
 
                                                                                        
 

Cassa Centrale Banca e Alba Leasing  
siglano accordo a supporto delle Pmi 

 
Il Gruppo bancario amplia l’offerta rivolta alla propria clientela affiancandosi ad Alba Leasing, 
primario operatore indipendente del leasing in Italia. 
 
Trento, 04.07.2017 – Cassa Centrale Banca, candidata a Capogruppo del costituendo Gruppo 
Bancario Cooperativo al quale aderiscono 110 BCC-CR-Raika e Alba Leasing, primario operatore 
indipendente nel settore del leasing, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per 
rafforzare l’attività di erogazione del credito specializzato ai professionisti ed alle PMI e sviluppare 
le rispettive aree di business. 
 
Grazie alla nuova partnership, Alba Leasing rafforza ulteriormente il suo ruolo di primo network 
interbancario del leasing in Italia estendendo la propria rete distributiva agli istituti di credito del 
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, che comprende 110 Banche di Credito 
Cooperativo, presenti su tutto il territorio nazionale per un totale di oltre 1.700 sportelli. CCB avrà, 
dal canto suo, l’opportunità di ampliare la propria offerta commerciale, incrementando la gamma 
di prodotti a disposizione della clientela delle BCC aderenti. 
 
PMI e professionisti clienti delle Banche affiliate al Gruppo CCB potranno richiedere un 
finanziamento per l’intera gamma di beni – dal leasing strumentale a quello targato, dal leasing 
immobiliare a quello energetico, dal nautico all’agevolato – avvalendosi di una tra le primissime 
società di leasing in Italia, con una quota di mercato del 6,68% grazie a quasi 1,4 miliardi di euro di 
stipulato e oltre 14.000 contratti perfezionati nel 2016. 
 
“L’intesa siglata con Cassa Centrale Banca ci consente di lavorare fianco a fianco di un importante 
partner bancario, presente su tutto il territorio nazionale”, commenta Massimo Mazzega, 
Amministratore Delegato di Alba Leasing. “Con questo accordo possiamo mettere a disposizione 
dei clienti di oltre cento BCC l’ampia gamma dei nostri prodotti, facendo conoscere le potenzialità 
dello strumento del leasing, sempre fondamentale per lo sviluppo e la crescita degli investimenti e 
dell’economia reale”. 
 
“La partnership con un primario player nazionale nel settore del leasing quale è Alba Leasing – 
sottolinea Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca – rappresenta una importante 
tappa nel percorso di valorizzazione qualitativa dei servizi offerti dalla Banca. Già da alcuni anni 
l’Istituto opera nel leasing, ora si aggiungono nuove opportunità in grado di corrispondere a 
specifiche esigenze della clientela delle BCC-CR con dei prodotti innovativi, efficienti e 
concorrenziali”. 
 



 
 
 
 
Cassa Centrale Banca è una società per azioni che opera da oltre quarant’anni come banca di 
secondo livello a supporto delle BC-CR italiane. A seguito della riforma del credito cooperativo 
introdotta con la legge 49/2016 è candidata ad assumere il ruolo di Capogruppo del Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca in corso di costituzione. Sarà un Gruppo con 110 BCC-
CR-Raika affiliate, con una solidità patrimoniale di primario ordine che si collocherà al settimo 
posto nella classifica dei Gruppi Bancari nazionali per volumi. 
 
Alba Leasing è una società specializzata nei finanziamenti in leasing, partecipata da Banco BPM 
S.p.A. (39,19%), BPER Banca S.p.A. (33,50%), Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (19,26%) e Credito 
Valtellinese S.p.A. (8,05%).  
Alba Leasing offre una vasta gamma di prodotti – in particolare nei settori del leasing strumentale, 
targato, immobiliare ed energetico – avvalendosi di un network distributivo di 5.600 sportelli, di 
cui 3.300 delle banche azioniste e 2.300 delle banche convenzionate. 
 
 
 


