
 
Il Ministero 

dello Sviluppo Economico 
 

 
         Alle Imprese interessate 
         Alle Banche concessionarie  
         Agli Istituti collaboratori 
         All’A.B.I. 
         All’ASS.I.LEA. 

Alla Confindustria 
Alla Confapi 
Alla Confcommercio 
Alla Confesercenti 
Alle Confederazioni artigiane 

    
 
 
Circolare n. 7942 del 1° agosto 2006 
 
Agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed integrazioni alla 
circolare n. 980902 del 23 marzo 2006.  

  
 
Con la circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 sono state fornite indicazioni in merito alle nuove 
modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per i settori “Industria”, 
“Turismo” e “Commercio” previste dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi del decreto del 
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° 
febbraio 2006. 
 
Considerata l’esigenza di fornire precisazioni più puntuali in merito a particolari aspetti e di 
provvedere ad alcune rettifiche, alla predetta circolare sono apportate le modifiche ed integrazioni 
di seguito indicate. 
 

Al punto 1.1, il terzo periodo, dalle parole “Nel caso in cui” e fino a “due distinte unità 
produttive”, è eliminato. 
 

Al punto 1.3, dopo il primo periodo, è aggiunto quanto segue: “Al fine di consentire la 
determinazione della dimensione aziendale, l’impresa richiedente le agevolazioni trasmette, entro 
la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, specifiche dichiarazioni redatte 
secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, 
timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi 



degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono essere 
compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale”.  
Con riferimento ai soli bandi per i quali, alla data di pubblicazione della presente circolare, è ancora 
in corso la presentazione delle domande, la mancata trasmissione delle predette dichiarazioni non 
determina il rigetto della domanda. 

 
Al punto 3.9, dopo il punto 6) è aggiunto il seguente punto: “6 bis) con riferimento alle spese di 

cui alla lettera c),  si precisa che le stesse possono comprendere anche la casa del custode, che è 
ammissibile nel limite di mq 100.” 

 
Al punto 5.1, secondo capoverso, dopo le parole “del decreto attuativo” sono aggiunte le 

seguenti: “, precisando che il divieto ivi previsto di presentare una domanda per un nuovo 
programma in presenza di un programma già agevolato nella medesima unità produttiva riguarda 
le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/92, ivi comprese quelle concesse nell’ambito 
della misura 2.1.a - Pacchetto Integrato di Agevolazioni – PIA Innovazione - del P.O.N. “Sviluppo 
imprenditoriale locale”.  

 
Al punto 5.5, terzo capoverso, primo alinea, dopo le parole “in diminuzione” è aggiunto quanto 

segue: “, nonché gli elementi per il calcolo delle maggiorazioni di cui al punto 6.5; in tale ultimo 
caso, ai fini del calcolo di tutte le maggiorazioni si fa riferimento alla data di presentazione della 
domanda riformulata”. 

 
Al punto 5.7, secondo capoverso, secondo alinea, dopo le parole “dal soggetto finanziatore e/o 

dalla società di leasing” è aggiunto quanto segue: “Tale valutazione riguarda le previsioni 
economiche dell’iniziativa, ivi compresa la redditività prospettica e la coerenza/compatibilità di 
dette previsioni con i volumi attesi di produzione e con il mercato di riferimento, nonché la 
valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa relativa all’attendibilità del 
piano di copertura finanziaria degli investimenti proposti e delle spese di gestione dell’iniziativa 
stessa, tenuto conto anche di eventuali ulteriori programmi aziendali temporalmente sovrapposti.” 
Il periodo successivo, da “Le banche accertano” a “successivo punto 6.8” è sostituito dai seguenti: 
“Le banche concessionarie accertano, quindi, la mera conformità del testo della delibera allo 
schema di cui alla citata convenzione; le stesse verificano, inoltre, che l’importo indicato nella 
delibera sia compatibile, in rapporto alle spese ritenute ammissibili, con le condizioni di cui al 
precedente punto 2.1, punto 3) e che la delibera abbia una validità temporale compatibile  con i 
tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.8.”   

