
 
 
 

       
 
 
 
 

NOTA STAMPA 
 

 
ALBA LEASING: STEFANO CORTI NOMINATO  

VICE DIRETTORE GENERALE 
 

 
Milano, 29 aprile 2015 – Stefano Corti, 46 anni, di Mestre, è il nuovo Vice Direttore 
Generale di Alba Leasing, primario operatore indipendente nel settore leasing presieduto 
da Luigi Roth.  
 

Stefano Corti, laureato in Economia e Commercio presso la Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali di Roma – LUISS, dopo un’esperienza come 
ufficiale nell’Arma dei Carabinieri, entra nel 1994 in BNL – Banca Nazionale del 
Lavoro – dove ricopre, tra gli altri, il ruolo di Direttore della sede di Venezia e 
quello di responsabile dell’Area di Venezia Nord – nel 2004 entra in Cassa di 
Risparmio di Venezia (gruppo Intesa SanPaolo), prima come Responsabile 
PMI e successivamente come Direttore del Mercato Retail.  

 
Corti è stato chiamato nel 2007 nel Gruppo Banca Italease come Responsabile del canale 
Agenti e Intermediari e in seguito è stato nominato Direttore Generale della società Italease 
Network.  
 
È stato membro del Consiglio di Amministrazione del Politecnico Calzaturiero della Riviera 
del Brenta (Vigonza) e della società Leasimpresa di Torino.  
 
 

*** 
 
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%). 
Alba Leasing offre una vasta gamma di prodotti – in particolare nei settori del leasing strumentale 
(63,5% dello stipulato totale nel quinquennio 2010-2014) e immobiliare (26,8%) – avvalendosi di un 
network distributivo di oltre 5.700 sportelli, di cui circa 3.600 delle banche socie e oltre 2.100 delle 
banche convenzionate. Nel corso del 2014, la produzione di Alba Leasing è cresciuta raggiungendo 1 
miliardo e 3 milioni di euro di stipulato in termini di volumi a fronte di 9.769 operazioni di leasing 
finanziate. 
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