
"Pessimo gusto,…

x

Oliver Stone torna su JFK: "Ci serve un presidente
Enorme pesce luna
coraggioso"
trovato al largo della
Spagna: il VIDEO
del "mostro"…



terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole, u ci, parcheggi,
ospedali e strutture sportive.
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Gomorra 5 episodio

Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è
lo strumentale, con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli
agricoli. Torna positivo l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli



industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei primi otto mesi 2021 rispetto
allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge principalmente il leasing
sono il comparto delle imprese manifatturiere, che ra orza il proprio peso
sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e

leak: dura 49 minu…
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Regioni del Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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le imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle
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Milano, al via LEASE 2021. Antonio Patuelli:
“Leasing fondamentale strumento per l’attività
economica”
LEASE 2021, il Salone del Leasing apre a Milano. Mescieri:
"Più di un nanziamento tradizionale"
20 Ottobre 2021

Più visti

VIDEO

NEWS

FOTO

Impiegata comunale

Apre oggi a Milano LEASE 2021, il Salone del Leasing interamente dedicato
al Leasing e la Ripartenza del Paese. Il presidente di ASSILEA, Carlo Mescieri,



a luci rosse
nell'u

cio cimiteri

di Ercolano: VIDE…

ha spiegato come ASSILEA, l’associazione nazionale delle società di leasing,
Porto di Trieste,

colga l’occasione del Salone per far sentire la propria voce al mercato, al
Potere Legislativo, a Banca d’Italia, al mondo delle banche alle associazioni
imprenditoriali.

Milano, al via il Salone del Leasing 2021.
Patuelli: "Fondamentale strumento per
l’attività economica”"
I clienti del Leasing sono la cosiddetta Spina dorsale del Paese (artigiani e
PMI) che numericamente rappresentano il 95% delle imprese per il 70% del
PIL, cioè la ricchezza del Paese.
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Mescieri ha anche a ermato come il leasing sia “più di un nanziamento
tradizionale” per il contenuto di servizi impliciti alla sua natura, unico nel
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MILANO, AL VIA LEASE 2021. ANTONIO PATUELLI: LEASING FONDAMENTALE STRUMENTO PER LATTIVITÀ ECONOMICA
Enorme pesce luna

suo genere; ciò “non in ottica di contrapposizione bensì di
complementarietà” ai servizi bancari a bene cio della clientela.



In mattinata il Salone ha ospitato il messaggio del presidente dell’ABI
Associazione Bancaria Italiana, dr. Antonio Patuelli, che ha sottolineato

trovato al largo della
Spagna: il VIDEO
del "mostro"…
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in precedenza.
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Con circa 410 mila contratti e più di 18,2 miliardi di euro di stipulato nei

Gf Vip, Alex Belli e

come il leasing sia un “fondamentale strumento per l’attività economica”, a
sostegno degli investimenti posti in essere dall’imprenditoria italiana.
Il dr. Patuelli, rispondendo alle domande postegli, ha anche parlato
dell’in azione, pericolo di cui si era perso traccia negli ultimi 3-4 anni e delle
dinamiche in atto nel “mondo delle banche”. La partecipazione al Salone del
Leasing da parte del presidente dell’ABI è un evento storico, mai veri catosi

primi otto mesi dell’anno, nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia
del 2019. Il prodotto più importante è il leasing strumentale, che veicola il



70% dei nanziamenti delle PMI in tecnologie innovative e green di cui alla
Nuova Sabatini, contribuendo in maniera sostanziale alla ripartenza del
Paese. Il peso del leasing rispetto al nanziamento e medio lungo termine
destinato a investimenti produttivi ha raggiunto il 30%.



comparto delle imprese manifatturiere, che ra orza il proprio peso sul totale
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%).

più vicini: "Ti
aspettavo". Nella…
Sesso orale su un

Complessivamente, i settori a cui si rivolge principalmente il leasing sono il
(37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le

Soleil Sorge sempre



volo Ryanair, la
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Inter Sheri 3-1, a
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de Vrij: VIDEO dei
gol e highlights

Cresce il leasing alle imprese di costruzione e alle imprese agricole. Il
comparto dei macchinari per l’edilizia civile e stradale e quello dei beni
agricoli si attestano al primo posto nel leasing strumentale. torna a crescere il
leasing immobiliare e continua a crescere il leasing di veicoli industriali.
Balzo dello stipulato leasing nel comparto delle rinnovabili, +147% nei primi
otto mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019.
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Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione del Salone
di quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di
ripartenza e le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti
necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Next Generation Eu.
Dalle s de della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo
ruolo “devono essere però risolte alcune questioni rilevanti per le quali Assilea si
rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla UE”, ha proseguito Mescieri,
miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della minore rischiosità
del leasing rispetto altre forme di nanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
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SI È APERTO OGGI A MILANO 'LEASE 2021 IL SALONE DEL LEASING', FARO SU RIPARTENZA
“Il 70% dei nanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il
leasing e se non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa
crescita impressa Industria 4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha



commentato il Prof. Marco Fortis presentando gli ultimi dati sull’andamento
dell’economia italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il
debito pubblico evitando la crescita della tassazione”, ha sottolineato il Presidente
di Abi, Antonio Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire
gli investimenti e mai abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Con ndustria,
Maurizio Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del
Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Con ndustria,
moderati da Maria Latella. La tavola rotonda sul leasing pubblico – che ha visto
l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri Infrastructure, Domenico De
Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel, Enrico Giancoli e
Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione
Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e società
di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
u ci, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo
strumentale, con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli.
Torna positivo l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle
rinnovabili, +147% nei primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I
settori a cui si rivolge principalmente il leasing sono il comparto delle imprese
manifatturiere, che rafforza il proprio peso sul totale (37,2%), quello dell’industria
del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le imprese del commercio all’ingrosso e
al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud, Puglia +15,6%, Sicilia
+9,6%, Calabria +5,4%.
(Adnkronos)
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Notizie 24 ore del giorno mercoledì 20 ottobre 2021
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20/10/2021 23:54 | cronaca
Palermo: falsi nei bilanci, indagati il sindaco Orlando con altri 23 tra ex assessori e dirigenti
20/10/2021 22:52 | cronaca
Covid Italia, 3.702 contagi e 33 morti: bollettino 20 ottobre
20/10/2021 22:50 | esteri
Covid Gb, "in inverno rischio 100mila contagi al giorno"
20/10/2021 20:44 | cronaca
Brescia: uccide a martellate la ex, arrestato sul posto da carabinieri
20/10/2021 20:25 | politica
Fi: Rizzi, 'sventato blitz per spaccare partito, parole Gelmini sconcertanti'
20/10/2021 20:08 | politica
Milano: Comazzi, 'complimenti e buon lavoro a De Chirico'
20/10/2021 20:06 | politica
Forza Nuova: domani mozioni a esame aula Camera
20/10/2021 19:56 | politica
**Ue: Camera approva risoluzione maggioranza su comunicazioni Draghi**
20/10/2021 19:42 | politica
Milano: Gallera, 'bene assetto Fi in Comune'
20/10/2021 19:15 | politica
Forza Nuova: ok odg unitario e mozione centrodestra con astensione 'reciproca'
20/10/2021 19:06 | cronaca
Sanità: approvata istanza per riconoscimento San Gerardo Monza come Irccs (2)
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20/10/2021 19:06 | cronaca
Sanità: approvata istanza per riconoscimento San Gerardo Monza come Irccs
20/10/2021 19:00 | economia
Si è aperto oggi a Milano 'Lease 2021 il salone del leasing', faro su ripartenza
20/10/2021 18:58 | politica
Forza Nuova: Scotto, 'da Fdi no a odg per scioglimento, destra non recide legami'
20/10/2021 18:41 | economia
Manovra, Assobibe: "Bene taglio tasse ma sugar e plastic tax spada Damocle"
20/10/2021 18:40 | politica
Covid: Draghi, 'serve coordinamento Ue sul green pass'
20/10/2021 18:34 | politica
Polonia: Draghi, 'primazia Corte giustizia è pilastro giuridico Ue'
20/10/2021 18:31 | cronaca
Scuola: Bianchi, 'Invalsi e Pisa sono strumenti, si vada da una più ispettiva ad una più
affettuosa'
20/10/2021 18:28 | politica
Ue: Draghi, 'introduzione 'nutri score' grave per nostro agro alimentare'
20/10/2021 18:26 | politica
Migranti: Draghi, 'serve accoglienza efficace che porti integrazione e lavoro'
20/10/2021 18:24 | economia
Guterres (Onu): "Sul clima serve rete multilaterale più ampia"
20/10/2021 18:22 | politica
Forza Nuova: Malpezzi, 'scioglimento dovrebbe essere scelta condivisa'
20/10/2021 18:21 | economia
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Ngozi Okonjo-Iweala (Wto): "Più diseguaglianze, Banche sviluppo contribuiscano a ridurre
divari"
20/10/2021 18:21 | politica
**Forza Nuova: Marcucci non segue gruppo Pd e vota contro mozione centrodestra**
20/10/2021 18:19 | politica
**Ue: Draghi, 'su criptovalute serve cooperazione mondiale, non solo europea'**
20/10/2021 18:19 | politica
**Forza Nuova: aula Senato approva mozione centrodestra**
20/10/2021 18:18 | economia
Adesina (Adb): "Imperativo è colmare gap finanziario, mai stato così grande"
20/10/2021 18:16 | politica
**Forza Nuova: Senato approva odg Pd, M5S, Iv e Leu**
20/10/2021 18:16 | norme
Infortuni, Romano: "Procura nazionale del lavoro possibile a primavera 2022"
20/10/2021 18:12 | economia
Gorno Tempini: "Da cooperazione tra Banche pubbliche sviluppo ruolo cruciale per ripresa"
20/10/2021 18:12 | politica
**Covid: Draghi, 'dopo 132mila morti bisogna fare tutto il possibile e necessario'**
20/10/2021 18:11 | economia
Banche pubbliche di Sviluppo rafforzano impegno per ripresa e sviluppo sostenibile
20/10/2021 18:08 | politica
**Polonia: Draghi, 'si sta in Ue non per bisogno ma per condivisione di ideali'**
20/10/2021 18:04 | politica
**Ue: Draghi, 'posizione Italia più forte con sostegno Parlamento'**
20/10/2021 17:51 | cronaca
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Covid: nuovi positivi in Lombardia sono 457, i morti 4
20/10/2021 17:51 | cronaca
Covid: a Milano e provincia 125 nuovi casi, 45 in città
20/10/2021 17:50 | politica
L.elettorale: Marcucci, 'centrodestra cambierà idea sul proporzionale'
20/10/2021 17:49 | cronaca
Mafia: il giallo sulla morte del maresciallo Lombardo/La storia (2)
20/10/2021 17:41 | salute
Medicina: Mudimed 'per avvicinare giovani a ricerca e sconfiggere fake news'
20/10/2021 17:40 | salute
Medicina: Frega (Novartis), 'orgogliosi di lanciare museo digitale Mudimed'
20/10/2021 17:33 | sostenibilita
Dipendenti Philips al Parco Nord Milano per piantare 250 alberi
20/10/2021 17:32 | economia
Dipendenti Philips al Parco Nord Milano per piantare 250 alberi
20/10/2021 17:30 | politica
Forza nuova: Rossomando (Pd), 'non c'e' spazio per distinzioni o benaltrismi'
20/10/2021 17:22 | politica
Iv: Fratoianni, 'dopo Arabia ora Russia? Urgente legge su conflitto interessi'
20/10/2021 17:18 | cronaca
Scuola: Turi (Uil), 'Palù? Siamo in balia altalena scienziati, e i dati di ieri e di oggi?'
20/10/2021 17:16 | cronaca
Lo zoologo: "Super zanzara coreana ancora un mistero, approfondiremo rischi"
20/10/2021 17:14 | politica
Forza Nuova: ripresa aula Senato, voto su mozione centrodestra
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Mafia: figlio maresciallo Ros Lombardo, 'mio padre non si è suicidato, ora c'è la prova' (6)
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Mafia: figlio maresciallo Ros Lombardo, 'mio padre non si è suicidato, ora c'è la prova' (5)
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Mafia: figlio maresciallo Ros Lombardo, 'mio padre non si è suicidato, ora c'è la prova' (2)
20/10/2021 16:55 | cronaca
"Mio padre non si è suicidato, ora c'è la prova"
20/10/2021 16:53 | sport
Calcio: Newcastle chiede ai tifosi di astenersi dall'indossare abiti tradizionali arabi o copricapi
20/10/2021 16:45 | cultura
Franceschini, 'La nascita di Mudimed valorizza la cultura scientifica'
20/10/2021 16:44 | cronaca
Scuola, Pacifico (Udir): "Palù sbaglia, la scuola era insicura ieri e lo è anche oggi"
20/10/2021 16:41 | cronaca
Frega (Novartis): 'Orgogliosi di lanciare museo digitale Mudimed'
20/10/2021 16:39 | cronaca
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Pd: Alfieri (Base Riformista), 'è il momento di ragionare sul proporzionale'
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Giustizia: Vitiello (Iv), 'approvato parere su presunzione d'innocenza'
20/10/2021 16:27 | politica
**Forza Nuova: Pd chiede sospensione, aula Senato riprende alle 17**
20/10/2021 16:26 | politica
Ue: Draghi, 'crescita sia sostenibile anche per approvvigionamento materie prime'
20/10/2021 16:23 | politica
Giustizia: Pd a Cartabia, 'potenziare strutture per misure alternative in carcere' (2)
20/10/2021 16:21 | politica
Pd: Parisi, 'nuovo Ulivo? troppe condizioni cambiate rispetto a 25 anni fa' (3)
20/10/2021 16:21 | politica
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Pd: Parisi, 'nuovo Ulivo? troppe condizioni cambiate rispetto a 25 anni fa'
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Ue: Draghi, 'transizioni e sfide globali solo con massicci interventi Stati'
20/10/2021 16:18 | politica
Forza Nuova: Cirinnà (Pd), 'difendere democrazia da attacchi eversivi'
20/10/2021 16:15 | politica
Forza Nuova: Verducci (Pd), 'ha compiuto atto eversivo, va sciolta'
20/10/2021 16:14 | politica
Forza Nuova: Nencini, 'è movimento di stampo fascista e non lo negano, va sciolto'
20/10/2021 16:14 | politica
Lazio: Ciani (Demos), 'importante legge Regione su invecchiamento attivo'
20/10/2021 16:12 | lavoro
Antonella Portalupi nominata presidente del Fondo 'Mario Negri'
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20/10/2021 16:11 | lavoro
Spada (Formazienda): 'Formazione fondamentale per imprese e lavoratori'
20/10/2021 16:11 | economia
Antonella Portalupi nominata presidente del Fondo 'Mario Negri'
20/10/2021 16:11 | economia
Spada (Formazienda): 'Formazione fondamentale per imprese e lavoratori'
20/10/2021 16:11 | politica
Covid: Draghi, 'Italia triplicato donazioni vaccini, più generosi possibile'
20/10/2021 16:09 | lavoro
Formazienda ad Expo Training, formazione cruciale per ripresa post-Covid
20/10/2021 16:08 | economia
Formazienda ad Expo Training, formazione cruciale per ripresa post-Covid
20/10/2021 16:08 | cronaca
Clan Senese: condanne a Roma, riconosciuta aggravante mafia
20/10/2021 16:04 | politica
Ue: al via comunicazioni Draghi alla Camera in vista Consiglio Ue
20/10/2021 16:01 | politica
Forza nuova: slitta esame mozioni alla Camera
20/10/2021 15:59 | lavoro
Startup: Digithon 2021, al via in live streaming 6a edizione della maratona digitale
20/10/2021 15:51 | politica
Eutanasia: Perantoni (M5s), 'rinviato esame legge, ritardo governo su pareri'
20/10/2021 15:50 | salute
Tumori: entra nel vivo la campagna MIELO-Spieghi sui social
20/10/2021 15:42 | salute
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Tumori: Roche, rimborsabili 2 farmaci per cancro seno Her2+ in fase precoce
20/10/2021 15:41 | cronaca
Milano: scontro auto-scooter a Trezzo, grave una donna
20/10/2021 15:41 | sport
Calcio: Sarri, 'giudice su Lazio-Inter? Io per dito alzato squalificato'
20/10/2021 15:16 | sport
Razzismo: Koulibaly, 'dopo episodio di Firenze non ho dormito, pronto a incontrare ragazzo'
20/10/2021 15:13 | sostenibilita
A tree for you&MI, Parco Nord Milano ancora più verde
20/10/2021 15:13 | politica
Quirinale: Mattarella riceve Draghi e ministri in vista Consiglio Ue
20/10/2021 15:10 | economia
A tree for you&MI, Parco Nord Milano ancora più verde
20/10/2021 15:09 | cronaca
Green pass: arrestato a gip, ‘a sede Cgil sono entrato per curiosità’
20/10/2021 15:09 | cronaca
Tumori, Roche: rimborsabili 2 farmaci per cancro seno Her2+ in fase precoce
20/10/2021 15:03 | politica
Iv: Renzi, 'finchè mi chiamano continuerò a girare all'estero, odiatori non mi fermano'
20/10/2021 15:03 | politica
Iv: Renzi, 'ho avuto le scuse del vicino di casa, ma chiederò lo stesso i danni'
20/10/2021 15:02 | politica
Centrodestra: Toti, 'vertici a 3 servono a poco, meglio un palazzetto che un salotto...'
20/10/2021 15:01 | economia
Internet: As Mediobanca, in Borsa nel 2018-2020 +87,8% di valore per i giganti del websoft
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20/10/2021 14:59 | economia
Internet: As Mediobanca, giganti websoft crescono di oltre il 30% nei primi 6 mesi
20/10/2021 14:59 | economia
**Internet: As Mediobanca, websoft in Italia hanno pagato meno di 80 mln euro al fisco su
4,6 mld di fatturato**
20/10/2021 14:55 | cronaca
Entra nel vivo la campagna MIELO-Spieghi sui social
20/10/2021 14:45 | economia
Bicocca Job Days, focus sul dottorato industriale
20/10/2021 14:40 | sostenibilita
Banca Ifis aderisce a Net-Zero Banking Alliance
20/10/2021 14:40 | politica
Forza Nuova: al Senato al via esame mozioni
20/10/2021 14:38 | economia
Banca Ifis aderisce a Net-Zero Banking Alliance
20/10/2021 14:27 | sport
Calcio: Torino, intervento ok al menisco per Mandragora
20/10/2021 14:12 | politica
Iv: Bonetti, 'nuovo Ulivo? modello datato'
20/10/2021 14:10 | sport
Calcio: Atalanta, incontro tra Gasperini e Guardiola a Manchester
20/10/2021 14:07 | lavoro
Lavoro: agenzia Nhrg, corsi di formazione gratuiti nel settore It a Roma
20/10/2021 14:02 | cronaca
Lombardia: nella notte attacco hacker a datacenter Regione, 'nessun danno'
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20/10/2021 13:57 | dati
Fondazione Crt, al via 1° cantiere per nuove leadership con 'Vivere nella Comunità
20/10/2021 13:50 | sport
Hockey: giocatore falsifica certificato vaccinale, squalificato per 21 partite in Nhl
20/10/2021 13:45 | cultura
Torna a splendere urna etrusca grazie a collaborazione fra Q8 e Museo di Villa Giulia
20/10/2021 13:26 | sport
Calcio: Cozzoli, ‘Sarri si è lamentato due volte dello stadio ed ha vinto, gli porta fortuna’
20/10/2021 13:10 | politica
Recovery: Finocchiaro, 'bene risorse Pnrr ma servono regole nuove su appalti'
20/10/2021 13:04 | sport
Calcio: Serie A, gli arbitri della nona giornata
20/10/2021 13:04 | politica
Calcio: Berruto (Pd), 'che dicono Lazio, Serie A e Coni dei saluti fascisti'?
20/10/2021 13:02 | sport
Sport: Patuanelli, ‘protocollo Crea e Sport e Salute per corretti stili di vita’
20/10/2021 12:52 | sport
Calcio: Serie A, Massa arbitra Roma-Napoli e Mariani Inter-Juve
20/10/2021 12:46 | salute
Tumori: report, 'effetto Covid, sempre più neoplasie in fase avanzata'
20/10/2021 12:44 | salute
Covid: Brasile, Senato 'Bolsonaro accusato di crimini contro umanità'
20/10/2021 12:42 | salute
Sanità: Speranza, finita stagione tagli, cresce Fsn e sarà di 128 mld in 2024
20/10/2021 12:41 | salute
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Covid ha ridotto interventi e screening, rischio impatto su chance guarigione Covid ha ridotto
interventi e screening, rischio impatto su chance guarigione
20/10/2021 12:39 | politica
Manovra: Cuppi (Pd), 'bene taglio Iva assorbenti, il ciclo non è un lusso'
20/10/2021 12:38 | sport
Calcio: Lazio, falconiere biancoceleste fa il saluto romano e inneggia al Duce
20/10/2021 12:36 | politica
Manovra: Misiani (Pd), 'va nella giusta direzione, lavoreremo per migliorarla'
20/10/2021 12:35 | salute
Covid: Iss, vaccinati deceduti iperfragili, età media più alta di non vaccinati
20/10/2021 12:31 | politica
Calcio: Perantoni, 'fascisti fuori dal calcio, bene condanna Ucei'
20/10/2021 12:15 | politica
Migranti: Draghi, 'approccio governo efficace e umano o creeremo dei nemici' (2)
20/10/2021 12:12 | sport
Calcio: Newcastle, esonerato l'allenatore Steve Bruce
20/10/2021 12:12 | politica
Lavoro: Fedeli (Pd), 'ddl parità salario al Senato, commissione in sede deliberante' (2)
20/10/2021 12:12 | politica
Lavoro: Fedeli (Pd), 'ddl parità salario al Senato, commissione in sede deliberante'
20/10/2021 12:11 | politica
Recovery: Draghi, 'dottorati ricerca passeranno da 9mila a 20mila'
20/10/2021 12:08 | sport
Automobilismo: Mille Miglia, la 40esima edizione si terrà dal 15 al 18 giugno 2022 (2)
20/10/2021 12:03 | politica
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Pd: Letta, 'dati su voto giovani incoraggianti, siamo sulla buona strada'
20/10/2021 12:02 | politica
Bollette: Draghi, 'partita difficile, ma aumento prezzo gas credo temporaneo' (2)
20/10/2021 11:58 | politica
Migranti: Draghi, 'approccio governo efficace e umano o creeremo dei nemici'
20/10/2021 11:58 | sport
Champions, Tardelli: "Vittoria convincente dell'Inter, ora serve successo in trasferta"
20/10/2021 11:52 | politica
Bollette: Draghi, 'partita difficile, ma aumento prezzo gas credo temporaneo'
20/10/2021 11:51 | cronaca
Livi (Q8): "Un piacere contribuire a restauro opera che racconta bene inclusività"
20/10/2021 11:47 | cultura
Torna a splendere urna etrusca grazie a collaborazione fra Q8 e Museo di Villa Giulia
20/10/2021 11:46 | lavoro
Bicocca Job days, focus sul dottorato industriale
20/10/2021 11:43 | politica
Polonia: Draghi, 'Ue sta reagendo con fermezza, pieno sostegno'
20/10/2021 11:42 | politica
Ue: Draghi, 'non è solo per bisogno che si sta in Europa ma per realismo'
20/10/2021 11:39 | politica
**Ue: Dragi, 'difesa comune inevitabile, Stati soli non possono farcela'**
20/10/2021 11:33 | made-in-italy
A Tuttofood alleanza mozzarella Dop-pasta di Gragnano Igp
20/10/2021 11:21 | sport
Tennis: ministro immigrazione Australia, 'accesso consentito solo con 2 dosi di vaccino'
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20/10/2021 10:49 | sport
Tardelli, 'vittoria convincente dell'Inter, ora serve successo in trasferta'
20/10/2021 10:40 | cronaca
Migranti: Casa Impastato, 'raccolta fondi per Mimmo Lucano'
20/10/2021 10:38 | cronaca
Chirurgia, Marco Scatizzi eletto nuovo presidente Acoi
20/10/2021 10:38 | sport
Calcio: Collovati, 'vittoria su Sheriff dà fiducia a Inter, qualificazione in Champions alla
portata'
20/10/2021 10:37 | salute
Chirurgia: Marco Scatizzi eletto nuovo presidente Acoi
20/10/2021 10:37 | sport
**Calcio: alcune federazioni europee valutano l'uscita dalla Fifa con Mondiale biennale**
20/10/2021 10:16 | politica
Clima: Draghi, transizione non distrugge posti di lavoro ma amplia occupazione
20/10/2021 10:14 | salute
Covid: Mantovani (Humanitas) 'trasformare ogni vaccino in una vaccinazione'
20/10/2021 10:14 | politica
Clima: Draghi, 'Ue da sola non può farcela, agire tutti in modo incisivo'
20/10/2021 10:12 | salute
Ricerca: bandi Gilead, Ercoli (Medicina Solidale) 'tra impegni scienza abbattere
disuguaglianze'
20/10/2021 10:11 | salute
Ricerca: bandi Gilead, Le Grazie '10 anni di vicinanza a comunità scientifica e pazienti'
20/10/2021 10:11 | politica
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Migranti: Draghi, 'chiederò punto su impegni assunti in ogni Consiglio Ue'
20/10/2021 10:10 | salute
Ricerca: oltre 1 mln a scienziati e pazienti, premiati vincitori bandi Gilead
20/10/2021 10:10 | cronaca
Mafia: Palermo, al via nuova edizione Progetto educativo antimafia del centro Pio La Torre
20/10/2021 10:08 | politica
Migranti: Draghi, 'ora piano d'azione Ue chiaro e adeguatamente finanziato'
20/10/2021 10:05 | politica
Ue: Draghi, 'senza intervento Stato transizione digitale-ecologica non si fa'
20/10/2021 10:02 | politica
Bollette: Draghi, da governo altri interventi contro rincari, tutelare più deboli
20/10/2021 09:58 | politica
Ue: Draghi, 'spingere su semiconduttori, Cina e Usa investono decine di mld'
20/10/2021 09:55 | politica
Ue: Draghi, 'cybersicurezza priorità, illeciti off line devono esserlo anche on line'
20/10/2021 09:53 | politica
Ue: Draghi, 'su digitale Italia indietro, ma colmerà divario e sarà guida'
20/10/2021 09:50 | sport
Calcio: Icardi fa pace con Wanda Nara? 'Grazie per continuare a credere nella nostra
famiglia'
20/10/2021 09:50 | politica
Sanità: Draghi, evitare protezionismo come in primi mesi pandemia
20/10/2021 09:47 | politica
Covid: Draghi, vaccini in Paesi più fragili anche per evitare varianti pericolose
20/10/2021 09:45 | politica

