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Il 2020 passerà alla Storia per l’emergenza sanitaria connessa alla
pandemia Covid-19, che ha duramente colpito le economie globali
con conseguenze sociali, economiche, finanziarie e psicologiche
per tutti noi.
In particolare, tutto il settore finanziario ha dovuto reagire
alle compressioni del business dovute al blocco delle attività
economiche di molte imprese.
Alba Leasing ha fronteggiato i cambiamenti di scenario con
flessibilità e reattività, e questo ci ha permesso di proseguire
le nostre attività in sicurezza - attraverso il lavoro agile, che
stavamo già sperimentando - e di garantire il sostegno alle
Luigi Roth
imprese con iniziative utili a preservare la loro liquidità. Per
Presidente Alba Leasing
Alba Leasing è stato anche un anno di profonda resilienza, in
cui la salute, la sicurezza, la prevenzione e le questioni di natura
sanitaria sono state al centro del modo di operare, con una responsabilità diretta in
primis sui dipendenti, ma anche sui clienti e su tutte le parti interessate.
Guardando al futuro, ci stiamo preparando per il momento in cui usciremo da questa
condizione di difficoltà - che si sta protraendo anche nel 2021 - attraverso una maggiore
attenzione alla sostenibilità, che certamente giocherà un ruolo fondamentale, e agendo
in collaborazione e in filiera con tutti i soggetti deputati al rilancio del Paese.
Gli incentivi per la ripresa dovranno coniugare lo sviluppo economico con quello
sociale e ambientale. In questo contesto, Alba Leasing vuole rivestire un ruolo di
abilitatore, sostenendo una crescita del tessuto economico e promuovendo quei settori
più all’avanguardia come la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili, finanziando
le tecnologie che permettono di ridurre le emissioni nell’atmosfera e gli impatti dei
cambiamenti climatici.
Con questi obiettivi, Alba Leasing sta rafforzando il proprio impegno in termini di
sostenibilità, di responsabilità sociale e di innovazione, puntando sull’armonizzazione dei
processi organizzativi e decisionali, sulla diffusione di una cultura interna di sostenibilità
e sull’identificazione di soluzioni e servizi innovativi. Tutti elementi che favoriscono il
cambiamento nel modello di business.
Nel corso dell’anno, abbiamo inoltre proseguito il nostro percorso di trasformazione
digitale e di efficientamento dei processi core, per essere sempre più focalizzati sul
cliente, e abbiamo investito nella formazione del nostro capitale umano. Le persone
sono e saranno sempre il nostro asset principale, e la nostra crescita si fonda
sull’empowerment delle risorse. Crediamo che la risposta organizzativa e operativa che
abbiamo saputo dare nell’affrontare la crisi legata al Covid-19 sia stato il banco di prova
più efficace per confermare che la strada intrapresa era quella giusta.
In un anno in cui sono state stravolte molte prospettive, abbiamo voluto coinvolgere
i nostri stakeholder chiave nell’ideazione delle pagine che seguono, per raccogliere il
loro punto di vista sulle questioni di sostenibilità su cui ritengono sia più importante
concentrarsi. Abbiamo chiesto di dare loro una priorità per focalizzare ulteriormente
il nostro impegno su ciò che conta realmente. In questa Dichiarazione Non Finanziaria
riportiamo i risultati di questo processo di ascolto nell’analisi di materialità.
Crediamo sia tempo di consolidare la nostra attività, in continuità con quanto è stato
fatto finora, e al tempo stesso di guardare ai cambiamenti di scenario che si stanno
delineando con nuova energia e con fiducia, per essere sempre a fianco dei nostri clienti
e per superare insieme le grandi sfide che ci attendono.

Oltre 5 mila
sportelli
in tutta Italia
----------------------------

24 ore
di formazione a testa
per ogni dipendente
della Società

il Consiglio di
Amministrazione

----------------------------

----------------------------

980 milioni

1,1 miliardi

di euro a favore di
Pmi e Midcap italiane
grazie all’accordo
con il Gruppo Banca
Europea per gli
Investimenti (BEI)

----------------------------

----------------------------

16 attori chiave
per la società
coinvolti in un’attività
di stakeholder
engagement
----------------------------

Highlights 2020

Rinnovato

291
dipendenti
----------------------------

Oltre 7 mila
ore di formazione
erogate
----------------------------

di portafoglio
prodotti*
a 30 mila imprese
clienti

100% energia
rinnovabile nelle sedi
di Milano e di Roma
----------------------------

70 milioni
di euro di plafond
per incentivare nuove
operazioni di leasing
che possono godere
della sospensione
delle rate per sei mesi
----------------------------

Oltre 44.000
giornate svolte
in modalità smart
working nell’anno
----------------------------

7 prodotti
di leasing agevolato
focalizzati su
innovazione e
sostenibilità

* Per portafoglio prodotti si intende il valore totale
dei contratti stipulati nel corso del 2020
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identità e modello di business

investire

Chi siamo
Alba Leasing S.p.A. è uno dei maggiori attori nel mercato del leasing in Italia. Partecipata da Banco
BPM S.p.A. (39,19%), BPER Banca S.p.A. (33,50%), Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (19,26%) e
Credito Valtellinese S.p.A. (8,05%), Alba Leasing conta oggi quasi 30 mila clienti attivi, soprattutto
piccole e medie imprese, e una rete capillare di distribuzione e vendita costituita da circa 5.200
sportelli in banche socie e convenzionate.
La Società opera nel settore del leasing finanziario, dove offre una vasta e diversificata gamma
di prodotti e settori di operatività, e sta rafforzando il suo posizionamento nel leasing operativo,
ambito di attività che ha visto una crescita significativa nell’ultimo triennio, con un aumento dei
volumi di circa il 50%. Nel 2020, il portafoglio prodotti della società ha raggiunto un valore di oltre
1,1 miliardi di euro, nonostante il difficile anno per l’economia nazionale ed internazionale.
L’offerta di Alba Leasing prevede:
• leasing strumentale: per l’acquisto di beni, impianti e macchinari per le imprese di ogni settore
e dimensione;
• leasing targato: riservato a imprese e professionisti per l’acquisto di ogni genere di veicolo;
• leasing immobiliare: per il finanziamento integrale di immobili per l’attività d’impresa
commerciale, industriale, di servizi e di ogni altro settore produttivo;
• leasing aeronavale: finalizzato all’acquisizione di imbarcazioni da parte di aziende e
professionisti.
La composizione del portafoglio della società è riportata nei grafici sottostanti1.

Di fronte alla sfida della crescita
alimentare globale, le aziende italiane
investono nella trasformazione digitale
del settore agroalimentare.

_
1. Le percentuali si riferiscono al valore totale del portafoglio (al netto del leasing operativo) dove per portafoglio si intende il valore totale dei
contratti stipulati nel corso del 2020.

7

8

Alba Leasing S.p.A.

Bilancio di sostenibilità

Portafoglio prodotti per settore

Portafoglio prodotti per cliente

6%

24%

44,9%

12,6%

Aeronavale

Immobiliare

Retail

Large
Corporate

39,5%

Per quanto riguarda invece i fornitori outsourcing la Società sia in fase di selezione iniziale del
fornitore, che nell’ambito dei processi di monitoraggio delle attività richiede e verifica la presenza
dei seguenti requisiti essenziali:
• professionalità,
• onorabilità,
• capacità economico-finanziarie,
• indipendenza.

39,5%

A quanto sopra citato si aggiungono altresì ulteriori requisiti, relativi ai seguenti aspetti:
(i) soluzioni di business continuity adottate;
(ii) exit strategies documentate, in linea con la presente politica di esternalizzazione di Alba
Leasing e i piani di business continuity;
(iii) tutela in materia di privacy, tenendo in considerazione la localizzazione geografica del
fornitore, attraverso l’acquisizione di informazioni supplementari, nel caso in cui lo stesso sia
localizzato in un Paese Terzo (i.e. non appartenente alla categoria degli Stati Membri).
0,23%
51%

19%

Strumentale

Targato

Distribuzione
geografica
del portafoglio

Amministrazione
ed enti pubblici

Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia / Isole

42,1%

Corporate

63%
17%
20%

Inoltre, nell’ambito del processo di monitoraggio vengono richiesti, provvedendo ad aggiornarli
annualmente, i seguenti documenti:
- certificato D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- eventuale Certificato di Iscrizione all’Albo di Categoria;
- eventuale Licenza;
- ultimo bilancio disponibile e/o ultima dichiarazione dei redditi.

Gestione della catena di fornitura

Il nostro approccio alla sostenibilità

Nella normale operatività gli intermediari che operano nel leasing finanziario non hanno
l’opportunità di scegliere i fornitori dei beni da concedere in locazione finanziaria: tale scelta
ricade sul cliente che propone l’operazione per il tramite delle reti commerciali.
Ciononostante, Alba Leasing ha negli anni fatto una selezione di fornitori che per ricorrenza,
presenza sul mercato, standing di prodotto, positività di riscontro da parte della clientela,
e non ultimo performance creditizie della clientela connessa, sono tali essere considerati
quali fornitori graditi.
La selezione di cui sopra ha operato nei diversi e principali settori industriali che caratterizzano il
bacino di appartenenza dei fornitori leasing in Italia.

Alba Leasing punta a rafforzare e a ridisegnare il business per orientare la clientela verso pratiche
ambientalmente e socialmente avanzate, giocando un ruolo nella sostenibilità e nella competitività
del sistema industriale italiano.

La classificazione dei fornitori inoltre si è consolidata dando origine a due tipologie di affrancatura
dei selezionati:
• Fornitore convenzionato: attualmente consta in 12 nominativi che coprono i seguenti settori
(meccanica 5, energie rinnovabili 5, grafica 1 e mobilità 1). I fornitori sono legati ad Alba Leasing
da una convenzione commerciale che consente loro di segnalare direttamente operazioni
su propria clientela, in base a determinate condizioni pattuite. Ai 12 fornitori citati sono da
considerarsi in aggiunta anche i fornitori convenzionati per il leasing operativo.
• Fornitore di white-list: sono complessivamente 52 fornitori che operano in sei settori industriali
distinti (meccanico, elettromedicale, confezionamento, legno, plastica). Sono fornitori di
macchinari e impianti riconosciuti tra i più importanti a livello nazionale ed europeo. Non sono
legati da alcuna convenzione diretta, ma le operazioni di leasing finanziario che esprimo quale
fornitore un’azienda in white-list, può godere di un percorso di valutazione, lato fornitura, già
con una base di giudizio pre-consolidata, che consente da un lato un importante risparmio di
tempi e dall’altra la sicurezza di operare con una fornitura di sicuro standing.

La pandemia Covid-19 ha portato evidenti ripercussioni di carattere economico-finanziario,
oltre che sociali e psicologiche, sull’intera società globale, con inevitabili riflessi sul mercato
nazionale ed internazionale. Il mercato del lease evidenzia come i settori della distribuzione al
dettaglio e il manifatturiero siano quelli più colpiti dall’emergenza; mentre risultano in crescita
quelli dell’agricoltura, dell’energy e utilities e delle costruzioni, e sono interessati da crescite
significative anche i settori della distribuzione, dell’elettrotecnica e informatica e dell’informazione
e intrattenimento.2
Le direttive europee e le politiche internazionali, anche come risposta alla crisi, stanno oggi
spingendo per integrare sempre più le tematiche ESG (Environmental, Social e Governance) nelle
attività di business. L’orientamento delle politiche renderà disponibile una maggiore liquidità,
agevolazioni fiscali e incentivi per le imprese. Un sostegno significativo all’economia nazionale
arriverà dalla politica di Bilancio e dall’utilizzo dei fondi europei disponibili con il programma Next
Generation EU, che andranno ad aggiungersi agli incentivi messi in campo dal governo per favorire
la ripresa. Il mercato si sposterà sempre più verso i temi della digitalizzazione e innovazione; della
sostenibilità ambientale; dell’impresa verde e dell’economia circolare; della mobilità sostenibile;
dell’industria 4.0 e dell’istruzione, formazione e ricerca.
In questo contesto Alba Leasing può giocare un ruolo importante in supporto alle trasformazioni
in atto nella domanda del mercato, svolgendo un ruolo da protagonista nella ripresa, abilitando e
_
2. Fonte: To Lease - Rapporto annuale 2019-2020, Assilea.
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generando il cambiamento. Alba Leasing si propone di diventare un punto di riferimento per gli
imprenditori, tanto più in un momento così delicato per l’imprenditoria del Paese, affiancandoli
nella realizzazione di progetti di ripresa, crescita e sviluppo con soluzioni finanziarie e commerciali
innovative e sostenibili.
La Politica di Sostenibilità guida l’impegno di Alba Leasing sui temi di sostenibilità, identificando
i valori e i principi da integrare nelle attività di business e nel piano industriale orientati alla tutela
dell’ambiente, della salute e sicurezza, delle persone e delle comunità.
La Politica di Sostenibilità si declina in quattro sezioni:
• Integrità e trasparenza nella gestione del business e cultura della sostenibilità che coniughi il
proprio sviluppo con la capacità di generare valore attraverso innovazione e lungimiranza delle
scelte strategiche;
• Vicinanza al cliente, innovazione e qualità del servizio per sostenere lo sviluppo dei propri
clienti lungo tutta la durata della relazione;
• Persone e sviluppo delle competenze per consolidare il business aziendale e affrontare le sfide
future del mercato, contribuendo alla creazione di un ambiente di lavoro accogliente, inclusivo
e non discriminatorio;
• Tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza, integrando tali aspetti nell’offerta di prodotti e
servizi, favorendo anche approcci coerenti con i modelli di transizione energetica ed economia
circolare.

La nostra risposta all’emergenza Covid-19:
continuità del business in sicurezza
Nello scenario emergenziale dettato dalla diffusione del virus Covid-19, che ha portato
al rallentamento e in alcuni casi alla sospensione dell’attività produttiva di molte
aziende, Alba Leasing ha dato concretezza al proprio impegno rafforzando in un primo
momento tutti i presidi e i canali di comunicazione, al fine di assicurare la migliore
assistenza ai clienti in difficoltà, e mettendo poi a disposizione una serie di iniziative
e strumenti a sostegno dei propri clienti e delle imprese italiane.
Questo senza dimenticare collaboratori e dipendenti, ai quali è stato garantita la
possibilità di lavorare da casa per consentire al personale il normale svolgimento
dell’attività lavorativa in sicurezza.

