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BPL BANCA da oltre 30 anni al servizio  
del tessuto imprenditoriale dell’Emilia Romagna

Per fare il punto sull’attività e sui 
progetti futuri incontriamo Ema-
nuele Nicchiarelli, Direttore Com-
merciale di BPL Banca.

Quali sono state le tappe più si-
gnificative dell’evoluzione della 
storica Privata Leasing in Banca 
Privata Leasing e ora in BPL Ban-
ca?
La nostra Banca nasce come so-
cietà di leasing al servizio del tes-
suto imprenditoriale dell’Emilia 
Romagna, un grande territorio da 
sempre protagonista dello svilup-
po economico e sociale italiano, 
nel quale in pochi anni Privata Lea-
sing è riuscita a confermarsi come 
partner delle imprese, superando i 

confini della zona d’origine. 
Nel 2011 avviene la trasformazio-
ne in Banca per ampliare l’attivi-
tà. Questo progetto, concluso nel 
2014, ci ha permesso di iniziare a 
proporre anche prodotti più pret-
tamente bancari, rivolti sia alle Im-
prese che ai Privati Consumatori. 

In cosa la Vostra realtà si distin-
gue dagli altri competitors pre-
senti sul mercato?
Il nostro modello di Banca si carat-
terizza per una snellezza operati-
va che permette di offrire ai clienti 
risposte in tempi rapidi. Da sem-
pre l’attenzione ai costi ci consen-
te inoltre di offrire condizioni in li-
nea con le attese dei nostri clienti. 

Infine, grazie alle nuove tecnologie 
digitali, siamo in grado di offrire un 
Conto Deposito a condizioni tra le 
più interessanti del panorama na-
zionale. Tenga presente che attual-
mente per la gestione dei propri ri-
sparmi il cliente si vede offrire tassi 
vicini allo zero, se non addirittura 
negativi, come qualche Istituto ini-

zia a prospettare al mercato. 

Qual è attualmente l’ambito di 
operatività della Banca?
L’operatività si sviluppa su 4 setto-
ri di attività: l’offerta di soluzioni in 
leasing (automobilistico, strumen-
tale, nautico e immobiliare) per fi-
nanziare gli investimenti delle PMI; 
l’offerta dei tradizionali prodotti 
bancari quali Conti Correnti, Fi-
nanziamenti e Mutui chirografari 
rivolti ad Aziende e Privati Consu-
matori; un prodotto di gestione del 
risparmio rappresentato dal Conto 
Deposito e l’offerta di prodotti le-
gati alla Cessione del Quinto, rivol-
ta a Privati Consumatori. 
Oltre all’offerta diretta tramite i no-
stri uffici commerciali, la struttu-
ra di vendita si articola su un mix 
di reti distributive, che vanno dal-
le collaborazioni con altre Banche 
italiane, che distribuiscono i nostri 
prodotti, a reti di Agenti e Media-
tori diffuse sul territorio nazionale. 
Il Conto Deposito viene collocato 

Nata nell’ottobre del 1987 Banca Privata Leasing ha superato i 
30 anni di attività, con una evoluzione che ha visto affiancare 
alla storica attività di finanziamento degli investimenti 
delle PMI locali tramite operazioni di leasing, prodotti più 
strettamente bancari e di gestione del risparmio.
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principalmente on line.
In particolare la rete di Agenti e 
Mediatori caratterizza la nostra 
offerta: il cliente ha pertanto a di-
sposizione un gruppo di specialisti 
che oltre alla professionalità fa del 
servizio il suo tratto distintivo, an-
dando nelle aziende ed a casa del 
cliente, anche al di fuori dei cano-
nici orari di sportello.

Il nostro core business sarà in ogni 
caso concentrato anche nei pros-
simi anni nell’offerta di prodotti e 
servizi a supporto degli investi-
menti del tessuto economico lo-
cale, per il quale vogliamo con-
tinuare a rappresentare uno dei 
principali operatori.