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

14/15

328

Data pubblicazione: 20/10/2021

OLBIANOTIZIE.IT

Apri il link

**Ue: Draghi, '5% in più export Italia, contrastare protezionismo'**
20/10/2021 09:41 | politica
Covid: Draghi, su vaccini Italia avanti in Ue, grazie a chi lo ha fatto ora superando esitazioni'
20/10/2021 09:33 | lavoro
Prestiti: l'Osservatorio, volano per tempo libero, cessione del quinto ancora al top
20/10/2021 09:17 | economia
Destination Italia festeggia il primo giorno di quotazione: titolo chiude a +125%
20/10/2021 09:00 | sport
Basket: Vogel assolve Westbrook dopo esordio negativo, 'gli serve solo tempo'
20/10/2021 08:52 | sport
Olimpiadi: fiaccola arrivata in Cina, cerimonia di benvenuto a Pechino
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Si è aperto oggi a Milano 'Lease 2021 il salone del
leasing', faro su ripartenza
ilcentrotirreno.it/sito/economia/49371-si-e-aperto-oggi-a-milano-lease-2021-il-salone-del-leasing-faro-suripartenza.html
Red Adnkronos

October 20, 2021

centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati
alla realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
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rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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Appuntamenti
imprese-lavoro.com/2021/10/20/appuntamenti-1186/
20/10/2021

Appuntamenti
MILANO – Visita a realtà del sociale a Milano dell’assessore Locatelli, via Francesco
Daverio, 7 ore 09:30 a seguire alla cooperativa sociale ‘La Cordata’ (via Bonaventura
Zumbini, 6 ore 11.15)
MILANO – Per Spi Cgil incontro ‘Diritto alla salute. Riflettori accesi sul sistema sanitario
lombardo’ con Rosy Bindi, don Virginio Colmegna. Auditorium San Fedele, via Hoepli 3 ore
09:30
MILANO – Presentazione Smart Mobility Report 2021 – Energy&Strategy Group, School of
Management Politecnico di Milano su “Le sfide per una mobilita’ sostenibile nello scenario
post-Covid”, Via Lambruschini 4/Online ore 09:30
MILANO – Evento di presentazione dei dati inediti emersi dall’indagine “Venduti ai Minori”,
promossa dal Moige – Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con l’istituto Piepoli,
sull’accesso ai minori di prodotti vietati o inadatti, online ore 10:00
MILANO – Per Atos e Ambrosetti presentazione di ‘Verso una net zero society. Tecnologie e
strategie digitali per un mondo a emissioni zero’, Museo Scienza e Tecnologia ore 10:00
MILANO – Apertura del Salone del Leasing ‘La ripartenza del Paese’, con Carlo Mescieri
Presidente Assilea. Via Palestro 2 ore 10:00
MILANO – Per Accenture nuova edizione dell’Insurance Day
“#NextGenerationInsurance2021”, online ore 10:00
MILANO – Cerimonia di commemorazione per l’anniversario dei Piccoli Martiri di Gorla, con
assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertole’. P.za Piccoli Martiri di Gorla ore 10:30
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MILANO – Anteprima stampa della mostra ‘Sculture lignee a confronto dalle citta’ ducali di
Vigevano e Milano’. Castello Sforzesco ore 11:00
MILANO – Per Age.sa.s e Fondazione The Bridge e regione Lombardia presentazione de ‘Il
potenziamento dell’assistenza Sanitaria Territoriale: Lombardia, Italia, Europa’, con
presidente Regione Attilio Fontana, presidente Fondazione The Bridge Rosaria Iardino.
Palazzo Lombardia ore 11:00
MILANO – Evento di lancio “Job Digital Lab” promosso dalla Fondazione Mondo Digitale in
collaborazione con ING, progetto di formazione sulle competenze digitali, riqualificazione e
orientamento professionale con particolare attenzione alle categorie maggiormente
penalizzate dagli effetti negativi della pandemia da Covid-19. Palazzo Giureconsulti ore
11:00
MILANO – Per la Filarmonica della Scala conferenza stampa di presentazione di Sound!
Music e del libro Francesco Micheli ‘Il Lago dei Cigni con la Filarmonica della Scala’. Scala
ore 11:30
MILANO – In occasione della pubblicazione del Concorso internazionale di progettazione,
‘Magnifica fabbrica’, conferenza stampa con il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il
Sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer e gli assessori Tommaso Sacchi
(Cultura) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione Urbana). Palazzo Marino ore 11:30
MILANO – Conferenza stampa ‘Conoscere Eurasia e Intesa Sanpaolo’ presentazione
programma Forum Economico Eurasiatico e ricerca interscambio Europa-Eurasiadi di
Verona, P.za Belgioioso 1 ore 11:30
MILANO – Presentazione nuova edizione del ‘Premio Italia Giovane’ quest’anno dedicato al
tema ‘Vita Nuova, resilienza e ripartenza post Covid’, Palazzo Lombardia ore 12:00
MILANO – Conferenza Stampa su “Tumore al seno in fase precoce HER2 positivo: le nuove
prospettive e opportunita’ di cura”, online ore 12:00
CERNOBBIO (CO) – Apertura World Manufacturing Forum ‘Le tecnologie digitali: fattori
abilitanti dell’economia circolare – Prospettive per il futuro del Manifatturiero’ (fino 21/10).
Villa Erba ore 14:00
MILANO – Apertura del progetto di enciclopediadelledonne.it ‘Nei libri c’e’ la vita’, di
Fondazione Cariplo, Cineteca Milano e Casa delle Donne di Milano. Cineteca Milano Meet
ore 16:30
MILANO – Evento “WPP Innovators”, dedicato alla premiazione di nuove start up italiane che
si distinguono per creativita’ e tecnologia nei settori di: comunicazione, cultura,
design&architettura, moda e food. Triennale ore 19:00
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Lease 2021
20/10/2021 - 21/10/2021

