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COMUNICATO STAMPA 
 

Biella Leasing chiude il 2010 con oltre 6 milioni di utile netto 
 

 Bene i comparti dello strumentale e dell’auto 
 
 
Il Consiglio d’Amministrazione di Biella Leasing SpA, la società di leasing del Gruppo Banca 
Sella, ha approvato il bilancio per l’anno 2010 che si è chiuso con un risultato in crescita dell’utile 
netto pari a 6,8 milioni di euro (era di 5,3 milioni nel 2009). La quota di mercato della società è pari 
allo 0,93% per quanto riguarda i volumi intermediati e all’1,26% per numero di contratti stipulati. 
 
Nel corso del 2010 il settore del leasing, a livello nazionale, ha registrato una lieve ripresa rispetto 
al biennio precedente, con un aumento dei  volumi e dei contratti intermediati di circa il 4%. In 
questo contesto Biella Leasing si è distinta positivamente registrando una crescita dei contratti di 
circa l’8%, a parità di volumi intermediati.  
 
Il numero totale di contratti stipulati nel 2010 è stato di 3.607 per un importo complessivo erogato 
di 254,7 milioni di euro. In particolare per quanto riguarda il nuovo comparto delle energie 
rinnovabili, Biella Leasing ha registrato una quota di mercato dell’1,12% e complessivamente sono 
stati stipulati contratti per un controvalore di circa 40 milioni di euro.  
 
In crescita il Roe che è risultato pari al 15,09% contro l’11,39% del 2009 ed è migliorato anche il 
cost to income sceso al 24,59% dal 28,45% del 2009. 
 
“Nonostante uno scenario economico ancora non favorevole – ha dichiarato Piero Tropeano, 
amministratore delegato della società -   Biella Leasing conferma la sua vocazione ad una sempre 
maggiore vicinanza alla clientela in termini di professionalità e assistenza nel finanziamento a 
medio lungo termine degli investimenti”. 
 
Biella Leasing, che conta 65 dipendenti, opera nell’attività della locazione finanziaria dal 1980 ed è 
attiva in tutti i comparti di prodotti, attraverso proprie succursali, agenti, sportelli bancari del 
Gruppo Banca Sella e fornitori convenzionati. La società è presente con proprie succursali in 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino  Alto Adige, Emilia, Lazio, Toscana, Puglia.  
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