
 

 

 

 

 

 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
SEC Relazioni Pubbliche 

Marco Fraquelli: fraquelli@secrp.it - 3397651839 
Daniele Pinosa: pinosa@secrp.it - 3357233872 
Lorenzo Mazzoni: mazzoni@secrp.it - 3498450008  

 
Nota stampa 

 
 

Alba Leasing: da Nomura finanziamento di 100 milioni  

per nuove operazioni di leasing alle PMI 
 

 

Milano, 3 febbraio 2014. Alba Leasing ha concluso un nuovo contratto di finanziamento di 

100 milioni di euro con la banca internazionale Nomura. L’operazione, che ha scadenza 18 

mesi, è collateralizzata dalla cessione delle tranche Junior delle cartolarizzazioni che la So-

cietà ha finalizzato negli ultimi 24 mesi. 

Con questo finanziamento Alba disporrà di nuove risorse da utilizzare per lo sviluppo della 

propria attività, in linea con gli obiettivi aziendali di raccolta previsti dal Piano Industriale 

2013-2016.  

Grazie a questa operazione Alba Leasing potrà garantire alle imprese, con particolare riferi-

mento a quelle di piccole e medie dimensioni, le risorse necessarie per cogliere opportunità 

di sviluppo in tutti i settori produttivi. I finanziamenti potranno essere destinati all'acquisto di 

beni strumentali all’attività d’impresa (impianti, attrezzature e macchinari), l'acquisto, la co-

struzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili e fabbricati, l’acquisto di autovetture 

o di veicoli commerciali e industriali, nonché agli investimenti in ambito di ricerca, sviluppo e 

innovazione.  

Nel corso del 2013, Alba Leasing ha stipulato quasi 9.000 operazioni per un controvalore di 

812 milioni di euro, in crescita del 19,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al 

30 novembre 2013 si è confermata al quinto posto tra le società di leasing in Italia con una 

quota di mercato pari al 5,6%, anch’essa in crescita rispetto al 4,2% del 2012 (dati Assilea). 

 
--- --- --- 

 
 
Alba Leasing è una società specializzata nei finanziamenti in leasing, partecipata da Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna (36,43%), Banco Popolare (32,79%), Banca Popolare di Sondrio (20,95%) e 
Banca Popolare di Milano (9,83%). Distribuisce i propri prodotti leasing principalmente attraverso il 
canale bancario avvalendosi della rete distributiva di 4.700 filiali bancarie convenzionate, formata da 
oltre 3.000 sportelli delle Banche Socie e circa 1.700 sportelli di altre banche presenti su tutto il territo-
rio nazionale. 
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