
 
 

 

 
 

ESAOTE E BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS  
SIGLANO UNA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE 

 
 
Genova, 6 febbraio 2020 
 

Esaote, uno dei principali produttori mondiali di sistemi di imaging diagnostico 

non invasivo, e BNP Paribas Leasing Solutions, leader europeo nel leasing 

strumentale, hanno siglato oggi una partnership internazionale. Le soluzioni 

finanziarie fornite da BNP Paribas Leasing Solutions consentiranno a Esaote di 

offrire ai propri clienti condizioni di acquisto agevolate per l’accesso ad 

apparecchiature medicali ad alta tecnologia. 

 

Esaote, azienda italiana con base a Genova e Firenze, lavora con il team italiano di 

BNP Paribas Leasing Solutions dal 2008. Data la storica partnership, le due aziende 

hanno deciso di estendere la collaborazione agli altri 19 paesi in cui operano (tra cui 

Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, 

Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Turchia, Inghilterra), per riuscire a servire i 

propri clienti in tutte quelle aree geografiche ma anche dove hanno un modello di vendita 

indiretta. BNP Paribas Leasing Solutions diventerà quindi il partner finanziario strategico 

per i rivenditori locali autorizzati di Esaote, fornendo diverse soluzioni come il leasing 

finanziario e operativo. 

Queste soluzioni faciliteranno l'accesso alle apparecchiature sviluppate, prodotte e 

distribuite da Esaote, ovvero strumenti di imaging diagnostico, ultrasuoni e risonanza 

magnetica dedicata, in combinazione con 

soluzioni di Information Technology per la 

sanità. 

 

L’accordo è stato siglato nella sede milanese di 

BNP Paribas Leasing Solutions da Ariane 

GOVIGNON (Global Head of Healthcare 

Market di BNP Paribas Leasing Solutions) e 

Stefano GAMBINI (Group Chief Financial 

Officer di ESAOTE). 

 

 

COMUNICATO STAMPA 



 
 

“La nostra strategia di costante innovazione, ci permette di migliorare la nostra offerta e 

rispondere alle necessità dei clienti, fornendo soluzioni e strumenti all’avanguardia e di 

alta qualità. Ora, grazie a BNP Paribas Leasing Solutions, saremo in grado di fornire 

tutto questo con un piano finanziario accessibile, permettendo ai nostri clienti di 

aggiornare le loro attrezzature ottimizzando la gestione dei flussi di cassa.” – ha 

commentato Franco Fontana, CEO di Esaote. 

"Le nuove tecnologie hanno il potenziale anche per migliorare le modalità di accesso al 
rinnovamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie, che talvolta possono 
essere non immediate. In BNP Paribas Leasing Solutions siamo felici di offrire soluzioni 
finanziarie dedicate, in grado di facilitare l’accesso alle attrezzature per i professionisti 
della salute, e di migliorare di conseguenza l’esperienza dei pazienti.” – ha dichiarato 
Charlotte Dennery, CEO di BNP Paribas Leasing Solutions. 

 

Esaote 

Il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli 
ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. 
La società impiega attualmente circa 1.150 persone. Con sede a Genova e unità produttive e di ricerca 
proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 80 paesi nel mondo. Informazioni su Esaote e sui 
suoi prodotti sono disponibili su www.esaote.com 
 
Contatti: 

Mariangela Dellepiane, Head of Communications and External Relations Esaote 
mariangela.dellepiane@esaote.com | tel.: + 39 010 6547249 – mob.: + 393351289783 
Fede Gardella, Press Office +393358308666 – esaotepress@esaote.com 
 
 
BNP Paribas Leasing Solutions  

Leader europeo del finanziamento di attrezzature professionali, BNP Paribas Leasing Solutions 

accompagna lo sviluppo dei suoi clienti e partner industriali proponendo loro delle soluzioni di noleggio e 

finanziamento con servizi. Orientando le proprie attività all’economia dell’uso, è in grado di apportare alle 

aziende la flessibilità di cui hanno bisogno per rimanere competitive e svilupparsi in modo sostenibile. 

L’expertise di oltre 3.400 collaboratori in tutta Europa, accompagna la crescita dei nostri Clienti e Partner, 

in particolare mettendo a loro disposizione tool sempre più digitalizzati. Nel 2018, BNP Paribas Leasing 

Solutions ha finanziato 357.000 progetti di investimento, per un volume totale di 13,5 miliardi di euro in 

18 paesi, in Europa ma anche in Cina, negli Stati Uniti e in Canada. leasingsolutions.bnpparibas.com  

Follow us on Twitter, LinkedIn and YouTube 

 
Contatti: 
Elodie ANTOINE –+33 (0)1 41 97 11 97 - elodie.antoine@bnpparibas.com  
Jérôme GOAER – +33 (0)6 61 61 79 34 - j.goaer@verbatee.com 
Aline BESSELIEVRE – +33 (0)6 61 85 10 05 - a.besselievre@verbatee.com 
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