
Concorrenzialità:
n Potete acquistare gli ultimi ritrovati  

tecnologici al momento giusto.
n In questo modo, la vostra azienda sarà 

tecnologicamente all’avanguardia e si 
manterrà un passo avanti rispetto alla 
concorrenza.

n La vostra liquidità disponibile non verrà 
vincolata – i vostri mezzi finanziari  
rimarranno a vostra disposizione per 
ulteriori investimenti.

Flessibilità:
n Con il vostro oggetto in leasing genere-

rete i ricavi che vi serviranno a pagare il 
vostro investimento.

n Nonostante l’investimento, il vostro 
capitale proprio rimarrà inalterato  
aumentando così la vostra flessibilità 
finanziaria.

Con il leasing potete reagire prontamente alle opportunità  
offerte dal mercato e mantenere la vostra flessibilità finanziaria.

Leasing di beni d’investimento

Redditività:
n Potrete generalmente beneficiare di 

tassi d’interesse vantaggiosi rispetto ai 
crediti classici senza garanzie.

n Poiché Raiffeisen paga l’oggetto in  
contanti, è possibile negoziare sconti 
per il pagamento in contanti.

Sicurezza:
n Le rate di leasing concordate rimarran-

no invariate durante l’intera durata del 
contratto. Questo vi consentirà di  
pianificare spese per investimenti fisse.

n Per Raiffeisen, il leasing è molto più di 
un prodotto di finanziamento. 
Un’assistenza completa e un disbrigo 
lineare delle pratiche sono componenti 
fondamentali della nostra offerta.

Perché finanziarsi con il leasing?
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Potrete scegliere la forma di finanziamento 
ottimale insieme al consulente per clientela 
aziendale di Raiffeisen Leasing sulla base 
delle vostre esigenze finanziarie. Il consu-
lente vi consiglierà in modo approfondito e 
vi suggerirà il prodotto di leasing più vantag-
gioso, generalmente a partire da un volume 
degli investimenti di CHF 15‘000.–, e le 
eventuali alternative.

Qual è il prodotto di leasing giusto per voi?

Se, in vista di una consulenza personale, 
desiderate informarvi sulle varianti  
del finanziamento con leasing, venite a  
farci visita sulla nostra homepage  
(www.raiffeisenleasing.ch) e utilizzate il 
nostro calcolatore di leasing.

Quali sono i primi passi da compiere per ottenere un finanziamento con 
leasing?

Siamo a vostra completa disposizione per una consulenza approfondita o un’offerta non 
vincolante; in alternativa, potete rivolgervi anche alla vostra Banca Raiffeisen locale.

Raiffeisen Leasing
Raiffeisenplatz 4
9001 San Gallo
Tel. 071 225 94 44
Fax 071 225 92 30
www.raiffeisenleasing.ch
finanzierungsleasing@raiffeisen.ch
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Durata del contratto

Prodotti di leasing

Rate di leasing
lineari

Rate di leasing
progressive

Rate di leasing
decrescenti

Rate di leasing
stagionale

Avvertenza legale 

Questa non è un’offerta. I contenuti pubblicati nella presente scheda prodotto sono forniti a scopo puramente informativo. Essi non costituiscono quindi 
né un‘offerta agli effetti di legge né un invito o una raccomandazione individuale e non possono pertanto sostituire una consulenza al cliente.

Nessuna assunzione di responsabilità. Raiffeisen Svizzera società cooperativa adotta tutte le ragionevoli misure atte a garantire l’attendibilità dei dati 
forniti. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume tuttavia alcuna responsabilità sul livello di aggiornamento, la correttezza e la completezza delle 
informazioni pubblicate nella presente scheda prodotto. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non risponde di eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e 
conseguenti) cagionati da o connessi alla distribuzione della presente scheda prodotto o del suo contenuto.

Diritti d’autore. La presente scheda prodotto non può essere riprodotta né pubblicata, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta di Raiffeisen 
Svizzera società cooperativa.

La scheda prodotto è stata predisposta da Raiffeisen Svizzera società cooperativa e non è frutto di un’analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia 
dell’Indipendenza dell’Analisi Finanziaria» emanate dall’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) non sono pertanto applicabili alla presente scheda prodotto.


