LEASING

PIANIFICAZIONE
SEMPLICE E FLESSIBILE
ACCORDO QUADRO

WE FINANCE YOUR BUSINESS

LA NOSTRA ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO
NELLA PIANIFICAZIONE FINAN
ZIARIA DEGLI INVESTIMENTI,
UN’OFFERTA STANDARD
SPESSO NON È SUFFICIENTE.
LA SOLUZIONE, IN QUESTO
CASO, È LA COMBINAZIONE
DI LEASING, SERVIZI E CONSU
LENZA PERSONALIZZATA.

Dal 1978 GRENKE è il partner affidabile di tutte le aziende che per la propria
infrastruttura scelgono il finanziamento al posto dell’acquisto, che risulta
vincolante per il capitale. In qualità di specialisti nei servizi di leasing a
livello internazionale, offriamo soluzioni con la massima flessibilità e
sicurezza di pianificazione. Vi garantiamo una consulenza indipendente
da banche e produttori.
Con le offerte di GRENKE siete liberi di realizzare sempre il meglio per la
vostra azienda. Lasciate spazio ai vostri desideri e realizzate il progetto di
infrastruttura che avete in mente. Non c’è quasi nulla che non possiamo
finanziare. Il nostro core business riguarda informatica e office automation,
fotocopiatrici e tecnologia delle telecomunicazioni, ma potete contare
su GRENKE anche per molti altri settori. Contattateci e scoprirete che è
possibile finanziare molto più di quello che immaginate.
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PIANIFICAZIONE PER UN ANNO,
RISPARMIO SU OGNI CONTRATTO

SONO VINCOLATO A DETERMINATI
PRODOTTI O FORNITORI?
No. GRENKE opera indipendentemente da banche o produttori.
Con l’accordo quadro avete accesso ad un’ampia gamma di
opzioni: telecomunicazioni e attrezzature per ufficio, attrezzatura
medicale e sistemi di sicurezza, macchinari e molto altro
ancora. Contattateci e scoprirete che è possibile finanziare
molto più di quello che immaginate.

L’accordo quadro vi consente di finanziare, nei successivi dodici mesi,
beni di diverse tipologie, indipendentemente l’uno dall’altro. Tutti i singoli
contratti verranno considerati come elementi di un unico grande ordine, per
garantirvi le vantaggiose condizioni del contratto generale su tutti i singoli
investimenti, anche quelli minori a partire da importi di soli CHF 1’000.
Il vostro Account Manager GRENKE vi informerà sugli ulteriori dettagli
e definirà con voi il volume di leasing necessario per un anno. Potrete
beneficiare delle nostre condizioni agevolate su ciascun singolo contratto
già a partire da un valore complessivo di CHF 30’000 concordato nell’accordo
quadro.
L’accordo quadro di GRENKE vi garantisce la libertà di richiedere i vostri
beni in modo flessibile e indipendente. Decidete voi il momento e la
dimensione del singolo investimento, considerando esclusivamente le
esigenze della vostra attività.

No, ad eccezione delle condizioni agevolate,
naturalmente. Decidete liberamente la durata
e il volume dei singoli contratti.

I VOSTRI VANTAGGI IN SINTESI

LA PIANIFICAZIONE DEL BUDGET DIVENTA FACILE

COSTI DI LEASING RIDOTTI

LA STIPULA DEL CONTRATTO
COMPORTA DEI COSTI?

Ottenete condizioni agevolate in base al volume complessivo
e attivate singoli contratti in base alle vostre esigenze.
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VOLUME DI LEASING
IN UN ANNO
INVESTIMENTI ATTUALI E FUTURI

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Potete personalizzare i singoli contratti individualmente
e per beni specifici.
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Il vostro Account Manager GRENKE vi offre consulenza
anche in loco.
ACCESSO
FLESSIBILE

TRASPARENZA TOTALE

Il portale clienti facilita la gestione e il controllo delle operazioni.

6,0%
5,0%

PROCESSI SEMPLICI E VELOCI

4,0%

CHF 30’000

CHF 50’000

CHF 100’000

Volume di leasing
disponibile

La vostra solvibilità viene verificata solo una volta. Riceverete
inoltre contratti singoli semplificati e la possibilità di nominare altre
persone autorizzate alla firma per concludere questi contratti.

Non viene applicata alcuna commissione.
Vengono addebitati solo i canoni di finanziamento
per i beni ordinati nei singoli contratti.

CONDIZIONI
AGEVOLATE

ASSISTENZA PERSONALIZZATA

RISPARMIO POTENZIALE MEDIANTE L’ACCORDO QUADRO
RISPETTO ALLE CONDIZIONI STANDARD

L’ACCORDO QUADRO VINCOLA
IN QUALCHE MODO I SINGOLI
CONTRATTI?
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INVESTIMENTI
::: PROGETTO ATTUALE
::: INVESTIMENTO SUCCESSIVO
(AD ES. COMPUTER PORTATILI)

ACCORDO
QUADRO

QUALI POSSIBILITÀ HO AL TERMINE
DEL PERIODO DI LEASING?
Esistono diverse possibilità. La prima e la più semplice
consiste nella restituzione delle vecchie attrezzature e
nel leasing di attrezzature nuove. Oppure è possibile
estendere il leasing. Infine potete valutare l’acquisto
delle attrezzature al loro valore di mercato. Così potete
decidere in modo flessibile.

www.grenke.ch

Telefono +41 44 36560-00
Fax
+41 44 36560-11
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