Comfort Leasing
Copertura assicurativa per i beni in leasing
I vostri vantaggi
•

•
•

Con Comfort Leasing beneficiate di una soluzione con
una copertura del rischio adeguata all’oggetto in leasing,
che comprende l’assunzione dei canoni di leasing in caso
di sinistro
Con Comfort Leasing siete assistiti da un broker
assicurativo specializzato
Con Comfort Leasing l’onere amministrativo è minimo,
anche in caso di sinistro

Le prestazioni assicurative

Informazioni utili in breve
I guasti o i danni ai mezzi di produzione rientrano nella realtà
operativa quotidiana, tant’è vero che assicurare i propri impianti
è ormai un’ovvietà per ogni impresa. Ma cosa fare se i mezzi
di produzione non sono di proprietà dell’impresa e sono invece
acquisiti in leasing? Anche nel caso di oggetti in leasing, infatti,
il rischio e le conseguenze dei danni che possono insorgere
nel corso della durata del contratto di leasing sono a carico
dell’utilizzatore. Pertanto come utilizzatori di leasing siete
soggetti a un obbligo assicurativo.
Stipulando un contratto con la formula Comfort Leasing
vi avvalete di un pacchetto di soluzioni che comprende un
finanziamento leasing e una comoda copertura assicurativa,
semplice da gestire sul piano amministrativo e molto
vantaggiosa: infatti, in caso di sinistro l’assicuratore si fa carico
per un determinato periodo anche dei canoni di leasing.

Il pacchetto assicurativo di base comprende le seguenti
coperture:
• assicurazione trasporto e montaggio
• assicurazione incendio, eventi naturali, acqua nonché furto
• assicurazione rottura macchine (copertura per tutti i rischi:
rottura, corto circuito, manovre errate, collisione ecc.)
• assunzione dei canoni di leasing durante il periodo di fermo
macchina (a seconda della causa del danno e della durata
del leasing) per un minimo di 4 fino a un massimo di 18 mesi
• inizio della copertura assicurativa già a partire dal
trasferimento di benefici e rischi
• franchigia pari all’1% della somma assicurata (solitamente
min. CHF 2000)

Beni in leasing assicurabili
L’offerta Comfort Leasing di Credit Suisse si estende
agli oggetti per uso personale con luogo di stazionamento
in Svizzera.

Coperture complementari
Su richiesta il pacchetto assicurativo di base può essere
personalizzato. Ad esempio riducendo la franchigia e il termine
di carenza oppure ampliando la copertura assicurativa in caso
di perdite dovute al fermo della produzione.

Per tutta la durata del leasing e della copertura assicurativa
siete assistiti da un interlocutore specializzato: il broker assicu
rativo Hesse & Partner AG di Zurigo (www.hessepartner.ch).
Il rischio viene assunto dalla compagnia assicurativa indicata
da quest’ultimo.

Durata dell’assicurazione

Come utilizzatori di leasing potete scegliere tra Classic Leasing
(finanziamento leasing non abbinato a copertura assicurativa)
o Comfort Leasing. Scegliendo Comfort Leasing, viene
contemporaneamente richiesta una coassicurazione con
un contratto di assicurazione stipulato da Credit Suisse.
Una volta stipulata l’assicurazione, riceverete un certificato
di assicurazione per l’oggetto in leasing, in cui sono contenute
le informazioni relative alla polizza.

I vostri costi

La copertura assicurativa inizia a partire dal trasferimento
di benefici e rischi e termina con la scadenza del contratto
di leasing. È possibile richiedere al broker assicurativo un
prolungamento della copertura assicurativa a condizioni speciali.

Il premio assicurativo verrà corrisposto unitamente alla rata
mensile del leasing in un unico importo.
I vostri interlocutori
Il vostro specialista in leasing sarà lieto di fornirvi ulteriori dettagli.
Per maggiori informazioni visitate il sito
credit-suisse.com/leasing
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
www.hccp.leasver.ch
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione
della situazione personale del destinatario né del risultato o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente
vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da
Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel
presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili.
CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo
indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali
copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive
modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS.
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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