Inoltre, al quarto alinea del medesimo capoverso, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “la 
presenza, nel piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla 
normale gestione,  di un valore delle fonti finanziarie sufficiente alla copertura dei fabbisogni ivi 
previsti, tenuto conto delle spese ritenute ammissibili e delle agevolazioni concedibili”; nel caso in 
cui le fonti finanziarie risultino insufficienti rispetto ai fabbisogni, la banca concessionaria farà 
presente tale circostanza all’impresa e al soggetto finanziatore nella nota di comunicazione 
dell’esito istruttorio positivo di cui si dirà in seguito, richiedendo una nuova delibera, rilasciata 
sulla base del nuovo piano di copertura finanziaria, che costituisce condizione per la stipula del 
contratto di finanziamento. La banca concessionaria evidenzierà detta condizione nella relazione 
istruttoria da trasmettere al Ministero e ne darà opportuna comunicazione al soggetto agente di cui 
al punto 6.8.” 

 
Al punto 6.2, secondo capoverso, terzo alinea, le parole “pari a 0,01%” sono sostituite dalle 

seguenti “pari a 1% ”. 
 



Al punto 6.3, alla fine del secondo capoverso sono aggiunti i seguenti periodi: “Qualora la 
perizia indichi  il valore degli investimenti innovativi descritti, in caso di difformità di tale valore 
rispetto a quello indicato dall’impresa nella Scheda Tecnica sarà considerato il minore dei due.  
 
Al punto 6.5, lettera b), al secondo periodo, dopo le parole “il valore del fatturato da esportazioni 
dirette” è aggiunto il seguente inciso: “, sia UE che extra UE,”. 
 
Al punto 7.5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi in cui il programma non 
abbia beneficiato del contributo in conto capitale le banche concessionarie effettuano il  
sopralluogo in corrispondenza dell’ultimo stato di avanzamento, nonché, ove il programma 
agevolato abbia durata superiore a 24 mesi, almeno un sopralluogo a fronte degli stati di 
avanzamento intermedi.”   
  
L’allegato n. 7 è sostituito dall’allegato A) alla presente circolare. 
 
Infine, per tener conto di alcuni aggiornamenti intervenuti in ordine alle banche concessionarie e 
agli istituti collaboratori, l’allegato n. 10 è sostituito dall’allegato B) alla presente circolare.  
 
 
Roma, 1° agosto 2006 
 
          IL MINISTRO 
                   Firmato Bersani 
 
 
 



           ALLEGATO A 
 
 
Allegato n. 7 alla circolare N. 980902 del 23 marzo 2006 
 
Dichiarazione dell’impresa relativa a ciascun immobile esistente da acquistare o da acquisire 
in locazione finanziaria nell’ambito del programma di investimenti da agevolare (punto 3.9 
della circolare) 

 
 
Il sottoscritto ....……………………………………........., nato a ....…………………………………......, 
prov. .………... il ..…………., e residente in ....………………….……………………...., prov. .……..., via e 
n. civ. ………………………………......., in relazione alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 
488/1992 recante il n. …………….…. relativa ad un programma di investimenti promosso presso l’unità 
locale ubicata in …………………………………………………………………..……, prov. …….…., via e 
n. civ. ……………………………………………………….…, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 
 
in qualità di ...………………………………………..... (1) dell’impresa ...…………………………………... 
con sede legale in ....……………………………………………..., via e n. civ. ...…………………..………...: 

- che il suddetto programma di investimenti comprende l’acquisto/l’acquisizione in locazione 
finanziaria di un immobile esistente (terreno e/o fabbricati) i cui estremi di identificazione catastale sono i 
seguenti: ……………………………………………………….. (2); 

-   (3) che il detto immobile non è stato oggetto di programmi di investimento già agevolati; 
-   (3) che il detto immobile è stato oggetto di un programma di investimenti agevolato con atto formale n. 

………………..…. del …………….. da parte di …………………………………………..., ultimato nei 
dieci anni che precedono la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda e che le relative 
agevolazioni sono state integralmente restituite o recuperate dall’amministrazione concedente; 

-  (3) che il detto immobile è stato oggetto di un programma di investimenti agevolato con atto formale n. 
………………..…. del …………….. da parte di …………………………………………..., non ancora 
ultimato alla data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda e che le relative agevolazioni 
sono state integralmente restituite o recuperate dall’amministrazione concedente; 

-  (3) che il detto immobile è stato oggetto di un programma di investimenti agevolato con atto formale n. 
………………..…. del …………….. da parte di …………………………………………...  già ultimato e 
che alla data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda sono già trascorsi dieci anni dalla 
data di ultimazione; 

