
LA TUA ATTIVITÀ CRESCE CON NOI



INNOVATIVO
CONVENIENTE
ALL-INCLUSIVE

Grazie alla partnership con Federalberghi 
Lazio, Alba Leasing ti offre l’opportunità 
di far crescere l‘azienda con un prodotto 
tagliato su misura per la tua specifica 
attività a condizioni generali e finanziarie 
esclusive. 

Il leasing, sia finanziario che operativo, 
è la migliore soluzione per l’acquisizione 
dei beni strumentali alla gestione 
di strutture alberghiere e per il loro 
ammodernamento ed efficientamento.

Il leasing permette di preservare la 
liquidità, ridurre il rischio di obsolescenza 
dei beni strumentali, incentivare 
l’innovazione e stimolare i tuoi piani 
d’investimento, adattandosi alle esigenze 
specifiche della singola impresa e 
permettendo di scegliere durata del 
finanziamento, modalità di rateazione e 
valore residuo del bene.

LEASING STRUMENTALE 
LEASING IMMOBILIARE

LEASING TARGATO 
LEASING ENERGETICO
LEASING OPERATIVO

• Utilizzo del bene senza gravoso esborso 
iniziale

• Tutela della liquidità e dei limiti di credito 
per finanziamenti

• Canoni certi e assimilabili a puro costo 
operativo (spesabili per cassa)

• Rinnovo tecnologico dei beni 

VANTAGGI PER 
IL CLIENTE

Beni finanziabili
Attrezzature 
Arredi, cucine, lavanderie

Soluzioni IT
Tv, sistemi di sorveglianza, 
centraline telefoniche, server, pc, 
home entertainment

Green
Biciclette, golf car

Targato 
Van, shuttle, furgoni

Immobili 
Costruiti, in costruzione, da 

costruire, piscine, palestre, centri 
benessere, pertinenze

Energie rinnovabili 
Fotovoltaico, cogeneratori

Destinatari
Aziende turistico-alberghiere 
associate di Federalberghi Lazio a 
cui dedichiamo condizioni riservate. 



Per ulteriori informazioni sul leasing finanziario, sul 
leasing operativo e sugli altri prodotti di Alba Leasing 

o contattare il numero verde

800.180.989
dal lunedì al venerdì 

dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17.

Per conoscere  le condizioni economiche 
vi potete, inoltre, rivolgere a una delle

6.300 filiali 
delle Banche convenzionate 

presenti su tutto 
il territorio nazionale.LE NOSTRE SOLUZIONI 

PER IL TUO SETTORE
Alba Leasing dà valore ai progetti di imprese e 
professionisti che hanno un progetto da realizzare 
nel comparto turistico-alberghiero. Il nostro 
compito è quello di fare la differenza, aiutando 
gli imprenditori a raggiungere i loro obiettivi e 
soddisfare i loro desideri.

www.albaleasing.eu

ALBA LEASING  S.p.A.
Via Sile 18, 20139 Milano / Tel. 02.3671.61

Messaggio pubblicitario. Per le condizioni contrattuali fare riferimento 
ai Fogli Informativi disponibili nella sede di Alba Leasing, nelle filiali 
delle Banche Convenzionate e sul sito internet www.albaleasing.eu.


