LEASING STRUMENTALE MEGATREND

ECOSOSTENIBILITÀ

NUOVI MODELLI DI LEASING STRUMENTALE

Plastic strategy

Materiali ecosostenibili

• 300+ aziende per riciclo della plastica in Italia.
• Aumento consumo polimeri riciclati
(dal +5% del polietilene al +75% del polistirene).

• 250+ aziende nelle plastiche biodegradabili.
• Packaging biodegradabile ispirato al rivestimento delle piante.
• Composito di fibra di carbonio per aerei, automotive e ponti.

Produzione biologica
• Entro il 2021 il 10% del coltivato in Italia applicherà tecniche di ultima generazione.

AGRICOLTURA
BIOLOGICA

NEL LEASING STRUMENTALE

la ricerca di ecosostenibilità, l’attenzione
al biologico in agricoltura e la gestione
dell’impatto degli sconvolgimenti climatici,
stanno rivoluzionando la tecnologia degli
strumenti e il modo di produrli.

Precision farming
• 133 soluzioni di tracciabilità hanno permesso
al 30% delle aziende agricole di aumentare l’efficienza.
• Robot e Droni per la mappatura del terreno e delle coltivazioni.

Esaurimento delle risorse naturali

GESTIONE
DEL CLIMATE
CHANGE

LEASING
FOR
LEARNING

Servizi di formazione associati al leasing dello strumento, per permettere
un aggiornamento continuo dei dipendenti che gestiscono il bene.

USE-ONLY
CONTRACTS

Poiché i bisogni cambiano sempre più velocemente e con essi
anche la tecnologia, nasce la necessità di contratti modulari
per andare incontro all’accorciamento del ciclo di vita dei beni.

IN ENTRAMBI I SETTORI

• Il 75% del suolo terrestre è oramai degradato
e si prevede che rischi di arrivare al 90% entro il 2050.

il leasing dovrà evolvere per affrontare
cambiamenti sempre più veloci anche
nello stile di consumo, nuove competenze,
tecnologie e materiali innovativi.

Messa in sicurezza del territorio
• 21,5 mln di italiani in zone a rischio sismico elevato.
• Il 40% (12mln) di edifici del patrimonio immobiliare da recuperare.

LEASING AUTOMOTIVE MEGATREND

NUOVI MODELLI DI LEASING AUTOMOTIVE
NEL SETTORE AUTOMOTIVE

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

SERVICE
ECONOMY

Veicoli a
motorizzazione
alternativa
& eco batterie

Passaggio
dalla proprietà
alla condivisione

Veicoli elettrici e ibridi plugin 35/40%
dei nuovi veicoli entro il 2025 in Europa
• In sviluppo batterie con anodi fatti di
foglie / eco basate sullo zucchero.

Nei prossimi anni si prevede che
il 35%dei veicoli sarà in sharing.

Trasporto
intermodale
Entro il 2030 il 30% del traffico
merci oltre i 350 km sarà
intermodale.

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

E-COMMERCE

Veicoli a guida
autonoma

Nuovi stili
di acquisto

In corso sperimentazioni e test per
Tesla, Google, Volvo, Toyota, Renault
e centri di ricerca universitari.

23 mld volumi e-commerce
in Italia (+17% la crescita).

Servitizzazione
del prodotto

Contenuto software
dei veicoli

Bridgestone propone MOBOX:
servizio di abbonamento
all inclusive su pneumatici.

Un’auto ha oltre 2 mln
di righe software.

Abbattimento
delle frontiere

l’innovazione tecnologica favorisce
nuove modalità di consumo e spesa.
L’ecosostenibilità diventa fondamentale,
cambia ogni giorno il modo di usufruire del
veicolo che spesso viene acquistato online
e che - tra qualche anno - forse non avrà
bisogno di un conducente.
Il futuro è della mobilità elettrica che
avrà bisogno di batterie sempre più
performanti ed ecologiche. La tendenza al
trasporto intermodale andrà ad influenzare
il processo di acquisto/finanziamento che
dovrà evolversi e integrarsi con nuovi stili di
consumo come il Pay-per-Use.

MODULAR
LEASING

Batteria e veicolo elettrico hanno due tempi di usura
e di innovazione differenti: per questo potrebbe essere
opportuno dividerli con due leasing differenti.

ECONOMY
SERVICIFICATION
LEASING

Associare al leasing del veicolo a servizi aggiuntivi
trasformando il bene in un servizio di mobilità.

ONLINE
LEASING

Attraverso l’e-commerce si possono superare le barriere, migliorare
la costumer experience e la possibilità di personalizzare la vettura,
dall’altra avere una minor contrattazione lato vendita leasing.

SHARING
ECONOMY
LEASING

Lo stile di consumo passa dalla proprietà alla condivisione che crea
una necessità di servizi pay-per-use anche per la clientela business.

19% dell’e-commerce italiano
è finalizzato all’export.
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