Bilancio di sostenibilità

Il contributo di Alba Leasing
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite
Nell’attuale contesto, in cui la sostenibilità costituisce sempre di più il paradigma del nuovo
modello economico, Alba Leasing vuole essere attore protagonista, soggetto abilitante e
generativo di cambiamento, contribuendo al raggiungimento di alcuni Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
SDG 3 Salute e benessere
Da sempre tematica rilevante per Alba Leasing, nel 2020 ha assunto ancora
maggiore priorità. La Società ha adottato tutte le misure necessarie a tutelare la
salute e il benessere dei dipendenti sotto il profilo dell’integrità fisica e psicologica.
SDG 8 Lavoro dignitoso e crescita economica
Alba Leasing garantisce opportunità di crescita professionale basandosi su criteri
meritocratici e sulle competenze acquisite, senza alcuna forma di discriminazione,
premiando lo spirito di squadra e di reciproca collaborazione nel rispetto della dignità e
della reputazione di ciascun collaboratore. Attraverso l’offerta delle proprie soluzioni, la
Società abilita inoltre l’imprenditorialità locale e dei giovani imprenditori, contribuendo
fattivamente lo sviluppo socio-economico e la crescita del tessuto delle PMI.
SDG 9 Industria, innovazione e infrastrutture
La Società, attraverso la promozione di prodotti più sostenibili, contribuisce allo
sviluppo dell’innovazione di prodotti, servizi e processi produttivi lungo la propria
catena del valore.
SDG 4 Istruzione di qualità
La specializzazione e l’innovazione delle competenze delle persone sono fattori
fondamentali per la continuità e competitività del business. Attraverso continue
occasioni formative di up-skilling, reskilling, la Società si impegna a promuovere lo
sviluppo del proprio capitale umano.
SDG 13 Agire per il clima
La Società persegue gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico e di
riduzione delle emissioni attraverso percorsi di miglioramento diretti, ossia connessi
alle attività di business, e indiretti, favorendo la sensibilizzazione del cliente verso
soluzioni meno impattanti.

Temi materiali
Per definire gli aspetti prioritari su cui indirizzare le azioni di sostenibilità di Alba Leasing - e su cui
rendicontare – l’azienda aggiorna annualmente la matrice di materialità.
Per tale ragione, partendo dai temi della matrice di materialità 2019, nel corso dell’anno è stata
svolta un’attività di stakeholder engagement che ha coinvolto 16 stakeholder chiave, chiamati
ad esprimere le proprie valutazioni in merito ai temi di sostenibilità rilevanti ma anche a fornire
il loro punto di vista e le loro opinioni sui macro-trend in atto nel mondo del leasing.
L’aggiornamento dell’analisi ha tenuto conto, inoltre, di elementi di settore, di scenario e della
rassegna stampa, media e web.
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La tabella sottostante riporta i temi materiali emersi come esito dell’aggiornamento, collegabili
a ciascuna area del Decreto 254/2016.
Sono risultati rilevanti, ma non materiali, i temi della diversità e pari opportunità e della qualità
del credito.
Aspetti Decreto 254/16

Temi materiali

Lotta alla corruzione

Integrità e trasparenza nella conduzione del business

Gli stakeholder
Gli stakeholder di Alba Leasing sono tutti quei soggetti che quotidianamente collaborano con la
Società, e in particolare:
Principali stakeholder
• azionisti, con cui la Società dialoga
di Alba Leasing
costantemente con l’obiettivo di creare

Capitolo di riferimento

•
Etica del business
Diritti umani

Data privacy

Diritti umani

(*) altri temi materiali connessi con l’ambito Diritti Umani

•

Qualità del servizio e innovazione digitale
Sociale

Aspetti sociali:
Responsabilità verso
i clienti e le comunità

Innovazione dell'offerta
Sviluppo socio-economico sostenibile delle imprese
Gestione e valorizzazione professionale
dei dipendenti e della rete di vendita (*)

Personale

Aspetti legati alla gestione
del personale: crescita e
tutela dei dipendenti

Salute, sicurezza e benessere dei dipendenti (*)

Aspetti legati alla gestione
dell’ambiente: responsabilità
e innovazione

Riduzione degli impatti ambientali
e messa in sicurezza degli asset

Ambientale

•

•

valore nel medio e lungo termine;
dipendenti e la rete di vendita, che
collaborano direttamente nello svolgimento
dell’attività di business;
associazioni di categoria, con cui Alba
Leasing si confronta regolarmente per
sviluppare un approccio costruttivo;
fornitori e i partner commerciali, ai quali
chiede di mantenere elevati standard di qualità
e di proporre valide alternative per i clienti;
territorio e le comunità locali, che rappresentano
quei soggetti del territorio con cui la Società si
relaziona nello svolgimento della propria attività.

Clienti

Associazioni
di categoria

Dipendenti
e rete di vendita

Territorio
e comunità
locali

Fornitori
e partner
commerciali

Azionisti

Gli strumenti di dialogo con i nostri stakeholder
6,0
_

Innovazione dell’offerta

Integrità e
trasparenza
nella conduzione
del business

_

_

Sviluppo socio-economico
sostenibile delle imprese

Qualità del servizio
e innovazione digitale

Alba Leasing è alla costante ricerca di un dialogo aperto e trasparente con i propri
stakeholder in quanto ritiene sia un asset di valore, in una logica di crescita condivisa. Un
elemento distintivo che è stato espresso anche dagli stakeholder coinvolti nell’attività di
engagement realizzata nel corso dell’anno.
La newsletter mensile, destinata a circa 19.000 iscritti, e il call center, utile a rispondere
tempestivamente alle richieste di clienti attuali e potenziali, sono i principali canali di
comunicazione utilizzati da Alba Leasing.

_

_

Riduzione degli
ipatti ambientali
e messa in sicurezza
degli asset

5,0

Data privacy

_

Gestione e sviluppo
professionale dei
dipendenti e della
rete di vendita

_

Salute, sicurezza
e benessere
dei dipendenti

Analisi di materialità 2020
3,0
2,0

3,0

4,0

Nel corso dell’anno, anche per essere di supporto ai propri clienti nel periodo di emergenza
sanitaria, l’azienda ha messo a punto degli strumenti di comunicazione ad hoc e ha
rafforzato la presenza sui canali digitali. Attraverso un’intera sezione del proprio sito internet
dedicata all’Emergenza Covid-19, Alba Leasing ha comunicato le iniziative e gli strumenti
messi a disposizione dei propri clienti e delle imprese italiane, e ha disposto una sezione di
raccolta di Atti del Governo e Normative europee relativi al Covid-19 per aiutare i clienti ad
orientarsi nell’emergenza. In aggiunta a questo, la Società ha elaborato e pubblicato circa
140 FAQ sul tema della moratoria e ha attivato un numero di telefono e una mail dedicati.

Alba Leasing partecipa attivamente alle iniziative promosse da Assilea, l’associazione di categoria
per gli operatori del leasing finanziario e operativo in Italia. Nel 2020 in particolare Alba Leasing
ha partecipato ad alcuni tavoli di lavoro organizzati dall’associazione, volti alla creazione di norme
operative o progetti futuri ad alta innovazione, quali esempio il tavolo sulla blockchain, finalizzato
alla realizzazione di una piattaforma per supportare lo sviluppo del tema nel settore, e quello sulla
sostenibilità, dedicato alla diffusione e crescita del tema presso le associate.

_

4,0

5,0
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Durante il 2020 Alba Leasing ha partecipato e contribuito inoltre con proprie testimonianze
ai convegni organizzati da Assilea “Il Lease per la Salute” e “Lease2020”, il Lease nell’Italia del
Recovery Fund.
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Modello di organizzazione e gestione
Il modello di organizzazione e gestione del business è concepito per garantire la solidità e la
continuità delle attività, mantenendo la capacità di generare valore attraverso innovazione e
scelte strategiche orientate sul lungo periodo
Il modello è così strutturato:
• Organi Sociali responsabili del Governo della Società;
• Comitati, ovvero Organi collegiali interdisciplinari, che supportano gli Organi Sociali e la
Direzione Generale nell’attività di coordinamento, pianificazione e controllo;
• Strutture Organizzative, con missione ed attività coerenti con gli obiettivi aziendali.

Organi Sociali
Alba Leasing ha adottato un modello di governance tradizionale, con la presenza di un Consiglio
di Amministrazione (CdA), nominato dai soci e responsabile dell’amministrazione ordinaria
e straordinaria della società (ad eccezione di quelli riservati dalla Legge o dallo Statuto alla
competenza dell’Assemblea dei Soci). Il Consiglio si sottopone con regolarità a processi di
autovalutazione, a garanzia del corretto funzionamento e la sua adeguata composizione, per
individuare eventuali punti di debolezza, incoraggiare la partecipazione dei componenti e rafforzare
i rapporti di collaborazione e di fiducia. La “composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio
di amministrazione” è riportata in un documento, predisposto e approvato dal Consiglio, al fine
di illustrare ai Soci, che presenteranno le liste dei candidati in occasione del rinnovo, i fabbisogni
dell’organo in termini di diversità di genere, di professionalità e di competenze.
Nel 2020 il CdA è stato rinnovato nella sua composizione e risulta oggi formato da 7 consiglieri:
4 in rappresentanza delle banche socie e 3 membri indipendenti.
Composizione del CdA per genere

2019

2020

Consiglieri

7

7

Di cui uomini

7

6

Di cui donne

0

1

2019

2020

<30

0

0

tra 30 e 50

2

2

>50

5

5

Composizione del CdA per fascia di età (n.)

• Comitato di Direzione, soggetto proponente nei confronti dell’organo deliberante che coordina
e indirizza i programmi aziendali di trasformazione;
• Comitato Controlli Interni, che monitora il profilo di rischio della società e gli interventi di
adeguamento intrapresi atti a garantire – nel continuo – la completezza, l’adeguatezza, la
funzionalità e l’affidabilità del Sistema dei Controlli Interni;
• Comitato Crediti, che delibera la concessione di finanziamenti nell’ambito delle facoltà delegate
dal Consiglio di Amministrazione;
• Comitato Commerciale, che verifica il conseguimento degli obiettivi commerciali, analizza la
filiera distributiva e propone innovazione dell’offerta in termini di nuovi prodotti o nuovi mercati.
Il Comitato Controlli Interni, rispetto al 2019, è stato interessato da un ampliamento nella sua
composizione, passando da 4 a 5 membri, con l’aggiunta di un ulteriore membro non esecutivo
del Consiglio di Amministrazione di Alba Leasing.

Struttura organizzativa
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, a cui spetta la rappresentanza della
Società, il quale ha il compito di predisporre e raggiungere gli indirizzi strategici aziendali oltre
che la gestione complessiva del business.
Le attività del Direttore Generale sono infine supportate da un Vice Direttore Generale, anch’esso
nominato dal Consiglio di Amministrazione, che governa le funzioni di gestione dei processi di
back-office centralizzati e presidia le attività di mercato.
Le strutture aziendali di controllo, ovvero il Servizio Legale, Compliance e Antiriciclaggio e la
Funzione Internal Audit riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione.
Ruoli e attività delle strutture aziendali sono definiti da procedure e regolamenti interni.

Organigramma societario
Riporto gerarchico
Riporto funzionale

PRESIDENTE

* Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

Servizio Legale, Compliance
e Antiriciclaggio

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Internal Audit

DIRETTORE GENERALE
Direzione Amministrazione,
Bilancio, Finanza e Pianificazione*

Direzione Risk & Control

Alba Leasing è inoltre dotata di un Collegio Sindacale che vigila sull’osservanza delle norme
di Legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo
sistema dei controlli interni. Il Collegio si sottopone anch’esso a processi di autovalutazione,
a garanzia del corretto funzionamento e della sua adeguata composizione, per individuare
eventuali punti di debolezza e rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia. Il processo
di vigilanza è inoltre garantito dalla presenza dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01,
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sul funzionamento, l’osservanza e
l’aggiornamento dei modelli adottati, anche con il supporto della funzione Internal Audit.

Servizio ICT
e Servizi Generali
Direzione CLO
Servizio Personale
e Organizzazione

U.O. Affari Societari
Reclami e Sostenibilità

U.O. Business Innovation
e Digital Marketing
VICE DIRETTORE GENERALE

Comitati interni
Per ottimizzare l’esecuzione dei processi decisionali interni e per garantire il presidio sui processi
commerciali e gestionali, il sistema di governance di Alba Leasing prevede i seguenti Comitati interni:

Direzione Mercato

Servizio Operativo
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Presidio dei temi di sostenibilità
Gli indirizzi strategici di sostenibilità sono decisi dal Consiglio di Amministrazione il quale ha
delegato un Responsabile Sostenibilità che svolge la funzione di presidio continuativo per le
iniziative di sostenibilità e funge da raccordo tra queste e la struttura aziendale.
Queste attribuzioni e responsabilità sono formalizzate all’interno di una Procedura
Organizzativa dedicata che definisce ruoli, responsabilità e attività delle Direzioni dei
Servizi e delle Unità Organizzative che svolgono attività riconducibili ad uno o più ambiti
di sostenibilità e che contribuiscono, in intesa con il responsabile sostenibilità che presidia
l’intero processo di raccolta dei dati e delle informazioni oggetto di rendicontazione, alla
redazione del documento della dichiarazione non finanziaria.

Sistema di controllo interno e gestione dei rischi
La Società si impegna nella diffusione e promozione di una cultura interna caratterizzata
dalla consapevolezza e dalla gestione del rischio, in grado di guidare le scelte strategiche in
modo consapevole e prudente. Il sistema di gestione dei rischi, strategico per Alba Leasing,
è pertanto composto da strumenti, strutture organizzative, procedure e regole aziendali
coerenti con gli obiettivi strategici e operativi, in conformità con la normativa vigente.
Alba leasing, riguardo il processo di definizione dei rischi, dato il contesto delle attività, fa
riferimento all’interno della Guida della Banca Centrale Europea sul processo interno di
valutazione dell’adeguatezza patrimoniale relativa ai rischi rilevanti derivanti dall’operatività
aziendale e dai mercati di riferimento (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process).
Il processo di mappatura dei rischi è così articolato:
• valutazione del contesto di rischiosità della Società con la conseguente individuazione
delle principali tipologie di rischio, della tassonomia e della loro rilevanza;
• confronto con l’elenco minimale dei rischi previsto dalla Banca d’Italia;
• self-assessment, ovvero individuazione di ulteriori tipologie di rischi peculiari per l’azienda;
• verifica delle caratteristiche e distinzione tra rischi misurabili e rischi non misurabili ma
valutabili.
Sebbene la successione di azioni sopra descritta rappresenti effettive tasse del processo, va
precisato che si tratta di un processo interattivo. Infatti:
i) la valutazione del contesto e l’identificazione dei principali rischi trovano compendio
nella c.d. “mappa dei rischi”, risultato del processo sopra descritto, viene aggiornata e
approvata dal Consiglio di Amministrazione, organo responsabile della governance del
processo, con cadenza annuale. Tale approvazione viene seguita dalla redazione del
Resoconto ICAAP (previsto dalla normativa di vigilanza) che contiene l’esposizione
complessiva di tutte le misurazioni e le considerazioni concernenti il complessivo profilo
di rischio, al fine di verificare l’adeguatezza patrimoniale;
ii) con cadenza almeno semestrale il Consiglio di Amministrazione esamina la relazione
del Risk Management inerente al profilo dei rischi, volta anche a identificare aree di
miglioramento ed eventuali carenze di processo e definire le relative azioni correttive;
iii) dal momento che il profilo di rischio è condizionato, principalmente da situazioni
ambientali spesso non prevedibili, la fase di self-assesment non può che essere svolta
nel continuo: le misurazioni effettuate dal Risk Management dell’impresa (a cadenza
da mensile a trimestrale, ma – all’occorrenza in base a situazioni eccezionali – possono
indicare un cambiamento nelle priorità definite nella “mappa dei rischi” come sopra
descritta e, pertanto, modificare il profilo di rischio dell’impresa. Vale citare, come
esempio, l’eccezionalità di quanto si è verificato nel primo trimestre del 2020, quando
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l’improvvisa insorgenza della pandemia e delle relative misure di contenimento della
stessa, hanno indotto una serie di analisi con profondità eccezionale e hanno portato la
Società a adottare misure del tutto particolari.