Milano

Add to calendar

Centro Svizzero, Milano – Lease 2021. Torna Il Salone del Leasing, con una rinnovata energia 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. Gianluca De
Candia, Responsabile Gestione Commerciale Leasing, interverrà in qualità di speaker giovedì 21 ottobre, dalle ore 14.00,
all’interno della tavola rotonda “Mobilità Sostenibile al Centro dell’Europa”.
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
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La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre
l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri
comparti, i giornali online non hanno ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per
salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione
che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere
anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa
sostenitore clicca qui
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Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione del Salone di
quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di ripartenza e
le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la
quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue realizzazione,
con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
“Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione”, ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico – che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
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primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione del Salone
di quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di
ripartenza e le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti
necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione
delle sei missioni del Next Generation Eu.
Dalle s de della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo
ruolo “devono essere però risolte alcune questioni rilevanti per le quali Assilea si
rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla UE”, ha proseguito Mescieri,
miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della minore rischiosità
del leasing rispetto altre forme di nanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
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“Il 70% dei nanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il
leasing e se non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa
crescita impressa Industria 4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha



commentato il Prof. Marco Fortis presentando gli ultimi dati sull’andamento
dell’economia italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il
debito pubblico evitando la crescita della tassazione”, ha sottolineato il Presidente
di Abi, Antonio Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire
gli investimenti e mai abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Con ndustria,
Maurizio Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del
Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Con ndustria,
moderati da Maria Latella. La tavola rotonda sul leasing pubblico – che ha visto
l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri Infrastructure, Domenico De
Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel, Enrico Giancoli e
Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione
Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e società
di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
u ci, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo
strumentale, con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli.
Torna positivo l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle
rinnovabili, +147% nei primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I
settori a cui si rivolge principalmente il leasing sono il comparto delle imprese
manifatturiere, che rafforza il proprio peso sul totale (37,2%), quello dell’industria
del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le imprese del commercio all’ingrosso e
al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud, Puglia +15,6%, Sicilia
+9,6%, Calabria +5,4%.
(Adnkronos)
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Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione del Salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di
ripartenza e le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti
necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge
direttamente al governo, a Bankitalia e alla UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della minore rischiosità del
leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow banking, fra tutte.
“Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita
impressa Industria 4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha commentato il Prof. Marco Fortis presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia
italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito pubblico evitando la crescita della tassazione”, ha sottolineato il Presidente
di Abi, Antonio Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di
Assilea, Carlo Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola rotonda sul leasing pubblico – che ha visto l’intervento di
Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel, Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri
Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e società di leasing per mettere a
terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole, uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale, con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli.
Torna positivo l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I
settori a cui si rivolge principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del
trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%,
Calabria +5,4%.
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L'edizione del Salone di quest'anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l'anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell'assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
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presentando gli ultimi dati sull'andamento dell'economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell'attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l'importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l'intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l'opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l'edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l'immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell'industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud,
Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L'edizione del Salone di quest'anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l'anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu. Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono
essere però risolte alcune questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al
governo, a Bankitalia e alla UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell'assorbimento
patrimoniale in funzione della minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di
finanziamento e contrastato allo shadow banking, fra tutte. "Il 70% dei finanziamenti della
Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se non ci fosse stato questo
strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria 4.0 che oggi ci sta tirando
fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis presentando gli ultimi dati
sull'andamento dell'economia italiana. "Il leasing è un fondamentale strumento dell'attività
economica, per combattere il debito pubblico evitando la crescita della tassazione", ha
sottolineato il Presidente di Abi, Antonio Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre
assolutamente favorire gli investimenti e mai abbiamo avuto un momento buono come
questo per farlo". Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di
Confindustria, Maurizio Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del
Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e l'importante intervento di Confindustria, moderati da
Maria Latella. La tavola rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l'intervento di Marcello
Sorrentino, Ad Fincantieri Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance,
Pierciro Galeone, Dg Ifel, Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e
l'onorevoleAlberto Gusmeroli, Commissione Finanze -ha messo in evidenza l'opportunità di
un patto tra Pa, costruttori e società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal
Pnrr per realizzare scuole, uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive. Nel 2021 il leasing
torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale, con in testa i
macchinari per l'edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo l'immobiliare,
continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei primi otto mesi
2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge principalmente il leasing
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sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio peso sul totale (37,2%),
quello dell'industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le imprese del commercio
all'ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud, Puglia +15,6%, Sicilia
+9,6%, Calabria +5,4%.
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti
della settimana: Giovedi' 21 ottobre FINANZA -- CDA Brunello Cucinelli, Covivio
ASSEMBLEE -- ECONOMIA E POLITICA Milano Giornata conclusiva del LEASE 2021,
Il Salone del leasing e del noleggio Roma 09h30 Conferenza 'Infrastrutture sostenibili:
un bene comune. PNRR e nuovi paradigmi sociali, ecologici ed economici per il rilancio
dell'Italia'. Tra i presenti Gaetano Micciche', Chairman Divisione IMI Corporate &
Investment Banking Intesa Sanpaolo; Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili; Mauro Micillo, Chief Divisione IMI Corporate & Investment
Banking Intesa Sanpaolo; Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro; Renato
Ravanelli, Amministratore Delegato F2i; Pietro Salini, Amministratore Delegato
WeBuild; Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale Poste
Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane. Villa
Aurelia, Largo di Porta San Pancrazio 1 Milano 09h30 Seconda giornata del Milano
Festival delle Assicurazioni. Terza edizione 2021. 'Assicurare & proteggere lo sviluppo
in un mondo piu' fragile'. Tra i relatori Daniela D'Andrea, CEO, Swiss Re Italy;
Giovanna Gigliotti, Direttore Tecnico Sinistri e Danni, UnipolSai e Amministratore
Delegato, UniSalute; Umberto Guidoni, Co - Direttore Generale, ANIA; Marco
Mazzucco, Amministratore Delegato, Blue Assistance; Andrea Parisi, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Aon; Francesco Cerruti, Direttore Generale, VC Hub
Italia; Valerio Chiaronzi, Founder e CEO, Insurtech HLPY; Eleonora Del Vento, Founder
e CEO, ViteSicure; Edoardo Monaco, CEO e Co-founder, Axieme Group; Simone
Ranucci Brandimarte, Fondatore e Presidente, Yolo Group e Italian Insurtech
Association; Enrico Vanin, Amministratore Delegato, Aon. Termina domani. L'evento
sara' trasmesso in diretta sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in
streaming sul sito di Milano Finanza e accessibile tramite la piattaforma Zoom Milano
10h00 Celebrazione del 75 anniversario di AICE - Associazione Italiana Commercio
Estero. L'evento ha per titolo 'Il mondo e' il nostro mercato: per un commercio
internazionale aperto e sostenibile, leva di crescita e sviluppo'. Tra i presenti Carlo
Sangalli - Presidente Confcommercio - Imprese per l'Italia; Luigi Di Maio - Ministro
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (invitato); Fabio Massimo
Castaldo - Vice Presidente del Parlamento Europeo (invitato); Piero Fassino Presidente III Commissione (Affari Esteri e Comunitari), Camera dei Deputati; Carlo
Ferro - Presidente ICE Agenzia (inviato). Presso la sede di Unione Confcommercio
Milano (Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47) Milano 10h00 Lancio del nuovo Global
ESG Monitor di SEC Newegate, in diretta su Zoom. Milano 10h30 Conferenza stampa
di BBVA, secondo gruppo bancario spagnolo per capitalizzazione e tra i principali
istituti europei, relativa ad un importante annuncio per il mercato italiano. Fondazione
Feltrinelli. Napoli 10h00 Convegno 'Sud e Nord insieme verso l'Europa', interviene
Carlo Bonomi (stazione Marittima) Roma 10h20 97* edizione della Giornata Mondiale
del Risparmio. Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo; il Presidente
dell'Abi Antonio Patuelli; il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco; il Ministro
dell'Economia e delle Daniele Franco. In streaming su www.acri.it. Ascoli Piceno 12h00
Presso Palazzo Guiderocchi (via Cesare Battisti n.3) conferenza stampa per presentare
il Progetto Meglio: un sistema sperimentale e di alta innovazione, realizzato sul
territorio nazionale, in grado di rilevare i terremoti. In seguito alla conferenza stampa,
che vedra' la presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e
l'Assessore al Bilancio e Informatica della Regione Abruzzo, Guido Liris, sara' possibile
visitare il POP (Point of Presence) in cui e' custodito il sistema di monitoraggio e
toccare con mano questa innovativa tecnologia Cernobbio 14h00 Si conclude il World
Manufacturing Forum 'Le tecnologie digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare Prospettive per il futuro del Manifatturiero'. Presso Villa d'Este FINANZA
INTERNAZIONALE FRANCIA CDA Pernod Ricard, L'Oreal, Vivendi, Hermes,
Carrefour, Covivio ASSEMBLEE -- GERMANIA CDA Sap ASSEMBLEE -- SPAGNA
CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA Barclays, Unilever, Anglo American
ASSEMBLEE Alumasc STATI UNITI CDA ABB, Alaska Air, American Airlines, AT&T,
Blackstone, Crocs, Danaher, Intel, Mattel, PayPal, Snap, Southwest Airlines, Valero,
Whirlpool ASSEMBLEE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE Bruxelles 13h00 Consiglio
europeo. Discussioni su insegnamenti tratti dal Covid-19, sulla trasformazione digitale,
sulle misure da adottare per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, sulla
migrazione, sulla politica commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni internazionali,
tra cui la Cop26. Seguira' conferenza stampa del presidente del Parlamento europeo,
David Sassoli. Strasburgo 08h30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sul risultato del Vertice sui Balcani occidentali. Venerdi' 22 ottobre FINANZA -- CDA BB
Biotech, Sogefi, TrenDevice SpA ASSEMBLEE -- ECONOMIA E POLITICA Milano
10h00 Giornata conclusiva del Milano Festival delle Assicurazioni. Terza edizione 2021.
'Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo piu' fragile'. L'evento sara' trasmesso
in diretta sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito di
Milano Finanza e accessibile tramite la piattaforma Zoom 10h00 Istat, Fatturato
dell'industria agosto 12h00 Evento '4 Weeks 4 Inclusion'. Intervengono Roberto Fico,
Presidente della Camera dei Deputati, Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunita' e
la Famiglia, Salvatore Rossi, Presidente di Tim, Laura Nurra, Direttore Risorse Umane
di American Express Italia, Ernesto Ciorra, Head of Innovability di Enel e Paola
Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo. Alle 17h00 Maurizio Landini
Segretario Generale CGIL, Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL, Pierpaolo
Bombardieri Segretario Generale UIL 14h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): Piccolo Festival
della Microfinanza. Giornata di educazione finanziaria. Con Mario Baccini, presidente
dell'Ente nazionale del microcredito. Napoli 14h50 36* Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria di Capri. Interverranno, tra gli altri, Carlo Bonomi,
Presidente di Confindustria; Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili;
Francesco De Santis, Vice Presidente per la Ricerca e lo Sviluppo; Luigi Di Maio,
Ministro per gli Affari Esteri (in collegamento); Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani
Imprenditori; Daniele Franco, Ministro dell'Economia; Mariastella Gelmini, Ministro per
gli Affari regionali; Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico
(videomessaggio); Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze
Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale; Luigi Gubitosi, Vice Presidente per
il Digitale; Andrea Orlando, Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali; Luigi Sbarra,
Segretario Generale Cisl; Maurizio Stirpe, Vice Presidente per il Lavoro e le Relazioni
industriali. Presso Stazione Marittima FINANZA INTERNAZIONALE FRANCIA CDA Air
Liquide, Renault ASSEMBLEE -- GERMANIA CDA -- ASSEMBLEE -- SPAGNA CDA -ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA London Stock Exchange, Intercontinental Hotels
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ASSEMBLEE -- STATI UNITI CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE
Bruxelles 09h00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti dal Covid-19,
sulla trasformazione digitale, sulle misure da adottare per affrontare l'aumento dei
prezzi dell'energia, sulla migrazione, sulla politica commerciale dell'Ue e sulle prossime
riunioni internazionali, tra cui la Cop26. Seguira' conferenza stampa del presidente del
Consiglio europeo, Charles Michel, e della presidente della Commissione Ue, Ursula
von der Leyen. red/ds (fine) MF-DJ NEWS
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti della settimana:
Giovedì 21 ottobre
FINANZA
-CDA
Brunello Cucinelli, Covivio
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
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Milano Giornata conclusiva del LEASE 2021, Il Salone del leasing e del
noleggio
Roma 09h30 Conferenza 'Infrastrutture sostenibili: un bene comune. PNRR
e nuovi paradigmi sociali, ecologici ed economici per il rilancio
dell'Italiá. Tra i presenti Gaetano Miccichè, Chairman Divisione IMI
Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Enrico Giovannini,
Ministro delle infrastrutture e della mobilitá sostenibili; Mauro
Micillo, Chief Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa
Sanpaolo; Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro; Renato
Ravanelli, Amministratore Delegato F2i; Pietro Salini, Amministratore
Delegato WeBuild; Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore
Generale Poste Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie
dello Stato Italiane. Villa Aurelia, Largo di Porta San Pancrazio 1
Milano 09h30 Seconda giornata del Milano Festival delle Assicurazioni.
Terza edizione 2021. 'Assicurare & proteggere lo sviluppo in un mondo piu'
fragilè. Tra i relatori Daniela D'Andrea, CEO, Swiss Re Italy; Giovanna
Gigliotti, Direttore Tecnico Sinistri e Danni, UnipolSai e Amministratore
Delegato, UniSalute; Umberto Guidoni, Co - Direttore Generale, ANIA; Marco
Mazzucco, Amministratore Delegato, Blue Assistance; Andrea Parisi,
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Aon; Francesco Cerruti,
Direttore Generale, VC Hub Italia; Valerio Chiaronzi, Founder e CEO,
Insurtech HLPY; Eleonora Del Vento, Founder e CEO, ViteSicure; Edoardo
Monaco, CEO e Co-founder, Axieme Group; Simone Ranucci Brandimarte,
Fondatore e Presidente, Yolo Group e Italian Insurtech Association; Enrico
Vanin, Amministratore Delegato, Aon. Termina domani. L'evento sará
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trasmesso in diretta sul canale televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in
streaming sul sito di Milano Finanza e accessibile tramite la piattaforma
Zoom
Milano 10h00 Celebrazione del 75° anniversario di AICE - Associazione
Italiana Commercio Estero. L'evento ha per titolo 'Il mondo e' il nostro
mercato: per un commercio internazionale aperto e sostenibile, leva di
crescita e sviluppò. Tra i presenti Carlo Sangalli - Presidente
Confcommercio - Imprese per l'Italia; Luigi Di Maio - Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (invitato); Fabio
Massimo Castaldo - Vice Presidente del Parlamento Europeo (invitato);
Piero Fassino - Presidente III Commissione (Affari Esteri e Comunitari),
Camera dei Deputati; Carlo Ferro - Presidente ICE Agenzia (inviato).
Presso la sede di Unione Confcommercio Milano (Palazzo Castiglioni, Corso
Venezia 47)
Milano 10h00 Lancio del nuovo Global ESG Monitor di SEC Newegate, in
diretta su Zoom.
Milano 10h30 Conferenza stampa di BBVA, secondo gruppo bancario
spagnolo per capitalizzazione e tra i principali istituti europei,
relativa ad un importante annuncio per il mercato italiano. Fondazione
Feltrinelli.
Napoli 10h00 Convegno 'Sud e Nord insieme verso l'Europá, interviene
Carlo Bonomi (stazione Marittima)
Roma 10h20 97* edizione della Giornata Mondiale del Risparmio.
Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo; il Presidente
dell'Abi Antonio Patuelli; il Governatore della Banca d'Italia Ignazio
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Visco; il Ministro dell'Economia e delle Daniele Franco. In streaming su
www.acri.it.
Ascoli Piceno 12h00 Presso Palazzo Guiderocchi (via Cesare Battisti
n.3) conferenza stampa per presentare il Progetto Meglio: un sistema
sperimentale e di alta innovazione, realizzato sul territorio nazionale,
in grado di rilevare i terremoti. In seguito alla conferenza stampa, che
vedrá la presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco
Acquaroli, e l'Assessore al Bilancio e Informatica della Regione Abruzzo,
Guido Liris, sará possibile visitare il POP (Point of Presence) in cui è
custodito il sistema di monitoraggio e toccare con mano questa innovativa
tecnologia
Cernobbio 14h00 Si conclude il World Manufacturing Forum 'Le tecnologie
digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare - Prospettive per il
futuro del Manifatturierò. Presso Villa d'Este
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Pernod Ricard, L'Oreal, Vivendi, Hermes, Carrefour, Covivio
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA Sap
ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
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-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Barclays, Unilever, Anglo American
ASSEMBLEE Alumasc
STATI UNITI
CDA ABB, Alaska Air, American Airlines, AT&T, Blackstone, Crocs,
Danaher, Intel, Mattel, PayPal, Snap, Southwest Airlines, Valero, Whirlpool
ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
Bruxelles 13h00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti
dal Covid-19, sulla trasformazione digitale, sulle misure da adottare per
affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, sulla migrazione, sulla
politica commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni internazionali, tra
cui la Cop26. Seguirá conferenza stampa del presidente del Parlamento
europeo, David Sassoli.
Strasburgo 08h30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sul
risultato del Vertice sui Balcani occidentali.
Venerdì 22 ottobre
FINANZA
-CDA
BB Biotech, Sogefi, TrenDevice SpA
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ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Milano 10h00 Giornata conclusiva del Milano Festival delle
Assicurazioni. Terza edizione 2021. 'Assicurare & proteggere lo sviluppo
in un mondo piu' fragilè. L'evento sará trasmesso in diretta sul canale
televisivo Class CNBC (canale 507 sky), in streaming sul sito di Milano
Finanza e accessibile tramite la piattaforma Zoom
10h00 Istat, Fatturato dell'industria agosto
12h00 Evento '4 Weeks 4 Inclusion'. Intervengono Roberto Fico,
Presidente della Camera dei Deputati, Elena Bonetti, Ministra per le Pari
Opportunitá e la Famiglia, Salvatore Rossi, Presidente di Tim, Laura
Nurra, Direttore Risorse Umane di American Express Italia, Ernesto Ciorra,
Head of Innovability di Enel e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di
Intesa Sanpaolo. Alle 17h00 Maurizio Landini Segretario Generale CGIL,
Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL, Pierpaolo Bombardieri Segretario
Generale UIL
14h00 Fiumefreddo Bruzio (CS): Piccolo Festival della Microfinanza.
Giornata di educazione finanziaria. Con Mario Baccini, presidente
dell'Ente nazionale del microcredito.
Napoli 14h50 36* Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria di
Capri. Interverranno, tra gli altri, Carlo Bonomi, Presidente di
Confindustria; Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili;
Francesco De Santis, Vice Presidente per la Ricerca e lo Sviluppo; Luigi
Di Maio, Ministro per gli Affari Esteri (in collegamento); Riccardo Di
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Stefano, Presidente Giovani Imprenditori; Daniele Franco, Ministro
dell'Economia; Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali;
Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico (videomessaggio);
Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per
le Politiche di Coesione Territoriale; Luigi Gubitosi, Vice Presidente per
il Digitale; Andrea Orlando, Ministro per il Lavoro e le Politiche
Sociali; Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl; Maurizio Stirpe, Vice
Presidente per il Lavoro e le Relazioni industriali. Presso Stazione
Marittima
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Air Liquide, Renault
ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
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CDA London Stock Exchange, Intercontinental Hotels
ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
Bruxelles 09h00 Consiglio europeo. Discussioni su insegnamenti tratti
dal Covid-19, sulla trasformazione digitale, sulle misure da adottare per
affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, sulla migrazione, sulla
politica commerciale dell'Ue e sulle prossime riunioni internazionali, tra
cui la Cop26. Seguirá conferenza stampa del presidente del Consiglio
europeo, Charles Michel, e della presidente della Commissione Ue, Ursula
von der Leyen.
red/ds
(END) Dow Jones Newswires
October 20, 2021 02:03 ET (06:03 GMT)
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Si è aperto oggi a Milano ‘Lease 2021 il salone del
leasing’, faro su ripartenza
cronacadisicilia.it/2021/10/20/si-e-aperto-oggi-a-milano-lease-2021-il-salone-del-leasing-faro-su-ripartenza/
October 20, 2021

Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione del Salone di
quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di ripartenza e
le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la
quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue realizzazione,
con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu.
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Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
“Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione”, ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico – che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.
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Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing.
L'edizione del Salone di quest'anno è dedicata al Pnrr. 'Il leasing è l'anello di congiunzione
tra il Piano di ripartenza e le pmi', ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari
alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del
Next Generation Eu.
Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell'assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
"Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia", ha commentato il Prof. Marco Fortis
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presentando gli ultimi dati sull'andamento dell'economia italiana.
"Il leasing è un fondamentale strumento dell'attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione", ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. "Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo".
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l'importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico - che ha visto l'intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l'onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l'opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l'edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l'immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell'industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del Sud,
Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

2/2

370

Data pubblicazione: 21/10/2021

Apri il link

Pmi, Mescieri (Assilea): "Sempre al fianco della spina
dorsale del Paese"
liberoquotidiano.it/news/adnkronos/29145628/pmi-mescieri-assilea-sempre-al-fianco-della-spina-dorsale-delpaese-.html
@libero_official

Home
Adnkronos

21 ottobre 2021
a

a
a
Milano, 21 ott. (Adnkronos) - “Quest'anno l'obiettivo fondamentale del Salone è quello di
consentire all'Assilea, l'associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di
intrattenere operatori e stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l'industria
del leasing. L'obiettivo è quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale
del paese rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo
Mescieri, presidente di Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo 'Il leasing merita un
minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea'.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing.
“Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto l'importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta ha
reso visita all'Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche
per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del
leasing definito come uno strumento fondamentale per l'attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze
illustri come quella del rappresentante della Banca d'Italia e dell'Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell'assorbimento della patrimoniale
attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi
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dell'IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un'estensione del principio di
contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una
minaccia e quindi ascolteremo l'atteggiamento dell'Organismo Italiano di Contabilità. Noi
siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.
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“Quest’anno l’obiettivo fondamentale del Salone è
quello di consentire all’Assilea, l’associazione
nazionale di categoria delle società di leasing, di
intrattenere operatori e stakeholders su temi di
attualità e di grande interesse per l’industria del
leasing. L’obiettivo è quello di lanciare messaggi chiari
e forti a favore della spina dorsale del paese
rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”.
Queste le parole di Carlo Mescieri, presidente di Assilea,
a margine della tavola rotonda dal titolo ‘Il leasing
merita un minor assorbimento patrimoniale. La
proposta di Assilea’.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato
questa edizione del Salone del Leasing. “Nella prima
giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto
l’importante presenza del dottor Antonio Patuelli,
presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, che per
la prima volta ha reso visita all’Assilea. Si è trattato di
un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche
per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli
ha inteso esprimere a favore del leasing de nito come
uno strumento fondamentale per l’attività economica
italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri
spiega: “Oggi abbiamo altre presenze illustri come
quella del rappresentante della Banca d’Italia e
dell’Organismo Italiano di Contabilità. A entrambi
vorremmo presentare il tema dell’assorbimento della
patrimoniale attraverso una più favorevole revisione
della ponderazione degli attivi e una serena analisi
dell’IFRS 16 che praticamente è la possibilità di
un’estensione del principio di contabilizzazione
internazionale al mondo delle piccole e medie imprese.
Questa è una minaccia e quindi ascolteremo
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l’atteggiamento dell’Organismo Italiano di Contabilità.
Noi siamo e saremo sempre al anco della spina
dorsale del paese”.
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Leasing: Italia meglio di Francia, Germania e Stati Uniti
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di Adnkronos
Milano, 21 ott. - (Adnkronos) - Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che
in questa edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al
futuro dell’Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra
economia e sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei. L'Italia nei
primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una
previsione del 6% di chiusura d'anno che ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice
Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing
merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea”. Nella prima giornata del
Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis, ha portato dati importanti
relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto Beatrice Tibuzzi spiega:
“L’economia è cresciuta anche grazie al sostegno della manifattura e al forte impulso al
progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato il dottor Marco Fortis
emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati proprio grazie al leasing e
che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli investimenti anche nell’industria
4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata senza il forte impulso del leasing
alle piccole e medie imprese”. Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia:
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“L'Italia sta crescendo in tutte le aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla
questione sociale e alla ripresa nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi - Importanti regioni del
Sud come Puglia, Sicilia Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che
nel 2021 quindi grazie al leasing si sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il
nostro Paese”.
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EMBED
Il presidente di Assilea spiega quali sono gli obiettivi dell’edizione 2021 del Salone del
Leasing che si è tenuto a Milano.
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Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione
analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro
dell’Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra
economia e sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei.
L’Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli
Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d’anno che ci fa decisamente ben
sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine della
tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La
proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison,
Marco Fortis, ha portato dati importanti relativi ai nanziamenti arrivati grazie al
leasing e su questo punto Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche
grazie al sostegno della manifattura e al forte impulso al progresso tecnologico di
industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato il dottor Marco Fortis emerge che il
70% dei nanziamenti sabatini sono stati effettuati proprio grazie al leasing e che

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

382

Data pubblicazione: 21/10/2021
Data pubblicazione: 21/10/2021

OLTREPOMANTOVANONEWS.IT

Apri ilUrl:
link link originale

LEASING: ITALIA MEGLIO DI FRANCIA, GERMANIA E STATI UNITI
questo incide nei nuovi nanziamenti alle PMI per gli investimenti anche
nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata senza il
forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.



Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L’Italia sta crescendo in
tutte le aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione
sociale e alla ripresa nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi – Importanti regioni del
Sud come Puglia, Sicilia Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel
2020 che nel 2021 quindi grazie al leasing si sta anche a evolendo il gap
regionale che caratterizza il nostro Paese”.
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Milano, 21 ott. - (Adnkronos) - Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che
in questa edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al
futuro dell'Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra
economia e sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei. L'Italia nei
primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una
previsione del 6% di chiusura d'anno che ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice
Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing
merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis,
ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto
Beatrice Tibuzzi spiega: “L'economia è cresciuta anche grazie al sostegno della manifattura
e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato
il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati
proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell'industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata
senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L'Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla ripresa
nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi - Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia Calabria
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hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al leasing si
sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
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Si è aperto a Milano Lease 2021, il salone del Leasing dedicato al Tema del Leasing e la
ripartenza del Paese.
Tema centrale della giornata di oggi la mobilità sostenibile, le luci e le ombre del PNRR.
Gli orientamenti della Commissione Europea e il Green Deal spingono alla sostenibilità di
tutti i settori, con l’obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2030 e raggiungere le emissioni
zero nel 2035.
Per quanto riguarda la CO2 degli autoveicoli, di fatto vorrebbe dire l’uscita dal mercato dei
motori a combustione dal 2035. A livello di PMI si pone all’orizzonte il tema del completo
rinnovo del parco auto.
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“Il leasing si presenta come lo strumento economicamente più sostenibile per effettuare
questa operazione finalizzata a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità aziendale previsti
dall’Europa”, secondo Elisa Falliti di Leaseurope. “La transizione cambierà il ruolo stesso
della società di leasing, privilegiando sempre più la componente del ruolo di consulenza per
la scelta del tipo di veicolo idoneo rispetto alle varie tipologie di impiego, proprio grazie allo
stretto rapporto che ha con il cliente”.
“In questo senso il PNRR rappresenta un esercizio sfidante e molto ambizioso, perché
accelera sicuramente lo sviluppo della sostenibilità, ma sulle modalità ci sono delle evidenti
incongruenze” – ha commentato Gianluca De Candia, consigliere Assilea. “Le misure
pongono l’obiettivo, al 2030, di passare dallo 0,2% di veicoli elettrici attualmente circolanti al
16%. Sarebbero necessari oltre 31.000 punti di ricarica pubblici, ma il PNRR stanzia un
fondo di 750 milioni fino al 2026 che potrebbe bastare per 20.000 colonnine da 50 kw”, le
cosiddette ricariche lente.
I dati presentati a Lease 2021 parlano chiaro: oggi abbiamo 2,7 colonnine ogni cento km, la
Germania, che pure non è all’avanguardia in Europa, ne ha 7 per km, ma ha stanziato 5,5
miliardi di euro per implementare la sua rete. “Dovremmo pensare di considerare le
colonnine come opere di urbanizzazione secondaria”, secondo il sen. Eugenio Comincini
“perché la sfida si vincerà nelle città, più che sulle autostrade”.
“Un supporto può arrivare dai privati” – ha commentato Pietro Nardi, direttore
commerciale Leasys – Gruppo FCA -. “Noi abbiamo messo in campo la più grande rete
privata di ricariche presente in Italia, con 1.200 punti, che diventeranno 1.500 nel 2023”.
Tuttavia oggi il leasing, che potrebbe supportare questo processo, è stato escluso dalle
misure di sostegno che prevedono solo le misure di acquisto per la realizzazione.
Il messaggio che emerge dalle riflessioni di Lease 2021 è anche che l’elettrico non è l’unico
pilastro della transizione, “la connettività delle auto è un fenomeno che è comunicato ben
prima e oggi riguarda ben 17 milioni di veicoli ne nostro Paese”, ha spiegato il prof. Giulio
Salvadori, direttore dell’Osservatorio Connected car & mobility del Politecnico di Milano.
Oggi funziona per la chiamata di emergenza in caso di incedente, ma dalla condivisione dei
dati può emergere un apporto fondamentale alla riduzione delle emissioni. “Se le auto che
circolano nella sola Milano ricevessero il messaggio con i posti dei parcheggi liberi si
risparmierebbero 40mila tonnellate di CO2 ogni anno”.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario che fornitori di energia, provider della mobilità,
enti locali, gestori della viabilità e operatori dell’edilizia collaborino e condividano dati e
informazioni. Ancora una volta emerge il ruolo di rete che il leasing può effettuare anche in
questo ambito.
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Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione analizza la
ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro dell’Italia con ottimismo.
“Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa del nostro
Paese rispetto ai principali paesi europei. L’Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della
Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d’anno che
ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a
margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale.
La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis,
ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto
Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche grazie al sostegno della manifattura
e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato
il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati
proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata
senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L’Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla ripresa
nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi – Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia
Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al
leasing si sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata
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“Quest’anno l’obiettivo fondamentale del Salone è quello di
consentire all’Assilea, l’associazione nazionale di categoria delle
società di leasing, di intrattenere operatori e stakeholders su temi
di attualità e di grande interesse per l’industria del leasing.
L’obiettivo è quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore
della spina dorsale del paese rappresentata da artigiani e piccole
e medie imprese”. Queste le parole di Carlo Mescieri, presidente
di Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo ‘Il leasing
merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di
Assilea’.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa
edizione del Salone del Leasing. “Nella prima giornata – prosegue
Mescieri – abbiamo avuto l’importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana,
che per la prima volta ha reso visita all’Assilea. Si è trattato di un
evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche per il
contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso
esprimere a favore del leasing definito come uno strumento
fondamentale per l’attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega:
“Oggi abbiamo altre presenze illustri come quella del
rappresentante della Banca d’Italia e dell’Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema
dell’assorbimento della patrimoniale attraverso una più favorevole
Privacy

revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi
dell’IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un’estensione del
principio di contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole
e medie imprese. Questa è una minaccia e quindi ascolteremo
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l’atteggiamento dell’Organismo Italiano di Contabilità. Noi siamo e
saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.
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“Quest’anno l’obiettivo fondamentale del Salone è quello di consentire all’Assilea,
l’associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di intrattenere operatori e
stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l’industria del leasing. L’obiettivo è
quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale del paese rappresentata
da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo Mescieri, presidente di
Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo ‘Il leasing merita un minor assorbimento
patrimoniale. La proposta di Assilea’.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing.
“Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto l’importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta ha
reso visita all’Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche
per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del
leasing definito come uno strumento fondamentale per l’attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze
illustri come quella del rappresentante della Banca d’Italia e dell’Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell’assorbimento della patrimoniale
attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi
dell’IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un’estensione del principio di
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contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una
minaccia e quindi ascolteremo l’atteggiamento dell’Organismo Italiano di Contabilità. Noi
siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

