
 

 

 

       

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

ALBA LEASING: APPROVATA LA TRIMESTRALE,  
RAGGIUNTO IL 4° POSTO NEL RANKING ASSILEA 

 
Oltre la metà della produzione, pari a 371,3 milioni dal 1° gennaio 2016, è 

dedicata all’acquisizione di impianti, macchinari e altri beni strumentali, per lo 
sviluppo  delle piccole e medie imprese 

 
 
Milano, 24 maggio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Alba Leasing, riunitosi oggi sotto 
la presidenza del dott. Luigi Roth, ha approvato i risultati finanziari del primo trimestre. 
 
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2016 la Società ha registrato una crescita considerevole della 
produzione chiudendo il periodo con uno stipulato pari a 268,2 milioni di euro, con un 
incremento del 26,6% rispetto ai 211,8 milioni di stipulato del 2015.  
 
Nei primi tre mesi dell’anno il margine di intermediazione è risultato pari a 22,1 milioni di 
euro, in incremento di 0,1 milioni sull’anno precedente.  
 
Sul fronte distributivo, anche nel 2016 la Società di leasing di riferimento nel mondo delle 
Banche Popolari continua a crescere ad una velocità doppia rispetto al mercato. 
 
Allargando il campo d’osservazione al periodo gennaio-aprile 2016, infatti, Alba ha finalizzato 
4.545 operazioni di leasing a favore delle piccole e medie imprese per un totale di 371,3 
milioni incrementando la propria produzione del 31,9% come numero di contratti e del 
25,7% in termini di volumi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale 
performance risulta superiore al mercato del leasing (comunque a sua volta in forte 
espansione rispettivamente con +16,4% e +13,1%), come emerge dall’ultima rilevazione 
fornita da Assilea, secondo la quale Alba occupa la quarta posizione nel ranking delle 
società di leasing in Italia (lo scorso anno era quinta). 
 
I risultati raggiunti nei primi quattro mesi dell’anno ripagano ampiamente degli sforzi che la 
società sta profondendo a tutti i livelli per essere un punto di riferimento per le PMI 
nell’ambito  del mercato del leasing. Non a caso, il leasing strumentale continua ad essere 
il prodotto leader di Alba che, nel primo quadrimestre 2016, ha stipulato 199,3 milioni di 
euro per l’acquisizione di impianti, macchinari e altri beni strumentali (53,7% sullo stipulato 
totale) confermandosi al terzo posto della classifica in questo comparto con una quota di 
mercato pari al 9,5%. 
 
 

*** 
 
Alba Leasing è una società specializzata nei finanziamenti in leasing, partecipata da Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna S.c. (33,50%), Banco Popolare S.c. (30,15%), Banca Popolare di Sondrio 
S.c.p.a. (19,26%), Banca Popolare di Milano S.c. (9,04%) e Credito Valtellinese S.c. (8,05%).  
Nel corso del 2015 Alba Leasing ha realizzato una produzione complessiva di 1.171 milioni, in 
aumento del 16,8% rispetto all’anno precedente, grazie al perfezionamento di 11.557 operazioni di 
leasing. 
Alba Leasing offre una vasta gamma di prodotti – in particolare nei settori del leasing strumentale e 
immobiliare – avvalendosi di un network distributivo di circa 5.800 sportelli, di cui oltre 3.400 delle 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

banche socie e di quasi 2.400 delle banche convenzionate. 
 
 


