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Il leasing è uno strumento che sta supe-
rando, nelle preferenze delle imprese, 
mutui e finanziamenti tradizionali. 
Perché veloce e snello. In anni nei qua-
li la rapidità è un valore, il leasing porta 
dinamicità perché si adatta alle esigen-
ze di tutti e tutto: dai beni strumentali 
(macchinari e nuove tecnologie) a quelli 
immobiliari (che stanno riscuotendo un 
discreto successo) alle automobili e vei-
coli commerciali. 
Il leasing pensa alle tasche dell’impren-
ditore, perché permette di finanziare il 
100% del valore del bene (Iva compresa).

GARANZIE E TEMPI 
TUTTO SI FA PIÙ SNELLO
Massimo Bessega di Qui Credito 
(società iscritta dal 2013 all’elenco Oam 
degli agenti in attività finanziaria e com-
partecipata dalle società di servizio di 
Confartigianato Imprese e dal consorzio 
ConfidiSystema!) sottolinea quanto il 
leasing sia preferibile ad altri strumenti 
proprio perché «richiede minori garan-
zie collaterali, i tempi di istruttoria della 

pratica sono molto più veloci rispetto ad 
un finanziamento diretto, il cliente può 
utilizzare subito il bene senza pagarlo in 
un’unica soluzione, l’Iva è rateizzata e i 
canoni si possono dedurre fiscalmente». 
Una «soluzione alla mano» che permette 
di aumentare l’operatività dell’azienda in 
linea con quanto richiesto oggi. 

LIQUIDITÀ IN AZIENDA
Con il leasing, la liquidità resta nelle casse 
dell’azienda, non si incide sulla sua capa-
cità creditizia e l’operazione si può de-
durre in 12 anni, pari alla durata dell’o-
perazione. 
Da ricordare che il riscatto del bene si 
esercita liberamente, perché al termine 
del periodo di leasing il cliente può deci-
dere se restituire o tenere il bene.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO 
NUOVA SABATINI
Il leasing è compatibile con il super e l’i-
per ammortamento, e con la legge Saba-
tini, ed è più competitivo rispetto ad un 
finanziamento diretto perché si ammor-

tizza più velocemente. La deducibilità dei 
canoni periodici è totale. I canoni “abbas-
sano” il reddito dell’azienda consentendo 
di versare, a fine anno, minori imposte. 
Il canone del leasing può infatti conside-
rarsi una sorta di “rata omnicomprensiva” 
sia della quota di capitale, sia della quota 
di interessi. 
In un finanziamento tradizionale, inve-
ce, la deducibilità riguarda solamente la 
quota parte di interessi e non la quota di 
capitale.

INDUSTRIA 4.0 
Il leasing è lo strumento più appropria-
to, ed efficace, per soddisfare l’esigenza 
di crescita professionale delle imprese di 
fronte alla richiesta di continui aggiorna-
menti tecnologici. 
Stare al passo con i tempi richiede cambi 
continui legati alle versioni sempre più 
attuali delle macchine, e il leasing aiuta 
l’impresa a fare uno scatto in più perché 
il bene si finanzia in modo semplice e ra-
pido. E l’azienda può godere dei benefici 
fiscali senza dover attendere troppo.

Fenomeno leasing
Più veloce per tutti

 Varese - via Sanvito Silvestro 92 | Gallarate - Viale Milano, 69 | Busto Arsizio - Via F. Baracca, 5 | Saronno - via Sampietro, 112 | Luino - Viale Dante, 49 | Tradate - Via Del Carso, 35

Il credito a 360°
Dal check up
al bonus fiscale
Quello che più aiuta le imprese, oggi, sono i pac-
chetti integrati di diversi strumenti. Nel credito 
questo principio non fa difetto, così al leasing si 
affiancano altre proposte ugualmente funzionali ed 
efficaci.

FARSI CONOSCERE DALLA BANCA
Fare chiarezza sulle proprie potenzialità e presentarsi 
agli istituti di credito con maggiore consapevolezza. 
Il check up finanziario e aziendale, lo dicono gli 
imprenditori, è sempre più necessario per affinare 
quell’approccio scientifico che serve per mettere a 
fuoco i propri punti di forza e pianificare meglio le 
proprie strategie e gli investimenti. 
L’obiettivo finale non è solo quello di conoscersi, 
ma di farsi conoscere dagli istituti di credito. Chia-
rezza, progetti futuri, ordini, andamento economi-
co: mettersi a nudo di fronte ad una banca significa 
dimostrare, con la forza dei numeri e della profes-
sionalità, quello di cui si è fatti per negoziare e otte-
nere finanziamenti alle migliori condizioni.

GARANZIA FINO ALL’80%
Qui Credito è riconosciuto partner affidabile anche 
nel concedere una garanzia, attraverso ConfidiSy-
stema!, che nel caso l’operazione venisse contro-ga-
rantita dal Fondo Centrale di Garanzia, può arrivare 
fino all’80%.

CREDITO AGEVOLATO
Quando si parla di finanziamenti agevolati si parla 
di co-finanziamenti erogati con fondi pubblici ad un 
tasso inferiore a quello di mercato. La differenza tra 
i due tassi rappresenta il guadagno per l’impresa. 

Nel credito agevolato rientrano anche:
- Contributo in conto capitale: la percentuale

della spesa che viene restituita all’impresa come
contributo che non dovrà essere rimborsato

- Bonus fiscale: erogato sotto forma di detrazione
fiscale

- Credito d’imposta: rientra nella categoria del
contributo a fondo perduto ed è la differenza, a 
credito del contribuente, tra l’imposta dovuta e 
quanto già pagato sotto forma di ritenute, crediti 
e acconti

- Contributo in conto interesse: calcolato sul
tasso di interesse passivo pagato su un finanzia-
mento

- Voucher: “buono” di valore economico da spende-
re per l’acquisto di beni e/o servizi determinati.
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