
   

 

 

  

            
 
 

Piano di investimenti per l'Europa: FEI e Alba leasing S.p.A. 
firmano un accordo a beneficio delle PMI innovative italiane 
 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Alba Leasing S.p.A. (Alba) hanno firmato un 

accordo InnovFin a beneficio delle PMI, che usufruisce del sostegno del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS), fulcro del Piano di investimenti per l'Europa.  

 

Grazie all'accordo InnovFin, nei prossimi due anni Alba Leasing S.p.A. potrà erogare alle 

imprese innovative in Italia finanziamenti dal FEI con il sostegno di Orizzonte 2020, il 

programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE. Il sostegno dell'UE alle imprese innovative 

italiane dovrebbe generare un portafoglio di leasing del valore di 80 milioni di EUR. 

 

Pier Luigi Gilibert, amministratore unico del FEI, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare un 

nuovo accordo di garanzia InnovFin per le PMI, di cui beneficeranno le PMI innovative in Italia. 

Grazie al nuovo accordo le imprese che intendono innovare e crescere potranno più facilmente 

accedere a ulteriori finanziamenti garantiti dall'UE."  

 

Carlos Moedas, Commissario responsabile per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha 

affermato: "L'accordo che viene sottoscritto oggi dal FEI e da Alba Leasing, con la garanzia del 

FEIS, costituisce un'ottima notizia per le PMI innovative in Italia. Secondo le nostre attese, 

genererà finanziamenti in leasing per un valore di 80 milioni di EUR. Ciò conferma il fatto che il 

piano di investimenti e lo strumento InnovFin fanno davvero la differenza per le piccole imprese 

in tutta l'UE e, in particolare, in Italia." 

 

Nel commentare l'accordo Luigi Roth, Presidente di Alba Leasing, ha dichiarato: "L'accordo 

firmato con il FEI, con l'appoggio della Commissione europea, servirà a promuovere ancora di 

più le nostre attività a sostegno delle PMI, uno dei principali motori del nostro Paese. Costituisce 

un'iniziativa forte e un contributo tangibile al rafforzamento dei rapporti tra Alba Leasing e i suoi 

clienti, in particolare piccole e medie imprese, in linea con gli obiettivi societari."  

 

L'operazione, realizzata in Italia grazie al FEIS, riflette l'impegno dell'UE ad avviare rapidamente 

nell'ambito del FEIS iniziative concrete finalizzate ad accelerare le operazioni di erogazione di 

prestiti e di concessione di garanzie che possano stimolare la crescita e l'occupazione nell'UE. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni  

 

A proposito del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del gruppo della Banca europea per gli 

investimenti. La sua missione fondamentale è sostenere le microimprese e le piccole e medie 

imprese (PMI) europee, facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa 

strumenti di capitale di rischio e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di microfinanza 

destinati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI promuove gli 

obiettivi dell'UE nei settori dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it


   

 

 

  

della crescita e dell'occupazione. Maggiori informazioni sull'attività del FEI nell'ambito del FEIS 

sono disponibili a questo link. 

 

A proposito di Alba Leasing S.p.A. 

Alba leasing è specializzata nel settore della locazione finanziaria e il capitale sociale è detenuto 

dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c. (33,50%), dal Banco popolare S.c. (30,15%), 

dalla Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (19,26%), dalla Banca Popolare di Milano S.c. (9,04%) 

e dal Credito Valtellinese S.c. (8,05%). Alba leasing offre una vasta gamma di prodotti, 

principalmente per il finanziamento dell'acquisto di beni di investimento e di beni immobili, 

attraverso una rete distributiva costituita da circa 5 700 sportelli, di cui circa 3 600 banche socie 

e oltre 2 100 banche convenzionate. Alba Leasing ha registrato nel 2015 una produzione totale 

di 1,2 miliardi di EUR, con un incremento del 16,8% rispetto all'anno precedente, grazie a 

11 557 operazioni di locazione finanziaria. 

 

A proposito del Piano di investimenti per l'Europa 

Il Piano di investimenti per l'Europa mira a rimuovere gli ostacoli agli investimenti, a dare 

visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento e punta a un uso più intelligente delle 

risorse finanziarie, nuove ed esistenti. Il Piano di investimenti sta già producendo risultati. 

Secondo le stime della Banca europea per gli investimenti (BEI), fino ad aprile 2016 il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici (FEIS) aveva attivato oltre 80 miliardi di EUR di 

investimenti in Europa. 

I dati aggiornati sul FEIS, anche con la ripartizione per settore e paese, sono disponibili al 

seguente link. Per ulteriori informazioni, consultare le Domande e risposte. 

 

A proposito di InnovFin 

Il prodotto di garanzia InnovFin per le PMI fornisce garanzie e controgaranzie sui prestiti per 

importi compresi fra 25 000 EUR e 7,5 milioni di EUR con l'obiettivo di migliorare l'accesso al 

credito delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione (fino a 499 

dipendenti) innovative. Lo strumento è gestito dal FEI e l'attuazione è affidata agli intermediari 

finanziari (banche e altri istituti di credito) negli Stati membri dell'UE e nei paesi associati. Gli 

intermediari finanziari beneficiano della garanzia del FEI per una quota delle perdite che 

potrebbero subire a fronte dei crediti concessi nel quadro dello strumento InnovFin. 

Horizon 2020 

 

 

Press contacts: 

EIF: David Yormesor 
Tel.: +352 24 85 81 346, e-mail: d.yormesor@eif.org 

 

Alba Leasing S.p.A.: SEC Relazioni Pubbliche  

Tel.: +39 02 624 999 1 

Marco Fraquelli – fraquelli@secrp.it    

Daniele Pinosa – +39 335 7233872 – pinosa@secrp.it 

Riccardo Mottadelli – +39 338 6369707 – mottadelli@secrp.it 

 

European Commission: Siobhán Millbright 

Tel.:+ 32 (0)2 29 5736, e-mail: Siobhan.millbright@ec.europa.eu    
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