2/2

392

Data pubblicazione: 21/10/2021

CITTADINO.CA

Apri il link

Mescieri (Assilea): “Artigiani e Pmi sono la spina dorsale
del Paese”
cittadino.ca/2021/10/21/mescieri-assilea-artigiani-e-pmi-sono-la-spina-dorsale-del-paese/
October 21, 2021

Posted on 21 October 2021 in Video // 0 Comments
Tweet
Il presidente di Assilea spiega quali sono gli obiettivi dell’edizione 2021 del Salone del
Leasing che si è tenuto a Milano.
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Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa

edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro
dell’Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e
sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei. L’Italia nei primi mesi del
[…] L'articolo Leasing: Italia meglio di Francia, Germania e Stati Uniti proviene da Sbircia la
Notizia Magazine.
leggi su Sbircialanotizia.it
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Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro dell’Italia
con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei. L’Italia nei primi
mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d’anno che ci fa decisamente ben sperare” spiega
Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di
Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis, ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al
leasing e su questo punto Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche grazie al sostegno della manifattura e al forte impulso al progresso tecnologico di
industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati proprio grazie al leasing e che
questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli investimenti anche nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata senza il forte
impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L’Italia sta crescendo in tutte le aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione
sociale e alla ripresa nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi – Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel
2020 che nel 2021 quindi grazie al leasing si sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
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Covid oggi Sicilia, 278 contagi e 7 morti:
bollettino 29 settembre

Covid oggi Puglia, 164 contagi e zero
morti: bollettino 25 luglio

Cybersecurity, sotto attacco 24%
strutture sanitarie
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Sono 164 i nuovi contagi da coronavirus in
Puglia secondo il bollettino di oggi, 25 luglio.
Non si registrano invece
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“Quest'anno l'obiettivo fondamentale del Salone è quello di consentire all’Assilea,
l'associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di intrattenere operatori e
stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l'industria del leasing. L'obiettivo
è quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale del paese
rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo
Mescieri, presidente di Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo 'Il leasing merita
un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea'.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing.
“Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto l’importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta
ha reso visita all’Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti
anche per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore
del leasing definito come uno strumento fondamentale per l'attività economica italiana”.
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I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze
illustri come quella del rappresentante della Banca d'Italia e dell'Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell’assorbimento della patrimoniale
attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena
analisi dell’IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un’estensione del principio di
contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una
minaccia e quindi ascolteremo l'atteggiamento dell'Organismo Italiano di Contabilità. Noi
siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.
Tag
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Leasing protagonista della ripresa economica
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EMBED

Si è tenuta a Milano l’edizione 2021 del salone del leasing. L’occasione per parlare di Pnrr e
finanziamento ad artigiani, microimprese e pmi in un momento che vede l’economia in
ripresa anche grazie al contributo importante dell’industria del leasing.
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Milano, 21 ott. - (Adnkronos) - Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che
in questa edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al
futuro dell'Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra
economia e sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei. L'Italia nei
primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una
previsione del 6% di chiusura d'anno che ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice
Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing
merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis,
ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto
Beatrice Tibuzzi spiega: “L'economia è cresciuta anche grazie al sostegno della manifattura
e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato
il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati
proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell'industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata
senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
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Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L'Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla ripresa
nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi - Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia Calabria
hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al leasing si
sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
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“Quest’anno l’obiettivo fondamentale del Salone è quello di consentire all’Assilea,
l’associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di intrattenere operatori e
stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l’industria del leasing. L’obiettivo è
quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale del paese rappresentata
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da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo Mescieri, presidente di
Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo ‘Il leasing merita un minor assorbimento
patrimoniale. La proposta di Assilea’.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing.
“Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto l’importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta ha
reso visita all’Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche
per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del
leasing definito come uno strumento fondamentale per l’attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze
illustri come quella del rappresentante della Banca d’Italia e dell’Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell’assorbimento della patrimoniale
attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi
dell’IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un’estensione del principio di
contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una
minaccia e quindi ascolteremo l’atteggiamento dell’Organismo Italiano di Contabilità. Noi
siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.
Articolo precedenteCovid, “nuova variante Delta in Italia da agosto: oltre 80 casi”
Articolo seguenteBerlusconi assolto nel processo Ruby ter a Siena
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“Quest’anno l’obiettivo fondamentale del Salone è quello di consentire all’Assilea, l’associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di intrattenere
operatori e stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l’industria del leasing. L’obiettivo è quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina
dorsale del paese rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo Mescieri, presidente di Assilea, a margine della tavola rotonda dal
titolo ‘Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea’.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing. “Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto
l’importante presenza del dottor Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta ha reso visita all’Assilea. Si è trattato di un
evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del leasing definito come uno
strumento fondamentale per l’attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze illustri come quella del rappresentante della Banca d’Italia e
dell’Organismo Italiano di Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell’assorbimento della patrimoniale attraverso una più favorevole revisione della
ponderazione degli attivi e una serena analisi dell’IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un’estensione del principio di contabilizzazione internazionale al mondo
delle piccole e medie imprese. Questa è una minaccia e quindi ascolteremo l’atteggiamento dell’Organismo Italiano di Contabilità. Noi siamo e saremo sempre al
fianco della spina dorsale del paese”.
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Covid oggi Sicilia, 304 contagi e 6 morti:
bollettino 13 ottobre

Migranti, “soccorsi in 39 in Sar Malta,
anche bimbo e donna svenuta”

Tokyo 2020, ori e record: Casa Italia
esplode di gioia – Video

Sono 304 i contagi da coronavirus in Sicilia
oggi, 13 ottobre 2021, secondo i dati covid
del bollettino della regione.

Un barchino con 39 migranti a bordo è stato
soccorso dal veliero Nadir di Resqship in zona
Sar maltese. Tra

La staffetta 4×100 azzurra vince l’oro alle
Olimpiadi e Casa Italia impazzisce di gioia. La
festa nel quartier generale degli
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“Quest'anno l'obiettivo fondamentale del Salone è quello di consentire all’Assilea,
l'associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di intrattenere operatori e
stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l'industria del leasing. L'obiettivo
è quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale del paese
rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo
Mescieri, presidente di Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo 'Il leasing merita
un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea'.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing.
“Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto l’importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta
ha reso visita all’Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti
anche per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore
del leasing definito come uno strumento fondamentale per l'attività economica italiana”.
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I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze
illustri come quella del rappresentante della Banca d'Italia e dell'Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell’assorbimento della patrimoniale
attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena
analisi dell’IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un’estensione del principio di
contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una
minaccia e quindi ascolteremo l'atteggiamento dell'Organismo Italiano di Contabilità. Noi
siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.
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Milano, 21 ott. - (Adnkronos) - Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che
in questa edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al
futuro dell'Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra
economia e sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei. L'Italia nei
primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una
previsione del 6% di chiusura d'anno che ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice
Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing
merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis,
ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto
Beatrice Tibuzzi spiega: “L'economia è cresciuta anche grazie al sostegno della manifattura
e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato
il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati
proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell'industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata
senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
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Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L'Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla ripresa
nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi - Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia Calabria
hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al leasing si
sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
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Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in
questa edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che
fanno guardare al futuro dell’Italia con ottimismo. “Sono emersi
dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa
del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei. L’Italia nei
primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania
e degli Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d’anno
che ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice Tibuzzi,
direttore Centro Studi Assilea, a margine della tavola rotonda dal
titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La
proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di
Fondazione Edison, Marco Fortis, ha portato dati importanti
relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo
punto Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche
grazie al sostegno della manifattura e al forte impulso al
progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha
presentato il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei
finanziamenti sabatini sono stati effettuati proprio grazie al
leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che
quindi non ci sarebbe stata senza il forte impulso del leasing alle
piccole e medie imprese”.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia:
“L’Italia sta crescendo in tutte le aree e quello che emerge è che il
leasing è utile anche alla questione sociale e alla ripresa nel Sud –
conclude Beatrice Tibuzzi – Importanti regioni del Sud come
Privacy

Puglia, Sicilia Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia
nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al leasing si sta anche
affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
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Leasing: Italia meglio di Francia, Germania e Stati Uniti
<div>Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che
fanno guardare al futuro dell’Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa del
nostro Paese rispetto ai principali paesi europei. L'Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli
Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d'anno che ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro
Studi Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea”.
</div>
Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro
dell’Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei. L’Italia
nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d’anno che ci fa decisamente ben
sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La
proposta di Assilea”.
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Mescieri (Assilea): “Artigiani e Pmi sono la spina dorsale
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Il presidente di Assilea spiega quali sono gli obiettivi dell’edizione 2021 del Salone del
Leasing che si è tenuto a Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si chiude a Milano il Salone del leasing dedicato al tema
“Leasing e la ripartenza del Paese”
internews.biz/si-chiude-a-milano-il-salone-del-leasing-dedicato-al-tema-leasing-e-la-ripartenza-del-paese/

Gli obiettivi del Salone sono quelli di:
-mostrare l’adattabilità del leasing al PNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza attraverso
il finanziamento ad artigiani, microimprese e PMI dei loro investimenti fissi, cioè dei loro
acquisti di beni destinati alla produzione;
-discutere temi di attualità e interesse dell’industria del leasing, degli operatori e degli
stakeholders.
Il presidente di ASSILEA, Carlo Mescieri, ha spiegato come ASSILEA, l’associazione
nazionale delle società di leasing, colga l’occasione del Salone per far sentire la propria voce
al mercato, al Potere Legislativo, a Banca d’Italia, al mondo delle banche alle associazioni
imprenditoriali.
I clienti del Leasing sono la cosiddetta Spina dorsale del Paese (artigiani e PMI) che
numericamente rappresentano il 95% delle imprese per il 70% del PIL, cioè la ricchezza del
Paese.
Mescieri ha anche affermato come il leasing sia “più di un finanziamento tradizionale” per il
contenuto di servizi impliciti alla sua natura, unico nel suo genere; ciò “non in ottica di
contrapposizione bensì di complementarietà” ai servizi bancari a beneficio della clientela.
Con circa 410 mila contratti e più di 18,2 miliardi di euro di stipulato nei primi otto mesi
dell’anno, nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia del 2019. Il prodotto più importante
è il leasing strumentale, che veicola il 70% dei finanziamenti delle PMI in tecnologie
innovative e green di cui alla Nuova Sabatini, contribuendo in maniera sostanziale alla
ripartenza del Paese. Il peso del leasing rispetto al finanziamento e medio lungo termine
destinato a investimenti produttivi ha raggiunto il 30%.
Complessivamente, i settori a cui si rivolge principalmente il leasing sono il comparto delle
imprese manifatturiere, che rafforza il proprio peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del
trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio
(12,9%).
Cresce il leasing alle imprese di costruzione e alle imprese agricole. Il comparto dei
macchinari per l’edilizia civile e stradale e quello dei beni agricoli si attestano al primo posto
nel leasing strumentale. torna a crescere il leasing immobiliare e continua a crescere il
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leasing di veicoli industriali. Balzo dello stipulato leasing nel comparto delle rinnovabili,
+147% nei primi otto mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Fonte : LEASE 2021 – Salone del Leasing
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October 21, 2021

Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione analizza la
ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro dell’Italia con ottimismo.
“Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa del nostro
Paese rispetto ai principali paesi europei. L’Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della
Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d’anno che
ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a
margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale.
La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis,
ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto
Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche grazie al sostegno della manifattura
e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato
il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati
proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata
senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L’Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla ripresa
nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi – Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia
Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al
leasing si sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata
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Leasing: Italia meglio di Francia, Germania e Stati Uniti
rassegnastampa.news/leasing-italia-meglio-di-francia-germania-e-stati-uniti

Rassegna Stampa

Oct 21, 2021 - 20:51

Milano, 21 ott. - (Adnkronos) - Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che
in questa edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al
futuro dell'Italia con ottimismo. â€œSono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra
economia e sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei. L'Italia nei
primi mesi del 2021 Ã¨ cresciuta piÃ¹ della Francia, della Germania e degli Stati Uniti con
una previsione del 6% di chiusura d'anno che ci fa decisamente ben sperareâ€ spiega
Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo
â€œIl leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assileaâ€.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis,
ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto
Beatrice Tibuzzi spiega: â€œL'economia Ã¨ cresciuta anche grazie al sostegno della
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manifattura e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha
presentato il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati
effettuati proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell'industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata
senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie impreseâ€.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: â€œL'Italia sta crescendo in tutte
le aree e quello che emerge Ã¨ che il leasing Ã¨ utile anche alla questione sociale e alla
ripresa nel Sud â€“ conclude Beatrice Tibuzzi - Importanti regioni del Sud come Puglia,
Sicilia Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi
grazie al leasing si sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro
Paeseâ€.

Sfoglia le Prime Pagine dei Quotidiani

Rassegna Stampa
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Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione
analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro
dell’Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra
economia e sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei.
L’Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli
Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d’anno che ci fa decisamente ben
sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine della
tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La
proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison,
Marco Fortis, ha portato dati importanti relativi ai nanziamenti arrivati grazie al
leasing e su questo punto Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche
grazie al sostegno della manifattura e al forte impulso al progresso tecnologico di
industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato il dottor Marco Fortis emerge che il
70% dei nanziamenti sabatini sono stati effettuati proprio grazie al leasing e che
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questo incide nei nuovi nanziamenti alle PMI per gli investimenti anche
nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata senza il
forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.



Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L’Italia sta crescendo in
tutte le aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione
sociale e alla ripresa nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi – Importanti regioni del
Sud come Puglia, Sicilia Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel
2020 che nel 2021 quindi grazie al leasing si sta anche a evolendo il gap
regionale che caratterizza il nostro Paese”.

(Adnkronos)

redazione

© Altomantovanonews.it - Cookie Policy - Privacy Policy

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

425

Data pubblicazione: 21/10/2021
Data pubblicazione: 21/10/2021

MANTOVAUNO.IT

Apri ilUrl:
link link originale

LEASING: ITALIA MEGLIO DI FRANCIA, GERMANIA E STATI UNITI

GIOVEDÌ, 21 OTTOBRE 2021

HOME

CRONACA

LAVORO

Home



POLITICA

SALUTE

Ultim'ora

CULTURA E SPETTACOLO

EDITORIALI

ECONOMIA

SPORT

DALL’ITALIA E DAL MONDO



ULTIM’ORA



Leasing: Italia meglio di Francia, Germania e Stati Uniti

Ul ti m'ora

Leasing: Italia meglio di Francia,
Germania e Stati Uniti
Di

redazione



-

21 Ottobre 2021

Share













Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione
analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro
dell’Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra
economia e sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei.
L’Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli
Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d’anno che ci fa decisamente ben
sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine della
tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La
proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison,
Marco Fortis, ha portato dati importanti relativi ai nanziamenti arrivati grazie al
leasing e su questo punto Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche
grazie al sostegno della manifattura e al forte impulso al progresso tecnologico di
industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato il dottor Marco Fortis emerge che il
70% dei nanziamenti sabatini sono stati effettuati proprio grazie al leasing e che
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questo incide nei nuovi nanziamenti alle PMI per gli investimenti anche
nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata senza il
forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.



Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L’Italia sta crescendo in
tutte le aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione
sociale e alla ripresa nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi – Importanti regioni del
Sud come Puglia, Sicilia Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel
2020 che nel 2021 quindi grazie al leasing si sta anche a evolendo il gap
regionale che caratterizza il nostro Paese”.

(Adnkronos)
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“Quest’anno l’obiettivo fondamentale del Salone è quello di consentire all’Assilea,
l’associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di intrattenere
operatori e stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l’industria del
leasing. L’obiettivo è quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina
dorsale del paese rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le
parole di Carlo Mescieri, presidente di Assilea, a margine della tavola rotonda dal
titolo ‘Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di
Assilea’.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone
del Leasing. “Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto
l’importante presenza del dottor Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione
Bancaria Italiana, che per la prima volta ha reso visita all’Assilea. Si è trattato di un
evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche per il contenuto e i commenti
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PMI, MESCIERI (ASSILEA): "SEMPRE AL FIANCO DELLA SPINA DORSALE DEL PAESE"
che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del leasing de nito come
uno strumento fondamentale per l’attività economica italiana”.