- (4) che, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla 
suddetta domanda, i soci dell’impresa, ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i 



parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, non sono stati proprietari, neanche parzialmente, 
dell’immobile stesso; 

- (4) che, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla 
suddetta domanda, uno o più dei soci dell’impresa ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei 
soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, sono stati proprietari dell’immobile stesso, come di 
seguito specificato: 
……………………..….. (5) …………………………..….. (6) ……………………………..……..(7) 
……………………….... (5) …………………………..….. (6) ……………………………..……..(7); 
- (8) che, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla 
suddetta domanda, la suddetta impresa e quella venditrice non si sono trovate nelle condizioni di cui all’art. 
2359 c.c., né in ambedue vi sono state partecipazioni, anche cumulative, che facevano riferimento, anche 
indirettamente, a medesimi altri soggetti per almeno il 25%. 
 

Data 

timbro e firma (9) 
 

................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
Note: 
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 
(2) Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell’immobile (terreno e/o fabbricati) oggetto della presente dichiarazione 
(3) Riportare solo l’ipotesi che ricorre 
(4) Riportare solo l’ipotesi che ricorre 
(5) Singolo socio (cognome e nome, se persona fisica; ragione sociale, se persona giuridica) o coniuge del socio o singolo parente o affine entro il 3° 

grado del socio stesso (in quest’ultimo caso indicare anche il relativo socio) 
(6) Quota (%) di possesso dell’immobile a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda (nel caso in cui la 

quota sia variata, riportare quella maggiore) 
(7) Quota (%) di partecipazione nell’impresa richiedente le agevolazioni a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del 

Modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore) 
(8) Riportare solo nei casi in cui la compravendita avvenga tra imprese 
(9)   Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 



 
ALLEGATO B 

 
Allegato n. 10 alla circolare N. 980902 del 23 marzo 2006 
 
Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle Attività 
Produttive e degli istituti collaboratori convenzionati con le medesime banche concessionarie 
per gli adempimenti di cui alla legge n. 488/1992 riferiti alle domande presentate sui bandi 
aperti successivamente alla data del 25 marzo 2001. 
Elenco aggiornato al 9 giugno 2006. 
 
ATTENZIONE: l’elenco tiene conto delle seguenti operazioni societarie: 
• Sanpaolo IMI S.p.A. ha effettuato conferimenti di rami di azienda in relazione ai quali è stata 

modificata la composizione del RTI in cui è banca mandataria; 
• Centrobanca Studio Finanziario S.p.A., è stata incorporata in Centrobanca S.p.A. che è 

divenuta mandataria del RTI; 
• Banca dell’Umbria 1462 è stata incorporata dalla Banca UniCredito Italiano S.p.A. la quale a 

sua volta ha conferito a UniCredit Banca S.p.A. il ramo di azienda qualificato come “Retail”, 
detta banca subentra in tutti i rapporti in essere a nome dell’incorporata Banca dell’Umbria 
1462 S.p.A.; nell’ambito del medesimo RTI, Banca Mediocredito S.p.A., che aveva il ruolo di 
banca mandante, ha prima modificato la propria denominazione sociale in UniCredit Banca 
Mediocredito S.p.A. e poi ha effettuato la scissione a UniCredit Banca d’impresa S.p.A. del 
ramo di azienda “Banking”; 

• nell’ambito del RTI avente Prominvestment S.p.A. mandataria, Banca delle Marche S.p.A., 
mandante in detto RTI, nonché istituto collaboratore convenzionato con altri soggetti 
concessionari, ha ceduto il ramo d’azienda leasing. 

