
 
 

 
 
 

LEASINT SPA (GRUPPO INTESA SANPAOLO) – BILANCIO 2007 
PRO-FORMA:  
 €6,8 miliardi (+4,0%) il valore dei contratti stipulati nell’anno 
 €17,5 miliardi (+14,8%) il volume degli impieghi 
 €220,8 milioni (+ 21,9%) il margine di intermediazione  
 €82,1 milioni (+40,7%) l’utile di esercizio 

 
 
 
Milano, 25 marzo 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Leasint S.p.A. ha 
approvato il progetto di bilancio per l’anno 2007 di Intesa Leasing e Sanpaolo Leasint, 
le due società di leasing del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno dato vita a Leasint SpA 
dal primo gennaio scorso. 
 
Le due società hanno registrato un 2007 positivo sia dal punto di vista commerciale che 
economico-patrimoniale. 
 
Per quanto riguarda l’attività commerciale, Intesa Leasing e Sanpaolo Leasint nel 2007 
hanno stipulato complessivamente 24.917 nuovi contratti per un valore pari a €6,8 
miliardi, con un incremento del 4% rispetto al 2006. Tale sviluppo, superiore al risultato 
di settore, ha portato la quota di mercato aggregata al 13,9%. 
  
Grazie a tali risultati, al 31 dicembre 2007 la somma dei crediti generati dalle operazioni 
di locazione finanziaria è incrementata del 14,8% arrivando a € 17,5 miliardi.  
 
Per quanto riguarda i risultati economici, sempre considerando i dati aggregati pro-
forma di Sanpaolo Leasint e Intesa Leasing: 
• il margine di intermediazione è pari a €220,8 milioni (+21,9%); se incrementato dei 

proventi netti legati alla gestione caratteristica, raggiunge i €258,6 milioni, con un 
incremento del 21,6%; 

•  le spese amministrative, dedotti gli oneri di integrazione e comprensive degli 
ammortamenti,  ammontano a €51 milioni ( + 3,25%); 

•  l’utile netto di esercizio, in crescita del 40,7% rispetto all’anno precedente, è pari a  
€82,1 milioni  dopo oneri di integrazione per 1,3 milioni; 

• il ROE si conferma stabile al 17,2%; 
• il cost/income  calcolato sul margine integrato dei proventi netti legati alla gestione 

caratteristica risulta pari al 19,7%, in calo rispetto al 23,2 % registrato nel 2006. 
 
Al 31 dicembre 2007, il patrimonio netto aggregato pro-forma, comprensivo dell’utile 
di esercizio, ammonta a €558,9 milioni. 
 
 



Leasint fa parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. E’ operativa dal primo gennaio 2008 a 
seguito della fusione per integrazione di Sanpaolo Leasint in Intesa Leasing.  
La società si pone ai vertici del settore grazie ad  un portafoglio di oltre 70.000 clienti e 
€17 miliardi di impieghi. Con un organico di oltre 400 specialisti, si avvale per la 
vendita dei prodotti della collaborazione di 6.000 sportelli di banche convenzionate e di 
una selezionata rete di agenti. 
Leasint ha più di 30 anni di esperienza nel leasing ed è attiva in tutti i comparti dal 
punto di vista sia dei prodotti (da quelli tradizionali a quelli innovativi come marchi, 
opere d’arte, impianti per la produzione di energia) sia della tipologia di clientela (tutti 
i comparti del mondo “imprese” – dalle multinazionali alle PMI – ma anche artigiani, 
professionisti, dettaglianti e privati). 
www.leasint.it 
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