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La raccolta dei dati per 
l’analisi di mercato

Nome
 

ASSILEA

Mercato
 

Leasing
e noleggio

Necessità
 

Raccogliere dati 
sul noleggio dalle 

associate

Missione 

Realizzare studi e 
ricerche di settore

IDENTIKITLA PROTAGONISTA

ASSILEA è l’Associazione Italiana Leasing che rappresenta le società di 
leasing nelle organizzazioni del settore che operano nelle varie sedi 
istituzionali, nazionali ed internazionali. 
ASSILEA tratta l’attività di leasing in ognuna delle sue forme, dalla 
locazione finanziaria al leasing operativo al noleggio a lungo termine.

LA RACCOLTA DEI DATI PER GLI STUDI DI SETTORE
Oltre ad avere ruolo di intermediario con istituzioni pubbliche e private, 
ASSILEA lavora per i propri soci promuovendo studi e ricerche e realizza 
iniziative finalizzate alla promozione del prodotto leasing. 

Per fare ciò, ASSILEA aveva bisogno di un portale per la raccolta dei dati 
strutturata da parte delle aziende associate, in particolare per i dati del 
noleggio a lungo termine.



LA SOLUZIONE
in breve

Intesa ha creato per 
ASSILEA una Banca 
Dati Noleggio che verrà 
alimentata dalle associate, 
che possono consultare la 
banca dati facilmente e in 
sicurezza.

LA COLLABORAZIONE CON INTESA

ASSILEA ha scelto Intesa per creare una Banca Dati Noleggio che 
permettesse di analizzare l’andamento della stipula dei contratti. Grazie 
all’attenzione alla user experience semplice e intuitiva, la Banca Dati 
Noleggio è facilmente accessibile a tutti gli associati, che oltre a inserire 
i dati relativi a ogni singolo noleggio stipulato, possono consultare la 
banca dati per recuperare informazioni sui contratti precedenti. I dati 
sono conservati in completa sicurezza.

ASSILEA IERI, OGGI, DOMANI

La Banca Dati Noleggio non è il primo progetto a cui ASSILEA e Intesa 
lavorano insieme: la collaborazione tra Intesa e ASSILEA si protrae 
da ormai più di 20 anni, a partire dalla Banca Dati Centrale Rischi. 
L’esperienza con quest’ultima piattaforma ha fatto comprendere ad 
ASSILEA l’importanza di una gestione centralizzata e controllata dei 
dati e li ha portati ad estendere questa gestione del dato anche ad 
altre aree del mondo leasing e noleggio che si stavano evolvendo negli 
ultimi anni.

L’interesse di ASSILEA nelle soluzioni tecnologiche per la gestione dei 
dati si sta ora rivolgendo a progetti blockchain.

“Il nostro sogno oggi 
è quello di creare 
un’unica piattaforma 
per registrare i contratti 
di leasing, noleggio 
ma anche una banca 
dati di beni. Intesa ci 
supporta nel progetto 
banca dati da più di 
vent’anni, ed è per noi 
un partner tecnologico 
fondamentale

Luigi Macchiola
Direttore Generale ASSILEA



Siamo una Kyndryl Company e da oltre 35 anni accompagniamo le aziende nel 
loro percorso di trasformazione digitale. Offriamo piattaforme innovative che 
integrano soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione dei processi aziendali, 
della customer experience e della supply chain. Crediamo nel valore di una 
trasformazione digitale costruita assieme al cliente, con metodologie derivate 
dal design e percorsi di co-creation.

TORINO  |  MILANO  |  ROMA

I BENEFICI

Raccolta dei dati 
standardizzata

Creazione di un 
servizio per le 

associate

Possibilità di 
analisi predittive

Sicurezza sulla 
conservazione dei 

dati

CARATTERISTICHE SOLUZIONE

Accesso alla Banca Dati 
Noleggio digitale

Inserimento o consultazione
dei dati sui contratti

Analisi dei dati da parte di 
ASSILEA

Produzione di report e 
ricerche di mercato
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