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La Business Unit Leasing e Noleggio

La Business Unit Leasing e Noleggio di Banca Ifis mette a disposizione esperienza 
pluriennale e un’articolata rete di partner

Da 45 anni sul mercato

45

Accordi con grandi realtà 
nazionali ed internazionali

Sul podio tra le società di Leasing 
e Noleggio in Italia con oltre 
30.000 contratti attivati nel 2022

30

350 partner fornitori di 
beni 

350

100.000 aziende clienti

100

50 accordi di distribuzioni 
con produttori/distributori

50

milaanni mila

Accordi
partner Accordi
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Vantaggi

• Frazionamento dell’IVA e deducibilità accelerata
• Deducibilità del canone a fini IRES ed IRAP
• Accesso ad agevolazioni statali e regionali

Il leasing (locazione finanziaria) è lo strumento
attraverso il quale la Banca (locatore) concede
l’utilizzo di un bene al cliente (utilizzatore) per un
determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di
un canone periodico.

Al termine della durata contrattuale, l’utilizzatore può
decidere se restituire il bene, acquistarlo ad un prezzo
prestabilito in contratto o continuare ad usufruirne
richiedendo la proroga del leasing.

Cos’è il leasing



Contratto di leasing (locazione finanziaria)

A fine contratto: acquista il bene o lo 
restituisce (riscatta)

Produttore o 
rivenditore

Paga i canoni

Concede il bene in leasing

Acquista il bene Sceglie il bene

Banca Ifis cliente

Cos’è il leasing
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I beni che trattiamo

Veicoli
Auto nuove e usate < 4 anni
Veicoli commerciali nuovi e usati < 4 anni
Veicoli commerciali allestiti nuovi
Veicoli industriali nuovi e usati < 6 anni 
Moto nuove
Autobus 
Veicoli speciali

Beni strumentali 
Macchine utensili
Macchine movimento terra
Macchinari agricoli

Beni tecnologici
Informatica e Beni per ufficio (PC, Stampanti, 
Fotocopiatori, Monitor, Software, Server, Workstation)
Monitor Led per vetrine digitali, Storage Videowall.
Sistemi di videosorveglianza, Sistemi antitaccheggio, 
Totem eliminacode. Lettori barcode, Sistemi di cassa, 
Bacheche elettroniche di turno a LED o LCD

Beni elettromedicali 
Macchinari e attrezzature per la diagnostica e l’imaging 
medicale. Termoscanner, Purificatori d’aria, Piccola 
robotica.

Settori esclusi: sale gioco, nucleare, coltivazione e produzione di tabacco, armi controverse, pornografia, settori ad elevato rischio ambientale

Accordi nazionali con brand automotive, tech e industrial

Energie Rinnovabili
Impianti di generazione di Energie Rinnovabili 
Strumenti di ricarica
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Le caratteristiche del contratto

Leasing

Da 24 a 84 mesi

Min 1 canone - Max 45% del costo del bene

Mensile, Trimestrale

Fisso o variabile indicizzato

Acquisto ad un prezzo prefissato o 
restituzione bene

Strumentale 1% / Autovetture fino al 40%

Protezione contro danni da incendio, danni 
accidentali, furto. Protezione del credito e 
del valore del bene nel tempo

Durata

Anticipo

Canone

Tasso

Opzioni a fine 
contratto

Opzione di acquisto

Servizi offerti



Le polizze/servizi abbinati al leasing

POLIZZA COPERTURA INTERMEDIAZIONE

VEICOLI

SERVIZIO OFFERTO DAL LOCATORE
Danno Totale

Danno Parziale
NO

Furto, Incendio, Collisione, Kasko, Atti 
Vandalici, Eventi Atmosferici

Protezione integrativa del valore
originale del veicolo

Localizzatore a radiofrequenza

BENI STRUMENTALI ALL RISK
Danni totali e parziali, incendio, 

furto e altro

TUTTE LE TIPOLOGIE 
DI BENI

Protezione del credito



Listino leasing

Listino Spese istruttoria (+IVA) PRODOTTO

Spread Variabile 4,50%
300 € Strumentale fino a 25K€      

Spread Fisso 4,80%

Spread Variabile 4,20%
350 € Strumentale da 25K€ a 50K€      

Spread Fisso 4,50%

Spread Variabile 3,90%
400 € Strumentale da 50K€ a 100K€      

Spread Fisso 4,20%

Spread Variabile 3,50%
500 € Strumentale tra 100K€ e 250K 

Spread Fisso 3,80%

Spread Variabile 3,20%
700 € Strumentale sopra i 250K€

Spread Fisso 3,50%

Spread Variabile 4,20%
300 € Auto + Veicoli Commerciali         

Spread Fisso 4,45%

Spread Variabile 3,70%
400 € Veicoli industriali         

Spread Fisso 3,95%



Le agevolazioni 2023

Agevolazione del Ministero delle Imprese 
e del Made in Italy che sostiene gli 
investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, 
impianti, beni strumentali ad uso 
produttivo e hardware, nonché software 
e tecnologie digitali NUOVI e 
incrementali all’attività di impresa 

• Per Micro e PMI
• Investimenti da 20mila € a 4mio €
• Validità: Fino ad esaurimento fondi 

Investimenti ordinari in 
macchinari, attrezzature, 
impianti, beni strumentali ad 
uso produttivo

Beni strumentali 
Nuova Sabatini

Sabatini

Investimenti in beni 
strumentali digitali 4.0 
tecnologicamente avanzati

Sabatini 4.0

Macchinari, attrezzature, 
impianti, beni strumentali ad 
uso produttivo a basso 
impatto ambientale

Sabatini Green

2,75%

Contributo:

3,575%

3,575%

https://www.mise.gov.it/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini

pari all'ammontare degli interessi, 
calcolati su un piano di ammortamento 
quinquennale convenzionale con rate 
semestrali posticipate, al tasso del:



Le agevolazioni 2023

• Credito pari ad una percentuale del 
costo degli investimenti, in misura 
differenziata a seconda della 
tipologia (fino al 20%)

• Per gli investimenti effettuati fino al 
30 giugno 2026 (o entro il 31 
dicembre 2025 se ordine accettato 
dal fornitore ed acconto pagato per 
almeno il 20%)

Credito d’Imposta

Agevolazione che prevede uno sgravio fiscale 
in compensazione per gli investimenti in beni 
strumentali nuovi, materiali e immateriali, 
funzionali alla trasformazione tecnologica e 
digitale dei processi produttivi.

Per imprese residenti in Italia ed investimenti 
ubicati in Italia

https://www.mise.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali

Fondo di Garanzia 
Mediocredito Centrale

Garanzia pubblica, finanziata anche con risorse 
europee, che va a sostituire le garanzie che le 
banche e gli intermediari finanziari richiedono per 
erogare finanziamenti. Viene rilasciata a prima 
richiesta sotto forma di fidejussione dalla Banca 
del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (MCC) 
per conto del  Ministero delle Imprese e del Made in 
Italy.
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Referenti Banca Ifis – leasing

Team Sales Excellence
Stefano Bacchiani
Jannery Amador Paniagua
Tamara Fulcheri
Elena Boasso
Alessandra Pensa

Mondovì

Milano

a segnalazione ricevuta, il team Sales Excellence si
coordina, se necessario, con il referente territoriale in 
base alla sede legale dell’azienda da segnalare.

Segnalazioni: leasing.segnalazionixselling@bancaifis.it

mailto:leasing.segnalazionixselling@bancaifis.it


Grazie
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