Principali rischi legati ad aspetti non finanziari
La valutazione dei rischi rappresenta primariamente i rischi core legati al credito, e va a
rappresentare inoltre i rischi collegati ad altre attività correlate agli ambiti e ai temi materiali
del decreto.
Per quanto riguarda i rischi operativi, Alba Leasing si dota di un Risk Self Assessment, un
processo autodiagnostico di stima che coinvolge in maniera diretta gli owner aziendali,
fondato sulla formulazione di stime soggettive di frequenza e impatto espresse in termini
quantitativi. La Società sta portando avanti valutazioni sull’opportunità di approfondire il
tema dei rischi ESG, con particolare riferimento ai temi legati al climate change e ai potenziali
impatti sul business, monitorando le best practice a livello di settore e interagendo con i
business partner sul tema.
Di seguito, alcuni dei principali rischi non strettamente finanziari identificati nella mappatura
dei rischi, i relativi presidi di controllo e le eventuali azioni di mitigazione individuate:
Temi
materiali

Principali rischi connessi
ai temi materiali

Presidi di controllo/Azioni
di mitigazione

Sviluppo
socioeconomico
sostenibile
delle imprese

Rischio Strategico
Rischio attuale o prospettico di
flessione degli utili o del capitale
derivante da cambiamenti
del contesto operativo o da
decisioni aziendali errate, nonché
dall’inadeguata attuazione di decisioni
e/o scarsa reattività a variazioni del
contesto competitivo e/o nuovo
assetto societario.

• Presidio e monitoraggio dei mercati di riferimento da
parte del U.O. Business Innovation e Digital Marketing
e dell’U.O. Sviluppo Distributivo, i quali identificano
nuove opportunità di espansione del business, sia in
termini di prodotti sia di segmenti di clientela.
• Valutazione del rischio strategico, in riferimento
all’attuazione del processo ICAAP, eseguita dal Risk
Management attraverso analisi dell’esposizione della
Società al business di riferimento, ai risultati economici
ottenuti, agli obiettivi di efficienza/efficacia della
Società.

Rischio di Credito
Rischio che il debitore non sia in
grado di adempiere ai suoi obblighi di
pagamento di interesse e di rimborso
del capitale, legato ad inadempienze
ed errate valutazioni sul merito di
credito.

• Esame complessivo del merito creditizio dei clienti ed
eventuali garanzie connesse, tramite apertura di una
Pratica Elettronica di Fido (PEF).
• Definizione del Nuovo Processo del Credito, il quale
automatizza il processo di screening e valutazione
del credito.
• Presenza di una Policy Data Governance e di una
Procedura Data Governance che garantiscono
attendibilità e veridicità delle informazioni connesse
al processo creditizio.
• Presenza di una struttura organizzativa specifica
dedicata alla gestione dei crediti problematici.

Rischio Operativo
Rischio legato alle perdite derivanti
da inadeguatezza dei processi, delle
risorse umane, dei sistemi tecnologici
e degli eventi esterni inattesi. È
riconducibile a tutta l’attività della
Società e alle attività operative di
verifica legate all’acquisto dei beni.
Può generare perdite derivanti da
violazione di leggi o regolamenti,
da responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale o altre controversie.

• Verifica del Rating di legalità (da CERVED, dal sito
aziendale e successivamente con introduzione nella
PEF).
• Erogazione di formazione specifica ai dipendenti sia in
ambito normativo che relativamente allo sviluppo delle
competenze tecniche e distintive aziendali.

Innovazione
dell’offerta

Qualità del
servizio e
innovazione
digitale
Sviluppo
socioeconomico
sostenibile
delle imprese

Gestione e
valorizzazione
professionale
dei dipendenti
e della rete di
vendita
Innovazione
dell’offerta
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Gestione e
valorizzazione
professionale
dei dipendenti
e della rete di
vendita

Rischio di Outsourcing
La Società si basa
sull’esternalizzazione prevalente
della gestione del sistema informativi
e di alcuni processi. Rischio generato
da due fattispecie di eventi:
eventuali inefficienze e disservizi da
parte del servicer; rischio di perdita
di competenze da parte di risorse
umane interne. Nonostante l’elevato
standing degli outsourcer, le attività
gestite esternamente sono rilevanti
e possono avere implicazioni anche
sui rischi di credito, conformità e
reputazionali.

• Presenza di un Ufficio Monitoraggio Outsourcing, che svolge
attività di gestione e supervisione dei rischi connessi agli
accordi di esternalizzazione.
• Presenza di una Policy sull’Esternalizzazione.
• Definizione puntuale dei Service Level Agreement (SLA).
• Presenza di una Procedura Operativa sui presidi delle attività
in outsourcing nella quale sono definite regole di scelta e
monitoraggio degli outsourcer.
• Procedura per la Gestione degli Incarichi Professionali a Terzi
la quale definisce le modalità di attivazione e gestione del
processo di acquisto di prestazioni professionali da terzi.

Integrità e
trasparenza
nella
conduzione
del business

Rischio di Non Conformità
Rischio di incorrere in sanzioni
giudiziarie o amministrative,
perdite finanziarie rilevanti, in
conseguenza di violazione di norme
imperative (legge o regolamenti),
ovvero di autoregolamentazione
(statuti, codici di condotta, codici
di autodisciplina). Notevole
importanza al presidio di questo
rischio considerando che, nella
valutazione effettuata dalle strutture
operative, esso ha strette relazioni
con il rischio operativo, in particolare
reputazionale.

• Presenza di un Modello 231 e di un Codice Etico
• Presidio diretto da parte della Funzione Compliance riguardo
la gestione del rischio di non conformità rispetto a tutta
l’attività aziendale, e presidio indiretto da parte di strutture/
funzioni dedicate all’interno della Società.
• Procedura Whistleblowing per la raccolta di segnalazioni ed
eventuali violazioni etiche.
• Presidio da parte di un’unità operativa dedicata
all’Antiriciclaggio, responsabile della gestione del rischio
derivante da mancati adempimenti in materia.
• Presenza di una Procedura Antiriciclaggio.
• Procedure informatiche per la profilatura e la gestione del
rischio riciclaggio della clientela.
• Erogazione di formazione specifica in materia di
anticorruzione ed antiriciclaggio.
• Presidio organizzativo dedicato alla compliance antritrust.
• Presenza di una normativa interna “Procedura Salute e
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”.
• Presenza di un “Presidio Specialistico Salute e Sicurezza
interna” volto a garantire la conformità normativa
dell’operatività aziendale.
• Vigilanza Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione sul rispetto delle normative vigenti in materia di
salute e sicurezza.
• Presenza di una Procedura Analisi tecnica (mobiliare) e di
una Procedura Analisi tecnica (immobiliare) per verificare lo
stato ambientale del bene, prima dell’acquisto o prima della
concessione/cessione.

Salute,
sicurezza e
benessere dei
dipendenti

Riduzione
degli impatti
ambientali e
messa in sicurezza degli
asset

Rischio Reputazionale
Deterioramento dell’immagine
aziendale a fronte di eventi legati
alla relazione con clienti, controparti,
azionisti, investitori o Autorità di
Vigilanza, per questioni legate alla
gestione ambientale del portafoglio.

• Presenza di una procedura Reclami e adozione di un sistema di
monitoraggio e controllo.
• Processo di controllo delle attività riguardanti la gestione dei
contratti di leasing sotto l’aspetto antinfortunistico, nel rispetto
della normativa vigente, allocato presso Servizio Operativo e
Direzione CLO, e un processo di controllo delle attività per la
gestione rischi sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
• Implementazione di una normativa interna coerente con la
Regolamentazione Europea in tema di protezione dati personali
(GDPR) e presidio di questi da parte del Data Protection Officer.
• Previsione di limitazione dei processi di delibera automatica
del credito per determinate operazioni che potrebbero esporre
la Società a rischi come frode, riciclaggio o rischi di natura
ambientale.
• Analisi di due diligence su fornitori e beni finanziati.

Rischio informatico
Rischio di incorrere in perdite economiche, reputazionali e di quote
di mercato in relazione all’utilizzo
di tecnologia di informazione e di
comunicazione (ICT). Tale tipologia
di rischio è considerata, secondo gli
specifici aspetti, tra i rischi operativi,
reputazionali e strategici.

• Potenziamento dell’infrastruttura tecnologica, aggiornandola ai
più recenti livelli di sicurezza.
• Presenza di un Delegato Privacy con funzioni di responsabilità
sul tema per tutta l’azienda.
• Presenza di un Data Protection Officer (DPO) con funzioni consulenziali e di controllo.
• Presenza di un “Presidio Specialistico Privacy” volto a garantire
la conformità normativa dell’operatività ed il rispetto al trattamento dei dati raccolti.
• Erogazione di formazione specifica in materia di privacy.

Qualità del
servizio e
innovazione
digitale

Data privacy

Al fine di integrare la tabella sopra riportata si informa che nel corso del 2021 la Società ha
pianificato l’introduzione di moduli evoluti per la misurazione del rischio di credito del cliente.
Si tratta di analisi che intendono modellizzare l’impatto sul rischio fattori attinenti alle
prospettive economico-finanziarie del cliente e la sostenibilità dell’operazione. Si è ritenuto
che più attente valutazioni di tali ambiti, riferiti al core business della Società (il credito alla
clientela) dovessero essere alla base dell’obiettivo di stabilità della stessa Alba Leasing.
Inoltre, sono in corso valutazioni concernenti il più complesso ambito del climate change
risk; va altresì detto che – allo stato attuale dei fatti – non risultano disponibili nel mercato
metodologie standard e acquisibili per gestire tale rischio e ciò ha reso di fatto impossibile una
pianificazione in merito. La Società seguirà l’evoluzione delle prassi per cogliere opportunità
che siano gestibili, tenuto conto delle proprie dimensioni e complessità.

Attività di internal audit
La funzione Internal Audit di Alba Leasing elabora annualmente un piano di controlli. La redazione
del Piano di Audit è svolta - secondo un approccio risk based - attraverso un processo integrato
di pianificazione delle attività finalizzato a rafforzare il presidio dei rischi. Il modello di attività
si basa su un rapporto continuativo con tutte le strutture aziendali volto a rendere gli interventi
correttivi raccomandati quanto più efficaci e tempestivi.
L’Internal Audit svolge un ruolo fondamentale nel valutare la cultura del rischio e del controllo
e nel fornire assurance al Board che i valori aziendali siano adeguatamente diffusi e che i
comportamenti siano improntati ai valori etici aziendali, in coerenza con le indicazioni del
Financial Stability Board (FSB).
Con l’obiettivo di affinare le metodologie in essere e di sviluppare nuovi strumenti volti ad
accrescere l’efficacia dell’attività di controllo di andamenti anomali e delle violazioni delle
procedure, intervenendo in modo più tempestivo, la funzione Internal Audit adotta un sistema
di analisi e monitoraggio di key risk indicator, assumendo come base dati il data wharehouse
aziendale.
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2

Etica del business

rispettare

Una conduzione etica e trasparente del business, nel rispetto delle normative vigenti,
rappresenta una delle tematiche prioritarie per Alba Leasing, con particolare riferimento
agli aspetti di antiriciclaggio e anticorruzione.

Integrità e trasparenza nella conduzione del business
Alba Leasing è guidata da un sistema di governance fondato sui principi di integrità,
trasparenza e responsabilità.
I principi e gli indirizzi per una sana e corretta gestione, in conformità alla normativa
vigente e con particolare riferimento alle tematiche di antiriciclaggio e anticorruzione,
sono assicurati dal “Modello Organizzativo 231” e dal Codice Etico.
Nel 2020, il Modello Organizzativo 231 è stato oggetto di aggiornamento in merito:
• alle modifiche organizzative entrate in vigore a partire dal 24 novembre 2020 e
all’aggiornamento delle procedure/regolamenti implementati all’interno dell’azienda;
• all’introduzione nell’ambito dei reati presupposto, di alcune fattispecie di reati tributari
(come da D. Lgs n. 74 del 2000), in particolare relativi alle dichiarazioni fraudolente;
• all’introduzione nell’ambito dei reati presupposto, di alcune fattispecie di reati in
attuazione della Direttiva UE 2017/1371, relativi soprattutto alla lotta contro la frode che
leda gli interessi finanziari dell’UE.
Con riferimento a questa classe di illeciti, sono state condotte in un primo momento attività
di risk assessment e sono stati poi identificati i presidi di prevenzione e controllo presenti in
azienda.

In Italia si stanno affermando nuovi
stili di mobilità, che aprono scenari
di grandi opportunità per la crescita
dei mezzi di trasporto più sicuri,
decongestionanti e a basso impatto.

