Comunicato stampa

ALBA LEASING SIGLA UN ACCORDO CON ESPRINET
PER LA LOCAZIONE OPERATIVA
Alleanza strategica per il noleggio di beni strumentali al servizio di un network
distributivo
Milano, 18 ottobre 2021 – Alba Leasing – primario operatore indipendente nel settore del leasing
finanziario e della locazione operativa presieduto da Luigi Roth – e Esprinet – leader nel sud Europa
nella distribuzione di Information Technology, Consumer Electronics e Advanced Solutions – hanno
siglato un importante accordo di partnership commerciale a supporto del processo di aggiornamento
tecnologico delle aziende italiane.
Grazie a questa nuova alleanza Esprinet potrà così offrire alle proprie imprese clienti le ultime
innovazioni disponibili sul mercato IT e Consumer mediante la formula della locazione operativa
offerta da Alba Leasing, arricchendo l’insieme di offerte e servizi messe a disposizione del proprio
network distributivo con un valido strumento di fidelizzazione della clientela rappresentato dalla
locazione operativa.
Alba Leasing, nel suo ruolo di abilitatore nelle soluzioni per l’innovazione, metterà a disposizione di
Esprinet il Servizio Extranet Portale Heylis@ che permetterà la gestione in totale autonomia di
preventivi e contratti online di leasing operativo in modo digitale, veloce, sicuro e conveniente.
“Alba Leasing vuole dare valore ai progetti delle imprese e dei professionisti supportandoli nei piani
di sviluppo e consolidamento”, spiega Stefano Rossi, Direttore Generale di Alba Leasing. “Il
leasing operativo ha conosciuto negli anni uno sviluppo importante a livello nazionale e attualmente
rappresenta un ottimo strumento per supportare la rinascita della nostra economia e o sviluppo delle
aziende italiane. Noi vogliamo fare la nostra parte in questo contesto sia con prodotti nuovi e servizi
dedicati, come appunto l’automatizzazione dei processi di vendita, sia soprattutto con convenzioni
e partnership innovative. La forza distributiva di Esprinet si concentra proprio in quei settori strategici
del rinnovamento dove già operiamo con grande soddisfazione come l’informatica, l’elettronica, la
sicurezza, la mobilità elettrica e dove vogliamo continuare ad operare con successo”.

***
Alba Leasing è una società specializzata nei finanziamenti in leasing, partecipata da Banco BPM S.p.A. (39,19%),
BPER Banca S.p.A. (33,50%), Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (19,26%) e Credito Valtellinese S.p.A. (8,05%). Alba
Leasing offre una vasta gamma di prodotti – in particolare nei settori del leasing strumentale, targato, immobiliare ed
energetico – che nel corso del primo semestre 2021 ha distribuito attraverso una rete di 5.262 sportelli bancari (3.790
delle banche azioniste e 1.472 delle banche convenzionate) e altri canali di vendita (vendor, agenti, intermediari,
diretto). Con 5.921 contratti e 698 milioni di stipulato nel primo semestre 2021, Alba Leasing si posiziona al 3° posto sia
nel ranking nazionale di settore (leasing finanziario e operativo) con una quota di mercato pari al 6,91% sia nel comparto
strumentale (8,02%), al 4° in quello delle energie rinnovabili (9,62%) e dell’aeronavale (6,69%), e al 5° nell’immobiliare
(quota di mercato pari al 9,29%).

