
IL LEASING CHE COMPLETA 
LA TUA AZIENDA.



DALLA PARTE 
DELL’AGROALIMENTARE

AI BENI ACQUISTATI CON IL LEASING STRUMENTALE SI 
APPLICANO GLI INCENTIVI FISCALI PREVISTI DAL PIANO 

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

Dati in tempo reale, sensori, trattori a guida autonoma e robot 
alzano la prospettiva della rivoluzione verde che oggi porta il 
nome di Agricoltura 4.0.

La crescita dimensionale delle imprese, le opportunità di 
automazione e i cambiamenti climatici spingono le aziende del 
settore agroalimentare a integrare sempre più l’innovazione 
tecnologica nei loro processi produttivi. 

Agricoltura di precisione, Internet of Farming, Big Data 
Analytics, robotica offrono soluzioni rapide, facili da 
implementare e assolutamente sostenibili per migliorare 
la resa delle coltivazioni, la qualità della produzione, le 
condizioni di lavoro degli operatori agricoli. 

Per le aziende significa raccolti più ricchi, colture più sane, 
meno sprechi, meno rischi ed incertezze economiche, 
tracciatura completa dei prodotti dal campo all’industria di 
trasformazione, rendimenti più elevati.

Con Alba Leasing gli investimenti in Agricoltura 4.0 sono alla 
tua portata, oggi più che mai, grazie alla nuova convenzione 
con Creditagri Italia che ti assicura l’opportunità di innovare 
mezzi agricoli e attrezzature preservando la liquidità 
dell’azienda.



Beni strumentali finanziabili:   
Macchine agricole, GNSS, sistemi di guida assistita/

semiautomatica, sensori, sistemi di analisi dati 
abbinati a GIS, ISOBUS, operatrici meccatroniche, 

sistemi di telemetria

Tipologia:   
Leasing finanziario

Importo:  
Nessun limite

Durata:  
Da 30 a 72 mesi  

Canoni: 
Mensili o trimestrali

Opzione finale:  
Da 0,5% a 5%

Tasso leasing:  
Variabile

Assicurazione: 
Polizza All-risks

DESCRIZIONE
DEL PRODOTTO

IL LEASING SU MISURA

VANTAGGI OPERATIVI PER IL CLIENTE 
• Durata commisurata alle esigenze del Cliente
• IVA dilazionabile
• Immediato uso del bene senza gravoso esborso iniziale
• Scelta del bene presso il proprio fornitore di fiducia
• Rapidità di perfezionamento del contratto

A CHI SI RIVOLGE
Società di persone, società di capitali, partite IVA.

A COSA SERVE
I nostri leasing sono la migliore soluzione per finanziare 
l’acquisizione dei beni strumentali all’attività d’impresa.

Per far crescere la tua azienda, Alba Leasing è in grado di offrirti 
un prodotto finanziario tagliato su misura per la tua specifica 
attività e le tue esigenze.

Alba Leasing offre l’intera gamma di leasing tra cui 
il Leasing Immobiliare, il Leasing Auto e il Leasing 

Energie Rinnovabili.



LE NOSTRE 
SOLUZIONI 
Alba Leasing dà valore ai progetti di imprese 
e professionisti del settore agroalimentare che 
hanno un sogno da realizzare. 
Il nostro compito è quello di fare la differenza, 
aiutando gli imprenditori a raggiungere i loro 
obiettivi e soddisfare i loro desideri.

ALBA LEASING È ENTRATA 
A FAR PARTE DEL MONDO 

CREDITAGRI ITALIA 
PER FAR CRESCERE LA TUA IMPRESA 

CON NUOVE SOLUZIONI 
E NUOVI PRODOTTI PENSATI 

PER I TUOI INVESTIMENTI.

Per informazioni visita il sito 

o uno degli oltre 70 uffici di Creditagri Italia 
presenti sull’intero territorio nazionale.

www.albaleasing.eu

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.


