
 
 
 
 
 

CREDITO: AL VIA PRIMO ACCORDO SUL LEASING IN AGRICOLTURA  
FIRMATO DA ALBA LEASING E CREDITAGRI  

  

Milano, 25 settembre 2013 – Al via il primo accordo nazionale sul leasing in agricoltura 
finalizzato ad agevolare la ripresa degli investimenti strumentali e immobiliari. Alba Leasing 
– primaria società nella locazione finanziaria – e CreditAgri Italia – ente di garanzia fidi presente 
in modo capillare su tutto il territorio nazionale rivolta alle imprese associate – hanno siglato 
l’importante accordo per la diffusione di questo strumento finanziario alternativo.  
 
L’accordo con Alba Leasing permetterà alle oltre 17.000 imprese e cooperative agricole e 
alimentari associate CreditAgri Italia di usufruire di un canale dedicato per l’intera gamma di beni 
finanziabili in leasing: beni strumentali, veicoli, macchine e attrezzature, impianti, immobili, 
investimenti in energia rinnovabile. 
 
In particolare la convenzione – che sarà pienamente operativa entro il prossimo mese di ottobre – 
prevede, attraverso un processo di delibera rapido, la possibilità di offrire piani finanziari calibrati 
sulle esigenze di liquidità dell’impresa e l’assistenza della garanzia di CreditAgri Italia fino al 50% 
dell’importo dell’operazione. 
 
Per Massimo Mazzega, amministratore delegato di Alba Leasing, si tratta di «una iniziativa 
importante rivolta al mondo dell’agricoltura e alle cooperative, in cui il leasing è ancora poco 
utilizzato: l’obiettivo di questo accordo è proprio quello di aprire la strada a uno strumento 
finanziario alternativo a supporto degli investimenti delle imprese che operano nelle varie filiere del 
comparto agricolo».  
 
CreditAgri ricorda che la flessione del credito erogato alle Imprese prosegue: in particolare quello 
del comparto agricolo, con un taglio del 22 per cento nel 2012, ha raggiunto valori delle erogazioni 
che hanno toccato il livello più basso dal 2008. 
In controtendenza è risultato proprio l’utilizzo del leasing che, con 274,5 milioni di nuovo 
stipulato di leasing strumentale al settore agricolo, nel 2012 è cresciuto del 38,5% (fonte Assilea): 
nello stesso arco di tempo, il numero dei contratti di leasing strumentale all’agricoltura è passato 
da poco meno di 3.000 a quasi 5.000, con una crescita del 59,0%.  
 
«Il settore dell’agricoltura e quello della cooperazione hanno estremo bisogno di certezza e 
continuità nella gestione degli investimenti – ha affermato Roberto Grassa Consigliere Delegato di 
CreditAgri Italia – grazie alla partnership con un operatore primario come Alba Leasing, offriamo 
oggi ai nostri soci una nuova opportunità per incrementare gli investimenti». 
 
Con questa partnership Alba Leasing – quinta società di leasing a livello nazionale (dati Assilea) – 
intensifica il proprio impegno nel settore agricolo per il quale recentemente ha lanciato una gamma 
di prodotti dedicati (Leasing Giallo). 
 
 

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, 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). 
www.albaleasing.eu  info@albaleasing.eu  
 
 
CreditAgri Italia s.c.p.a. è una Cooperativa di garanzia fidi costituita per offrire assistenza e consulenza 
tecnico - finanziaria nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e alle Cooperative appartenenti a 
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tutti i settori. Si occupa in modo specialistico di Credito e Finanza d’Impresa a vantaggio delle imprese 
associate. CreditAgri Italia si compone di una rete di professionisti chiamati a valutare al meglio ogni 
progetto, fornendo il supporto per una corretta pianificazione degli investimenti a misura di ogni realtà. 
CreditAgri Italia attraverso la contrattazione con gli Istituti Bancari, Società di Leasing e di factoring, è in 
grado di mettere a disposizione prodotti e servizi creditizi appositamente pensati per rispondere alle 
esigenze delle imprese appartenenti al mondo dell’agroalimentare, ai Consorzi Agrari, alle Cooperative ed al 
settore della pesca e dell’acquacoltura e di tutte le filiere. CreditAgri Italia Consorzio fidi unico nel suo 
genere, costituisce il più articolato Ente di garanzia fidi italiano operante in agricoltura ed iscritto nell’Elenco 
Speciale ex art. 107 del Testo Unico Bancario al nr. 19556.0 e soggetto a Vigilanza diretta della Banca 
d’Italia. Oggi presente in tutte le regioni d’Italia con oltre 60 filiali. 
www.creditagri.com info@creditagri.com 
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