COMUNICATO STAMPA

LEASINT (GRUPPO INTESA SANPAOLO): IN AUMENTO I
RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2010
 10.688 nuovi contratti stipulati , per un valore pari a 3,53
miliardi di euro, +11,2% rispetto al 2009
 Impieghi pari a 17,4 miliardi di euro, + 2,1% rispetto al 2009
 Margine di intermediazione: 205,1 milioni di euro, +1,6%
rispetto al 2009
 Utile netto di esercizio: 42,1 milioni di euro, + 32,2% rispetto al
2009
Milano, 31 marzo 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Leasint, la società
di leasing del Gruppo Intesa Sanpaolo guidata da Edoardo Bacis, riunitosi sotto
la presidenza di Flavio Venturini, ha approvato il progetto di bilancio per l’anno
2010, che evidenzia risultati molto positivi.
Per quanto riguarda l’attività commerciale, Leasint nel 2010 ha stipulato
10.688 nuovi contratti per un valore pari a 3,53 miliardi di euro, in crescita
dell’11,2% sul 2009, raggiungendo una quota di mercato pari al 12,9%.
Grazie a tali risultati, al 31 dicembre 2010 la somma dei crediti in essere risulta
pari a 17,4 miliardi di euro, in aumento del 2,1% rispetto al 2009.
Il margine di intermediazione è pari a 205,1 milioni, con un incremento
dell’1,6% rispetto al 2009; se integrato con i proventi netti legati alla gestione
caratteristica, assomma a 230,1 milioni (+4,2% rispetto al 2009)
Le spese amministrative, comprensive delle rettifiche su immobilizzazioni,
salgono del 2,1% (rispetto al 2009) ed ammontano a 42,3 milioni.
L’utile netto di esercizio, dopo aver spesato rettifiche nette su crediti per 107,8
milioni di euro (-6,3% rispetto al 2009), si attesta a 42,1 milioni di euro, in
aumento del 32,2% rispetto al 2009 .
Il cost/income calcolato sul margine d’intermediazione, integrato dei proventi
netti legati alla gestione caratteristica e del rilascio di time value , risulta pari al
17,1%, in miglioramento rispetto al 17,6% registrato nel 2009.
Al 31 dicembre 2010, il patrimonio netto comprensivo dell’utile di esercizio,
ammonta a 619,4 milioni di euro.

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 e nel 2010
ha acquisito il controllo di Centro Leasing.
La società si pone ai vertici del settore grazie ad un portafoglio di 52.000 clienti e 17
miliardi di euro di impieghi. Con un organico di 370 specialisti, si avvale per la vendita
dei prodotti della collaborazione dei 6.000 sportelli delle banche del Gruppo.
Leasint ha 38 anni di esperienza nel leasing ed è attiva in tutti i comparti dal punto di
vista sia della tipologia di clientela (tutti i comparti del mondo “imprese” – dalle
multinazionali alle PMI – ma anche artigiani, professionisti, dettaglianti e privati) sia
dei prodotti.
In particolare, Leasint è leader nel comparto del finanziamento di impianti per la
produzione di energie rinnovabili, con l’esperienza di 690 impianti per un Gigawatt di
potenza.
www.leasint.it

Per informazioni

Intesa Sanpaolo
Ufficio Media - Corporate e Investment Banking
tel. +39.0287963851
tel. +39.0115556656
stampa@intesasanpaolo.com