Successivamente, sono state aggiornate la parte generale e la parte speciale del
Modello, evidenziando nei protocolli relativi alle funzioni aziendali ritenute più a rischio di
commissione degli illeciti in oggetto, le misure adottate dall’azienda.
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Analogamente, è stato integrato anche il Codice Etico della Società, con l’introduzione del
nuovo paragrafo 3.3 dal titolo “Gestione del rischio fiscale”.
Il Codice Etico (reso pubblico all’interno del sito internet della Società) contiene i principi
e le norme di comportamento che tutti gli attori che operano nella sfera di azione della
Società, tra cui i collaboratori, la rete di vendita e tutti gli altri stakeholder di Alba Leasing,
sono chiamati a osservare per garantire una conduzione etica del business.
Nel 2020, l’intera popolazione aziendale è stata informata dell’aggiornamento del “Modello
Organizzativo 231” e del Codice Etico.
Alba Leasing è dotata inoltre di un’apposita Procedura Whistleblowing per raccogliere
segnalazioni ed eventuali violazioni etiche che possono pervenire da:
• membri degli organi sociali della Società (Assemblea dei Soci, CdA, Collegio Sindacale, ecc.);
• personale dipendente e collaboratori, a diverso titolo, della Società;
• soggetti esterni alla Società che siano con essa in rapporti di affari (come, ad esempio,
i Fornitori, i Clienti o i Business Partner).
In particolare, Alba Leasing mette a disposizione un canale ad hoc per la trasmissione di
segnalazioni relative a:
• violazioni e/o presunte violazioni della normativa finalizzata a prevenire e reprimere i
fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
• violazioni e/o presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo
231/01 e nei suoi allegati tra cui, in particolare, quelle previste nel Codice Etico adottato
dalla Società;
• fatti e/o i comportamenti integranti uno dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. n.231/01.
Per l’anno 2020, l’Organismo di Vigilanza, individuato dalla Società quale destinatario dei
flussi, non ha ricevuto segnalazioni.
Tra le tematiche più rilevanti per l’attività di Alba Leasing vi è l’impegno in materia di
antiriciclaggio, a cui è dedicato un presidio organizzativo responsabile dell’aggiornamento
dell’impianto normativo interno e dell’identificazione, anche attraverso apposite procedure
informatiche e controlli sul data wharehouse aziendale, di operazioni sospette o a rischio.
A seguito della pubblicazione della Comunicazione del 16 aprile 2020 da parte della UIF
(Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) sulla prevenzione di fenomeni di criminalità
finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19, la Società ha provveduto a rafforzare
ulteriormente i propri presidi antiriciclaggio, attraverso l’inserimento dell’esecuzione da
parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica nelle procedure interne della clientela.
Questo al fine soprattutto di contrastare i fenomeni di riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo nel particolare periodo di emergenza contingente.
Tutti i cambiamenti delle procedure e dei regolamenti interni in tema antiriciclaggio
vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione, così come il Piano di attività, che
descrive le iniziative intraprese, quelle pianificate sulla base degli esiti delle verifiche e le
relative azioni correttive da intraprendere.
Nel 2020, circa il 93% della popolazione aziendale è stato formato sui temi relativi ad
antiriciclaggio, Modello Organizzativo 231/01 e Privacy, mentre il 100% dei membri del CdA
è stato interessato dalla comunicazione delle politiche e delle procedure anticorruzione.
Tali politiche procedure vengono altresì comunicate ai partner commerciali all’atto del
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convenzionamento mediante apposita procedura operativa che costituisce parte integrante
della convenzione stessa. Inoltre, nel corso del 2020, nell’ambito del Programma di
Compliance Antitrust adottato dalla Società, è stato effettuato un seminario di formazione
specifico sul Diritto della Concorrenza.
Dipendenti
formati sui temi
di compliance per
inquadramento

2020

(%)

2019

100%

94%

64%
Dirigente

91%

97%
Quadri

96%
Impiegati

“Alba 11” ha ottenuto lo status di STS
Con l’operazione di cartolarizzazione “Alba 11”, la Società ha
ottenuto un importante risultato di trasparenza oltre che di
etica applicata al business, avendo perseguito e raggiunto
lo status STS con cui la nuova regolamentazione europea
sulle cartolarizzazioni, in vigore da gennaio 2019, qualifica
le operazioni “Semplici, Trasparenti e Standardizzate”.

Nell’ambito della compliance a leggi o regolamenti di carattere socio-economico, compresi
quelli antitrust, antiriciclaggio e anticorruzione, Alba Leasing non ha subito sanzioni
monetarie né provvedimenti non monetari.

Approccio alla fiscalità
Alba Leasing Spa opera prevalentemente nel settore della locazione finanziaria italiano
ed è soggetta ad imposizione fiscale in Italia. Ai fini delle imposte sui redditi la società è
assoggettata all’IRES (Imposta sul reddito delle società) con aliquota del 24%, all’addizionale
dell’IRES con aliquota 3,5% e all’IRAP (Imposta Regionale sulle attività produttive) con
aliquota 5,57%. Le principali problematiche affrontate riguardano la corretta applicazione
del prelievo tributario ai contratti di leasing finanziario.
Tanto premesso, la Società
- agisce secondo i valori dell’onestà e dell’integrità nella gestione della compliance fiscale,
essendo consapevole che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali
fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale del Paese;
- persegue un comportamento orientato al rispetto delle norme fiscali applicabili
e si impegna a interpretarle in modo da rispettarne la sostanza oltre che la forma,
mantenendo un rapporto collaborativo e trasparente con l’autorità fiscale, assicurando
che quest’ultima, tra l’altro, possa acquisire la piena comprensione dei fatti sottesi
all’applicazione delle norme fiscali;
- considera la tassazione come un costo dell’attività d’impresa che, come tale, deve
essere gestito, nel rispetto del principio di legalità, con l’obiettivo di salvaguardare il
patrimonio sociale e di perseguire l’interesse primario della creazione di valore in un
orizzonte di medio-lungo periodo.
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A tal fine il Servizio fiscale interno, supportato dai consulenti che storicamente assistono
e rappresentano la Società innanzi alla Amministrazione Finanziaria ed anche alle Autorità
giurisdizionali competenti, nel caso residuale ma necessario di instaurazione del contenzioso
tributario, garantisce, in coordinamento con le Direzioni aziendali interessate, la sistematica
analisi, valutazione e copertura dei rischi fiscali, così rappresentando l’attento, adeguato e
costante Presidio Specialistico del rischio, storicamente derivante dai complessi aspetti
giuridici ed interpretativi determinati dal leasing e dalle norme fiscali applicabili, anche
seguendo le interpretazioni fornite da ASSILEA.
In particolare, quanto ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate, i predetti soggetti tengono un
approccio sostanziale costantemente volto alla ricerca del dialogo costruttivo, altresì finalizzato
alla corretta applicazione del prelievo tributario, anche a carico dei singoli “utilizzatori” dei
beni concessi in leasing.
Da ultimo, anche in ottemperanza alle indicazioni di Consob fornite nel documento “Richiamo
di attenzione n. 1/21 del 16.02.2021”, la Società ha rinunciato all’opportunità offerta dal
Legislatore nel 2020 di sospendere i versamenti fiscali periodici, ritenendo di adempiere a
quello che aziendalmente si ritiene un primario “dovere civile”, al di là del diritto alle menzioni
pubbliche di legge, così fornendo un ulteriore contributo al Paese chiamato a fronteggiare
l’impatto sui conti pubblici della pandemia Covid-19.
Prospetto di determinazione e di distribuzione del valore aggiunto
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Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati (-)
Commissioni attive
Commissioni passive (-)
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
c) passività finanziarie
Risultato netto delle altre attività e passività valutate al Fair Value con impatto a conto economico
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
b) attività e passività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
Premi netti
Saldi altri proventi/oneri della gestione assicurativa
Altri oneri/proventi di gestione
Utili (Perdite) delle partecipazioni (per la quota di “utili/perdite da cessione”)
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
Totale valore economico generato
Altre spese amministrative (al netto imposte indirette ed elargizioni/liberalità ed oneri
per fondi di risoluzione e garanzia dei depositi) (-)
Valore economico distribuito ai fornitori
Spese per il personale
Valore economico distribuito ai dipendenti e ai collaboratori
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
Valore economico attribuito a terzi
Utile attribuito agli Azionisti
Valore economico distribuito ad azionisti
Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse (-)
Altre spese amministrative: oneri per fondi di risoluzione e garanzia dei depositi (-)
Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (imposte correnti)
Valore economico distribuito alla pubblica amministrazione centrale e periferica
Utile assegnato al fondo di beneficenza
Valore economico distribuito a collettività e ambiente
Totale valore economico distribuito
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (per la quota relativa alla variazione delle imposte
anticipate e alla variazione delle imposte differite)
Totale valore economico trattenuto

31/12/20

31/12/19

108.024
-22.164
21.798
-18.819
-55.598
-55.598
-336
62.601
-1
-31.449
64.056

112.003
-21.117
23.188
-19.177
-30.968
-30.968
-58
-5.691
-17
349
58.512

-17.570

-17.583

-17.570
-27.500
-27.500
-703
-11.899
-12.602
-57.672
-497
329
-826
-2.206
-1.864

-17.583
-27.814
-27.814
-918
-2.812
-3.730
-49.127
-327
-174
-153
-2.069
-1.817

-1.252

-347

565

4.825
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Aspetti sociali: responsabilità
verso i clienti e le comunità

innovare

Alba Leasing opera per contribuire allo sviluppo socio-economico e alla crescita del tessuto
delle PMI, e dell’indotto ad essa connesso nelle comunità di riferimento, sostenendo i clienti
e il loro sviluppo lungo tutta la durata della relazione.
In linea con gli indirizzi della propria Politica di sostenibilità, l’azienda si impegna a garantire
trasparenza e responsabilità nelle relazioni con i clienti e a mantenere l’eccellenza e la qualità
del servizio, in ottica di miglioramento continuo.
Gli aspetti sociali delle attività di Alba Leasing sono declinati in tre temi materiali:
• qualità del servizio e innovazione digitale, intesa come capacità di rispondere alle
richieste e alle esigenze dei propri clienti;
• innovazione dell’offerta, intesa come capacità di ampliare sempre più la propria gamma
di prodotti;
• contributo fattivo allo sviluppo socio-economico delle imprese attraverso i propri
prodotti e l’indotto connesso.

Qualità del servizio e innovazione digitale
Le politiche commerciali di Alba Leasing sono orientate a garantire la qualità del credito
attraverso un’attenta analisi di tutte le variabili della controparte, per limitare quanto più possibile
il rischio di pratiche illecite (frodi, riciclaggio, reati ambientali) e di deterioramento del credito.

La coltivazione idroponica, oltre
ad essere un’innovazione agricola,
è anche una valida alternativa per
la produzione di cibo in un mondo
in cui le terre coltivabili sono,
complessivamente, sempre meno.

Negli elementi di valutazione rientra l’attività economica di appartenenza della controparte.
In questo senso, la Società privilegia quelle imprese che più sono orientate all’innovazione
di prodotto e di processo e all’investimento in ricerca e sviluppo3. Alba Leasing ha inoltre
imposto alcune limitazioni su beni o tipologie di prodotto più rischiosi ed esclude alcuni
settori, quali quelli legati al gioco d’azzardo e alla produzione di armi, non conformi all’etica
della Società.
_
3. Gli elementi di ricerca e sviluppo (R&S) sono considerati nell’ambito dei prodotti che beneficiano del programma di garanzia del Fei, “InnovFin”.
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Nello screening viene data particolare rilevanza anche al Rating di Legalità attribuito
alle aziende esaminate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il rating
è assegnato alle aziende che ne facciano esplicita richiesta dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, e
riconosce premialità a coloro che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza
e della responsabilità sociale.
Il Processo di screening e valutazione del credito aziendale consente il confronto automatico,
tramite un algoritmo, tra informazioni presenti nella data wharehouse aziendale con nuovi
elementi provenienti da banche dati di terze parti. Tale meccanismo rende più efficiente la
valutazione dell’assunzione di rischio e migliora la selezione di clienti e settori. Il Processo
del Credito prevede anche un rating finalizzato all’analisi della Governance aziendale, al
fine di valutare la rischiosità della compagine societaria, oltre ad un processo di valutazione
ad hoc per i liberi professionisti.
Alba Leasing svolge altresì un’attività di valutazione sui beni tramite accurata verifica
tecnica in cui vengono considerate conformità e caratteristiche del prodotto, in termini di
salute e sicurezza, fungibilità e ricollocabilità del bene in caso di risoluzione del contratto.
Attraverso un controllo documentale viene stabilito se i beni strumentali siano o meno
idonei per assicurare l’aderenza alla normativa, mentre per i beni immobili la valutazione
avviene tramite perizia esterna e un’attività di due diligence. Per tutelare il cliente, i fornitori
vengono scelti in base ad un’analisi approfondita da parte di Alba Leasing per garantire il
loro posizionamento di mercato e la loro reputazione.
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Tali strumenti, specialmente a fronte dei difficili scenari correlati al Covid-19, sono in grado
di dare un forte impulso al leasing come strumento ideale per il sostegno degli investimenti
industriali e delle imprese in ottica di innovazione, sostenibilità e ripresa socio-economica.
I prodotti agevolati di alba leasing
Leasing
giallo

per le imprese che operano in agricoltura e nel settore forestale

Leasing energie
rinnovabili

per impianti di produzione di energia da fonti alternative e investimenti
rivolti all'efficientamento energetico

Mobilità
elettrica

prodotto dedicato a mezzi e servizi relativi al mondo della mobilità elettrica

Leasing
pubblico

per l'acquisizione di beni strumentali, veicoli e immobili da parte
della Pubblica Amministrazione

Leasing gomme
e Pago Dopo

sviluppati in partnership con Michelin Italia dedicati alle imprese clienti
e ai rivenditori della rete Michelin.

Nuova Sabatini
(Ter)

adesione ai finanziamenti agevolati del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)
per il rinnovo di impianti, attrezzature e tecnologie digitali per le Piccole e Medie Imprese

Garanzia
InnovFin

la soluzione per i piani di Ricerca, Sviluppo e Innovazione

La Società ha proseguito inoltre l’impegno nel rafforzamento dei processi inerenti alla
digitalizzazione aziendale. L’automazione nell’erogazione del credito e il miglioramento
dei processi digitali, insieme all’apertura dei canali online, perseguono l’intento di Alba
Leasing di orientarsi sempre più verso i bisogni delle imprese e delle nuove generazioni
di imprenditori. Tra i vantaggi rientrano: prodotti personalizzati, procedure di stipula
e gestione dei contratti più snelli e comunicazione più fluida. Tutti aspetti essenziali in
particolare modo nell’attuale periodo di emergenza sanitaria.

Gestione dei reclami
La gestione dei reclami rappresenta per Alba Leasing un importante indicatore della
qualità del servizio offerto e di conduzione del business, utile a mettere in luce le aree di
miglioramento del servizio. Nel corso del 2020, sono pervenuti ad Alba Leasing 172 reclami,
relativi principalmente all’applicazione delle condizioni contrattuali e all’esecuzione delle
operazioni di leasing. Maggiori dettagli sono riportati sul sito web della Società all’interno
del Rendiconto delle attività di gestione dei reclami.

