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“CONTRIBUIRE 
ALLA REALIZZAZIONE 

DEI PROGETTI DEI NOSTRI CLIENTI,  
RAPPRESENTA L’ESSENZA STESSA  

DEL NOSTRO LAVORO”.

Presidente Alba Leasing

Luigi Roth



Lavoriamo  
ogni giorno 

al fianco 
dei nostri 

Clienti 
per costruire insieme un cammino  

di crescita e di successo. 
Ci impegniamo a individuare  
la forma di leasing più adatta  

alle loro esigenze, agendo con 
rapidità e professionalità.



Crediamo nella 
professionalità  
delle nostre risorse, 
nella qualità dei prodotti e servizi, 
nella centralità del Cliente. 
Questi caratteri distintivi  
ci hanno permesso di crescere 
e di diventare una delle maggiori società 
di leasing in Italia.



/ PARTECIPAZIONE
/ COMPETENZA
/ INNOVAZIONE
/ RESPONSABILITÀ
/ CRESCITA
/ ORIENTAMENTO AL RISULTATO

Le parole 
che ci 
guidano.



Alcune
delle maggiori 

Banche Popolari 
italiane

sono azioniste di Alba Leasing e partner
 nella realizzazione del nostro progetto 

industriale. Con il medesimo obiettivo 
sviluppiamo convenzioni e accordi 

commerciali sul territorio con banche, 
aziende e associazioni di categoria.



Il leasing 
rappresenta 
la migliore 
soluzione 
finanziaria

STRUMENTALE

NAUTICO

AGRICOLO

TARGATO

PUBBLICO

IMMOBILIARE

AGEVOLATO

ENERGETICO

Alba Leasing offre la gamma  
più completa dei prodotti 
leasing disponibili sul mercato: 

• strumentale
• targato
• immobiliare
• agricolo
• energetico  
• nautico 
• pubblico
• agevolato

in grado di preservare  
la liquidità dell’azienda e 
di adattarsi alle esigenze 
specifiche dell’impresa. 



Innovare,
per noi,
è indispensabile:  
insieme ai nostri Clienti 
realizziamo sempre nuove 
soluzioni che si traducono 
in prodotti finanziari evoluti, 
strutture organizzative
efficienti e strumenti
operativi all’avanguardia.



Svolgiamo 
il nostro ruolo 

di dare sostegno 
alle imprese in 

modo trasparente,
corretto e rispettoso delle norme,

generando valore nel tempo per i nostri
clienti e i nostri azionisti, contribuendo

a creare benessere per la collettività
in modo sostenibile e stabile nel tempo. 



per mezzo delle quali
le imprese si sviluppano
creando lavoro e favorendo
la crescita delle economie locali.

Ogni anno 
Alba Leasing
finanzia 
migliaia di 
operazioni



Realizzare i progetti
dei nostri clienti 
è l’essenza
del nostro lavoro.   
Tutto ciò non avviene per caso.
Lo facciamo mettendo a loro disposizione, 
quotidianamente, una squadra di specialisti 
del leasing che supporta le imprese ad ogni 
passo lungo tutto il processo di acquisizione
e di gestione del bene d’investimento.



Abbiamo 
i numeri. 
Il nostro 
impegno 
quotidiano

si traduce in fatti concreti:
un patrimonio di 30.000 clienti. 
Attraverso un network distributivo 
di più di  6.324 sportelli bancari 
presenti in tutta Italia, ogni anno 
destiniamo oltre 1 miliardo di euro 
alle imprese, grandi e piccole,
di ogni settore produttivo.
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