NOTA: per ogni soggetto concessionario è indicato l’ufficio responsabile dei servizi di istruttoria 
ed erogazione della legge n. 488/92 e la relativa ubicazione, conformemente all’art. 4 della 
legge n. 241/90: 

Banche concessionarie Istituti collaboratori 

UNICREDIT BANCA S.p.A. – Perugia 
° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma 

in qualità di mandataria del RTI composto da: ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze 
• UniCredit Banca S.p.A. ° HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. –Udine 
• UniCredit Banca d’Impresa S.p.A.  ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze 
• Mediocredito del Friuli –  Venezia Giulia S.p.A. ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano 
 ° MEDIOLEASING S.p.A. – Jesi (Ancona)  
Ufficio responsabile dei servizi: ° MPS LEASING & FACTORING S.p.A. – Prato 
UNICREDIT BANCA S.p.A. ° FIDIS S.p.A. – Torino 
Alleanze Confidi e Finanza Agevolata Supporto Rete ° CREDEMLEASING S.p.A. – Reggio Emilia 
 ° CRL COMPAGNIA REGIONALE LEASING S.p.A. – Terni 
Via F. Baracca n. 5 ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia 
06128 Perugia ° ITALEASE NETWORK S.p.A. – Milano 

° BANCA ITALEASE S.p.A. – Milano 
° LOCAT S.p.A. –  Bologna 
° FRIULIA –  LIS FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA 

    GIULIA LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO S.p.A. – Udine 
° ADRIA LEASING S.p.A. – Treviso 
° LEASIMPRESA S.p.A. – Torino 
° SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano 



° PRIVATA LEASING S.p.A. – S. Maurizio (Reggio Emilia) 
° BIELLA LEASING S.p.A. – Biella 
° ING LEASE (ITALIA) S.p.A. – Brescia 
° FINAGEN S.p.A. – Venezia 
° ESALEASING S.p.A. – Ancona 
° LOCAFIT S.p.A. – Milano 
° CLARIS LEASING S.p.A. – Treviso 
° DEUTSCHE LEASING ITALIA S.p.A. – Milano 
° FORTIS LEASE SPA – Treviso 
° PALLADIO LEASING S.p.A. – Vicenza 
 

Banca Intesa Mediocredito S.p.A. – 
Milano 

° FORTIS LEASE S.p.A. – Treviso  

in qualità di mandataria del RTI composto da: ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma 
• Banca Intesa Mediocredito S.p.A. ° BANCA CARIGE S.p.A. – Genova 
• Banca Cis S.p.A. ° BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. – Desio (Milano) 
 ° CENTRO LEASING S.p.A. – Firenze 
 ° ABF LEASING S.p.A. – Milano 
Ufficio responsabile dei servizi: ° MEDIOLEASING S.p.A. – Jesi (Ancona)  
Banca Intesa Mediocredito S.p.A. ° NEOS  FINANCE S.p.A. – Bologna 
Presidio di Prodotto ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia 
via Cernaia, 10     ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) 
20121 Milano ° ING LEASE (ITALIA) S.p.A. – Brescia 

° INTESA LEASING S.p.A. – Milano 
° LOCAT S.p.A. – Bologna 
° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze 
° PRIVATA LEASING S.p.A. – S. Maurizio (Reggio Emilia) 
° SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano 
° SARDALEASING S.p.A. – Sassari 
° TERLEASING S.p.A. – Teramo 
 
 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – 
Roma 

° COFIRI F. & L. S.p.A. – Roma 

 ° COOPERLEASING S.p.A. – Bologna 
Ufficio responsabile dei servizi: ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ° FIDIS S.p.A. – Torino 
Direzione Crediti ° MEDIOLEASING S.p.A. –  Jesi  (Ancona)  
Servizio Perfezionamento del Credito e degli Incentivi ° LOCAFIT S.p.A. – Milano 
alle imprese  
  
Via degli Aldobrandeschi n. 300  
00163 Roma  
  

Banca Italease S.p.A. – Milano 
° ABF LEASING S.p.A. – Milano 

in qualità di mandataria del RTI composto da: ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma 
• Banca Italease S.p.A. ° COMMERCIO E FINANZA S.p.A. – Napoli 
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc.coop. ° COOPERLEASING S.p.A. – Bologna 
• Banca Popolare di Bari S.c.p.a. ° ITALEASE NETWORK S.p.A. – Milano 
• Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. ° LEASIMPRESA S.p.A. – Torino 
• Banco di Sardegna S.p.A. ° LOCAFIT S.p.A. – Milano 
• Meliorbanca S.p.A. ° SARDALEASING S.p.A. – Sassari 
• Efibanca S.p.A. ° LEASINVEST S.p.A. – Bologna 
 ° MEDIOLEASING S.p.A. – Jesi ( Ancona)  