Innovazione dell’offerta e sviluppo socio-economico delle imprese
Per Alba Leasing il contributo fattivo allo sviluppo socio-economico delle imprese passa
attraverso i propri prodotti, che rappresentano lo strumento più efficace per supportare
gli investimenti delle imprese che si muovono in un mercato sempre più complesso. La
capacità di innovare la gamma di soluzioni offerte rappresenta per Alba Leasing uno dei
principali fattori di competitività.
Alba Leasing ha ampliato la propria offerta di mercato con diversi prodotti specialistici a
tassi agevolati, anche grazie ai fondi agevolati messi a disposizione da diverse istituzioni,
tra cui la Banca Europea degli Investimenti e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il nostro supporto all’imprenditoria in risposta al Covid-19
Al fine di supportare le esigenze di liquidità delle imprese in questo periodo di emergenza
economica, Alba Leasing ha predisposto uno speciale plafond di 70 milioni di euro per
incentivare nuove operazioni di leasing che possono godere della sospensione delle rate per
sei mesi (campagna “6x1=0”). L’iniziativa, rivolta a PMI, Mid Caps e grandi imprese, vuole
sostenere i nuovi investimenti nella fase di rilancio per l’acquisizione di beni strumentali,
veicoli commerciali e veicoli industriali. Attraverso tale iniziativa, le aziende aderenti hanno
potuto innovare le loro attrezzature preservando la liquidità oppure ristrutturare il parco
veicoli senza impegnare capitali propri, usufruendo contestualmente di eco-bonus e altri
incentivi previsti dal decreto “Rilancio” emanato dal Governo a maggio 2020.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto riportato nei Bilanci della Società “Parte
A – Principi Contabili - A.1 – Parte Generale - Sezione 4 – Altri aspetti - Impatto Covid-19”.
Inoltre, si evidenzia che nei Bilanci della Società sono state inserite le specifiche richieste dalla
Comunicazione della Banca d’Italia del 27 gennaio 2021 “Integrazioni alle disposizioni del
Provvedimento Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” aventi
ad oggetto gli impatti del Covid-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed emendamenti
agli IAS/IFRS.
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A supporto dell’innovazione e della sostenibilità, la Società mette a disposizione un
finanziamento, con il contributo da parte del Ministero per lo sviluppo economico (Mise),
per acquisire anche in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso
produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali (Tecno Sabatini).
Inoltre, Alba Leasing ha messo a disposizione risorse finanziare per un miliardo di euro
a favore di Pmi e Midcap italiane grazie all’accordo tra il Gruppo Banca europea per
gli investimenti (BEI). Attraverso un’operazione finanziaria di cartolarizzazione, BEI e il
controllato Fondo europeo per gli Investimenti (FEI) hanno messo a disposizione della
Società 490 milioni. Alba Leasing si impegna a raddoppiare tale plafond, facendo così
crescere a quasi un miliardo (980 milioni) la cifra complessiva per progetti in tutti i settori
economici, con un focus particolare ai piani di investimento a difesa dell’ambiente, a cui è
riservato il 10% del totale delle risorse.
Sul totale, almeno due terzi saranno destinati agli investimenti in leasing finanziario delle
micro, piccole e medie imprese (meno di 250 dipendenti), mentre un terzo è destinato alle
imprese a media capitalizzazione (fino a 3.000 dipendenti).
Nel corso del 2020 Alba Leasing ha rafforzato e ampliato il perimetro di alcune
partnership. Tra queste rientra quella stipulata con Federalberghi, volta alla ripresa del
segmento turistico italiano, che mette a disposizione degli associati di Federalberghi un
finanziamento specifico con il leasing operativo su prodotti di sanificazione per strutture
ricettive.
Sono inoltre attive partnership con Agriconfidi, per promuovere l’innovazione nel settore
agricolo e forestale, e con Punto Confindustria, per la promozione della filiera portuale e
turistica in Veneto.
Anche nel 2020 la Società ha partecipato a Ecomondo, evento di riferimento europeo
per l’innovazione industriale e la bioeconomia circolare, svoltosi quest’anno in modalità
digitale, presentando le soluzioni finanziarie per il settore della sostenibilità ambientale,
dell’efficienza energetica e della green mobility.
La Società ha inoltre partecipato al think tank promosso dall’Università Ca’ Foscari sul
tema dell’innovazione strategica, portando la propria esperienza e i progetti in cantiere
sull’applicazione dell’Intelligenza Artificiale e Blockchain sul business del leasing.
Nella gestione delle proprie relazioni, Alba Leasing assicura non soltanto le normali attività
operative, ma lavora con un approccio costruttivo, applicando politiche commerciali
responsabili e di sostegno alla controparte nel lungo periodo. Tale aspetto assume una
particolare significatività nelle modalità di gestione dei crediti problematici o di situazioni
complesse. Ad esempio, in risposta ad eventi straordinari quali la pandemia di Covid-19,
ma anche in passato in risposta a calamità naturali quali terremoti e alluvioni, la Società
ha concesso di sospendere temporaneamente le rate dei contratti di leasing e dei mutui
(Moratoria) per i clienti in difficoltà economiche.
Per ulteriori approfondimenti sui prodotti “green”, si rimanda al paragrafo Offerta di
prodotti a basso impatto ambientale.
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LE STORIE
DEL 2020

GERMANETTI SRL
Per un parco autocarri
colorato di “green”

MAGRIS GROUP
Il leasing a supporto
del cleaning
professionale

Germanetti Srl di Bra,
operativa nel settore
trasporti e spedizioni dal
1927, con il finanziamento
di Alba Leasing, ha
acquisito quaranta nuovi
veicoli industriali Scania
R450, vincitori del premio
“Green Truck” 2017 in
Germania per la categoria
veicoli pesanti a basse
emissioni. Tra i propri
obiettivi l’azienda ha
proprio la riduzione di Co2,
sostituendo i veicoli più
inquinanti e promuovendo
il trasporto intermodale.

Grazie al leasing la Magris
Servizi, leader nella
distribuzione di prodotti
e attrezzature per il
cleaning professionale, ha
a disposizione la flessibilità
finanziaria per l’attività
quotidiana di noleggio
di oltre 10.000 macchine
ad alta innovazione
tecnologica e attente
all’ambiente per la pulizia
e la sanificazione degli
ambienti di lavoro.

-----------------------------

GUSTIBUS
ALIMENTARI
Sostenere la crescita
sostenibile “from
farm to fork”
Gustibus Alimentari è
un’azienda siciliana con
una forte connessione tra
il mondo della produzione
agricola e quello della
trasformazione industriale.
Alba Leasing, con la
garanzia FEI, ha sostenuto
gli investimenti per
ampliare la produzione in
ottica di efficientamento
energetico e salvaguardia
dell’ambiente, favorendo
importanti ricadute sulla
capacità produttiva
dell’azienda e sul tessuto
economico collegato.

FORA SPA
Soluzioni rapide ed
efficaci per la sanità
Alba Leasing è partner
di Fora SpA, azienda di
riferimento in Italia nella
fornitura di attrezzature
elettromedicali e noleggio
di apparecchiature. Grazie
al finanziamento l’azienda
ha acquistato due nuove
apparecchiature RM che
sono state allestite su Tir
per offrire servizi mobili di
alto livello sulla diagnostica
specialistica anche in zone
poco servite e per creare
percorsi alternativi di
screening.

ECONET SRL
Recupero delle risorse
naturali da scorie
industriali
Alba Leasing ha
finanziato le nuove
linee di produzione di
Econet Srl, attiva dal
2001 nel trattamento di
rifiuti speciali a Lamezia
Terme. Il finanziamento
ha permesso di smaltire
o recuperare in sicurezza
ulteriori tipologie di
materiali di avanzo o
scorie, anche pericolose,
incrementando la capacità
di stoccaggio e lavorazione
della materia, riducendo
lo scarto destinato a
discariche ed inceneritori
con importanti riflessi
anche sulla sostenibilità
ambientale.
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Aspetti legati alla gestione del personale:
crescita e tutela dei dipendenti

istruire

Realizzare una formazione innovativa,
aperta e centrata sulle competenze,
può costituire un reale fattore
di sviluppo e un patrimonio per
l’intera comunità aziendale.

Le persone sono una delle principali risorse aziendali e la chiave dello sviluppo societario,
sono la forza attraverso cui il business aziendale si consolida e affronta con successo le
sfide del mercato e della società.
L’obiettivo di Alba Leasing, come dichiarato nella propria Politica di sostenibilità, è di offrire
opportunità di crescita professionale valorizzando le competenze, il talento e il senso di
appartenenza sia dei dipendenti sia della rete di vendita, in un ambiente stimolante ed
inclusivo, e promuovendo la salute ed il benessere.
Gli aspetti legati alla gestione delle persone delle attività di Alba Leasing sono declinati in
due temi materiali:
• gestione e valorizzazione professionale dei dipendenti e della rete di vendita,
incoraggiando percorsi di crescita professionale;
• salute, sicurezza e benessere dei dipendenti, perseguendo l’obiettivo “zero infortuni”,
anche con azioni di sensibilizzazione di tutti gli attori della catena del valore.
Al 31 dicembre 2020, Alba Leasing conta complessivamente 291 persone, confermando la
composizione costante dell’ultimo triennio. La quasi totalità dei dipendenti è assunta con
contratti a tempo indeterminato, a testimonianza del fatto che la Società punta ad instaurare
un rapporto di fiducia reciproco e di lungo periodo con le proprie persone. Al fine di favorire
la conciliazione del lavoro con le proprie esigenze personali e familiari, ai dipendenti che ne
facciano richiesta, la Società permette inoltre di accedere a contratti part-time.
La totalità dei dipendenti è coperta da accordi di contrattazione collettiva nazionale, con
un tasso di sindacalizzazione pari al 45%, in linea con il 2019. I dipendenti appartenenti a
categorie protette risultano pari a 14.
La gestione delle risorse umane è basata su criteri meritocratici e di competenza
professionale acquisita. Viene inoltre promosso lo spirito di squadra e di reciproca
collaborazione nel rispetto della dignità e della reputazione di ciascun collaboratore. Le
opportunità di avanzamento di carriera e di formazione sono offerte senza alcuna forma
di discriminazione, in linea con il Codice Etico aziendale.
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Informazioni
sui dipendenti e
gli altri lavoratori
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2018

298

6

12

2019

292

4

5

2020

290
Numero di dipendenti
al 01/01

(n.)

3
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L’analisi sul differenziale retributivo tra uomo e donna evidenzia un gender pay gap in linea
con la media nazionale (Fonte analisi di Eurostat del 2019) che rilevata nel settore bancario e
dei servizi finanziari.

2
totale uscite

totale entrate

2019

Gender pay gap

2020

Differenziale retributivo RAL

4

Suddivisione
dei dipendenti
per genere

2018

168

124

2019

169

122

2020

(n.)

170

121

uomini

donne

Dirigenti

n.a.

n.a

Quadri

85,48

85,40

Impiegati

104,51

105,29

Dirigenti

n.a.

n.a

Quadri

n.a.

86,28

Impiegati

n.a.

105,15

Differenziale retribuzione totale5
Suddivisione dipendenti per durata del contratto di lavoro e per genere (n.)

2018

2019

2020

289

290

289

di cui uomini

167

168

168

di cui donne

122

122

121

Contratto determinato

3

1

2

di cui uomini

1

1

2

Contratto indeterminato

di cui donne

2

0

0

Altre tipologie di rapporto di lavoro (stage ecc.)

n.a.

4

5

di cui uomini

n.a.

3

4

di cui donne

n.a.

1

1

265

262

264

15

17

15

Suddivisione dei dipendenti per regione (n.)
Dipendenti Nord Italia
Dipendenti Centro Italia
Dipendenti Sud Italia e isole

Le nuove entrate rappresentano per la Società una risorsa e una grande opportunità di
integrazione di nuove conoscenze e competenze. Le assunzioni del 2020 hanno riguardato
tutte persone under 30. Per sostenere l’inserimento dei giovani e per rafforzare la retention in
entrata, Alba Leasing promuove il trasferimento dell’esperienza e del know how dei colleghi
esperti e specializzati.
Suddivisione dei dipendenti per fascia di età (n.)
<30

7

8

11

132

121

>50

137

151

159

Dirigenti

10

11

11

di cui <30

0

0

0

1

1

0

9

10

11

151

149

151

0

0

0

60

52

49

12

12

12

290

289

Nord Italia

262

261

262

Centro Italia

15

17

15

Sud Italia e isole

12

12

12

Contratto determinato

3

1

2

Nord Italia

3

1

2

Centro Italia

0

0

0

Quadri

0

di cui <30

0

Suddivisione dei dipendenti per categoria e per fascia di età (n.)

di cui tra 30 e 50
di cui >50

di cui tra 30 e 50

Suddivisione dei dipendenti secondo tipologia di impiego e per genere (n.)

2020

148

289

0

2019

tra 30 e 50

Contratto indeterminato

Sud Italia e isole

2018

254

252

253

di cui >50

91

97

102

di cui uomini

166

167

168

Impiegati

131

131

129

di cui donne

88

85

85

di cui <30

7

8

11

Part time

di cui tra 30 e 50

87

79

72

di cui >50

37

44

46

Full time

38

39

38

di cui uomini

2

2

2

di cui donne

36

37

36

Dirigenti

10

11

11

di cui uomini

10

11

11

di cui donne

0

0

0

Quadri

151

149

151

di cui uomini

109

108

109

Suddivisione dei dipendenti per categoria e per genere (n.)

di cui donne

42

41

42

Impiegati

131

131

129

di cui uomini

49

50

50

di cui donne

82

81

79

Alba Leasing investe molto nella retention delle proprie persone, infatti l’anzianità media
di servizio è piuttosto elevata (pari a 18 anni), la Società considera questo dato come un
valore aggiunto che attesta e rinforza lo spirito di appartenenza tra il personale e l’azienda,
oltre a dimostrare la possibilità di carriera interna. Nei meccanismi di entrata e di uscita
dall’organizzazione si riscontra un turnover minimo nella fascia di età degli over 50 e nessuna
uscita per gli under 50, confermando l’efficacia dei meccanismi di retention aziendali.
_
4. ll differenziale retributivo è stato calcolato come: retribuzione media donne/retribuzione media uomini. Per il calcolo del differenziale retributivo
RAL 2019, è stata presa in analisi la parte fissa della retribuzione annuale (RAL) di tutti i dipendenti full-time di Alba Leasing al 31/1/2019, pari
all’86% dell’organico della Società in tale data. Per il calcolo dei differenziali retributivi RAL e totale 2020 è stata presa in analisi la retribuzione di
tutti i dipendenti full-time di Alba Leasing e dei dipendenti part-time, riparametrata secondo una retribuzione equivalente full-time, al 31/12/2020.
5. Nel calcolo dei differenziali retributivi totali sono considerati la RAL, i premi e le erogazioni una tantum.
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Nuove entrate

2018

2019

2020

Totale entrate

6

4

3

Uomini

2

3

2

Donne

4

1

1

Entrate anni <30

4

3

3

Entrate anni tra 30 e 50

2

1

0

Entrate anni >50

0

0

0

Nord Italia

6

4

3

Centro Italia

0

0

0

Sud Italia e isole

0

0

0

2018

2019

2020

12

5

2

Uomini

7

2

1

Donne

5

3

1

Nuove entrate per genere

Entrate per fascia di età (n.)

Entrate per area geografica (n.)

Uscite dei dipendenti
Totale uscite
Uscite per genere (n.)

Gestione e valorizzazione professionale
dei dipendenti e della rete di vendita
La Società promuove la crescita professionale e la motivazione delle proprie persone
attraverso l’erogazione di percorsi formativi su varie tematiche volte a favorire
l’innovazione e l’accelerazione dei processi aziendali. La valorizzazione del capitale umano
e la formazione permanente sono alla base dell’eccellenza e della resilienza del business,
in quanto consentono l’adattamento allo scenario socio-economico in mutamento e una
migliore gestione degli impatti attuali e potenziali sull’organizzazione e sull’intero settore.
I programmi e i percorsi formativi destinati nell’anno alla totalità dell’organico, inclusa la
rete di vendita, sono stati orientati a valorizzare il potenziale individuale di ogni dipendente,
favorendo lo sviluppo delle competenze trasversali, delle “soft skills” e del potenziale
digitale, e a fornire elementi per valutare l’andamento dei mercati e dei trend di settore.
Di seguito sono riportati gli ambiti trattati:
• formazione obbligatoria in ambito normativo,
• formazione relativa allo sviluppo delle competenze trasversali,
• formazione relativa alle competenze digitali e all’innovazione del lavoro,
• formazione tecnica e training.

Uscite per fascia di età (n.)
Uscite anni <30

1

0

0

Uscite anni tra 30 e 50

9

5

0

Uscite anni >50

2

0

2

Nord Italia

4

5

2

Centro Italia

2

0

0

Sud Italia e isole

6

0

0

Tasso entrate dei dipendenti

2018

2019

2020

Tasso entrate

2,1%

1,4%

1,0%

Tasso di entrate uomini

1,2%

1,8%

1,2%

22%

57%

5%

Formazione
obbligatoria
(Antiriciclaggio
l.231/Privacy)

Formazione
Soft Skill

Formazione
salute,
sicurezza,
ambiente
e qualità

Uscite per area geografica (n.)