I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre
presenze illustri come quella del rappresentante della Banca d’Italia e
dell’Organismo Italiano di Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema
dell’assorbimento della patrimoniale attraverso una più favorevole revisione della
ponderazione degli attivi e una serena analisi dell’IFRS 16 che praticamente è la
possibilità di un’estensione del principio di contabilizzazione internazionale al
mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una minaccia e quindi
ascolteremo l’atteggiamento dell’Organismo Italiano di Contabilità. Noi siamo e
saremo sempre al anco della spina dorsale del paese”.
(Adnkronos)
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“Quest’anno l’obiettivo fondamentale del Salone è quello di consentire all’Assilea,
l’associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di intrattenere operatori e
stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l’industria del leasing. L’obiettivo è
quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale del paese rappresentata
da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo Mescieri, presidente di
Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo ‘Il leasing merita un minor assorbimento
patrimoniale. La proposta di Assilea’.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing.
“Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto l’importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta ha
reso visita all’Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche
per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del
leasing definito come uno strumento fondamentale per l’attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze
illustri come quella del rappresentante della Banca d’Italia e dell’Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell’assorbimento della patrimoniale
attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi
dell’IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un’estensione del principio di
contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una
minaccia e quindi ascolteremo l’atteggiamento dell’Organismo Italiano di Contabilità. Noi
siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata
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Mescieri (Assilea): “Artigiani e Pmi sono la spina dorsale
del Paese”
corriereadriatico.it/video/adnkronos/mescieri_assilea_artigiani_pmi_la_spina_dorsale_paese-6272133.html
Redazione Web

Video > Adnkronos
Giovedì 21 Ottobre 2021

Il presidente di Assilea spiega quali sono gli obiettivi dell’edizione 2021 del Salone del
Leasing che si è tenuto a Milano.
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Milano, 21 ott. (Adnkronos) - “Quest'anno l'obiettivo fondamentale del Salone è quello di
consentire all'Assilea, l'associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di
intrattenere operatori e stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l'industria
del leasing. L'obiettivo è quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale
del paese rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo
Mescieri, presidente di Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo 'Il leasing merita un
minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea'.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing.
“Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto l'importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta ha
reso visita all'Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche
per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del
leasing definito come uno strumento fondamentale per l'attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze
illustri come quella del rappresentante della Banca d'Italia e dell'Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell'assorbimento della patrimoniale
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attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi
dell'IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un'estensione del principio di
contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una
minaccia e quindi ascolteremo l'atteggiamento dell'Organismo Italiano di Contabilità. Noi
siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.
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“Quest’anno l’obiettivo fondamentale del Salone è quello di consentire all’Assilea,
l’associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di intrattenere operatori e
stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l’industria del leasing. L’obiettivo è
quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale del paese rappresentata
da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo Mescieri, presidente di
Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo ‘Il leasing merita un minor assorbimento
patrimoniale. La proposta di Assilea’.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing.
“Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto l’importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta ha
reso visita all’Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche
per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del
leasing definito come uno strumento fondamentale per l’attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze
illustri come quella del rappresentante della Banca d’Italia e dell’Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell’assorbimento della patrimoniale
attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi
dell’IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un’estensione del principio di
contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una
minaccia e quindi ascolteremo l’atteggiamento dell’Organismo Italiano di Contabilità. Noi
siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.

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
affidabilità.
© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.
Cerchi altro? Nessun problema!
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Leasing protagonista della ripresa economica
quotidianodipuglia.it/video/adnkronos/leasing_protagonista_ripresa_economica-6272130.html
Redazione Web

Si è tenuta a Milano l’edizione 2021 del salone del leasing. L’occasione per parlare di Pnrr e
finanziamento ad artigiani, microimprese e pmi in un momento che vede l’economia in
ripresa anche grazie al contributo importante dell’industria del leasing.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

1/1

436

Data pubblicazione: 21/10/2021

GAZZETTADIMILANO.IT

Apri il link

Milano Lease 2021, 2 giorni dedicati a leasing e Pnrr.
gazzettadimilano.it/economia/milano-lease-2021-2-giorni-dedicati-a-leasing-e-pnrr/
October 21, 2021

Si è aperto ieri Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione del Salone di
quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di ripartenza e
le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la
quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue realizzazione,
con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu.
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Dalle sfide della digitalizzazione e della 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. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune
questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente al governo, a Bankitalia e alla
UE”, ha proseguito Mescieri, miglioramento dell’assorbimento patrimoniale in funzione della
minore rischiosità del leasing rispetto altre forme di finanziamento e contrastato allo shadow
banking, fra tutte.
“Il 70% dei finanziamenti della Nuova Sabatini sono stati erogati attraverso il leasing e se
non ci fosse stato questo strumento non avremmo la poderosa crescita impressa Industria
4.0 che oggi ci sta tirando fuori dalla pandemia”, ha commentato il Prof. Marco Fortis
presentando gli ultimi dati sull’andamento dell’economia italiana.
“Il leasing è un fondamentale strumento dell’attività economica, per combattere il debito
pubblico evitando la crescita della tassazione”, ha sottolineato il Presidente di Abi, Antonio
Patuelli, nel suo saluto da remoto. “Occorre assolutamente favorire gli investimenti e mai
abbiamo avuto un momento buono come questo per farlo”.
Nella giornata inaugurale sono intervenuti il Vice Presidente di Confindustria, Maurizio
Marchesini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, del Presidente di Assilea, Carlo
Mescieri, e l’importante intervento di Confindustria, moderati da Maria Latella. La tavola
rotonda sul leasing pubblico – che ha visto l’intervento di Marcello Sorrentino, Ad Fincantieri
Infrastructure, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance, Pierciro Galeone, Dg Ifel,
Enrico Giancoli e Attilio Serioli, Consiglieri Assilea, e l’onorevoleAlberto Gusmeroli,
Commissione Finanze -ha messo in evidenza l’opportunità di un patto tra Pa, costruttori e
società di leasing per mettere a terra gli investimenti previsti dal Pnrr per realizzare scuole,
uffici, parcheggi, ospedali e strutture sportive.
Nel 2021 il leasing torna ai livelli pre-pandemia. Il prodotto più importante è lo strumentale,
con in testa i macchinari per l’edilizia civile e stradale e quelli agricoli. Torna positivo
l’immobiliare, continuano a crescere i veicoli industriali. Balzo delle rinnovabili, +147% nei
primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a cui si rivolge
principalmente il leasing sono il comparto delle imprese manifatturiere, che rafforza il proprio
peso sul totale (37,2%), quello dell’industria del trasporto e magazzinaggio (13,2%) e le
imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio (12,9%). Forte spinta delle Regioni del
Sud, Puglia +15,6%, Sicilia +9,6%, Calabria +5,4%. (AdnKronos)
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Leasing: Italia meglio di Francia, Germania e Stati Uniti
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Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione analizza
la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro dell’Italia con ottimismo.
“Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa del nostro
Paese rispetto ai principali paesi europei. L'Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della
Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d'anno che
ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a
margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale.
La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco
Fortis, ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo
punto Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche grazie al sostegno della
manifattura e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati
che ha presentato il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono
stati effettuati proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI
per gli investimenti anche nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe
stata senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
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Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L'Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla
ripresa nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi - Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia
Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al
leasing si sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
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The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit.
Please try again later.
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“Quest’anno l’obiettivo fondamentale del Salone è quello di consentire all’Assilea,
l’associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di intrattenere
operatori e stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l’industria del
leasing. L’obiettivo è quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina
dorsale del paese rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le
parole di Carlo Mescieri, presidente di Assilea, a margine della tavola rotonda dal
titolo ‘Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di
Assilea’.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone
del Leasing. “Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto
l’importante presenza del dottor Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione
Bancaria Italiana, che per la prima volta ha reso visita all’Assilea. Si è trattato di un
evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche per il contenuto e i commenti
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PMI, MESCIERI (ASSILEA): "SEMPRE AL FIANCO DELLA SPINA DORSALE DEL PAESE"
che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del leasing de nito come
uno strumento fondamentale per l’attività economica italiana”.



I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre
presenze illustri come quella del rappresentante della Banca d’Italia e
dell’Organismo Italiano di Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema
dell’assorbimento della patrimoniale attraverso una più favorevole revisione della
ponderazione degli attivi e una serena analisi dell’IFRS 16 che praticamente è la
possibilità di un’estensione del principio di contabilizzazione internazionale al
mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una minaccia e quindi
ascolteremo l’atteggiamento dell’Organismo Italiano di Contabilità. Noi siamo e
saremo sempre al anco della spina dorsale del paese”.
(Adnkronos)
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Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione analizza
la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro dell’Italia con ottimismo.
“Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa del nostro
Paese rispetto ai principali paesi europei. L'Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della
Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d'anno che
ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a
margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale.
La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco
Fortis, ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo
punto Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche grazie al sostegno della
manifattura e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati
che ha presentato il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono
stati effettuati proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI
per gli investimenti anche nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe
stata senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
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Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L'Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla
ripresa nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi - Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia
Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al
leasing si sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
Tag
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Leasing protagonista della ripresa economica
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Redazione Web

Si è tenuta a Milano l’edizione 2021 del salone del leasing. L’occasione per parlare di Pnrr e
finanziamento ad artigiani, microimprese e pmi in un momento che vede l’economia in
ripresa anche grazie al contributo importante dell’industria del leasing.
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Milano, 21 ott. - (Adnkronos) - Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che
in questa edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al
futuro dell'Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra
economia e sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei. L'Italia nei
primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una
previsione del 6% di chiusura d'anno che ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice
Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing
merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis,
ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto
Beatrice Tibuzzi spiega: “L'economia è cresciuta anche grazie al sostegno della manifattura
e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato
il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati
proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell'industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata
senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
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Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L'Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla ripresa
nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi - Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia Calabria
hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al leasing si
sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
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Il presidente di Assilea spiega quali sono gli obiettivi dell’edizione 2021 del Salone del
Leasing che si è tenuto a Milano.
Ti potrebbero interessare anche:
article-top-ads-ct-cca-002

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

1/1

451

Data pubblicazione: 21/10/2021

ILMATTINO.IT

Apri il link

Leasing protagonista della ripresa economica
ilmattino.it/video/adnkronos/leasing_protagonista_ripresa_economica-6272130.html
Redazione Web

Si è tenuta a Milano l’edizione 2021 del salone del leasing. L’occasione per parlare di Pnrr e
finanziamento ad artigiani, microimprese e pmi in un momento che vede l’economia in
ripresa anche grazie al contributo importante dell’industria del leasing.
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PMI, MESCIERI (ASSILEA): SEMPRE AL FIANCO DELLA SPINA DORSALE DEL PAESE

“Quest’anno l’obiettivo fondamentale del Salone è quello di consentire all’Assilea, l’associazione nazionale di categoria delle società di
leasing, di intrattenere operatori e stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l’industria del leasing. L’obiettivo è quello di
lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale del paese rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste
le parole di Carlo Mescieri, presidente di Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo ‘Il leasing merita un minor assorbimento
patrimoniale. La proposta di Assilea’.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing. “Nella prima giornata – prosegue Mescieri –
abbiamo avuto l’importante presenza del dottor Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta
ha reso visita all’Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche per il contenuto e i commenti che il presidente
Patuelli ha inteso esprimere a favore del leasing definito come uno strumento fondamentale per l’attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze illustri come quella del rappresentante della
Banca d’Italia e dell’Organismo Italiano di Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell’assorbimento della patrimoniale
attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi dell’IFRS 16 che praticamente è la
possibilità di un’estensione del principio di contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una minaccia e
quindi ascolteremo l’atteggiamento dell’Organismo Italiano di Contabilità. Noi siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del
paese”.
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dorsale del Paese"
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Rassegna Stampa

Oct 21, 2021 - 19:18

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - “Quest'anno l'obiettivo fondamentale del Salone è quello di
consentire all'Assilea, l'associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di
intrattenere operatori e stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l'industria
del leasing. L'obiettivo è quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale
del paese rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo
Mescieri, presidente di Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo 'Il leasing merita un
minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea'.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing.
“Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto l'importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta ha
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reso visita all'Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche
per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del
leasing definito come uno strumento fondamentale per l'attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze
illustri come quella del rappresentante della Banca d'Italia e dell'Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell'assorbimento della patrimoniale
attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi
dell'IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un'estensione del principio di
contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una
minaccia e quindi ascolteremo l'atteggiamento dell'Organismo Italiano di Contabilità. Noi
siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.
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Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione analizza la
ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro dell’Italia con ottimismo.
“Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa del nostro
Paese rispetto ai principali paesi europei. L’Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della
Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d’anno che
ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a
margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale.
La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis,
ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto
Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche grazie al sostegno della manifattura
e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato
il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati
proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata
senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L’Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla ripresa
nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi – Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia
Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al
leasing si sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.

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
affidabilità.
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Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione analizza la
ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro dell’Italia con ottimismo.
“Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa del nostro
Paese rispetto ai principali paesi europei. L’Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della
Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d’anno che
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ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a
margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale.
La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis,
ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto
Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche grazie al sostegno della manifattura
e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato
il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati
proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata
senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L’Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla ripresa
nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi – Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia
Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al
leasing si sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
Articolo precedenteCiclismo, Mondiali su pista: azzurri trionfano nell’inseguimento a squadre
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Milano, 21 ott. - (Adnkronos) - Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che
in questa edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al
futuro dell'Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra
economia e sulla ripresa del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei. L'Italia nei
primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una
previsione del 6% di chiusura d'anno che ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice
Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing
merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis,
ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto
Beatrice Tibuzzi spiega: “L'economia è cresciuta anche grazie al sostegno della manifattura
e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato
il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati
proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell'industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata
senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L'Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla ripresa
nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi - Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia Calabria
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hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al leasing si
sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
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Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione analizza la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno
guardare al futuro dell’Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa del nostro Paese
rispetto ai principali paesi europei. L’Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una
previsione del 6% di chiusura d’anno che ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a margine
della tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis, ha portato dati importanti relativi ai
finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche grazie al sostegno della
manifattura e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato il dottor Marco Fortis emerge
che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata senza il forte impulso del leasing alle piccole e
medie imprese”.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L’Italia sta crescendo in tutte le aree e quello che emerge è che il leasing è utile
anche alla questione sociale e alla ripresa nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi – Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia Calabria
hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al leasing si sta anche affievolendo il gap regionale che
caratterizza il nostro Paese”.
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“Quest'anno l'obiettivo fondamentale del Salone è quello di consentire all’Assilea,
l'associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di intrattenere operatori e
stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l'industria del leasing. L'obiettivo è
quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale del paese rappresentata
da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo Mescieri, presidente di
Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo 'Il leasing merita un minor assorbimento
patrimoniale. La proposta di Assilea'.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing.
“Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto l’importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta ha
reso visita all’Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche
per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del
leasing definito come uno strumento fondamentale per l'attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze
illustri come quella del rappresentante della Banca d'Italia e dell'Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell’assorbimento della patrimoniale
attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi
dell’IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un’estensione del principio di
contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una
minaccia e quindi ascolteremo l'atteggiamento dell'Organismo Italiano di Contabilità. Noi
siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.
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Il presidente di Assilea spiega quali sono gli obiettivi dell’edizione 2021 del Salone del
Leasing che si è tenuto a Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
0 commenti
COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE
ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
0 di 0 commenti presenti
Nessun commento presente

