Leasing di beni d’investimento
Flessibilità e innovazione
I vostri vantaggi
•

•
•
•
•
•

Gestione della liquidità: preservazione del capitale proprio
e dei limiti di credito (capacità di indebitamento) per
finanziamenti non vincolati a singoli oggetti
Ciclo d’investimento più veloce (time to market)
Sicurezza e pianificabilità finanziaria: costi fissi per l’intera
durata del leasing
Ottimizzazione della redditività del capitale proprio (ROE)
Sgravio del vostro bilancio
Possibilità di combinazione di soluzioni di copertura dei rischi
di cambio e dei tassi d’interesse

Requisiti per il leasing di beni d’investimento
•
•
•
•

Informazioni importanti in breve
Il leasing di beni d’investimento è una soluzione di finanziamento mediante capitali di terzi a costo contenuto, indicata in
particolare per chi vuole acquistare beni d’investimento mobili
preservando la propria liquidità. L’oggetto viene finanziato
da Credit Suisse. Voi ne pagate semplicemente l’utilizzo. La
durata media contrattuale si aggira attorno ai 4–7 anni. Il bene
d’investimento resta di proprietà della banca, di conseguenza
non sono in genere richieste ulteriori garanzie. Oltre ai singoli
contratti di leasing, offriamo anche limiti quadro che vi consentono di effettuare in maniera semplice e rapida gli investimenti
pianificati nei successivi 12 mesi. In aggiunta ai contratti di
leasing convenzionali a rate mensili costanti, possiamo proporvi
anche soluzioni di leasing con canoni decrescenti e stagionali.

Le vostre esigenze
•
•

•

Ammontare minimo del contratto: CHF 30 000
Durata: finanziamenti a partire da 24 mesi
Preferenza per beni mobili standardizzati
Il bene non è stato ancora consegnato all’atto
della stipulazione del contratto
Sale & lease back solo in casi eccezionali

I vostri costi
•

•

Il tasso d’interesse applicato dipende in sostanza dalla
solvibilità del cliente, dalla stima dell’oggetto, dal volume
e dalla durata del contratto
Le spese di gestione corrispondono allo 0,5% del prezzo
di acquisto

I vostri interlocutori
Per informazioni dettagliate, contattate il vostro consulente
leasing.
Oppure consultate la pagina Internet all’indirizzo
credit-suisse.com/leasing

Volete preservare le riserve di liquidità, sgravare il vostro
bilancio e migliorare la redditività dei mezzi propri
Volete espandere il vostro core business e rimanere
all’avanguardia in campo tecnologico

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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