Vendor Leasing
Incentivazione delle vendite e minimizzazione del rischio
•
•
•

•

Incremento del margine di manovra finanziario
Notevole vantaggio sulla concorrenza grazie alla possibilità di
pianificare il momento dell’investimento di sostituzione
Versamento immediato del denaro dopo il ricevimento dei
documenti necessari (fattura e verbale di presa in consegna
firmato)
Svolgimento semplice (tool online) e tempi di risposta rapidi

I vantaggi per il vostro cliente
•
•
•
•

Risparmio di mezzi propri e limiti di credito per finanziamenti
«non asset-based»
Aumento del ritmo d’investimento (Time to Market)
Sicurezza e possibilità di allestimento del preventivo grazie a
costi fissi per l’intera durata
Alleggerimento del bilancio e ottimizzazione del rendimento
del capitale proprio (RoE)

Requisiti per il leasing di vendita
Informazioni importanti in breve
Con il vendor leasing (o leasing di vendita), in aggiunta ai
vostri prodotti potete offrire ai clienti un finanziamento su misura sotto forma di leasing o noleggio. Pensata per incentivare
le vendite, questa soluzione rafforza la fidelizzazione dei vostri
clienti e nel contempo riduce gli insoluti. Il leasing di vendita
classico mette al centro le esigenze di due parti: le vostre come
fornitore (venditore) e quelle del cliente (acquirente).

Le vostre esigenze
•
•

Desiderate ampliare la vostra gamma di servizi e ridurre il
vostro rischio delcredere.
Desiderate affidarvi a un partner che comprende la vostra
attività.

I vostri vantaggi
•
•
•

Verifica ed esecuzione dell’affare interattive, standardizzate e
automatizzate
Incentivazione delle vendite, fidelizzazione del cliente e vendita di servizi supplementari
Riduzione degli insoluti

•
•

Operazioni business to business
Volumi di transazione: intermediazione > CHF 1 milione p.a.
rifinanziamento > CHF 2 milioni p.a.

Modelli di Vendor Leasing
•

•

Intermediazione: trasmettete l’affare di finanziamento di un
cliente a Credit Suisse. Esaminiamo la domanda e, in caso
di decisione favorevole, ci assumiamo il rischio delcredere e
paghiamo puntualmente il prezzo d’acquisto.
Rifinanziamento: Credit Suisse rifinanzia i contratti di
noleggio o leasing dei vostri clienti. Con questa variante, il
rischio delcredere resta a voi, oppure – se sono soddisfatti
determinati presupposti – viene trasferito a Credit Suisse.

I vostri interlocutori
Per informazioni dettagliate, contattate il vostro consulente
leasing.
Oppure consultate la pagina Internet all’indirizzo:
credit-suisse.com/leasing
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della situazione personale del destinatario né del risultato o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente
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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).
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