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

1/1

469

Data pubblicazione: 21/10/2021

Apri il link

Pmi, Mescieri (Assilea): "Sempre al fianco della spina
dorsale del Paese"
notizie.tiscali.it/regioni/lombardia/articoli/pmi-mescieri-assilea-sempre-fianco-spina-dorsale-paese-00001/

di Adnkronos
Milano, 21 ott. (Adnkronos) - “Quest'anno l'obiettivo fondamentale del Salone è quello di
consentire all’Assilea, l'associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di
intrattenere operatori e stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l'industria
del leasing. L'obiettivo è quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale
del paese rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo
Mescieri, presidente di Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo 'Il leasing merita un
minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea'. Uno dei tanti appuntamenti che
hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing. “Nella prima giornata –
prosegue Mescieri – abbiamo avuto l’importante presenza del dottor Antonio Patuelli,
presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta ha reso visita
all’Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche per il
contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del leasing
definito come uno strumento fondamentale per l'attività economica italiana”. I temi da
affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze illustri
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come quella del rappresentante della Banca d'Italia e dell'Organismo Italiano di Contabilità.
A entrambi vorremmo presentare il tema dell’assorbimento della patrimoniale attraverso una
più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi dell’IFRS 16 che
praticamente è la possibilità di un’estensione del principio di contabilizzazione internazionale
al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una minaccia e quindi ascolteremo
l'atteggiamento dell'Organismo Italiano di Contabilità. Noi siamo e saremo sempre al fianco
della spina dorsale del paese”.
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Pmi, Mescieri (Assilea): "Sempre al fianco della spina
dorsale del Paese"
iltempo.it/adnkronos/2021/10/21/news/pmi-mescieri-assilea-sempre-al-fianco-della-spina-dorsale-del-paese-29145630/
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Milano, 21 ott. (Adnkronos) - “Quest'anno l'obiettivo fondamentale del Salone è quello di
consentire all'Assilea, l'associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di
intrattenere operatori e stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l'industria
del leasing. L'obiettivo è quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina dorsale
del paese rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le parole di Carlo
Mescieri, presidente di Assilea, a margine della tavola rotonda dal titolo 'Il leasing merita un
minor assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea'.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing.
“Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto l'importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta ha
reso visita all'Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche
per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del
leasing definito come uno strumento fondamentale per l'attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze
illustri come quella del rappresentante della Banca d'Italia e dell'Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell'assorbimento della patrimoniale
attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi
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dell'IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un'estensione del principio di
contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una
minaccia e quindi ascolteremo l'atteggiamento dell'Organismo Italiano di Contabilità. Noi
siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.
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Leasing protagonista della ripresa economica
cittadino.ca/2021/10/21/leasing-protagonista-della-ripresa-economica/
October 21, 2021

Tweet
Si è tenuta a Milano l’edizione 2021 del salone del leasing. L’occasione per parlare di Pnrr e
finanziamento ad artigiani, microimprese e pmi in un momento che vede l’economia in
ripresa anche grazie al contributo importante dell’industria del leasing.
Copyright © 2021 | Cittadino Canadese
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Leasing: Italia meglio di Francia, Germania e Stati Uniti
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Ultime notizie
M5S, Conte sceglie la sua squadra: ecco chi sono
Giuseppe Conte alza il velo sulla squadra che lo affiancherà alla guida del Movimento
5 Stelle. Mario Turco, Alessandra Todde, Paola Taverna, Michele Gubitosa e Riccardo
Ricciardi: sono loro i cinque vicepresidenti nominati dall'ex premier e presentati questa
sera nel corso dell'assemblea congiunta dei gruppi grillini. Ma chi sono i cinque 'vice' di
Conte? Mario Turco: 53 anni senatore, è stato sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio durante il Conte II occupandosi di programmazione econom
Studenti protagonisti alla Expo 2020 Space Week
"L'esplorazione spaziale deve giovare alla vita sulla Terra"
•Chaikin Analytics
Perché questo annuncio?
Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.
Woman gets revenge after 401(k) falls nearly 50%
Jilted by her broker, a Connecticut woman builds website to expose which stocks could
soon be rated a “buy” and triples her savings.
Conte lancia nuovi vertici M5S. A Draghi e Pd chiede chiarezza
Ai suoi fiducia: chi si è astenuto non ha scelto altri
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No Green pass, annullato corteo a Trieste: "Non venite, incolumità a rischio"
No Green pass, il Coordinamento 15 ottobre ha annullato il corteo di domani a Trieste,
al quale erano attese almeno 20mila persone, con un forte rischio di infiltrati violenti, e
la manifestazione di sabato. "Vi chiedo: fidatevi di me. C'è qualcuno che sta venendo
qui a Trieste, e dico centinaia e centinaia di persone, che vogliono venire qui e rovinare
l'obiettivo a tutti. Noi abbiamo annullato la manifestazione di domani e quella di sabato,
l'appuntamento col governo rimane, ma non venite qui
M5S: 3 uomini e 2 donne, chi sono i 5 vicepresidenti scelti da Conte
Giuseppe Conte alza il velo sulla squadra che lo affiancherà alla guida del Movimento
5 Stelle. Mario Turco, Alessandra Todde, Paola Taverna, Michele Gubitosa e Riccardo
Ricciardi: sono loro i cinque vicepresidenti nominati dall'ex premier e presentati questa
sera nel corso dell'assemblea congiunta dei gruppi grillini. Ma chi sono i cinque 'vice' di
Conte? Mario Turco: 53 anni senatore, è stato sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio durante il Conte II occupandosi di programmazione econom
•EnergyBillCruncher
Perché questo annuncio?
Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.
Forget Expensive Solar Panels, This is Genius
Do this instead of paying high power bills. It's absolutely genius. This program has
power companies furious.
Roma, Mourinho: 'Se potessi giocherei sempre con gli stessi, riserve non
all'altezza. I Friedkin sanno che...'
Sconfitta storica per José Mourinho, reduce dal clamoroso 6-1 subito contro il
Bodo/Glimt in...
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News bulletin 2021/10/21 21:16
News bulletin 2021/10/21 21:16View on euronews
Conference League, Bodo Glimt-Roma 6-1
Clamoroso tracollo della Roma che in Norvegia perde la faccia e il primato nel gruppo
C di Conference League a vantaggio del Bodo Glimt che segna sei gol alla formazione
di Mourinho. Gara condizionata dal vento con i padroni di casa subito in vantaggio all’8’
con Botheim, raddoppio al 20’ di Berg. La Roma prova a rientrare in gara a fine primo
tempo con Perez, ma nella ripresa i norvegesi dilagano: segnano Botheim due volte,
Solbakken e Pellegrino. Mourinho cambia nove undicesimi della formazion
•LendGo
Perché questo annuncio?
Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.
Council Bluffs, IA Mortgage Refi Alert: 1.75% FIXED
Takes 2 minutes to see top 5 lenders that will likely approve your loan and offer you a
super low rate. (1.93% APR)
Snam, Toyota e CaetanoBus per lo sviluppo della mobilità a idrogeno
Snam, Toyota e CaetanoBus hanno siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di
avviare una collaborazione ad ampio spettro per promuovere ed accelerare
l’introduzione di una mobilità basata sull’idrogeno. Unite dalla convinzione che
l’idrogeno ricopra un ruolo fondamentale nel processo di decarbonizzazione dei
trasporti, le aziende sottoscrittrici - Snam e la controllata Snam4Mobility, Toyota Motor
Europe e Toyota Motor Italia, CaetanoBus - uniscono le proprie forze ed il proprio
know-how per
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Presenti ben 15 automotive nella classifica Best Global Brands 2021
Interbrand ha annunciato la consueta classifica annuale Best Global Brands dei 100
marchi che maggiormente contribuiscono alla crescita del business globale
considerando fattori come il giro d’affari, il peso del brand nelle decisioni di acquisto e
la sua forza competitiva. Sono 15 i brand dell'automotive nella classifica 2021,
dominata come sempre dai marchi tecnologici con Apple, Amazon e Microsoft in cima
(con il 33% del valore globale). Fra i brand dell'auto, Toyota è la prima (in settima po
Versione Furgone e Tourer per il nuovo Mercedes Citan
Dimensioni esterne compatte combinate con un'ampia spaziosità ed un'elevata
capacità di carico sono le caratteristiche che aprono al nuovo Mercedes-Benz Citan
possibilità di utilizzo differenziate. In particolare nei servizi di consegna e in quelli
operanti nei centri urbani. Disponibile in versione Furgone e Tourer, il nuovo Citan ha
porte scorrevoli ad ampia apertura su entrambi i lati del veicolo ed un bordo di carico
ribassato, che permettono - su richiesta - di accedere comodamente al vano
•Comparisons.org
Perché questo annuncio?
Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.
Best & Worst Refinance Mortgage Companies Of 2021
Take advantage of lower mortgage rates & cut your monthly payments. 5 Best
Mortgage Refinance of 2021
Scoperto com’è protetto il cervello da infiammazioni intestinali
Pubblicato su "Science" lo studio di 4 ricercatrici Humanitas
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Taglio delle tasse in busta paga, il governo ha stanziato 8 miliardi
Una simulazione ha ipotizzato chi potrà godere dei maggiori benefici derivanti dal
probabile taglio delle tasse in busta paga annunciato dal governo.
Skin routine strategica, vi presentiamo 7 trattamenti beauty che lavorano il
doppio mentre dormi
La notte è il momento ottimale per stimolare il ringiovanimento della pelle e questi
cosmetici super smart permettono un reset cutaneo completo nelle ore di buio.
•WashU Law Online
Perché questo annuncio?
Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.
A Master's Degree in Law – Bachelor's required
Advance your career with a Master of Legal Studies for non-lawyers. Graduate in 12
months - no GRE required.
Europa League, Lazio-Marsiglia 0-0
La Lazio non dà continuità al successo in campionato con l'Inter non andando oltre al
pareggio per 0-0 in Europa League contro il Marsiglia dopo una partita giocata a ritmi
non altissimi. I biancocelesti soffrono nella prima frazione contro i provenzali per
crescere nella ripresa senza trovare però la via del gol nonostante diverse occasioni, la
più ghiotta con Immobile che colpisce la traversa. È il Marsiglia a fare la partita sin
dall'inizio. I francesi hanno il controllo del gioco facendo gir
Romania, affidato al generale Ciuca l'incarico di formare il nuovo governo
la Romania cerca di uscire dalla crisi. Nicolae Ciuca ha dieci giorni di tempo per
formare il nuovo esecutivo e chiedere la fiducia al Parlamento. il Paese è alle prese
con una nuova emergenza sanitaria ed economicaView on euronews
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Bodo/Glimt-Roma, le pagelle di CM: Kumbulla e Reynolds imbarazzanti.
Mourinho, una figura vergognosa!
Bodo-Roma 6-1 Roma Rui Patricio 4: Cambia tutto, tranne il portiere. Rui batte i denti
ma lo fa pe...
•The Penny Hoarder
Perché questo annuncio?
Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.
If You Have $1,000 in the Bank, Make These 4 Moves
If you've got more than $1,000 in your checking account, you need to make these
moves as fast as possible.
"Camilla era sana, è morta per reazione al vaccino"
E' stata depositata la perizia sulla morte di Camilla Canepa, la ragazza di 18 anni di
Sestri Levante deceduta lo scorso 10 giugno per una trombosi del seno cavernoso
dopo aver ricevuto il 25 di maggio una dose di vaccino Astrazeneca.
L'appello di Mattarella ad allargare l'Europa ai Paesi dei Balcani
AGI - Oggi, dopo i drammi del Novecento, il confine tra Italia e Slovenia “da frontiera di
divisione si trasforma in elemento di raccordo e di collaborazione, punto di incontro e di
aggregazione capace di generare nuove idee, di essere moltiplicatore di iniziative,
capace di far crescere insieme”. Sergio Mattarella arriva a Gorizia e a Nova Gorica per
celebrare l'investitura congiunta delle città a capitali europee della cultura per il 2025 e
guarda all'allargamento dell'Europa. Ricorda, il Capo
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Disastro Roma! Mourinho perde 6-1 in casa del Bodo/Glimt, non aveva mai preso
così tanti gol in carriera
Prima sconfitta in Conference League per la Roma. E difficilmente c'è chi l'aveva
immaginata...
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Leasing protagonista della ripresa economica
ilgazzettino.it/video/adnkronos/leasing_protagonista_ripresa_economica-6272130.html
Redazione Web

Video > Adnkronos
Giovedì 21 Ottobre 2021

Si è tenuta a Milano l’edizione 2021 del salone del leasing. L’occasione per parlare di Pnrr e
finanziamento ad artigiani, microimprese e pmi in un momento che vede l’economia in
ripresa anche grazie al contributo importante dell’industria del leasing.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nessun commento presente
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Leasing protagonista della ripresa economica
notizie.tiscali.it/economia/articoli/leasing-protagonista-ripresa-economica-00001/

di Adnkronos
Si è tenuta a Milano l’edizione 2021 del salone del leasing. L’occasione per parlare di Pnrr e
finanziamento ad artigiani, microimprese e pmi in un momento che vede l’economia in
ripresa anche grazie al contributo importante dell’industria del leasing.
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PMI, MESCIERI (ASSILEA): "SEMPRE AL FIANCO DELLA SPINA DORSALE DEL PAESE"
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“Quest’anno l’obiettivo fondamentale del Salone è quello di consentire all’Assilea,
l’associazione nazionale di categoria delle società di leasing, di intrattenere
operatori e stakeholders su temi di attualità e di grande interesse per l’industria del
leasing. L’obiettivo è quello di lanciare messaggi chiari e forti a favore della spina
dorsale del paese rappresentata da artigiani e piccole e medie imprese”. Queste le
parole di Carlo Mescieri, presidente di Assilea, a margine della tavola rotonda dal
titolo ‘Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di
Assilea’.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone
del Leasing. “Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto
l’importante presenza del dottor Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione
Bancaria Italiana, che per la prima volta ha reso visita all’Assilea. Si è trattato di un
evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche per il contenuto e i commenti
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che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del leasing de nito come
uno strumento fondamentale per l’attività economica italiana”.



I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre
presenze illustri come quella del rappresentante della Banca d’Italia e
dell’Organismo Italiano di Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema
dell’assorbimento della patrimoniale attraverso una più favorevole revisione della
ponderazione degli attivi e una serena analisi dell’IFRS 16 che praticamente è la
possibilità di un’estensione del principio di contabilizzazione internazionale al
mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una minaccia e quindi
ascolteremo l’atteggiamento dell’Organismo Italiano di Contabilità. Noi siamo e
saremo sempre al anco della spina dorsale del paese”.
(Adnkronos)
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Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del
leasing che in questa edizione analizza la ripartenza
del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro
dell’Italia con ottimismo. “Sono emersi dei numeri
molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa
del nostro Paese rispetto ai principali paesi europei.
L’Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della
Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una
previsione del 6% di chiusura d’anno che ci fa
decisamente ben sperare” spiega Beatrice Tibuzzi,
direttore Centro Studi Assilea, a margine della tavola
rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor
assorbimento patrimoniale. La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore
di Fondazione Edison, Marco Fortis, ha portato dati
importanti relativi ai nanziamenti arrivati grazie al
leasing e su questo punto Beatrice Tibuzzi spiega:
“L’economia è cresciuta anche grazie al sostegno della
manifattura e al forte impulso al progresso tecnologico
di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato il
dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei nanziamenti
sabatini sono stati effettuati proprio grazie al leasing e
che questo incide nei nuovi nanziamenti alle PMI per
gli investimenti anche nell’industria 4.0. Una ripresa
del Paese che quindi non ci sarebbe stata senza il forte
impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud
Italia: “L’Italia sta crescendo in tutte le aree e quello che
emerge è che il leasing è utile anche alla questione
sociale e alla ripresa nel Sud – conclude Beatrice
Tibuzzi – Importanti regioni del Sud come Puglia,
Sicilia Calabria hanno mostrato incrementi
interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al
leasing si sta anche af evolendo il gap regionale che
caratterizza il nostro Paese”.
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dorsale del Paese"
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chiari e forti a favore della spina dorsale del paese rappresentata da artigiani e piccole e
medie imprese”. Queste le parole di Carlo Mescieri, presidente di Assilea, a margine della
tavola rotonda dal titolo 'Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale. La proposta di
Assilea'.
Uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione del Salone del Leasing.
“Nella prima giornata – prosegue Mescieri – abbiamo avuto l’importante presenza del dottor
Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, che per la prima volta ha
reso visita all’Assilea. Si è trattato di un evento storico e siamo stati molto soddisfatti anche
per il contenuto e i commenti che il presidente Patuelli ha inteso esprimere a favore del
leasing definito come uno strumento fondamentale per l'attività economica italiana”.
I temi da affrontare sono però ancora tanti e Mescieri spiega: “Oggi abbiamo altre presenze
illustri come quella del rappresentante della Banca d'Italia e dell'Organismo Italiano di
Contabilità. A entrambi vorremmo presentare il tema dell’assorbimento della patrimoniale
attraverso una più favorevole revisione della ponderazione degli attivi e una serena analisi
dell’IFRS 16 che praticamente è la possibilità di un’estensione del principio di
contabilizzazione internazionale al mondo delle piccole e medie imprese. Questa è una
minaccia e quindi ascolteremo l'atteggiamento dell'Organismo Italiano di Contabilità. Noi
siamo e saremo sempre al fianco della spina dorsale del paese”.
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Leasing: Italia meglio di Francia, Germania e Stati Uniti
vivaitalia.today/leasing-italia-meglio-di-francia-germania-e-stati-uniti/
October 21, 2021

LIFESTYLE

October 21, 2021 0

Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione analizza la
ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro dell’Italia con ottimismo.
“Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa del nostro
Paese rispetto ai principali paesi europei. L’Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della
Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d’anno che
ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a
margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale.
La proposta di Assilea”.
Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco Fortis,
ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo punto
Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche grazie al sostegno della manifattura
e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati che ha presentato
il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono stati effettuati
proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI per gli
investimenti anche nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe stata
senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L’Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla ripresa
nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi – Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia
Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al
leasing si sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.
Fonte: lifestyleblog.it
Prev post Digithon 2021: dopo prima giornata di maratona riprende gara tra inventors
Next post Ciclismo, Mondiali su pista: azzurri trionfano nell'inseguimento a squadre
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Quale sarà il futuro del
leasing?
di Marco Castelli

Da Lease 2021, il Salone del leasing, emerge un messaggio chiaro: gli operatori del settore
vogliono essere vicini alle pmi e agli artigiani in questa fase di ripartenza. Per quanto riguarda il
leasing auto, il futuro sarà rappresentato, in particolare, dal leasing operativo.

