Leasing di veicoli.
Mobilità e liquidità.
Caratteristiche
Finanziamento flessibile dei vostri
veicoli aziendali.

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

Rate di leasing fisse per tutta la durata
del contratto.
Definizione dei contratti come
ammortamento parziale o integrale.

Requisiti
ȷ Ammontare minimo del contratto:
CHF 20 000.
ȷ
ȷ

ȷ

ȷȷ

Durate: almeno 24 mesi.
Veicoli adibiti a uso commerciale fino
a 3,5t.
Veicoli d’occasione a seconda dell’anno
di fabbricazione, del chilometraggio e
della durata.
Nessun acquisto di veicoli da privati.

I vostri costi
ȷȷ Il canone di leasing dipende dalla
solvibilità del cliente, dalla valutazione
dell’oggetto, dal volume e dalla durata
del contratto nonché dal valore residuo
al termine del contratto.

Descrizione del prodotto
Desiderate assicurarvi la vicinanza al cliente e al tempo stesso preservare la vostra
liquidità? Il leasing di Credit Suisse è la soluzione di finanziamento che meglio si addice
alla vostra impresa. In questo modo modernizzate o ampliate la vostra flotta di veicoli,
preservando il capitale e mantenendo in qualsiasi momento la vostra flessibilità imprenditoriale. Scegliete tra un ammortamento integrale con valore residuo dello 0,5% o un
ammortamento parziale.
Se nei dodici mesi successivi state pianificando l’acquisizione di diversi veicoli, siamo lieti
di offrirvi un finanziamento nell’ambito di un contratto quadro, che vi assicura massima
rapidità e libertà nell’acquisizione del bene, oltre a interessanti condizioni.
Con il nostro Online Leasing, la soluzione di leasing leader di settore, potete contare su
rapidità ed efficienza ancora maggiori per il vostro leasing di veicoli, riducendo al minimo
il consumo di carta. Richiedete offerte senza impegno e stipulate contratti interamente
online. In qualsiasi momento e ovunque.

I vostri interlocutori
Il vostro specialista leasing o consulente
clientela personale sarà lieto di fornirvi
informazioni dettagliate.

ȷȷ

ȷȷ

Ulteriori informazioni sono disponibili
anche su Internet all’indirizzo
credit-suisse.com/leasing

I vostri vantaggi
ȷȷ Sicurezza di pianificazione grazie alle durate fisse.
ȷȷ

Disponete costantemente dei veicoli più moderni.

ȷȷ

Contratti di leasing in CHF ed EUR.

ȷȷ

Finanziamento mediante contratto quadro a condizioni interessanti.

ȷȷ

Svolgimento efficiente e risparmio di tempo con Online Leasing.
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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 di una ricerca obiettiva o 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. Queste informazioni sono state redatte
da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (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, dove legalmente consentito, 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. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal
suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi,
Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando
lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi
momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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