LEASINT SPA (GRUPPO INTESA SANPAOLO) – SEMESTRALE
2008:
• €3,3 miliardi (+4,6%) il valore dei contratti stipulati nel
semestre,
• €18,1 miliardi (+11,7%) il valore degli impieghi
• €46,8 milioni(+22,7%) l’utile netto di periodo.
Milano, 4 settembre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Leasint S.p.A (Gruppo Intesa
Sanpaolo), presieduto da Flavio Venturini, ha approvato oggi i risultati semestrali al 30
giugno 2008.
La società, in cui sono da quest’anno confluite Intesa Leasing e Sanpaolo Leasint, ha
registrato nel primo semestre un andamento molto positivo sia dal punto di vista
commerciale sia dal punto di vista economico-patrimoniale.
Per quanto riguarda l’attività commerciale, Leasint nella prima parte del 2008 ha stipulato
10.842 nuovi contratti per un valore pari a € 3,3 miliardi, con un incremento del 4,6%
rispetto allo stesso periodo del 2007, in controtendenza rispetto al settore.
Anche grazie a tali risultati, al 30 giugno 2008 la somma dei crediti generati dalle operazioni
di locazione finanziaria è incrementata del 11,7% arrivando a € 18,1 miliardi.
Ottimi anche i risultati economici:

•
•
•
•

il margine di intermediazione è pari a € 116 milioni (+8,2%); se incrementato dei
proventi netti legati alla gestione caratteristica, assomma a € 131,1 milioni;
le spese amministrative, dedotti gli oneri di integrazione e comprensive degli
ammortamenti, ammontano a € 24,7 milioni ( -0,4%);
l’utile netto di periodo, in crescita del 22,7% rispetto all’anno precedente, è pari a € 46,8
milioni dopo aver spesato oneri di integrazione per € 1,8 milioni;
il cost/income, calcolato sul margine integrato dei proventi netti legati alla gestione
caratteristica, risulta pari al 18,8%, in calo rispetto al 19,7% registrato a giugno 2007.

Al 30 giugno 2008 il patrimonio netto, comprensivo dell’utile netto di periodo, ammonta a
€618,9 milioni.
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