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LEASE 2020 - Salone del leasing Finanziario, Operativo e del Noleggio 
Terza Edizione – Milano 28 e 29 Aprile 2020 

Dopo il successo delle passate due edizioni, con oltre 2500 partecipanti, 100 relatori esperti del settore e più 80 
espositori, parte per il terzo anno LEASE2020. Un ricco format che innova e cresce, in cui tutti gli interlocutori del 
mercato, società, intermediari, beneficiari, fornitori, prospect, privati e consulenti, potranno incontrarsi per 
discutere e analizzare i trend e le tendenze di settore. 
Evoluzione, formazione e innovazione, queste le parole chiave dell’edizione 2020 di LEASE che offrirà contenuti 
dedicati alle tematiche del settore e alla sua evoluzione, ma soprattutto sarà una finestra aperta sulle principali 
novità di altri ambiti, con uno sguardo attento ai mondi della sostenibilità, dell’energia e dell’agricoltura. Con 
l’obiettivo di far crescere la cultura sullo strumento LEASE oltre i propri confini, l’edizione 2020 offrirà spunti e 
contenuti tecnici e legislativi sia agli addetti ai lavori che a realtà non specializzate, anche grazie alla testimonianza 
di ospiti internazionali e provenienti da settori diversi. LEASE guarderà con interesse ai settori che trarranno futuro 
impulso dall’utilizzo dello strumento Lease, in particolare quelli dell’energia e dell’agricoltura. 

I SETTORI “FOCUS” DELL’EDIZIONE 2020  

AUTOMOTIVE 
A fronte di una forte contrazione del mercato delle immatricolazioni, cresce il leasing a privati e imprese e si registra 
una ripresa delle immatricolazioni a noleggio a lungo termine (gennaio-settembre 2019). Crescono le 
immatricolazioni in leasing delle autovetture alimentate a GPL e ibride e, nel NLT, aumentano le elettriche. Buona 
la dinamica dei veicoli commerciali, sia in leasing che in noleggio a lungo termine.  
 
MACCHINARI E IMPIANTI 
Il leasing di beni strumentali cresce, in continuità rispetto agli scorsi anni, e sostiene gli investimenti delle PMI nel 
rinnovo degli impianti anche nell’ambito del Piano Industria 4.0. Due terzi delle prenotazioni sulle agevolazioni ex 
Legge Nuova Sabatini riguardano  finanziamenti in leasing. Un aumento a due cifre si registra nella formula del 
leasing operativo, senza opzione finale d’acquisto, una formula contrattuale che rappresenta oltre il 55% di nuovi 
contratti stipulati.  
 
REAL ESTATE 
Il leasing immobiliare si rivela strategico in operazioni “big ticket” da costruire e offre importanti soluzioni anche 
nel campo dell’efficientamento energetico.  
 
SOSTENIBILITA’ 
È la nuova sfida del mercato: smart mobility, partecipazione al nuovo schema di incentivi per impianti di produzione 
da fonti rinnovabili, rewamping degli impianti, nuove soluzioni per gli investimenti nel settore della sostenibilità e 
dell’economia circolare, attraverso nuove forme contrattuali e in differenti filiere produttive, sia nel settore 
industriale, che in quello dei servizi.  
 
AGRI-FOOD 
Il leasing a supporto dell’agricoltura: cresce l’incidenza dei macchinari per l’agricoltura, foresta e pesca che si 
posizionano al secondo posto tra i beni strumentali maggiormente concessi in leasing, arrivando a rappresentare 
oltre l’11% del leasing strumentale sia nel numero che nel valore dei contratti. Recenti dati di Assilea confermano 
che circa la metà delle società di leasing intervistate, prevedono una forte crescita dello stipulato relativo al settore 
agro-alimentare.  
 
LEASE2020 è organizzato da Newton Spa in collaborazione con Assilea. 
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