
 
 
 
 
ASSILEA: Enrico Duranti, Direttore Generale Iccrea BancaImpresa, nominato presidente 
 
 
 
Enrico Duranti, Direttore Generale di Iccrea BancaImpresa è stato nominato alla presidenza dell'Associazione 
italiana del leasing nel corso del Consiglio, svoltosi oggi dopo la presentazione del Rapporto annuale leasing. 
 
Il neo eletto rileva il testimone da Corrado Piazzalunga, che lascia il settore della locazione finanziaria per altro 
incarico nel Gruppo Unicredit. 
 
"La mia nomina, che accetto con orgoglio, è la sintesi di un percorso” - ha detto Duranti al termine del Consiglio 
– “che mi sento di condividere anche con chi, ogni giorno in tutte le società di leasing associate ad Assilea e in 
Iccrea BancaImpresa, si impegna per accompagnare le imprese italiane nella loro crescita, attraverso investimenti 
che concorrono alla competitività delle nostre aziende in Italia e nel mondo. Il ruolo che mi viene assegnato oggi 
testimonia il contributo che le banche locali forniscono allo sviluppo dell’economia anche alla luce dell’imminente 
costituzione del gruppo bancario cooperativo da parte di Iccrea Banca, secondo quanto previsto dalla recente 
riforma del settore". 
 
 
 
Romano, 55 anni, Enrico Duranti è dal 2009 il Direttore Generale di Iccrea BancaImpresa.  
 
Laureato con lode in economia e commercio presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito un Master 
in Business Administration presso la Manchester Business School e si è abilitato alla professione di Dottore 
Commercialista e revisore dei conti. Prima di assumere la direzione generale di Iccrea BancaImpresa ha operato 
per diversi anni nella settore della finanza straordinaria, sia nell’ambito del corporate finance e M&A che del 
private equity, sia in Italia che all'estero. E' nel Credito Cooperativo dal 2001, prima come Amministratore 
Delegato di BCC Capital e BCC Private Equity, e dal 2005 quale responsabile delle attività di Finanza Straordinaria 
in Banca Agrileasing (in seguito Iccrea BancaImpresa).  
 
Duranti è attualmente consigliere di amministrazione di Assilea e Leaseurope, di cui è stato anche recentemente 
Presidente per il biennio 2014-2016. 
 
In passato Enrico Duranti è stato membro del consiglio di amministrazione di diverse società industriali italiane.  
 
Rimane invariata la composizione del Consiglio Assilea, il cui mandato scade nel 2018. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Contatti: 
Roberto Neglia, 333.1790557 - rneglia@robertoneglia.com 
Danila Parrini, Danila.Parrini@assilea.it 
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