
 

 

LEASING in FVG 
(giugno 2021) 

 
In decisa ripresa il mercato del leasing in FVG che, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi 

di Confindustria Udine su dati Assilea (Associazione italiana leasing), nel periodo gennaio-

aprile 2021 registra, rispetto allo stesso periodo del 2020, una crescita del +45,5 % nel 

numero dei contratti e del +57,7% nei volumi finanziati a cui corrispondono 1.171 nuove 

stipule del valore di oltre 102 milioni di euro. 

In aumento del +0,9% il valore delle nuove stipule anche rispetto al primo quadrimestre 

2019. 

Nel dettaglio, il comparto Auto mostra nei primi quattro mesi di quest’anno rispetto al 2020, 

una crescita tendenziale del +62,7% nel numero di nuovi contratti stipulati.  

Nello strumentale l’aumento del numero di nuovi contratti è del +35,7% e del +96,4% nei 

relativi valori. Molto positivo per questo comparto anche il confronto con il 2019, che segna 

una crescita del +31,8% nel numero e del 32,9% sui valori, grazie anche all’impulso 

apportato dalla misura agevolativa Nuova Sabatini. Lo strumentale, inoltre, anche nel 2021 

si conferma il comparto con il maggior peso per il leasing, il 59,3% sul valore totale (nel 2019 

il peso era del 45%). 

L’immobiliare, infine, segna una crescita tendenziale del +11,1% sui numeri e del +32% 

sui valori. 

L’accelerazione recente della campagna vaccinale, con gli effetti positivi sulla curva dei 

contagi, e il conseguente allentamento delle restrizioni, hanno contribuito alla graduale 

ripresa della spesa delle famiglie e dato impulso ad un forte aumento degli investimenti nelle 

aziende. Gli imprenditori mostrano un maggiore ottimismo: l’indice di fiducia è ora sui livelli 

massimi dall’autunno 2017. Un ulteriore recupero è previsto anche nei prossimi mesi. 



La ripresa economica sarà, infatti, trainata innanzitutto dagli investimenti che beneficeranno 

dal sostegno proveniente dalle misure programmate nell’ambito del PNRR. La crescita del 

commercio mondiale si sta già traducendo in un robusto incremento della domanda estera 

di beni prodotti nella nostra Regione. Si consideri, inoltre, che le condizioni monetarie,  

finanziarie e di accesso al credito resteranno ancora molto accomodanti. E’, pertanto, 

probabile un’ulteriore revisione al rialzo della crescita del Pil regionale formulata solo 

alcuni mesi fa. 

Stipulato leasing       

       

valori assoluti 
gen-apr 2019 gen-apr 2020 gen-apr 2021 

Numero Valore Numero Valore Numero Valore 

FRIULI VENEZIA GIULIA      1.179  
   
101.568.765          805  

   
64.974.478       1.171  

   
102.496.707  

       

       

variazioni % 
var% 2020/2019 var% 2021/2020 var% 2021/2019 

Numero Valore Numero Valore Numero Valore 

FRIULI VENEZIA GIULIA -31,7% -36,0% 45,5% 57,7% -0,7% 0,9% 

       

       

       

Dinamiche per comparto       

 gen-apr 

FRIULI VENEZIA GIULIA var% 2020/2019 var% 2021/2020 var% 2021/2019 

  Numero Valore Numero Valore Numero Valore 

AUTO                     -52,8% -46,3% 62,7% 60,3% -23,1% -13,9% 

IMMOBILI                 -37,9% -52,9% 11,1% 32,0% -31,0% -37,8% 

STRUMENTALE              -2,9% -32,3% 35,7% 96,4% 31,8% 32,9% 

Totale complessivo -31,7% -36,0% 45,5% 57,7% -0,7% 0,9% 

       

Fonte: elaborazioni BDCR Assilea      

       

Ripartizione per comparto       

 gen-apr 2019 gen-apr 2020 gen-apr 2021 

  Numero Valore Numero Valore Numero Valore 

AUTO                     55,0% 30,0% 38,0% 25,2% 42,5% 25,6% 

IMMOBILI                 2,5% 17,3% 2,2% 12,7% 1,7% 10,7% 

STRUMENTALE              41,3% 45,0% 58,8% 47,6% 54,8% 59,3% 

ALTRO 1,3% 7,7% 1,0% 14,5% 0,9% 4,5% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

Elaborazioni Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Assilea    
Info: Gianluca Pistrin – Ufficio Studi Confindustria Udine – studi@confindustria.ud.it 
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