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■ Il leasing. Uno strumento di cui
possono beneficiare aziende e pro-
fessionisti. Uno strumento finanzia-
rio maturo, che nel nostro Paese si
è ormai pienamente affermato.
Sono poche infatti le aziende che
non hanno mai fatto ricorso a que-
sto strumento per finanziare i pro-
pri investimenti. Perché se si desi-
dera comprare un bene strumenta-

le per la propria attività, basta rivol-
gersi ad una società di leasing, che
lo acquista e lo paga al posto del
cliente.
Quest’ultimo versa un anticipo alla
firma del contratto - il cui importo
viene concordato tra le parti -, dopo-
diché, mentre già può usufruire del
bene, verserà una serie di canoni
periodicimensili. Al termine del con-

tratto, il cliente paga un riscatto pre-
definito e ne diventa a tutti gli effetti
proprietario.
Per professionisti e aziende, sotto-
scrivere un contratto di leasing si-
gnifica innanzitutto non essere ob-
bligati ad immobilizzare denaro,
con l’ulteriore vantaggio che nem-
meno l’Iva viene pagata tutta subi-
to, ma frazionata nei canoni mensi-
li. Si tratta inoltre di uno strumento
che permette d’ammortizzare il be-
ne in due terzi del tempo rispetto
all’eventualità dell’acquisto. E che,
per di più, in un momento come l’at-
tuale in cui le banche concedono po-
co credito, permette d’acquistare
subito un bene senza mutare le pro-
prie abituali linee di credito.
Rispetto a mutui e finanziamenti, il
leasing è più facile da ottenere, più
economico, più rapido da portare in
ammortamento. Confrontato con il
noleggio auto, il suo tasso è chiaro
e la gestione della macchina più
semplice, perché direttamente in
capo all'utilizzatore; per non parla-
re del fatto che alla fine del leasing
il cliente diventa proprietario del-
l’auto e può perciò decidere cosa
farne.
In sostanza, oggi il noleggio può es-
sere utile principalmente ad azien-
de che hanno necessità di gestire

grossi parchi auto. Raffrontando in-
vece il leasing con l'acquisto diret-
to, torna immediatamente in cam-
po il discorso sul bisogno di liquidi-
tà. Questo strumento, inoltre, per-
mette alle società d’avere una ge-
stione molto più equilibrata d’in-
gressi ed uscite finanziarie, in quan-
to i pagamenti avvengono in corri-
spondenza dell'utilizzo del bene.
Il leasing è ormai parte integrante
anche del tessuto economico e fi-
nanziario della nostra città e provin-
cia. Già nel ’79, infatti, nasceva To-
tal. Da sempre bresciana e vicina ai
bresciani, la storica società offre ai
propri clienti la sua trentennale
esperienza nel mercato del leasing.
Caratteristica fondamentale di To-
tal Leasing è la sua tangibilità, per-
ché è una realtà che si può vedere,
che si può toccare, ogni giorno, par-
lando faccia a faccia con tutti i fun-
zionari che in essa lavorano. Fiori
all'occhiello della società sono la ve-
locità, la semplicità delle procedure
e di tutta la gestione della vita con-
trattuale, la costante presenza sul
territorio, i riscatti anticipati imme-
diati che scontano davvero gli inte-
ressi e la capacità d'ascoltare atten-
tamente il cliente, con lo scopo di
trovare la formula a lui piùcongenia-
le.
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■ Quale il futuro del leasing? - ci
si può chiedere -; di uno strumento
ormai parte integrante del tessuto
economico-finanziario italiano; per-
ché sono poche, in effetti, le aziende
che non si sono mai affidate ad esso
per finanziare i propri investimenti.
In questo momento di stretta crediti-
zia, in particolare, il leasing offre un
aiuto fondamentale a quelle aziende
che vogliono investire ma che si so-
no viste negare ampliamenti o addi-
rittura ridurregli affidamenti conces-
si dai canali bancari tradizionali.
Recentemente, una nuova normati-
va fiscale ha inoltre posto delle basi
per il rilancio del leasing anche su
prodotti a lungo termine - quali l’im-
mobiliare e alcuni strumentali -, eli-
minando la durata minima del con-
tratto per la deducibilità delle rate
del conto economico.
In sostanza, ora per ogni bene si può
stipulareun leasingdelladuratadesi-
derata,mantenendo però l’ammorta-
mentodelle ratenei consueti due ter-
zi della durata prevista dalle tabelle
ministeriali.Ciò determina lapossibi-
lità di contratti molto più corti, con
un cospicuo risparmio d'interessi e
una maggiore facilità d'accesso al
credito.

■ Fondata a Brescia il 28 febbraio
del ’79, Total Leasing è una società
finanziaria privata che fa capo alla
famiglia Torchiani. Bresciana dun-
que fin dalle proprie origini, quando
si parla di Total si parla di un’impor-
tante realtà del nostro territorio che
da più di trent’anni lavora nel campo
finanziario ed industriale. Dopo aver
passato i primi anni nella sede di via
CrocifissadiRosa,nel1983 TotalLe-
asing si è spostata nell'attuale, ed
ormai storica, sede di via Milano
87/a. Total Leasing è una società
che da sempre ha voluto seguire la
politica dei piccoli passi. Una visione
che gli ha permesso, anno dopo an-
no, partendo da zero, di posare i pic-
coli mattoni che hanno infine contri-
buitoalla costruzione della solida re-
altàaziendaleche èarrivata adesse-
re oggi. Total Leasing è infatti una
dellepochesocietà finanziariepriva-
tebresciane enon bancarie ad esse-
re passata indenne attraverso questi
ultimi trenta lunghi anni di storia. E
anche inquestoperiodocaratterizza-
to da mercati a dir poco turbolenti, la
Total si presenta ai propri clienti con
un capitale sociale rafforzato e con
tutte le carte in regola per giocare un
ruolo da protagonista
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