Ufficio responsabile dei servizi: ° PRIVATA LEASING S.p.A. – S. Maurizio (Reggio Emilia) 
Banca Italease S.p.A. ° PROFESSIONAL DUCATO LEASING S.p.A. – Pisa 
U.O. Client  Management Banche ° BNP PARIBAS LEASE GROUP S.p.A. – Milano 
Banca concessionaria  e  Agevolato ° CNH CAPITAL EUROPE – Milano 
Via Cino del Duca n. 12 ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia 
20122 Milano ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze 

 

Centrobanca S.p.A. – Milano 
° LIGURE LEASING S.p.A. – Savona 

 
° BPU LEASING S.p.A. – Bergamo 

in qualità di mandataria del RTI composto da: ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze 
• Centrobanca S.p.A. ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma 
• Tercas Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo 

S.p.A. 
° LEASIMPRESA S.p.A. – Torino 

• Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c. p. A. ° BIELLA LEASING S.p.A. – Biella 
• Credito Valtellinese Società cooperativa ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano 
• Credito Siciliano S.p.A. ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia 
• Banca Carige S.p.A.  ° FIDIS S.p.A. – Torino 
• Banca Popolare Pugliese S.c.p.A. ° SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. – Milano 
• Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio s.c. ° ESALEASING S.p.A. – Ancona 
• Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.  ° ABF LEASING S.p.A. – Milano 
• Banca Nuova S.p.A. ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano 
 ° MEDIOLEASING S.p.A. – Jesi (Ancona)  
 ° TERLEASING S.p.A. – Teramo 
Ufficio responsabile dei servizi: ° ITALEASE NETWORK S.p.A. – Milano 
Centrobanca S.p.A. ° BANCA ITALEASE S.p.A. – Milano 
Direzione Finanza Agevolata ° CREDITO ARTIGIANO S.p.A. – Milano 
Servizio Legge 488 e Patti Territoriali ° LOCAFIT S.p.A. – Milano 
Corso Europa n. 20 ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze 
20122 Milano  

 
 

Europrogetti & Finanza S.p.A. – Roma 
° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma 

 
° BANCA CARIGE S.p.A. – Genova 

Ufficio responsabile dei servizi: ° BIELLA LEASING S.p.A. – Biella 



Europrogetti & Finanza S.p.A. 
° COMMERCIO E FINANZA S.p.A. – Napoli 

Ufficio Finanza Agevolata 
° COOPERLEASING S.p.A. – Bologna 

Via Piemonte n. 53 
° CREDEMLEASING S.p.A. – Reggio Emilia 

00187 Roma 
° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) 

 
° ITALEASE NETWORK S.p.A. – Milano 

 
° BANCA ITALEASE S.p.A. – Milano 

 
° MCC. S.p.A. – Roma 

 
° LOCAFIT S.p.A. – Milano 

 
° SBS LEASING S.p.A. – Brescia 

 
° INTESA LEASING S.p.A. – Milano 

 
° MPS LEASING & FACTORING S.p.A. – Prato 

 
° PROFESSIONAL DUCATO LEASING S.p.A. – Pisa 

 
° MEDIOLEASING S.p.A. – Jesi (Ancona)  

° CENTRO LEASING S.p.A. – Firenze 
 
° SARDALEASING – Sassari 
 
° LEASIMPRESA – Torino 
 
° NATEXIS LEASE SUCCURSALE ITALIA  - Milano 
 
° LOCAT S.p.A. - Bologna 
 
 
 

Interbanca S.p.A. – Milano ° SG LEASING S.p.A. – Milano 
 ° ADRIA LEASING S.p.A. – Treviso 
Ufficio responsabile dei servizi: ° BANCA ITALEASE S.p.A. – Milano 
Interbanca S.p.A. ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) 
Agevolazioni ° BANCA AGRILEASING S.p.A. –  Roma 
Corso Venezia n. 56 ° COMMERCIO E FINANZA S.p.A. –  Napoli 
20121 Milano ° MCC S.p.A. – Roma 
 ° SARDALEASING S.p.A. – Sassari 
 ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano 
 ° CREDEMLEASING S.p.A. – Reggio Emilia 
 ° FIN –  ECO LEASING S.p.A. – Brescia 
 ° LEASINVEST S.p.A. – Bologna 
 ° LOCAT S.p.A. – Bologna 
 ° LOCAFIT S.p.A. – Milano 
 ° MEDIOLEASING S.p.A. –  Jesi (Ancona) 

