
UN CAPITANO, UNA FLOTTA, LA ROTTA VERSO IL FUTURO 

La società prodotto del Gruppo BPER, guidata da Stefano Esposito, sta avviando un 

processo di rinnovamento generale e si propone tra i principali interpreti del settore 

BPER Leasing-Sardaleasing, è la società prodotto del Gruppo BPER Banca. 

Costituitasi nel 1978, l’azienda lavora per offrire le migliori soluzioni finanziarie, assistenza e 

consulenza per gli investimenti in leasing con un vasto carnet di prodotti: strumentale, targato 

(compresi i veicoli commerciali), immobiliare (costruito e costruendo) e nautico. 

Dalla Terra del Mare 

Le sue radici affondano in Sardegna, ed Esposito e il suo team sono immensamente orgogliosi 

della loro posizione di leadership, consolidata negli anni, nel settore nautico da diporto rivolto ai 

privati. Oltre ad un percorso degno di nota, l'azienda ha un futuro forte e orgoglioso della sua 

appartenenza al Gruppo BPER: un'entità solida, trasparente e professionale nel rispetto sia dei 

clienti che dei colleghi. 

Negli ultimi anni, la capogruppo BPER Banca ha realizzato grandi trasformazioni, diventando il 

terzo gruppo bancario in Italia. Ma non solo. È diventata anche un punto di riferimento affidabile 

per famiglie e imprese, grazie al sostegno alla crescita economica dei territori attraverso prodotti e 

processi innovativi. 

Così come le flotte si muovono tutte insieme, anche BPER Leasing - Sardaleasing ha tracciato un 

nuovo corso: quello della sostenibilità, parte fondamentale della vita quotidiana, e a sua volta del 

leasing, che avrà sempre più un ruolo da protagonista nelle attività quotidiane di tutti.  

Protagonisti del cambiamento 

Si tratta di una rivoluzione all'interno del sistema finanziario, volta a cambiare la valutazione e la 

gestione del rischio attraverso l'integrazione dei fattori ESG e la revisione della strategia e dei 

modelli di business in cui il CEO Stefano Esposito crede fermamente. Parlando con Business 

Worldwide Magazine, ha detto: "Il leasing è un modo di pensare e di agire, green e sostenibile. 

Sarà anche una forza trainante del Green Deal, portando i paesi europei verso il futuro e verso 

un'economia circolare, rendendoci tutti protagonisti del cambiamento". 

I concetti essenziali, ritenuti fondamentali da Esposito per il raggiungimento dell’obiettivo, che 

dovranno portare a un’analisi più approfondita dei cliente e dei loro progetti, si riassumono in: 

a) capacità di sostenere l’investimento 
b) esplorazione delle ricadute sociali e degli impatti ambientali 
c) analisi del bene dal punto di vista della sostenibilità e della sua circolarità. 
 
A questi si aggiunge una particolare attenzione alla riqualificazione dei prodotti già esistenti, come 

gli impianti fotovoltaici e eolici, così come allo sviluppo di nuovi (per esempio coniugando il settore 

agricolo con l’utilizzo e la connessione delle ultime tecnologie disponibili, rendendolo più «smart» e 

garantendo così una produzione più efficiente e sostenibile). 

Come faro in questa rotta c’è Assilea, l’associazione di categoria, che già nel 2020 ha convogliato i 

temi legati alla sostenibilità nel Gruppo di Lavoro dedicato all’energy. 



BPER Leasing-Sardaleasing è onorata di essere tra i Soci fondatori e di vedere il suo Direttore 

Generale come figura di spicco, rafforzata dal suo ruolo di Consigliere nel Board. 

A volte nelle onde del cambiamento, troviamo la nostra vera direzione 

Si dice che un capitano non debba mai abbandonare la nave e questa è una metafora appropriata 

per la recente pandemia ancora in corso. Essere in grado di trasformare una crisi in un’opportunità 

è ciò che distingue un leader e Stefano Esposito ha reagito sviluppando tre azioni che sono 

diventate i principi guida del pensiero aziendale:  

- React: coniugare la salvaguardia del business con la protezione delle persone 

- Resilience: garantire la resilienza della propria attività economica 

- Restart: ripartenza, costruendo nuovi business sostenibili. 

Potrebbe già sembrare molto, ma non è tutto. Merita, infatti, una nota ulteriore il formidabile piano 

di derisking. Nell’arco soli tre anni, ha permesso all’azienda di ridurre di circa 200 milioni le masse 

di crediti non performing, raggiungendo indicatori di performance di assoluto rilievo all’interno del 

Gruppo e nel settore del leasing. 

L'anno scorso è stato un anno difficile per tutti noi, ma Stefano Esposito e il suo team non hanno 

mai pensato di mollare. Sono rimasti determinati e resilienti, sapendo che il viaggio è ancora lungo 

e con molti mari da attraversare. Questa è la loro natura, questa è l'essenza di Stefano Esposito, e 

questo è il grande vantaggio del leasing: puro dinamismo. 