Tasso di entrata donne

3,2%

0,8%

0,8%

Tasso di entrata anni <30

57,1%

37,5%

27,3%

1,4%

0,8%

0%

0%

0%

0%

2,3%

1,5%

1,1%

Tasso di entrate Centro Italia

0%

0%

0%

Tasso di entrate Sud Italia e isole

0%

0%

0%

Tasso di entrate Sud Italia e isole

0%

0%

0%

2018

2019

2020

Tasso di entrata anni tra 30 e 50
Tasso di entrata anni >50
Tasso di entrate Nord Italia

Tasso di turnover dei dipendenti
Turnover dei dipendenti

4,1%

1,7%

0,7%

Turnover uomini

4,0%

1,2%

0,6%

Turnover donne

4,0%

2,5%

0,8%

14%

0%

0%

Turnover anni <30
Turnover anni tra 30 e 50

6%

4%

0%

Turnover anni >50

1%

0%

1%

Nord Italia

2%

2%

1%

13%

0%

0%

50%

0%

0%

Centro Italia
Sud Italia e isole

Ore di formazione
erogata per ambito

4%

12%

Formazione
tecnica

Formazione
manageriale

Nel corso del 2020, la Società ha portato avanti il processo di Digital Transformation, iniziato
nel 2019 con la mappatura del Digital DNA aziendale. Ogni dipendente, dopo aver affrontato
una “Digital Challenge” da cui è emerso il profilo personale sulla base delle attitudini al
cambiamento e alla digitalizzazione, ha avuto la possibilità di accedere alla piattaforma della
Digital Academy. Attraverso tale piattaforma, circa la metà della popolazione aziendale ha
scelto di fruire dei corsi di formazione proposti in ambito del digital e dell’innovazione, in
particolare sui temi della Digital Customer Experience, Big Data, e Virtual Communication.
A tutti i dipendenti è stato rivolto un percorso sulla Cyber Security, studiato per prevenire
il verificarsi di reati informatici. Tali reati rappresentano un elevato profilo di rischio per le
aziende, connesso al maggior utilizzo di servizi on line a causa dell’emergenza pandemica,
congiuntamente al massiccio ricorso dello smart working.
Nell’ambito della formazione manageriale e della valorizzazione dei talenti, Alba Leasing, in
collaborazione con SDA Bocconi di Milano, ha messo a disposizione di alcune figure interne
un Master di formazione in 9 giornate, volte a favorire lo sviluppo e l’innovazione in aree
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chiave. Il corso è stato completato nel 2019 da 19 figure aziendali, le quali hanno beneficiato
di un percorso strutturato, focalizzato su strumenti e conoscenze all’avanguardia, oltre al
potenziamento delle soft skills. Nel corso del 2020, due dipendenti che avevano completato
il Master sono stati interessati da un avanzamento interno di carriera.
Data la strategicità delle tematiche di sostenibilità nel settore, la Società si impegna a
realizzare nel corso del 2021 un ciclo formativo dedicato a tali aspetti.
Il processo di valutazione delle persone di Alba Leasing (Performance Management
Process) avviene attraverso un confronto diretto di valutazione e autovalutazione delle
risorse e un meccanismo di feedback dai valutati al Responsabile. L’esito di tale valutazione
si traduce in un action plan, strutturato con azioni di sviluppo per il miglioramento delle
competenze e dei comportamenti dei dipendenti valutati e dei meccanismi aziendali topdown e bottom-up. Nel 2020, sono state apportate delle modifiche sostanziali al set delle
competenze su cui la valutazione delle performance si basa, rendendolo più aderente
all’attuale fase socio-economica, caratterizzata da un forte impulso al cambiamento. Nel
corso dell’anno il 100% dei dipendenti è stato coinvolto nel procedimento di valutazione6.
Suddivisione ore medie di formazione per genere (n)

2018

2019

2020

Uomini

27

26

23

Donne

18

26

29

2018

2019

2020

35,1

6,4

4,0

Suddivisione ore medie di formazione per inquadramento (n)
Dirigenti
Quadri

28,2

27,4

25,0

Impiegati

16,6

26,0

26,0

Salute, sicurezza e benessere dei dipendenti
La tutela dell’integrità fisica e psicologica delle proprie persone sono valori che da sempre
contraddistinguono la cultura aziendale di Alba Leasing. La Società ha implementato regolamenti
e strumenti interni che assicurano la conformità della gestione alla normativa nazionale in
materia di Salute e Sicurezza (Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro - D.Lgs. 81/2008).
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l’installazione di dispositivi igienizzanti e la dotazione del personale di dispositivi per
la protezione individuale. Le postazioni di lavoro sono state riorganizzate in modo da
mantenere la distanza sociale prevista per legge e, ove necessario, sono state inserite
delle barriere in plexiglass tra le postazioni.
Inoltre, nella sede di Via Sile (Milano), sono stati adottati dei sistemi certificati per la
disinfezione dei sistemi di climatizzazione degli uffici. Quotidianamente, anche in regime
di smart working, è stata eseguita la sanificazione e disinfezione della sede, alla quale si
aggiunge la nebulizzazione dei filtri dei fan coil grazie all’utilizzo di specifici disinfettanti
ad attività virucida secondo la norma EN 144 76. Tale azione ha consentito di poter lavorare
in un ambiente climatizzato e con un adeguato ricircolo dell’aria per il personale che abbia
dovuto necessariamente recarsi in ufficio.
Ove consentito, in base ai DPCM emessi dal Governo, l’ingresso negli uffici di Milano è
stato previsto secondo turnazione, mentre, secondo lo stesso criterio, vi sono stati periodi
di svolgimento obbligatorio dell’attività lavorativa in regime di smart working per il tutto il
personale di Alba Leasing. Sono stati inoltre limitati al massimo i servizi a contatto con il
pubblico e di trasferta, a favore dei canali online/da remoto, anche per le relazioni commerciali.
Per garantire il rientro in sede in massima sicurezza, Alba Leasing ha deciso di offrire ai
dipendenti l’opportunità di uno screening volontario, effettuando un test sierologico (IGG
+ IGM) e, in caso di positività, anche il tampone molecolare.
Con l’aumento esponenziale del lavoro da remoto, la Società ha provveduto ad istruire i
dipendenti sui comportamenti di prevenzione generale, attraverso un’informativa sulla salute
e sicurezza nel lavoro agile ai sensi di legge, contenente norme e raccomandazioni richieste
allo smart worker negli ambienti di lavoro privati. Tra questi: la corretta illuminazione e
aerazione dei locali, l’utilizzo sicuro di attrezzature e dispositivi di lavoro, requisiti e corretto
utilizzo di impianti elettrici, al fine di garantire la sicurezza e la salute personale.
Durante l’anno sono state erogate 352 ore di formazione obbligatoria HSE, in cui sono
state integrate anche informazioni utili per la prevenzione del Covid-19.
Nel corso del 2020 non sono stati registrati casi di infortunio avvenuto sul lavoro o di
malattia professionale.
Di seguito sono riportati i principali indici infortunistici del triennio, dai quali emerge un
significativo trend di miglioramento dal 2018 al 2020.

Alba Leasing garantisce il monitoraggio strutturato delle condizioni degli ambienti di
lavoro e delle condizioni di salute dei dipendenti tramite visite mediche a cadenza regolare;
procedure di sicurezza e l’individuazione dei rischi, accompagnata da informazione e
training del personale, ove previsto e opportuno. La gestione e il coordinamento dell’attività
sono in capo al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
La Società inoltre dispone delle modalità di prevenzione del rischio da stress mettendo
a disposizione, ove necessario il consulto con uno specialista. Inoltre, Alba Leasing
predispone dei corsi di guida sicura per le funzioni commerciali aziendali, in modo da
prevenire incidenti in itinere. Nel 2020 la Società ha raggiunto l’obiettivo “zero infortuni”.
A causa dell’emergenza pandemica, la Società ha emesso una serie di protocolli aggiuntivi
e ha implementato una serie di azioni volte a salvaguardare al massimo la salute del
personale, in contrasto al Covid-19 e in linea con le indicazioni formulate dal Ministero della
Salute sulla gestione del rischio di diffusione del contagio.
Nelle sedi di Milano e Roma la Società ha disposto diversi interventi per rendere gli spazi di
lavoro sicuri, seguendo passo passo le norme governative emesse, quali la predisposizione
in ingresso di termo-scanner per misurare la temperatura corporea dei dipendenti,

Infortuni sul lavoro dipendenti

_

_

6. Il processo di valutazione completato in tutte le sue fasi dal 40% dei dipendenti ha risentito dell’emergenza da Covid-19

7. L’indice di frequenza infortuni è stato calcolato come: totale infortuni / totale di ore lavorate*1.000.000, così come indicato dalla norma UNI 7249-2007.
8. L’indice di gravità è stato calcolato come: giorni persi per infortunio/migliaia di ore lavorate, così come indicato dalla norma UNI 7249-2007.

2018

2019

2020

8

1

0

n.a.

1

0

8

0

0

n.a.

0

0

0

1

0

n.a.

1

0

0

0

0

Ore totali di assenza per malattie e infortuni

n.a.

11.386

6.334

Totale ore lavorate

n.a.

374.742

424.209

Totale infortuni
di cui donne
Totale infortuni in itinere
di cui donne
Totale infortuni sul lavoro
di cui donne
Infortuni mortali

Giorni persi per infortunio

152

11

0

Indice di frequenza infortuni dipendenti (per milione di ore lavorate)7

n.a.

2,67

0

Indice di gravità (per migliaia di ore lavorate)8

n.a.

0,035

0

Near miss identificati

n.a.

n.a.

0

Totale casi di malattie professionali registrabili

n.a.

n.a.

0
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Welfare aziendale, work-life balance e iniziative sociali
Alba Leasing ha adottato un sistema di welfare aziendale rivolto all’intera popolazione
aziendale, senza distinzioni tra dipendenti part-time e full time, incentrato su iniziative e
strumenti di flessibilità lavorativa, alcuni dei quali nel corso del 2020 hanno ampliato le
loro funzionalità.
Tra le iniziative:
• erogazione di buoni pasto aziendali,
• offerta di una polizza complementare di assistenza sanitaria, interessata nel 2020 da un
incremento della quota a carico dell’azienda da 2,5 a 3 punti percentuali,
• contribuzione aziendale al Previp Fondo pensione,
• servizio di assistenza fiscale gratuita direttamente in azienda per ogni dipendente che
ne faccia richiesta.
Al fine di rendere sempre più ampio ed efficace l’insieme degli elementi di welfare rivolti
al personale, la Società ha integrato le coperture assicurative a beneficio dei dipendenti,
stipulando una polizza collettiva TCM (temporaneo caso morte) e una seconda polizza
collettiva, a copertura di eventuali ricoveri resi necessari da comprovato contagio Covid.19,
i cui costi sono a totale carico dell’Azienda.
La pandemia ha accelerato la modalità di lavoro in smart working. Modalità che Alba
Leasing stava già sperimentando per migliorare il bilanciamento della vita lavorativa e
familiare. Nel corso del 2020 la Società ha siglato il nuovo accordo di smart working che
prevede l’incremento a 2 giorni a settimana (rispetto ai 2 giorni al mese del precedente
accordo) in regime di lavoro in remoto da un luogo scelto. L’accordo vale per il personale
di tutte le strutture aziendali. I dipendenti che hanno aderito all’iniziativa sono stati 170
(+11%) per un totale di giornate di smart working utilizzate pari a 44.7739.
Anche per il 2020, la Società ha messo a disposizione dei propri dipendenti uno sportello
mensile di Counseling aziendale, un canale di ascolto con un professionista esterno per
attivare percorsi di supporto psicologico, con la possibilità di coinvolgere anche i propri
familiari. Nel corso dell’anno sono state proposte 10 giornate di counseling, per un totale
di 80 ore di presenza dello psicologo professionista. Nel triennio 2018-20, in cui il servizio
è stato attivo, i dipendenti che ne hanno fruito sono stati 33.
É stato inoltre proposto ai dipendenti un webinar di approfondimento sulla genitorialità
rispetto a figli adolescenti, allo scopo di supportare le famiglie nella gestione quotidiana
della relazione con i figli, comprese le sfide da affrontare durante la pandemia Covid-19.
L’evento ha registrato circa 50 partecipanti.

_
9. Il numero di giornate in smart working è da considerarsi amplificato dall’eccezionale regime di smart working obbligatorio attivato nel corso
del 2020 nel rispetto dei DPCM governativi vigenti a livello nazionale e regionale per contrastare la pandemia di Covid-19.

La partecipazione attiva ad eventi e
iniziative di carattere culturale, sociale
o sportivo va a beneficio della
collettività contribuendo alla
valorizzazione dei territori e alla
crescita delle comunità che vi operano.

Bilancio di sostenibilità

5

Aspetti legati alla gestione dell’ambiente:
responsabilità e innovazione

riciclare

Alba Leasing, in linea con gli indirizzi della propria Politica di sostenibilità, orienta le proprie
attività di business in sintonia con gli obiettivi di tutela dell’ambiente, conservazione della
biodiversità e degli ecosistemi definiti a livello internazionale. La Società traduce questo
impegno con percorsi di mitigazione del cambiamento climatico e di riduzione delle emissioni
tramite azioni di miglioramento degli impatti legati alla propria operatività, in linea con la
normativa vigente, attraverso il proprio ruolo di società di servizi, fornendo supporto ad
imprese che vogliano migliorare il proprio profilo ambientale, e promuovendo presso i propri
clienti soluzioni a minor impatto.
In relazione alle proprie attività di business, Alba Leasing monitora in particolare gli impatti
ambientali dei beni recuperati dalla Società, con un’attenzione alla prevenzione dei reati
ambientali legati a beni mobili e immobili relativi a contratti non andati a buon fine o inoptati.
Il Modello Organizzativo 231 contiene uno specifico richiamo ai suddetti aspetti.
L’aspetto legato alla gestione dell’ambiente si declina per Alba Leasing nel tema materiale
“Riduzione degli impatti ambientali e messa in sicurezza degli asset”.

Riduzione degli impatti ambientali e messa in sicurezza degli asset
L’art. 9 della Costituzione ha sancito
il principio fondamentale della “tutela
del paesaggio” senza alcun’altra
specificazione. In sostanza,
è lo stesso aspetto del territorio,
per i contenuti ambientali e culturali
che contiene, che è di per sé
un valore costituzionale.