Il futuro del leasing è stato al centro di Lease 2021, il Salone dedicato al settore che si è svolto il
20 e il 21 ottobre a Milano. I riflettori della manifestazione, infatti, si sono accesi sul tema del

“leasing e la ripartenza del Paese”.

Focus anche sul leasing auto, settore particolarmente colpito dalla crisi del Covid, che, come
testimoniano i dati di Assilea, nell’ultimo anno ha mostrato segnali di ripresa, soprattutto
nell’ambito dei veicoli commerciali (scopri qui come sta andando il settore degli LCV).
Leggi Anche: Quali sono le differenze tra leasing e noleggio a lungo termine dell’auto

IL VALORE DEL LEASING PER LE PMI
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LEASING AUTO: QUALE FUTURO PER LA FORMULA?
In generale (quindi considerando tutti i settori coinvolti dalla formula), con circa 410mila contratti
e oltre 18,2 miliardi di euro di stipulato nei primi 8 mesi dell’anno (dati Assilea), nel 2021 il
leasing sta tornando sui livelli pre-pandemia del 2019.

“Vogliamo far sentire la nostra voce al mercato – ha spiegato Carlo Mescieri, presidente di
Assilea – ovvero spiegare alla spina dorsale del Paese, pmi e artigiani, che il leasing è al loro

fianco nel sostenere i loro impegni finanziari”. Altri due messaggi importanti emersi da Lease
2021 riguardano la necessità che “il potere legislativo non si dimentichi del leasing” e
l’adattabilità della formula alle ultime direttive UE, in particolare nella lotta ai cambiamenti
climatici. Gli ha fatto eco Antonio Patuelli, presidente di ABI (Associazione Bancaria Italiana),
che ha evidenziato come il leasing sia un “fondamentale strumento per l’attività economica”.

IL FUTURO DEL LEASING AUTO? IL
LEASING OPERATIVO
In un momento così particolare per il mondo automotive, sospeso tra la transizione energetica
(scopri come l’auto ibrida sta entrando nelle flotte aziendali) e l’attuale crisi produttiva,
determinata in particolare dalla carenza dei chip, la componente di servizio diventa sempre più
cruciale, al fianco del prodotto.

Per questo, secondo Mescieri, il futuro del leasing auto sarà caratterizzato in maniera particolare
dal leasing auto operativo (una formula diffusa, in particolare, per i veicoli commerciali),
caratterizzato, rispetto al leasing finanziario, dall’inclusione dei servizi, in particolare quelli
manutentivi.

FOLLOW US
Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegram ufficiale e Google News. Iscriviti
alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine.
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Quale sarà il futuro del leasing?
fleetmagazine.com/leasing-auto-futuro-leasing-operativo/
October 22, 2021

di Marco Castelli
Da Lease 2021, il Salone del leasing, emerge un messaggio chiaro: gli operatori del settore
vogliono essere vicini alle pmi e agli artigiani in questa fase di ripartenza. Per quanto
riguarda il leasing auto, il futuro sarà rappresentato, in particolare, dal leasing operativo.
Il futuro del leasing è stato al centro di Lease 2021, il Salone dedicato al settore che si è
svolto il 20 e il 21 ottobre a Milano. I riflettori della manifestazione, infatti, si sono accesi sul
tema del “leasing e la ripartenza del Paese”.

Watch Video At:

https://youtu.be/wj8XyHhywh0

Focus anche sul leasing auto, settore particolarmente colpito dalla crisi del Covid, che,
come testimoniano i dati di Assilea, nell’ultimo anno ha mostrato segnali di ripresa,
soprattutto nell’ambito dei veicoli commerciali (scopri qui come sta andando il settore
degli LCV).
Leggi Anche: Quali sono le differenze tra leasing e noleggio a lungo termine dell’auto

IL VALORE DEL LEASING PER LE PMI
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In generale (quindi considerando tutti i settori coinvolti dalla formula), con circa 410mila
contratti e oltre 18,2 miliardi di euro di stipulato nei primi 8 mesi dell’anno (dati Assilea),
nel 2021 il leasing sta tornando sui livelli pre-pandemia del 2019.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

2/6

497

Data pubblicazione: 22/10/2021

Apri il link

FLEETMAGAZINE.COM
FLEETMAGAZINE.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

3/6

498

Data pubblicazione: 22/10/2021

FLEETMAGAZINE.COM
FLEETMAGAZINE.COM

Apri il link

“Vogliamo far sentire la nostra voce al mercato – ha spiegato Carlo Mescieri, presidente di
Assilea – ovvero spiegare alla spina dorsale del Paese, pmi e artigiani, che il leasing è al
loro fianco nel sostenere i loro impegni finanziari”. Altri due messaggi importanti emersi da
Lease 2021 riguardano la necessità che “il potere legislativo non si dimentichi del leasing” e
l’adattabilità della formula alle ultime direttive UE, in particolare nella lotta ai cambiamenti
climatici. Gli ha fatto eco Antonio Patuelli, presidente di ABI (Associazione Bancaria
Italiana), che ha evidenziato come il leasing sia un “fondamentale strumento per l’attività
economica”.

IL FUTURO DEL LEASING AUTO? IL LEASING OPERATIVO
In un momento così particolare per il mondo automotive, sospeso tra la transizione
energetica (scopri come l’auto ibrida sta entrando nelle flotte aziendali) e l’attuale crisi
produttiva, determinata in particolare dalla carenza dei chip, la componente di servizio
diventa sempre più cruciale, al fianco del prodotto.
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Per questo, secondo Mescieri, il futuro del leasing auto sarà caratterizzato in maniera
particolare dal leasing auto operativo (una formula diffusa, in particolare, per i veicoli
commerciali), caratterizzato, rispetto al leasing finanziario, dall’inclusione dei servizi, in
particolare quelli manutentivi.
FOLLOW US
Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegram ufficiale e Google News.
Iscriviti alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine.
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LEASING PROTAGONISTA DELLA RIPRESA ECONOMICA
M I L A NO . ZO NE - 22 O C T O BER 2021
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Leasing protagonista della ripresa
economica

Si è tenuta a Milano l’edizione 2021 del salone del leasing. L’occasione per parlare di Pnrr e

finanziamento ad artigiani, microimprese e pmi in un momento che vede l’economia in ripresa
anche grazie al contributo importante…
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Comprare la barca in leasing? Perché non conviene più
(è colpa del nuovo regime fiscale Ue)
corriere.it/economia/aziende/nautica/21_ottobre_26/comprare-barca-leasing-perche-non-conviene-piu-colpa-nuovoregime-fiscale-ue-d2f3b1ce-3577-11ec-8a40-b3e7f8c50c67.shtml
Antonio Macaluso

October 26, 2021

La nautica è stata una dei protagonisti della due giorni del Salone del leasing organizzata da
Assilea a Milano. Nel corso degli interventi e dei dibattiti è stata infatti confermata la
centralità del leasing come principale strumento di finanziamento per l’acquisizione delle
imbarcazioni da diporto, strumento che per venti anni ha sostenuto la crescita del settore ma
che oggi vede dimezzata la sua quota di mercato.
yachting

Nautica, l’Italia è leader mondiale del settore in continua espansione
di Antonio Macaluso
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Il regime fiscale della Commissione Ue

Cosa è accaduto? Nel 2020 il leasing nautico ha sfiorato i 600 milioni di euro di stipulato, con
una crescita del 15,9% in più rispetto al 2019. Poi è intervenuto il cambio di regime fiscale
imposto dalla Commissione Ue ai Paesi fatti oggetto di procedura di infrazione. Insieme con
l’Italia e la Francia, anche Malta, Grecia e Cipro. Il nodo era quella relativo al metodo di
calcolo dell’imponibile Iva legato alla navigazione effettuata. Un nuovo sistema di valutazione
puntuale ha quindi sostituito il criterio forfettario - che rimane però applicato al naviglio
mercantile e aereo, utilizzato nel ventennio precedente proprio in considerazione della
difficoltà di rintracciare tutti gli spostamenti dei mezzi.
nautica

Come gestire in modo sostenibile il «fine vita» di una barca?
L’esempio della nuova Ecoracer
di Antonio Macaluso

Calano i contratti

L’impatto si è fatto sentire pesantemente: Assilea registra un calo dello stipulato del 57,7%
nel periodo gennaio-luglio 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dimezzato
l’importo medio dei contratti, mentre si evidenzia la migliore performance registrata dal
Mezzogiorno. Il primo danno è però per l’erario Italiano che, stima l’associazione di
categoria, a fine anno potrebbe perdere circa 40 milioni di euro di Iva. Le unità da diporto
possono essere infatti acquisite con contratti di leasing di qualsiasi nazione, dove quindi
registrarle. Ma l’Iva si paga nel paese dove è stipulato il contratto. Il che significa che se fino
al 2020 la competitività dei leasing italiano, ma anche di quello francese e maltese, attirava
in Europa armatori extra comunitari, a tutto vantaggio degli erari nazionali (e
conseguentemente delle casse comunitarie) dove veniva versata l’imposta, ora accade il
contrario. Per valutare la dimensione del fenomeno, basti ricordare che l’Italia è il primo
costruttore mondiale di imbarcazioni e che il 90% della produzione è destinato all’export.
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Ineos investe oltre 2 miliardi nella produzione di idrogeno verde
di Redazione Economia

«Nautica e fisco»

Questa volta, peraltro, il fisco italiano si è schierato apertamente. Oggi il leasing nautico
italiano rimane infatti sul mercato grazie a una regolamentazione emanata dall’Agenzia delle
Entrate che ha cercato di rendere il più possibile gestibile agli armatori i nuovi meccanismi
voluti dalla Commissione. Al Salone del leasing si confidava sul fatto che le ulteriori misure di
chiarimento a breve da parte della stessa Agenzia, l’imminente pubblicazione della Guida
«Nautica e fisco» edita da Confindustria Nautica insieme a Entrate e Dogane e la diffusione
della conoscenza del mercato sul nuovo sistema possano favorire un parziale recupero nel
2022.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Leasing: Italia meglio di Francia, Germania e Stati Uniti
italagevolazioni.it/news/2021/10/27/leasing-italia-meglio-di-francia-germania-e-stati-uniti/
October 27, 2021

Blocco procedure esecutive

Siamo operativi in tutta Italia
Milano torna ad ospitare Lease 2021, il salone del leasing che in questa edizione analizza
la ripartenza del Paese e mostra dati che fanno guardare al futuro dell’Italia con ottimismo.
“Sono emersi dei numeri molto importanti sulla nostra economia e sulla ripresa del nostro
Paese rispetto ai principali paesi europei. L’Italia nei primi mesi del 2021 è cresciuta più della
Francia, della Germania e degli Stati Uniti con una previsione del 6% di chiusura d’anno che
ci fa decisamente ben sperare” spiega Beatrice Tibuzzi, direttore Centro Studi Assilea, a
margine della tavola rotonda dal titolo “Il leasing merita un minor assorbimento patrimoniale.
La proposta di Assilea”.
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Nella prima giornata del Salone del Leasing il direttore di Fondazione Edison, Marco
Fortis, ha portato dati importanti relativi ai finanziamenti arrivati grazie al leasing e su questo
punto Beatrice Tibuzzi spiega: “L’economia è cresciuta anche grazie al sostegno della
manifattura e al forte impulso al progresso tecnologico di industria 4.0. Infatti, dai dati
che ha presentato il dottor Marco Fortis emerge che il 70% dei finanziamenti sabatini sono
stati effettuati proprio grazie al leasing e che questo incide nei nuovi finanziamenti alle PMI
per gli investimenti anche nell’industria 4.0. Una ripresa del Paese che quindi non ci sarebbe
stata senza il forte impulso del leasing alle piccole e medie imprese”.
Importanti numeri di ripresa arrivano anche dal Sud Italia: “L’Italia sta crescendo in tutte le
aree e quello che emerge è che il leasing è utile anche alla questione sociale e alla
ripresa nel Sud – conclude Beatrice Tibuzzi – Importanti regioni del Sud come Puglia, Sicilia
Calabria hanno mostrato incrementi interessanti sia nel 2020 che nel 2021 quindi grazie al
leasing si sta anche affievolendo il gap regionale che caratterizza il nostro Paese”.

Finanziamenti – Agevolazioni

Siamo operativi in tutta Italia
Source
“https://www.adnkronos.com/leasing-italia-meglio-di-francia-germania-e-statiuniti_2cjljIRRiPxmxLNbXjja2o”
Pubblichiamo solo i migliori articoli della rete. Clicca qui per visitare il sito di provenienza.
SITE: the best of the best
La rete Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con
finalità di critica, discussione od insegnamento, come previsto dall’art. 70 legge sul diritto
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Cultura
di Mario Sabato*
Si è tenuto a Milano nei giorni 20 e 21 Ottobre 2021 la quarta
edizione del Salone del Leasing, manifestazione aperta dal
Presidente dell’ABI Antonio Patuelli, destinata ad imprese
Italiane ed addetti ai lavori.

Scintille
atomiche
Sicilia

Molti i dibattiti e gli appuntamenti dedicati al conseguimento
di risultati ottimali identi cati in particolare attraverso un
possibile minor assorbimento patrimoniale per gli utilizzatori
dello strumento nanziario.
La manifestazione si è proposta quindi quale vetrina per
imprese di leasing, aziende ed istituzioni con occhi puntati
anche all’utilizzo del Fintech e della digitalizzazione specie al
servizio di Agricoltura, del cluster del mare, del leasing
pubblico e beni strumentali per l’industria 4.0.Il leasing in Italia nei primi sei mesi del 2021 (+39,2% nel
numero dei contratti sottoscritti e del +48,4% nei volumi
nanziati sul pari dato 2020) è stato utilizzato in maggior
percentuale per automezzi (veicoli commerciali ed industriali
in aggiunta alle auto), per beni strumentali, che si collocano
al secondo posto in graduatoria, in ne aereonavale e
ferroviario, immobiliare ed in coda anche il settore Energy.

Food

Tale strumento nanziario si conferma quale veicolo molto
importante per favorire ulteriormente la ripresa economica
del PIL in Italia post Covid, stimata in +5% a ne 2021.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SALONE DEL LEASING WEB

527

Data pubblicazione: 27/10/2021
Data pubblicazione: 27/10/2021

LABPARLAMENTO.IT

Apri ilUrl:
link link originale

IL LEASING IN ITALIA È SEMPRE PIÙ UTILIZZATO
L’Associazione Imprese d’Italia – AIDI tramite il Comitato
Scienti co offre la massima assistenza alle imprese
associate, per l’individuazione delle migliori soluzioni per
operazioni di Leasing, nalizzate al ritiro, riacquisto di beni
strumentali ed autoveicoli industriali e commerciali ma
anche per leasing nautico ed immobiliare.
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tra le dune
Sabaudia

*Presidente Comitato Scienti co – AIDI
Financial & International Consultant
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