Online Leasing
Flessibilità e innovazione

Le informazioni in breve

Condizioni per Online Leasing

Online Leasing è il nuovo canale digitale che offre un
accesso rapido ed efficiente, in termini di costi di leasing,
beni d’investimento e automobili del Credit Suisse. La nuova
panoramica sul leasing offre una vista in tempo reale del
proprio portafoglio di leasing, un accesso a informazioni
dettagliate dei singoli contratti di leasing.
Online Leasing permette una decisione sul credito rapida.
Si possono richiedere in qualsiasi momento offerte senza
impegno, oppure ottenere l’aiuto del vostro specialista leasing.
Per mezzo dei documenti elettronici, ora i contratti vengono
consegnati direttamente tramite Online Banking; la nuova
funzione di firma elettronica consente di sottoscrivere in modo
digitale i contratti di leasing e di evitare scambi postali con
la banca. Inoltre, è possibile richiedere il pacchetto Comfort
Leasing, che oltre al finanziamento del leasing comprende una
conveniente copertura assicurativa.

•

Le vostre esigenze
•
•
•

Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al vostro portafoglio di
leasing
Riduzione del lavoro amministrativo grazie all’efficiente gestione online dei contratti
Possibilità di self-service e rapide decisioni sul credito

I vostri vantaggi
•
•
•
•

Monitoraggio semplice del vostro portafoglio di leasing
Riduzione della durata di trattamento delle vostre richieste di
leasing
Decisione rapide sul credito leasing
Accesso continuo al proprio portafoglio di leasing e ai documenti

•
•

Accesso all’Online Banking del Credit Suisse
Accesso ai documenti elettronici
Diritti di firma registrati (per la firma dei contratti digitali)

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

Importo contrattuale minimo: CHF 30’000
Durata: finanziamento da 24 mesi
Preferenza per oggetti mobili standardizzati
La consegna oggetti deve avvenire solo dopo la firma del
contratto

Condizioni per il leasing d’automobili
•
•
•
•

Importo contrattuale minimo: CHF 20’000
Durata: finanziamento da 24 mesi
Solo auto aziendali
La consegna del/i veicolo/i deve avvenire solo dopo la firma
del contratto

I vostri costi
•

•

Il canone di leasing dipende dalla solvibilità del cliente, dalla
valutazione dell’ oggetto da finanziare, del importo e della
durata del contratto.
Le spese amministrative di gestione sono pari allo 0,5% del
prezzo d’investimento.

I vostri interlocutori
Il vostro specialista leasing sarà lieto di fornirvi informazioni
dettagliate.
Ulteriori informazioni sono inoltre disponibili su Internet
all’indirizzo:
credit-suisse.com/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. Esse sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o società collegate
(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 copie delle medesime possono essere inviate, introdotte o
distribuite negli Stati Uniti o ad alcuna 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 © 2017 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati.
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