
LA TUA ATTIVITÀ CRESCE CON NOI

ALBA LEASING / LEASING OPERATIVO



INNOVATIVO
CONVENIENTE
ALL-INCLUSIVE

Il leasing operativo è la forma di finanziamento 
più evoluta e completa in quanto vi permette di 
soddisfare le vostre esigenze aziendali a fronte di 
un canone periodico in cui sono inclusi coperture 
assicurative all-risk, costi di manutenzione e tutti 
i servizi accessori da voi richiesti. 

Con il leasing operativo potete tutelare la 
liquidità aziendale e allo stesso tempo garantirvi 
il massimo dell’innovazione nei settori d‘affari 
della vinicoltura e dell’enologia.

Scegliete la soluzione più semplice e più 
efficiente per l’acquisizione dei beni strumentali 
utili alla tua attività: macchinari, attrezzature, 
software e applicativi digitali, impianti per la 
sicurezza, robotica, e così via.

Alba Leasing si assume l’onere del finanziamento 
e voi vi fate carico solo dei costi di utilizzo che 
potete portare subito a detrazione fiscale come 
spese di esercizio.

RISPARMIO DI MEZZI PROPRI 

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 
COSTANTE DEI PROPRI BENI

SERVIZI INCLUSI 



• 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)

• Continuo rinnovo tecnologico dei beni 
• Rapidità di perfezionamento del contratto 

tramite nostro fornitore convenzionato

VANTAGGI PER 
IL CLIENTE

Destinatari
Società di persone, società di capitali, 
partite IVA, attività imprenditoriali, 
commerciali e artigianali. 

Beni finanziabili
Tutti i beni mobili, non iscritti a 
pubblici registri, funzionali all’attività 
d’impresa in tutti i comparti 
dell’agroalimentare: Macchine 
agricole, GNSS, sistemi di guida 
assistita/semiautomatica, sensori, 

sistemi di analisi dati abbinati a GIS, 
ISOBUS, operatrici meccatroniche, 
sistemi di telemetria

Condizioni
• Tipologia: Leasing Operativo
• Importo minimo: 1500 €
• Durata: Da 18 a 72 mesi
• Canoni: Mensili, Trimestrali, 

Semestrali. Fissi per tutta la durata
• Assicurazione: a cura di Alba 

Leasing

• Ampliamento dell’offerta dei servizi alla 
clientela

• Ottimizzazione dei flussi di cassa 
(pagamento fattura del rivenditore a vista)

• Conversione in liquidità dei crediti 
commerciali (dilazioni sul pagamento 
concesse al cliente finale)

• Nessun rischio sul credito 
• Piattaforma dedicata per gestione 

preventivi e contratti online

VANTAGGI PER 
IL FORNITORE



Per ulteriori informazioni 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

5.200 filiali 
delle Banche convenzionate 

presenti su tutto 
il territorio nazionale.LE NOSTRE SOLUZIONI 

PER L’INNOVAZIONE
Alba Leasing dà valore ai progetti di imprese e 
professionisti che hanno un progetto da realizzare 
nei comparti d’affari della viticoltura e dell’enologia. 
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.


