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Desiderate aggiornare tempestiva-
mente la tecnologia della vostra  
azienda, sfruttare le opportunità di 
mercato e aumentare la vostra  
competitività, senza rinunciare alla 

di Raiffeisen finanziate moderne tec-
nologie senza usare il capitale proprio 
e conservando così il vostro margine 

Siamo lieti di illustrarvi i vantaggi di 
questa forma di finanziamento per il 
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Il leasing lineare
È la variante più conosciuta, in cui l’importo 
della rata di leasing rimane invariato per 

 

Il leasing degressivo

liscono una o più rate di leasing di importo 
-

tengono lo stesso importo ma sono più 
-

zo di acquisto, viene effettuato un calcolo  
 

Il leasing progressivo 
Se i costi di acquisizione e il provento  
economico risultante sono molto distanti 
nel tempo, può essere interessante il  

 
si concordano una o più rate di leasing  

 

Il leasing irregolare

soprattutto per le aziende con entrate  
irregolari, come quelle dell’agricoltura, del 

rate semestrali o trimestrali, per le quali 

La cauzione di sovrapprezzo

di acquisto, può essere adatta l’alternativa 
 

renza del leasing degressivo, qui l’acconto 
 

computato come prima rata di leasing, 

 

durata come pagamento parziale per le 
scadenze mensili, si applica il tasso d’inte-

Non tutti i leasing sono uguali:

Raiffeisen offre adeguate soluzioni di finanziamento per i vostri investimenti.
A seconda del bene di investimento e dell’andamento della vostra liquidità, da  
noi potete trovare la variante di leasing ottimale per la vostra impresa e le  
vostre necessità.

Anche in caso di necessità d’investimento 

Oggetti per l’industria 
Macchine per la lavorazione di vari materiali quali 

 

 
 
Oggetti per l’edilizia 
Macchine e apparecchi per costruzioni quali escavatori 
idraulici e a fune, miniescavatori, caricatrici su ruote, 

 
 
Oggetti per trasporto e logistica 

 
 

 
 
Oggetti per la medicina 

 
e computerizzata, dispositivi per raggi x e ultrasuoni, 
macchine per dialisi, macchine cardiopolmonari,  

 
 
Oggetti per l’agricoltura 

 
macchine forestali quali caricatori forestali, taglia- 
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Alla vostra azienda il leasing conviene  

Con il leasing beni di investimento Raiffeisen potete acquisire nuove tecnologie  
per la vostra azienda, senza vincolare capitale. Le condizioni eque di Raiffeisen 
contribuiscono al vostro risultato d’esercizio.

Rimanete competitivi
Grazie all’acquisizione delle più moderne 
tecnologie al momento giusto, sfruttate  
le vostre opportunità di mercato e siete 
decisamente in vantaggio rispetto alla 

 

Con il vostro oggetto in leasing potete 
guadagnare i proventi necessari per  
pagare i relativi costi o il vostro investi-

invariato nonostante l’investimento:  

Un investimento vantaggioso

d’interesse migliori di quelli offerti dai 

che Raiffeisen paga direttamente gli  
oggetti, il più delle volte potete inoltre  

Avete più sicurezza
Le rate di leasing concordate rimangono  

Ricevete una consulenza competente

Da 24
a 96 mesi di durata  

una consulenza competente in 



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

all’indirizzo raiffeisen.ch/i/leasing

Scegliete il vostro bene di investimento
Procedete come per un acquisto e negoziate 

 

Ci chiedete un’offerta 
Chiedete al vostro consulente di calcolare 
una prima offerta di leasing non vinco- 
lante oppure fatelo voi stessi con l’apposito 

 

Acquistiamo il bene per voi
Dopo il vostro OK alla nostra offerta e l’esame 
della vostra documentazione aziendale, stipu- 
leremo il contratto di leasing con voi Acqui - 

Il bene di investimento diventa vostro
Alla scadenza del contratto di leasing avete 

 

restituire quello vecchio 

Beneficiare del leasing e mantenere  


