
TI AIUTIAMO A COSTRUIRE IL FUTURO

ALBA LEASING / LEASING ENERGETICO



CONIUGARE 
TUTELA AMBIENTALE E 
RENDIMENTI PER L’AZIENDA

L’energia pulita, la riduzione dei rifiuti, una mobilità 
più intelligente rivestono una importanza sempre 
più centrale per le aziende. 

In risposta a queste esigenze, sono disponibili 
sul mercato innovative soluzioni clean-tech che 
spaziano dalla gestione delle energie rinnovabili 
all’automazione, dagli edifici a efficienza 
energetica al cloud computing.

Per tutte le opportunità offerte dalle tecnologie 
intelligenti, il leasing rappresenta per le imprese 
la forma di finanziamento e approvvigionamento 
più valida e funzionale, anche per le dinamiche 
finanziarie e fiscali che consentono un risparmio 
immediato e la certezza dei costi. 

Alba Leasing è quindi il partner finanziario ideale 
per gli investimenti nelle energie rinnovabili 
(impianti eolici, solari, ad acqua, a biocombustibili, 
a biomasse, geotermici), nell’efficientamento 
energetico degli immobili (illuminazione, 
razionalizzazione e gestione degli edifici) e 
nella smart mobility (veicoli elettrici e servizi di 
gestione e ricarica degli asset green).

AI BENI ACQUISTATI IN LEASING 
SI APPLICANO GLI INCENTIVI FISCALI 

PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE 
“INDUSTRIA 4.0” (LEGGE N. 232/2016)



• Investimenti sostenibili e a impatto sociale
• Risparmio economico
• Rivalorizzazione del bene immobiliare
• Tutela dell’ambiente

OBIETTIVIDestinatari
Aziende private, imprese produttrici 
di energia e società di scopo per 
gestione impianti, Enti Pubblici.

Condizioni
• Tipologia: Leasing Finanziario o 

Leasing Operativo
• Importo minimo: 1500 €
• Durata: Da 18 a 84 mesi
• Canoni: Trimestrali, fissi per tutta la 

durata
• Assicurazione: inclusa 

Beni finanziabili
Impianti, accessori e derivati relativi 
alla produzione di energia da fonti 
alternative: Idroelettrico, Mini-
idroelettrico, Eolico, Mini-eolico, 
Fotovoltaico, Impianti alimentati a 
Biogas-Biodigestori, Cogenerazione 
e Trigenerazione, Autotrasformatori 
a controllo di armoniche, Building 
Automation Control System (BACS), 
Caldaia, Illuminotecnica, Motori 
elettrici, Pompe di calore, Solare 
termico, Veicoli elettrici o autoguidati. • Avvio dell’impianto con minimo anticipo 

preservando la liquidità aziendale
• Ritorno economico immediato: 

l’investimento si ripaga grazie al risparmio 
economico in bolletta

• Valorizzazione dell’immobile
• Nessuna garanzia ipotecaria sui beni di 

proprietà aziendale o dei soci
• Costruzione di piani di pagamento 

correlati alle entrate previste
• Adeguamento normativo sicurezza e 

inquinamento
• IVA agevolata al 10% per le tipologie 

interessate (ex tabella A, parte III, n. 
127-quinquies del DPR 633/1972)

• Adesione a programmi di incentivazione 
della produzione di energie rinnovabili

VANTAGGI PER 
IL CLIENTE



Per ulteriori informazioni sul leasing energetico
e sugli altri prodotti di Alba Leasing 

o contattare il numero verde

800.180.989
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 19.

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

6.000 filiali 
delle Banche convenzionate 

presenti su tutto 
il territorio nazionale.LE NOSTRE SOLUZIONI 

PER L’INNOVAZIONE
Alba Leasing dà valore ai piani di sviluppo di 
imprese e professionisti che hanno un progetto 
da realizzare in attività e investimenti sostenibili, 
dall’energia pulita alla smart mobility.  
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.