Alba Leasing, nella sede di Milano e negli uffici di Roma, sta portando avanti iniziative volte a:
• riduzione dei consumi di materiali (processi di dematerializzazione),
• riduzione di consumi di energia elettrica,
• riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti delle attività aziendali,
• riduzione dei consumi del parco auto,
• corretta gestione nello smaltimento dei rifiuti,
• gestione degli impatti indiretti degli immobili e degli asset aziendali.
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Consumi di materiali
Alba Leasing ha portato avanti anche nel 2020 il percorso di dematerializzazione dei propri
processi documentali, attraverso la progressiva archiviazione digitale di tutti i documenti cartacei.
I documenti digitalizzati sono inseriti nel portale unico Alba Green, a disposizione di tutti gli
utenti. La digitalizzazione documentale ha portato a un calo dei consumi di carta di oltre il 50%
nell’ultimo triennio e ha permesso di ridurre i rischi operativi di inefficienza e di smarrimento.

Anche per il 2020, la Società ha preso in considerazione anche i propri impatti indiretti (Scope
III). Il valore dello Scope III in Alba Leasing tiene conto della fornitura della carta e del business
travel. Complice il periodo pandemico quest’anno tale valore risulta sensibilmente ridotto.
Emissioni

2019

2020

tCO2

425,33

434,85

329,89

di cui diesel (parco auto)

tCO2

422,77

430,26

264,81

di cui benzina (parco auto)

tCO2

2,56

4,59

7,54

tCO2

n.a.

n.a.

57,54

2018

829

9.533,5

Emissioni indirette di CO2 - Scope II - location based

tCO2

97,21

111,26

85,77

2019

755

8.417,2

Emissioni indirette di CO2 - Scope II - market based 14

tCO2

157,55

8,10

0,00

2020

370

4.159,4

Sede di Milano

tCO2

157,55

0

0,00

Uffici di Roma

tCO2

n.a.

8,10

0,00

Emissioni di CO2 (Scope I e Scope II) - location based

tCO2

522,55

546,10

415,66

Emissioni di CO2 (Scope I e Scope II) - market based

tCO2

582,88

442,94

329,89

Emissioni indirette di CO2 - Scope III

tCO2

85,73

141,47

21,02

Emissioni derivanti dal procurement di carta

tCO2

85,73

75,75

3,82

Emissioni da business travel

tCO2

n.a.

65,72

17,19

Carta acquistata

Totale consumi carta

(scatole da 5 risme)

(Kg)

Consumi energetici ed emissioni11
I consumi energetici della Società sono attribuibili prevalentemente all’illuminazione e
al condizionamento della propria sede di Milano e degli uffici di Roma, e al parco auto,
costituito da 83 veicoli, di cui 2 auto ibride e un’auto elettrica. Nel 2020 un veicolo diesel è
stato sostutuito con un’auto ibrida. Questo spiega la crescita dei consumi diretti di benzina
per il parco auto. Presso la sede di Alba Leasing è inoltre installata una colonnina per la
ricarica delle auto elettriche, con la prospettiva di un prossimo aumento delle auto elettriche
nel parco auto.
A partire dal 2020, la Società ha scelto di approvvigionarsi esclusivamente di energia certificata
proveniente da fonti rinnovabili, stipulando un contratto “green” sia per la sede di Milano, che
per gli uffici di Roma. Il calcolo dei consumi energetici e delle relative emissioni, sono relativi
ad entrambe le suddette sedi.
Consumi energetici

U.M.

2018

2019

2020

Totale consumi di energia

GJ

6.851,38

7.247,17

5.783,82

di cui da fonti rinnovabili

GJ

0

1.282,83

1.085,31

Suddivisione dei consumi diretti di energia primaria
per fonte e per tipologia

U.M.

2018

2019

2020

Consumi diretti di energia primaria da fonte rinnovabile

GJ

0

0

0

Consumi diretti di energia primaria da fonte non rinnovabile

GJ

5.677,78

5.904,03

4.698,51

di cui diesel (parco auto)

GJ

5.643,14

5.841,43

3.595,24

di cui benzina (parco auto)

GJ

34,64

62,60

102,76

di cui gas per riscaldamento sede

GJ

n.a.

n.a.

1.000,50

Totale consumi diretti di energia

GJ

5.677,78

5.904,03

4.698,51

Consumi di energia elettrica

U.M.

2018

2019

2020

Acquisto di energia elettrica

GJ

1.173,60

1.343,14

1.085,31

Sede di Milano

GJ

1.173,60

1.282,83

1.032,44

Uffici di Roma

GJ

n.a.

60,31

52,87

di cui da fonti rinnovabili (D)

GJ

0

1.282,83

1.085,31

%

n.a.

96%

100%

% fonti rinnovabili

2018

Emissioni dirette di CO2 - Scope I

12

di cui gas naturale
Materiale
acquistato per
peso o volume10
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_
10. I consumi di carta si riferiscono all’intero perimetro di Alba Leasing Spa, inclusi, ad esempio uffici in banche socie. Per il 2018 i kg sono stati stimati (1
risma=2,3 kg), mentre per 2019 e 2020 sono state fatte stime ponderate in base alla tipologia di carta acquistata.
11. I valori per il 2018 sono relativi alla sola sede di Milano.

13

15

16

Di seguito, sono riportati i valori dell’intensità carbonica ed energetica per il triennio. Per il 2019
e 2020 i consumi energetici e il totale emissioni considerano anche i valori relativi agli uffici di
Roma17.
Intensità carbonica ed intensità energetica

2018

2019

2020

Intensità energetica (GJ consumi/dipendenti al 31/12)

23,46

24,90

19,88

Intensità carbonica (Totale emissioni di CO2 Scope I Scope II market based / dipendenti al 31/12)

2,00

1,49

1,13

Gestione dei rifiuti
I rifiuti, derivanti soprattutto dall’ordinaria gestione del business assimilati agli urbani,
sono costituiti da arredi, carta e plastica. Per questi, nella sede centrale è previsto e
incentivato il sistema di raccolta differenziata. Per rafforzare il proprio impegno, la Società
ha avviato il progetto “Alba Plastic Free” che ha previsto il posizionamento di erogatori
d’acqua microfiltrata nelle aree break della sede di Milano e la distribuzione di borracce
termiche a tutti i dipendenti. L’obiettivo è ridurre il consumo di plastica monouso in ufficio
e incentivare l’utilizzo di acqua di rete.
I rifiuti speciali, per cui è previsto un apposito smaltimento gestito da fornitori certificati,
riguardano le lampade al neon e i toner per stampanti.
Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, in tabella si nota un leggero aumento nel 2020,
_
12. Le emissioni del 2019 e del 2020 sono state calcolate facendo riferimento ai fattori di emissione pubblicati sulle Linee guida sull’applicazione in banca degli
Standards GRI (Global Reporting Initiative) in materia ambientale emesse dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) nel 2020. Per favorire la comparabilità dei dati,
anche quelli relativi al 2018 sono stati ricalcolati e dunque differiscono da quelli pubblicati nella Dichiarazione non Finanziaria del 2018.
13. Fattore di conversione di riferimento: Fattori di emissione atmosferica e di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali paesi europei - ISPRA
(edizione 2020).
14. Fattore di conversione di riferimento: European Residual Mixes - AIB.
15. Fattore di conversione di riferimento: ABI - Linee guida sull’applicazione in banca degli Standards GRI in materia ambientale 2020 che rimandano alle Linee Guida
DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs - Regno Unito) 2020.
16. Calcolato sulla base delle informazioni del sito ecopassenger.org, così come indicato dalle linee guida ABI 2020. Per quanto riguarda il calcolo del coefficiente per
i viaggi in treno, non è stato ritenuto necessario distinguere tra viaggi in alta velocità e regionali, in quanto la maggioranza dei viaggi è stata fatta in treni ad alta
velocità. Per quanto riguarda il coefficiente dei viaggi in aereo, non è stato ritenuto necessario distinguere tra viaggi nazionali e internazionali, in quanto si tratta
principalmente di tratte nazionali. Non sono stati considerati nel calcolo delle emissioni da business travel i viaggi effettuati con veicoli a noleggio.
17. Nella DNF 2019, per rendere comparabile il dato sul triennio, era stato scelto di non comprendere i consumi degli uffici di Roma, quindi il dato 2019 differisce
dall’anno scorso.
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attribuibile alla ristrutturazione di due piani dell’immobile della sede centrale di Milano che
hanno portato allo smaltimento dei materiali secondo le norme vigenti.
U.M.

2018

Rifiuti pericolosi

Rifiuti

t.

0,05

0,10

2019

2020
0,13

di cui riciclati o recuperati

%

n.a.

100

100

Rifiuti non pericolosi

t.

15,06

2,00

8,08

di cui riciclati o recuperati

%

n.a.

100

100

Totale rifiuti

t.

15,11

2,10

8,21

Impiego di risorse idriche
Per quanto riguarda l’impiego di risorse idriche, l’acqua in azienda è utilizzata unicamente
per uso sanitario e prelevata da acquedotto pubblico. Dato il limitato utilizzo, questa
tematica non rientra tra quelle materiali per Alba Leasing.

Sicurezza degli immobili e degli asset aziendali
Alba Leasing considera anche gli impatti ambientali indiretti delle proprie attività e prevede
l’inserimento di valutazioni di carattere ambientale nei processi creditizi e dei beni gestiti, in
modo da tutelare sia l’ecosistema di riferimento sia i residenti delle aree circostanti a quelle
interessate.
Per i beni strumentali viene effettuato un controllo documentale del rispetto delle
normative vigenti. Alba Leasing ha sviluppato un Modello di Perizia ad hoc per il segmento
immobiliare e per la valorizzazione degli asset, utilizzato in tutte le fasi di acquisizione,
trasformazione e gestione (rimodulazioni, riscatti e risoluzioni) dei contratti. Tramite questo
modello, gestito da periti esterni qualificati, si ottiene un punteggio che qualifica la bontà
dell’immobile, valutando ubicazione, collocazione nel contesto urbano e sicurezza, con
un’integrazione progressiva degli aspetti ambientali. A tal proposito i periti condividono
con Alba Leasing attività periodiche di aggiornamento.
I processi di recupero degli asset della società, in seguito a contratti di leasing risolti o inoptati,
prevedono la mappatura e la gestione degli eventuali rischi correlati a fattispecie previste dal
Legislatore in materia di reati ambientali al fine di porre in essere le opportune azioni rimediali.
Nell’ambito delle sue procedure interne, Alba Leasing prevede inoltre, per gli immobili
recuperati, eventuali attività: di riqualificazione, di messa in sicurezza e di bonifica, allo
scopo di ripristinare e/o migliorare i profili di impatto ambientale e sociale degli asset, per
poi procedere ad una sostenibile attività di remarketing.
Nel 2020, 113 immobili sono stati oggetto di un censimento sulla gestione ambientale
degli asset recuperati. Su 44 degli asset è stata riscontrata la presenza di amianto o di
altre passività ambientali, mentre per i restanti 69 non sono state riscontrate criticità
ambientali. Per 13 di questi immobili, con le problematiche qualificate come più ingenti,
sono stati proposti interventi di smaltimento e bonifica.
Parte di questi asset sono stati ceduti nell’ambito del “Progetto Titan”, in un’ottica più ampia
di interventi sui crediti deteriorati, che ha visto la realizzazione di una cartolarizzazione di
sofferenze leasing: si tratta di un processo al termine del quale i titoli rappresentativi con
un valore complessivo di portafoglio pari a un GBV di 335,4 milioni di euro, di cui la quota
di portafoglio di crediti ceduti da parte di Alba Leasing ammonta a circa 185 milioni di
euro, sono stati ceduti a un primario investitore istituzionale internazionale. A seguito di
tale cartolarizzazione, sono rimasti in gestione diretta di Alba Leasing 6 asset con passività

ambientali, per i quali la società ha programmato degli interventi specifici. In particolare,
per gli asset nei quali è stata riscontrata la presenza di amianto, è stato conferito l’incarico
di gestione ad una società di consulenza tecnica integrata con compiti di gestione dei
manufatti e obbligo di redazione del documento di manutenzione e custodia degli stessi, da
aggiornare annualmente.
Alba Leasing gestisce un’attività di commercializzazione degli immobili recuperati, veicolati
tramite un portale online, nel quale sono preventivamente censiti, al fine di sviluppare un
processo coerente con i dettami di cui alla Legge 124/2017.
A seguito della cessione di parte del portafoglio immobiliare mediante il “Progetto Titan”,
il magazzino immobiliare di Alba Leasing, oggi consta di 201 immobili, tutti pubblicati sul
portale online.

Offerta di prodotti a basso impatto ambientale
Alba Leasing è attivamente impegnata nella mitigazione degli impatti ambientali, anche in
relazione ai propri prodotti. Infatti, modula e promuove l’offerta di prodotti distintivi in aree
quali l’efficienza energetica, il green e la smart mobility, le tecnologie per l’abbattimento
delle emissioni di gas serra e le energie rinnovabili. Prima in Italia a finanziare investimenti
nella produzione di biometano e biogas, nel corso degli anni Alba Leasing ha finanziato
oltre 100 milioni di euro nella produzione di energia da fonte solare e una ampia serie
di impianti nell’ambito dell’energia eolica, tra cui il parco eolico in provincia di Matera,
esempio di avanguardia tecnologica.
Questo tipo di investimenti sono resi possibili anche grazie ai fondi agevolati messi a
disposizione da istituzioni quali Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la Banca
Europea per gli Investimenti (BEI) a favore degli investimenti in modelli di business più
innovativi e compatibili dal punto di vista ambientale.
In particolare, con il leasing finanziario e/o il leasing operativo (noleggio), è possibile
finanziare impianti, accessori e derivati relativi alla produzione di energia da fonti alternative:
idroelettrico, mini-idroelettrico, eolico, minieolico, fotovoltaico, impianti alimentati a
biogas-biodigestori, cogenerazione e trigenerazione, autotrasformatori a controllo di
armoniche, building automation control system, caldaia, illuminotecnica, motori elettrici,
pompe di calore, solare termico, veicoli autoguidati.
Proprio grazie alla collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la
Società ha attivato un nuovo plafond (“BEI 11”) per un valore superiore ai 440 milioni di
euro a sostegno dei progetti di crescita delle piccole e medie imprese italiane le quali
potranno usufruire di nuove risorse per finanziamenti a condizioni agevolate. Attraverso tale
accordo, Alba Leasing si propone di intercettare le esigenze delle aziende, promuovendone
gli investimenti anche in ottica green: un segmento significativo del plafond (circa 10%
del totale) sarà destinato al finanziamento degli interventi sostenibili come progetti di
efficientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, interventi di tutela
delle risorse naturali in alcuni specifici settori quali agricoltura, allevamento, raccolta e
trattamento dei rifiuti, trasporto pubblico e privato, e in operazioni volte a ridurre gli
impatti dei cambiamenti climatici e le emissioni di gas serra.
Obiettivo della Società per il futuro prossimo è la sensibilizzazione di grandi aziende,
così come del tessuto delle PMI italiane, all’utilizzo dei canali e dei mezzi del leasing per
innovare i propri business e allo stesso tempo per migliorare il proprio profilo ambientale.
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Rispetto dei diritti umani

proteggere

Alba Leasing è consapevole dell’importanza dei diritti umani nello svolgimento del proprio
business. Data la natura dell’attività aziendale, la tutela dei Diritti Umani è principalmente
connessa alla protezione della privacy, alla sicurezza dei dati e al rispetto dei diritti individuali,
relativamente anche alle controparti con cui sono intrattenuti rapporti commerciali. La Società
pone attenzione a:
• i diritti fondamentali dell’individuo;
• i diritti del lavoro, così come essi sono richiamati nelle convenzioni dell’International Labour
Organisation (ILO);
• il diritto alla salute, alla sicurezza e alla privacy;
• il diritto ad un ambiente salubre.
Il Codice Etico aziendale stabilisce i principi, i diritti, i doveri e le responsabilità dell’azienda
nei confronti degli azionisti, esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori, clienti, fornitori e
Autorità pubbliche.