° SAN PAOLO LEASINT S.p.A. - Milano  



 
 

MCC S.p.A. – Roma 
° CREDEMLEASING SPA – Reggio Emilia 

in qualità di mandataria del RTI composto da: ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma 
• MCC S.p.A. ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano 
• Banco di Sicilia S.p.A. ° CREDITO SICILIANO S.p.A. – Palermo 
• Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.A. ° FIDIS S.p.A. – Torino 
 ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze 
Ufficio responsabile dei servizi: ° LOCAT S.p.A. – Bologna 
MCC S.p.A. ° SARDALEASING S.p.A. – Sassari 
Servizio Commerciale Corporate ° MEDIOLEASING S.p.A. –  Jesi (Ancona)  
 ° CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION S.A. E.F.C. – Milano 
Via Piemonte n. 51 ° FIN– ECO LEASING SPA – Brescia 
00187 Roma ° ING LEASE (ITALIA) S.p.A. – Brescia 
 ° LOCAFIT S.p.A. – Milano 
 ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze 
 ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano 
  

MPS Banca per l’impresa S.p.A. – Firenze 
° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma 

  ° COMMERCIO E FINANZA S.p.A. – Napoli 
 ° COOPERLEASING S.p.A. – Bologna 
Ufficio responsabile dei servizi: ° CREDEMLEASING S.p.A. – Reggio Emilia 
MPS Banca per l’impresa S.p.A. ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze 
Direzione Generale ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia 
Direzione Finanziamenti e Servizi ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano 
Ufficio Consulenza e Servizi PA ° LOCAT S.p.A. – Bologna 
Viale G. Mazzini n. 46 ° LOCAFIT S.p.A. – Milano 
50132 Firenze ° MEDIOLEASING S.p.A. –  Jesi (Ancona)  
 ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze 
 ° MPS LEASING & FACTORING S.p.A. – Prato 
 ° SANPAOLO LEASINT – S.p.A. – Milano 
 ° SARDALEASING S.p.A. – Sassari 

° TERLEASING S.p.A. – Teramo 
°  ABF LEASING S.p.A. – Milano 
 

Prominvestment S.p.A. – Roma 
° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma 

in qualità di mandataria del RTI composto da: ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano 
• Prominvestment S.p.A. ° FIN –  ECO LEASING S.p.A. – Brescia 
• Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ° MCC S.p.A. – Roma  
• Iccrea Banca S.p.A. ° LOCAT S.p.A. – Bologna 
• Mediobanca S.p.A. ° MEDIOCREDITO DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA S.p.A. – Udine 
• Banca delle Marche S.p.A. ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze 
• Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. ° PALLADIO LEASING S.p.A. – Vicenza 
 ° SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. – Milano 
Ufficio responsabile dei servizi: ° TELELEASING S.p.A. – Milano 
Prominvestment S.p.A. ° ESALEASING S.p.A. – Ancona 
Ufficio area operativa Legge 488/92 ° TERLEASING S.p.A. – Teramo 
Via Nomentana n. 146 ° BANCA DI LEGNANO S.p.A. – Legnano (MI) 
00162 Roma ° INTESA LEASING S.p.A. –  Milano 
  

 



 
 
 

Sanpaolo IMI S.p.A. – Torino 
° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma 

in qualità di mandataria del RTI composto da: ° BANCA OPI S.p.A. – Roma 

Sanpaolo Imi S.p.A. 
° CENTRO LEASING S.p.A. – Firenze 

Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano 
Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A. ° LEASIMPRESA S.p.A. – Torino 

  Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. ° LOCAT S.p.A. – Bologna 
  Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano 
  Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. ° FIDIS S.p.A. – Torino 
  Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. ° NEOS  FINANCE S.p.A. – Bologna 
  Friulcassa S.p.A. ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia 
 ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) 
Ufficio responsabile dei servizi: ° MEDIOLEASING SPA – Jesi (Ancona) 
Sanpaolo Imi S.p.A. ° PRIVATA LEASING S.p.A. – San Maurizio (Reggio Emilia) 
Direzione Imprese ° BANCA CARIGE S.p.A. – Genova 
Finanza agevolata  
Struttura Legge 488  
Viale dell’Arte n. 25  
00144 Roma  

 
 


