
 

Cassa Centrale Banca completa l’offerta nel mercato del leasing 
Acquisito il 100% di Claris Leasing S.p.A. 

 
Il Gruppo Cassa Centrale Banca completa la propria presenza nel settore del leasing a 
supporto della clientela corporate della BCC-CR-Raika affiliate. Sottoscritto il contratto di 
acquisizione del 100% di Claris Leasing S.p.A. detenuta da Veneto Banca S.p.A. in 
liquidazione. “È un ulteriore significativo tassello che arricchisce la gamma di offerta del 
Gruppo” – afferma il Presidente Giorgio Fracalossi – “Claris Leasing è una società snella 
con un know how particolarmente qualificato.” 
 
 
Trento, 08.06.2018 – Cassa Centrale Banca ha sottoscritto il contratto preliminare di 
acquisizione del 100% del capitale sociale di Claris Leasing S.p.A., attualmente detenuto da 
Veneto Banca S.p.A. (in Liquidazione Coatta Amministrativa). 
 
Claris Leasing, iscritta dal 2016 all’Albo Unico degli intermediari finanziari di cui all’art. 106, 
TUB e avente sede legale in Treviso, opera nel leasing finanziario, in quello operativo e di 
noleggio. Al 31 dicembre 2017 presentava uno stipulato complessivo di circa 700 milioni di 
Euro, che colloca la società al ventunesimo posto nel mercato nazionale di riferimento, con 
un patrimonio netto di 70,4 milioni di Euro e un utile netto pari a 4,2 milioni di Euro. 
 
L’operazione di acquisizione di Claris Leasing rappresenta, per Cassa Centrale Banca, 
un’opportunità per completare la propria offerta di servizi e prodotti specialistici alle PMI 
clienti delle banche affiliate. L’attività di Claris Leasing si integrerà con la strutturata 
collaborazione con Fraer Leasing (Gruppo Societé Générale), Alba Leasing e Biella Leasing. 
Sono collaborazioni che il Gruppo intende mantenere e sviluppare anche per il futuro. 
 
“In virtù dell’esperienza maturata da Claris Leasing nell’ambito dell’attività di concessione di 
finanziamenti specializzati, Cassa Centrale Banca potrà beneficiare di un’accelerazione nel 
percorso di consolidamento del mercato di riferimento. Il Gruppo valorizzerà la squadra di 
qualificati professionisti che operano in Claris Leasing, ai quali si aprono ora delle nuove 
opportunità di crescita” – precisa il Presidente Giorgio Fracalossi. La compravendita sarà 
perfezionata non appena acquisite le necessarie autorizzazione di legge da parte delle 
competenti Autorità. Il contratto prevede altresì in capo a Cassa Centrale Banca l’impegno, a 
partire dalla data del closing, a sostituire integralmente, con proprie linee di finanziamento, 
il funding attualmente concesso a Claris Leasing da Intesa Sanpaolo S.p.A. 
 
Nell’esecuzione dell’operazione, Cassa Centrale Banca è stata assistita da PwC, in qualità di 
advisor finanziario e da PwC TLS, in qualità di advisor legale. 
 


