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Panoramica dei vantaggi 
del Vendor-Leasing.

Investite ora un po’ di tempo in un colloquio 
con il vostro consulente leasing Raiffeisen.

Altre informazioni sono disponibili all’indirizzo raiffeisen.ch/i/leasing
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Siete un produttore o un commerciante 
di beni d’investimento e vorreste  
convertire l’interesse all’acquisto dei 
vostri clienti in vendite concrete?

Con il Vendor-Leasing di Raiffeisen 
non solo offrite il vostro prodotto  
ai clienti, ma fornite loro anche la 
soluzione di finanziamento ottimale. 
In questo modo incrementate la  
propensione all'acquisto e aumentate 
le vostre vendite. Siamo lieti di mo-
strarvi come potete incrementare il 
successo della vostra azienda grazie  
al Vendor-Leasing.

1.
Rafforzamento della posizione  
di mercato 
Il fatto di poter offrire ai vostri clienti il valore 
aggiunto di una soluzione di finanziamento 
aumenta la vostra competitività. 

2.
Aumento delle vendite
Se insieme all’oggetto offrite anche il finan- 
ziamento, aumentate la predisposizione 
all’acquisto dei vostri clienti.

3.
Nessun rischio di insolvenza
In quanto produttore o commerciante, 
ricevete da noi il pagamento dell’importo 
totale direttamente dopo la verifica 
dell’oggetto di leasing da parte nostra.

4.
Soluzioni ottimali 
Grazie alla nostra esperienza come partner 
per il leasing, offriamo a voi e ai vostri clienti 
consulenze e soluzioni su misura.

Vendor-Leasing 
La soluzione per gli imprenditori che 
desiderano incrementare il fatturato  
nel mercato dei beni d’investimento.
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141’000
PMI svizzere beneficiano dei 

vantaggi di Raiffeisen.

15’000
la soglia d’investimento minima 

per un Leasing Raiffeisen.

Offrite un servizio aggiuntivo
Grazie alla collaborazione con Raiffeisen 
Leasing potete offrire subito ai vostri  
clienti il finanziamento insieme all’oggetto. 
Naturalmente il vostro cliente può ade- 
guare l’importo e la durata delle rate di  
leasing in base al proprio piano finanziario, 
in modo da mantenere la sua flessibilità. 

Un utile portale on-line  
a vostra disposizione
Sul portale leasing di Raiffeisen predisposto 
per il web potete inserire direttamente i 
dati del cliente e calcolare subito una prima 
offerta indicativa non vincolante. In caso 
di decisione positiva relativa al leasing potete 
anche stampare direttamente sul posto i 
documenti del leasing per il vostro cliente.

Incrementate le vostre vendite 
Se offrite al vostro cliente interessato il  
finanziamento insieme all’oggetto, questi 
non avrà bisogno di mettersi alla ricerca  
di un partner adatto per il finanziamento. 
Ciò si ripercuoterà positivamente sulla sua 
disponibilità all’acquisto, e quindi anche 
sulle vostre vendite.

Il vostro denaro è al sicuro
Dal momento che con il Vendor-Leasing 
l’oggetto viene acquistato da Raiffeisen 
Leasing e ceduto in leasing al cliente, vi 
trasferiamo l’importo del prezzo di vendita 
concordato immediatamente dopo la  
consegna dell’oggetto del leasing.

Potete beneficiare della  
nostra consulenza
La partnership con il Raiffeisen Leasing è 
conveniente per tutte le parti coinvolte.
In qualità di partner affidabile ed esperto 
nel campo del leasing, offriamo a voi e ai 
vostri clienti una consulenza personale 
completa e quindi soluzioni di finanzia-
mento personalizzate.

Con il Vendor-Leasing aumentate l’interesse 
all’acquisto da parte dei vostri clienti e nello 
stesso tempo anche le vostre vendite.

Il Vendor-Leasing garantisce una situazione win-win. Insieme alla vendita dei  
vostri beni di investimento potete offrire ai vostri clienti anche il finanziamento.
Grazie a questo servizio incrementate la propensione all’acquisto e promuovete  
le vostre vendite.

Il Vendor-Leasing contribuisce al successo 
nelle vendite in diversi settori.

Oggetti per l’industria 
Macchine per la lavorazione di vari materiali quali me-
tallo, plastica o legno, macchine per imballaggio, 
stampanti industriali, robot industriali, carrelli  
elevatori ecc.
 
 
Oggetti per l’edilizia 
Macchine e apparecchi per costruzioni quali escava-
tori idraulici e a fune, miniescavatori, caricatrici su 
ruote, pale caricatrici, apripista, betoniere, gru mobili 
e fisse, rulli compressori ecc.
 
 
Oggetti per trasporto e logistica 
Autocarri, furgoni, rimorchi, semirimorchi, autobus, 
minibus, carelli elevatori, dispositivi di movimentazione, 
veicoli comunali ecc. 

 
 
Oggetti per la medicina 
Apparecchi per tomografia a risonanza magnetica  
e computerizzata, dispositivi per raggi x e ultrasuoni, 
macchine per dialisi, macchine cardiopolmonari,  
apparecchi per terapie laser ecc.
 
 
Oggetti per l’agricoltura 
Macchine agricole quali trattori, mietitrebbiatrici, 
presse per balle, mietitrici, raccoglitrinciatrici e  
macchine forestali quali caricatori forestali, taglialegna, 
trattori forestali e a cingoli ecc.


