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COMUNICATO STAMPA 

Biella Leasing (Gruppo Banca Sella) ancora in crescita 
nel 2005, utile a 6,2 milioni di euro (+6,4% sul 2004)�

�

Aumentano anche i nuovi contratti siglati (+8,70%) e la rete distributiva con l’apertura di 
una nuova filiale a Roma 

�

BIELLA, 26 giugno 2006 - Il 2005 per Biella Leasing, società del Gruppo Banca Sella, attiva nel 
settore del leasing finanziario (targato, strumentale, immobiliare, navale) è stato un anno 
caratterizzato da risultati significativi; l’utile netto è stato di 6,2 milioni di euro (+6,42%). 
Nell’esercizio sono stati stipulati oltre  6mila contratti  per un importo di 335,5 milioni con un 
aumento del 8,70% rispetto all’esercizio precedente. Il ROE è stato pari al 17,45% . 
 

Gli impieghi fruttiferi leasing globali si sono attestati a 727,5 milioni di euro  contro i 618,1 
dell’anno precedente (+ 17,7%). Il rapporto tra costi e margine di intermediazione (cost/income) è 
al 32%. Resta buono il profilo qualitativo delle sofferenze: il rapporto sofferenze nette/impieghi 
netti si attesta alla fine del 2005 allo 0,46%  invariato rispetto allo scorso anno. 

 

Biella Leasing S.p.A. è presente sul mercato dal 1980 ed è attiva, con proprie succursali,  oltre che 
in Piemonte anche in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia; ad inizio 2006 è stata 
aperta la nuova succursale di Roma a conferma dell’espansione territoriale della società che si è 
sviluppata anche attraverso  nuovi insediamenti in regioni dove è presente il Gruppo Banca Sella 
quali la Sicilia e la Puglia.  

 

Nel 2006 Biella Leasing intende dare continuità alla sua crescita aumentando la competitività sia in 
termini di presenza territoriale, sia per quanto riguarda  la capacità di cogliere le nuove opportunità 
di prodotto, quali il leasing abitativo, che si proporranno sul mercato. 

 

Anche nel corso dell’anno 2005 la locazione finanziaria è andata affermandosi quale strumento 
primario nell’ambito degli investimenti ordinari a medio/lungo termine conseguendo incrementi di 
volumi in tutti i comparti di utilizzo. “Nonostante un quadro congiunturale economico italiano 
sfavorevole e, la scarsità di investimenti in fattori produttivi – afferma il dottor Alberto De 
Lachenal, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Biella Leasing - prevediamo per il 2006 
una crescita  in termini di volumi grazie all’accresciuta presenza territoriale e in virtù della sempre 
maggiore integrazione con la struttura distributiva del Gruppo Banca Sella”. 

 

 


