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Descrizione del prodotto
Desiderate ampliare la gamma di servizi e ridurre il vostro rischio delcredere? Il leasing  
di vendita di Credit Suisse è la scelta ideale.

Con il leasing di vendita, in aggiunta ai vostri prodotti potete offrire ai clienti una soluzione 
di finanziamento su misura sotto forma di leasing o noleggio. In seguito Credit Suisse 
rifinanzierà i contratti di noleggio o di leasing stipulati.

Questa soluzione volta alla promozione delle vendite consolida la fidelizzazione del cliente 
e riduce al contempo gli insoluti. Il cliente risparmia su mezzi propri e limiti di credito per 
finanziamenti non vincolati a singoli beni, alleggerendo così il suo bilancio, e ottimizza il 
rendimento del capitale proprio.
 
I vostri vantaggi

 ȷ Promozione delle vendite e possibilità di offerta di servizi supplementari.

 ȷ Riduzione degli insoluti e del rischio delcredere.

 ȷ Conoscenza del momento della possibile necessità di un investimento sostitutivo presso 
il cliente.

 ȷ Entrata di pagamento e ampliamento dello spazio di manovra finanziario più rapidi.

Caratteristiche
 ȷ Soluzione di finanziamento su misura.

 ȷ Svolgimento degli affari semplice  
e senza perdite di tempo.

 ȷ Consolidamento della fidelizzazione  
del cliente.

Requisiti
 ȷ Operazioni business to business.

 ȷ Volumi d’affari a partire da  
CHF 2 mio. p. a.

I vostri costi
 ȷ Il canone di leasing viene definito  

in base alla solvibilità del cliente,  
alla valutazione dell’oggetto, al volume  
e alla durata del contratto.

Leasing di vendita. 
Incentivazione delle vendite 
e riduzione del rischio.

I vostri interlocutori
 ȷ Il vostro specialista leasing o consulente 

clientela personale sarà lieto di fornirvi 
informazioni dettagliate.

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

https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/finanzierung/leasing.html
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Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/leasing

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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