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Nota stampa 
 

Alba Leasing e BEI sostengono gli investimenti delle PMI 
con 95 milioni di euro garantiti da SACE 

 
 
Milano, 4 dicembre 2013 – Alba Leasing – primaria società nella locazione finanziaria – e 
Banca Europea per gli investimenti (BEI) hanno finalizzato un contratto di finanziamento 
da 95 milioni di euro garantito da SACE destinato a sostenere nuove operazioni di 
leasing dedicate alle Pmi. 
 
Le nuove risorse finanziarie saranno utilizzate per lo sviluppo della attività di Alba Leasing –
in linea con gli obiettivi aziendali di raccolta previsti dal Piano Industriale 2013-2016 – e 
impiegate sul mercato del credito a sostegno delle piccole e medie imprese.  
 
Si consolida il rapporto già forte tra Alba Leasing e BEI, costruito nell’ultimo triennio, che 
ha visto la conclusione di più operazioni di finanziamento per un controvalore complessivo 
di circa 400 milioni di euro. 
 
In una fase in cui il successo delle imprese dipende sempre più dalla capacità di reperire 
risorse finanziarie, questa operazione è una conferma della partnership strategica tra BEI 
e SACE, che da tempo collaborano per agevolare alle PMI italiane l’accesso al credito a 
condizioni competitive.  
 
Il leasing rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per gli investimenti delle Pmi 
con una quota pari al 34,7% di imprese che, secondo l’ultima indagine conoscitiva effettuata 
in materia da Assilea, fanno abitualmente ricorso a questo strumento finanziario.  
 
 

--- --- --- 
 
 
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%). Attraverso una rete di 4.700 filiali bancarie convenzionate (di cui 
ca. 3.000 delle Banche Socie), nel 2012 ha stipulato 8.601 contratti per un controvalore di € 681,8 
milioni. Nel primo semestre 2013 si è confermata al quinto posto tra le società di leasing in Italia con 
una crescita del 34,02% dei volumi e dell’11,53% dei contratti rispetto ai primi 6 mesi dell’anno 
precedente (dati Assilea). 
 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria di lungo termine dell’Unione 
europea i cui azionisti sono gli stessi Stati membri. Il suo compito è erogare finanziamenti sul lungo 
termine per progetti validi al fine di contribuire agli obiettivi politici dell’UE. 
 
SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, 
garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 70 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, 
il gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa 
più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 
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