Continui e puntuali interventi di
restauro e risanamento conservativo
mirano a preservare il patrimonio
storico e artistico italiano, un vero
e proprio vantaggio competitivo
per il nostro paese, particolarmente
apprezzato soprattutto fra i
viaggiatori provenienti dai paesi più
lontani e fra i turisti più giovani.

All’interno del Codice Etico sono enunciati, promossi e vietati specifici comportamenti da cui
possono discendere responsabilità per l’azienda o comunque non conformi ai principi etici
stabiliti. Di seguito le principali regole riportate nel Codice inerenti ai diritti dell’individuo:
• a partire dal momento della selezione del personale, Alba Leasing offre le medesime
opportunità senza discriminazione alcuna, per motivi di sesso, razza, lingua, religione,
opinioni politiche, appartenenza sindacale;
• la valutazione dei candidati che partecipano alla selezione è incentrata sulla verifica del
soddisfacimento dei requisiti professionali e psico-attitudinali previsti dal profilo richiesto,
nel rispetto della dignità, della personalità, della sfera privata e delle opinioni del candidato;
• nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, la Società esige che non si verifichino molestie di
alcun genere nei confronti di dipendenti, fornitori, clienti o visitatori. Per molestia si intende
qualsiasi forma di intimidazione, minaccia, comportamento o offesa verbale che sia di
ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l’abuso da parte del superiore
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gerarchico della posizione di autorità (ad esempio, la richiesta di favori personali che
turbino la serenità del destinatario);
• nell’ambito dei rapporti commerciali vieta di intrattenere relazioni con soggetti che, anche
indirettamente, pongano in essere comportamenti contrari alla libertà e personalità
individuale e/o violano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona
(ad esempio, sfruttando il lavoro minorile, favorendo il turismo sessuale, ecc.); e con
soggetti coinvolti in attività criminose quali, a titolo meramente esemplificativo: traffico
di sostanze stupefacenti, riciclaggio di denaro, terrorismo.
Per segnalare una situazione che violi, o sia a rischio di violare, una o più norme del
Codice Etico, Alba Leasing dispone canali di segnalazione diretta a beneficio di tutti gli
stakeholder e tutela da qualsiasi forma di ritorsione chi effettua le segnalazioni.
Nel 2020 non sono pervenute all’azienda segnalazioni per episodi di discriminazione.

Privacy e sicurezza dei dati
La tutela della privacy è presidiata all’interno del Codice Etico, in cui la Società si dichiara
intenta a tutelare, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice della Privacy”), i dati
personali acquisiti, custoditi e trattati nell’ambito della propria attività.
Alba Leasing ha predisposto un presidio organizzativo dedicato alla privacy e alla
sicurezza dei dati di dipendenti e clienti, in linea con la normativa di riferimento. Sta
continuando inoltre ad investire in misure adeguate di protezione delle infrastrutture
aziendali al fine di tutelare l’identità digitale dei clienti e per sensibilizzare il personale
dirigenziale sul tema.
La privacy viene considerata in ogni processo aziendale, e in particolare, la Società
lavora sull’incorporazione della privacy a partire dalla progettazione di un processo
aziendale con le relative applicazioni informatiche di supporto (privacy by design).
In linea con la normativa GDPR dell’Unione Europea, la Società è dotata di un Delegato
Privacy, un Data Protection Officer e un Presidio Specialistico Privacy.
La sicurezza dei dati viene tutelata grazie sistema di protezione di tutte le infrastrutture
aziendali dal rischio di attacchi cyber, quali ad esempio la crittografia dei pc dei dipendenti,
ma anche da azioni specifiche di controllo per testare la sicurezza e l’affidabilità dei
sistemi informativi.
Inoltre, tutti i dipendenti di Alba Leasing, nel corso del 2020, hanno partecipato
al percorso formativo sulla Cyber Security, reso disponibile sulla Digital Academy
aziendale, volto a ridurre l’esposizione al rischio di reati informatici in danno di singoli
utenti ovvero di imprese o enti, per mezzo di phishing, business email compromise o
altre modalità criminose.
Nel corso del 2020 è pervenuto all’azienda un solo reclamo inerente alle violazioni della
privacy dei clienti, mentre non si riscontrano perdite o furti di dati.
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Nota metodologica

Il presente documento costituisce la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario
(di seguito anche “Dichiarazione” o “DNF”) di Alba Leasing S.p.A. per l’esercizio chiuso al
31.12.2020.
La Dichiarazione è redatta in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo del 30
dicembre 2016, n.254 (di seguito anche “Decreto”) e successive integrazioni. La Società,
pur non rientrando nell’ambito di applicazione di tale norma, ha deciso di redigerla su base
volontaria ai sensi dell’Art. 7 del Decreto al fine di comunicare ai portatori di interesse per le
proprie performance non finanziarie.
Il documento è pubblicato con cadenza annuale, in linea con le tempistiche di redazione e
pubblicazione del Bilancio consolidato della Società.
La DNF presenta i dati e le informazioni relativi agli ambiti ambientali, sociali, attinenti al
personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, emersi
come significativi al termine del processo di analisi di materialità, aggiornato nel 2020 e
descritto a pag. 12. L’analisi di materialità è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione
in concomitanza alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario.
La DNF risponde inoltre alle aree di importanza indicate dall’ESMA nel documento sulle
priorità di vigilanza comuni europee 2020 del 28 ottobre 2020, individuate alla luce delle
conseguenze della pandemia da Covid-19.
Il perimetro di rendicontazione della DNF coincide con la società Alba Leasing S.p.A. al 31
dicembre 2020. Le società Alba 6 SPV S.r.l., Alba 8 SPV S.r.l., Alba 9 SPV S.r.l., Alba 10 SPV
S.r.l. e Alba 11 SPV S.r.l. benché società consolidate integralmente in Alba Leasing S.p.A.,
sono escluse dal perimetro della DNF in quanto società veicolo di cartolarizzazione, senza
personale dipendente né impatti ambientali e sociali rilevanti ai fini della rendicontazione.
L’assetto proprietario non ha registrato cambiamenti rilevanti nel perimetro e nel periodo di
rendicontazione considerati.
I dati e le informazioni sono rendicontati applicando i “GRI Sustainability Reporting Standards”
definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI) ed eventuali aggiornamenti successivi. Il
livello di aderenza ai GRI Standards dichiarato dalla Società è l’opzione “in accordance-core”.
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Il valore di ciascun indicatore è raffrontato, ove è stato possibile ricostruirlo, con quello dei
due esercizi precedenti, allo scopo di consentire una valutazione sull’andamento dinamico
delle attività della Società in un arco temporale di medio periodo. Il perimetro dei dati
ambientali comprende la sede di Milano sita in via Sile e, a partire dal 2019, gli uffici di Roma,
siti in via Bissolati. Sono invece esclusi gli altri uffici siti in banche socie. Gli elementi utili alla
comprensione dell’andamento del triennio sono stati inseriti in apposite note di commento
all’interno del documento.
La Dichiarazione si ispira inoltre ai principi di rendicontazione del GRI: Stakeholder
Inclusiveness, Sustainability Context, Materiality, Completeness, Balance, Comparability,
Accuracy, Timeliness, Clarity e Reliability.
Il presente Documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Alba Leasing
S.p.A. il 25 marzo 2021. L’esame limitato (“limited assurance engagement”) della Dichiarazione
Consolidata Non Finanziaria 2020 è stato affidato a KPMG S.p.A., società di revisione della
società, la cui Relazione è disponibile a pag. 57 e seguenti del presente Documento.

Tema materiale

Aspetto

Profilo
organizzazione

Indicatore GRI

Informativa indicatore

102-1 Nome dell’organizzazione

7

Principali attività, marchi,
102-2
prodotti e/o servizi

7

102-3 Sede principale

Quarta di
Copertina

102-4 Paesi di operatività

7

102-5 Assetto proprietario e forma legale

7

102-6 Mercati serviti

7

102-7 Dimensione dell’organizzazione

33

Etica
ed integrità

Governance

Numero di dipendenti per tipo
di contratto, regione e genere

34

102-10

Modifiche significative durante
il periodo di rendicontazione

Non si segnalano modifiche
di perimetro o struttura
significative nel 2020

102-11

Modalità di applicazione
dell’approccio prudenziale

43

102-12

Adozione di codici e principi esterni in
ambito economico, sociale e ambientale

11, 49

Coinvolgimento
degli
stakeholder

Pratiche
rendicontazione

Indicatore GRI

Informativa indicatore

102-46 Processo per la definizione dei contenuti

12, 16

102-47 Aspetti materiali identificati

12

102-48 Revisione delle informazioni

Non sono presenti dati o
informazioni significative che
sono state modificate rispetto
alla precedente DNF

102-49 Modifiche nella rendicontazione

Non si segnala alcun
cambiamento significativo

102-50 Periodo di rendicontazione

53

Data di pubblicazione
del precedente bilancio

Annuale

Contatti e indirizzi per
informazioni sul bilancio

Quarta di copertina

102-54

Dichiarazione di compliance
allo Standard GRI

Nota metodologica

102-55 GRI content index

54-56

102-56 Attestazione esterna

57-60

205-2

Comunicazione e formazione in materia
di politiche e procedure anticorruzione

205-3 Casi di corruzione e azioni intraprese
Compliance
socioeconomica

27 aprile 2020

102-53

103-1, 103-2, 103-3 Modalità di gestione

Integrità e
trasparenza
nella
conduzione
del business

103-1, 103-2, 103-3 Modalità di gestione
419-1

Non conformità con leggi e regolamenti
in area socio-economica

103-1, 103-2, 103-3 Modalità di gestione

21-23

22-23

22
21-23
22
49

Diritti Umani

Dichiarazione del Presidente
e dell’Amministratore Delegato

4

102-16

Valori, principi, standard, codici
di condotta e codici etici

10, 21-23

406-1 Episodi di discriminazione
103-1, 103-2, 103-3 Modalità di gestione
Data privacy

Meccanismi di segnalazione
102-17
di criticità relative a questioni etiche

22

102-18 Struttura di governo dell'organizzazione

14-15
13

102-41

Percentuale dei dipendenti coperti
da contratti collettivi di lavoro

33

102-43

Modalità di coinvolgimento
degli stakeholder

11, 13

102-44

Principali argomenti e interessi degli
stakeholder coinvolti

12-13

Tasso di sindacalizzazione

33

Privacy
dei clienti

Omissioni

53

102-52 Periodicità di rendicontazione

Anticorruzione

Pagina

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

102-51

Assilea, AGCM, ABI AIFIRM,
Assbb, Conciliatore Bancario
Finanziario, FAI

102-14

102-40 Elenco degli stakeholder coinvolti

Aspetto

Omissioni

102-8

Appartenenza ad associazioni
102-13 e organizzazioni di sostegno
nazionale o internazionale
Strategia

Pagina

Tema materiale

Denunce comprovate riguardanti
418-1 le violazioni della privacy dei clienti
e perdita di dati dei clienti

50
50

50

Qualità del
servizio e
innovazione
digitale

-

103-1, 103-2, 103-3 Modalità di gestione

27

Innovazione
dell’offerta

-

103-1, 103-2, 103-3 Modalità di gestione

28-31

Sviluppo
socioeconomico
delle imprese

103-1, 103-2, 103-3 Modalità di gestione

28-31

201-1

Valore economico direttamente
generato e distribuito

24

Non sono
rendicontate le
ore di formazione
in materia di
anticorruzione
dell’organo di
governo. La
società si impegna
a fornire tale
informazione nei
prossimi esercizi

55

56
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Tema materiale

Aspetto

Bilancio di sostenibilità

Indicatore GRI

Informativa indicatore

103-1, 103-2, 103-3 Modalità di gestione

Pagina

Omissioni

33-36

Occupazione
401-1 Nuove assunzioni e turnover
103-1, 103-2, 103-3 Modalità di gestione
Gestione e
valorizzazione
professionale
dei dipendenti
e della rete di
vendita

Diversità e pari
opportunità

405-1

Diversità degli organi di governo
e tra i dipendenti

405-2 Differenziale retributivo
103-1, 103-2, 103-3 Modalità di gestione
Formazione e
istruzione

Salute
e sicurezza
sul lavoro
Salute, sicurezza
e benessere dei
dipendenti

404-1

Ore medie di formazione annua
per dipendente

Percentuale di dipendenti che ricevono
404-3 regolarmente valutazioni delle prestazioni
e dello sviluppo professionale

37
14, 34
35
37
38

38

403-1

Sistema di gestione della salute e della
sicurezza sul lavoro

38

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione dei
rischi e indagini sugli incidenti

38

403-3 Servizi di medicina del lavoro

38

Partecipazione e consultazione dei
403-4 lavoratori e comunicazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

38

403-5

Formazione dei lavoratori in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

37, 38

403-6 Promozione della salute dei lavoratori

39

Prevenzione e mitigazione degli impatti
403-7 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
all’interno delle relazioni commerciali

38-39

403-9 Infortuni sul lavoro

39

Non è stato
rendicontato il punto
b in quanto non
rilevante per la Società

39

Non è stato
rendicontato il punto
b in quanto non
rilevante per la Società

403-10 Malattie professionali

Benessere dei
dipendenti

36

103-1; 103-2; 103-3 Modalità di gestione

40

103-1; 103-2; 103-3 Modalità di gestione

43

Materiali
301-1 Materiali utilizzati
103-1; 103-2; 103-3 Modalità di gestione

Energia
Riduzione
degli impatti
ambientali
e messa in
sicurezza
degli asset

Emissioni

Scarichi
idrici e rifiuti

302-1

Energia consumata all’interno
dell’organizzazione

44
43

44

302-3 Intensità energetica

45

103-1; 103-2; 103-3 Modalità di gestione

44

305-1 Emissioni dirette di GHG, Scope 1

45

305-2 Emissioni indirette di GHG, Scope 2

45

305-3 Emissioni indirette di GHG, Scope 3

45

305-4 Intensità carbonica

45

103-1; 103-2; 103-3 Modalità di gestione
306-2

Rifiuti prodotti per tipologia
e metodo di smaltimento

45, 46
46

Non sono rendicontati
i consumi di gasolio
per il riscaldamento
degli uffici di Roma. La
società si impegna a
raccogliere e pubblicare
tale informazione nei
prossimi esercizi.

57
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Alba Leasing S.p.A.

Questo bilancio è stampato su carta certificata FSC®
proveniente da foreste gestite in maniera responsabile
secondo rigorosi standard ambientali, economici
e sociali definiti dal Forest Stewardship Council®.

AOD Milano

Per segnalazioni e informazioni sul documento:

sostenibilità@albaleasing.eu
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