
Il nostro leasing di  
beni d’investimento

Finanziare in modo intelligente, restare flessibili
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Viviamo valori cooperativistici
In qualità di affiliata della Federazione 
delle Cooperative Migros siamo la banca 
svizzera universale competente, semplice  
e fidata. 

Agiamo con senso di responsabilità
La Banca Migros non è solo una banca 
leader, ma anche un’impresa del gruppo 
Migros. Non puntiamo a massimizzare 
l’utile, ma a ottenere una crescita a lungo 
termine duratura, sana e al vostro fianco.

La banca diversa

La vostra soddisfazione è la nostra 
priorità
Cercate una banca che vi offra una
consulenza professionale e sia al vostro
fianco come un partner fidato? Insieme
troveremo la soluzione giusta per la
vostra azienda.
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Beneficiate di un leasing di beni 
d’investimento che vi permetta di  
mantenere il vostro spazio di 
manovra finanziario. La Banca Migros 
vi assiste con grande flessibilità, 
decisioni rapide e condizioni 
allettanti.

330675_Investitionsguerterlaesing_IT.indd   19 13.04.18   10:28



330675_Investitionsguerterlaesing_IT.indd   20 13.04.18   10:28



La Banca Migros vi offre soluzioni di finanziamento molto vantaggiose. 
Da un lato, il leasing favorisce la vostra liquidità, poiché il finanziamento 
avviene dai redditi correnti. Dall’altro, risparmiate anche capitale  
proprio e i limiti di credito in essere restano intatti. 

Ecco i vantaggi che vi offre la Banca Migros

Convenienza in termini di liquidità
Un leasing di beni d’investimento sgrava il 
vostro bilancio. Restate flessibili dal punto 
di vista finanziario e preservate il vostro  
spazio di manovra imprenditoriale. 

Impiego delle tecnologie più recenti
Vi avvalete delle possibilità tecnologiche 
più recenti, senza dover intaccare il capitale. 
Potete così impiegare i vostri fondi per altri 
progetti. 

Finanziamento
Finanziate il vostro bene d’investimento 
con i redditi conseguiti in futuro. Grazie ai 
canoni di leasing convenuti individualmente 
potete sintonizzare costi e ricavi in maniera 
ottimale.

330675_Investitionsguerterlaesing_IT.indd   21 13.04.18   10:28



Utilizzare anziché acquistare
Il leasing è un mix ottimale di finanziamento e funziona secondo 
un semplice principio: utilizzare anziché acquistare. Grazie al 
leasing di beni d’investimento della Banca Migros, infatti, vi 
avvalete di nuovi macchinari, mezzi di trasporto o impianti di 
produzione senza gravare sul vostro capitale proprio. Il leasing 
corrisponde al prezzo d’acquisto del bene d’investimento  
(almeno 10 000 franchi) e ha una durata minima di due anni. 

6 LEASING DI BENI D’ INVESTIMENTO
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Acquisto / Proprietà

Voi come 
clienti

Banca
Migros

Pagamento

Il vostro  
fornitore

Contratto  
di leasing

Fornitura /
Possesso

Tasso  
di leasing
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Vi offriamo una consulenza  
personalizzata e competente
Nessuna azienda è uguale all’altra e ogni esigenza richiede 
una soluzione personalizzata. Per questo motivo, per trovare 
l’offerta di leasing a voi più adatta, vi affianchiamo in modo 
competente non solo nelle nostre dodici sedi dedicate alla clien-
tela aziendale, ma all’occorrenza veniamo anche a farvi visita. 
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Banca Migros SA Neuchâtel 
Avenue du 1er Mars 11

Banca Migros SA Losanna
Rue de Genève 88bis

Banca Migros SA Ginevra
Rue Pierre-Fatio 15 

Banca Migros SA Berna
Murtenstrasse 143

Banca Migros SA Lucerna
Bahnhofstrasse 6

Banca Migros SA Basilea
Aeschenvorstadt 72

Banca Migros SA Aarau
Bahnhofplatz 4

Banca Migros SA Zurigo
Seidengasse 12 

Banca Migros SA San Gallo 
Bahnhofstrasse 4

Banca Migros SA Winterthur
Unterer Graben 35

Banca Migros SA Rapperswil
Untere Bahnhofstrasse 21

Banca Migros SA Lugano
Via Pretorio 7a

Svizzera  
francese

Svizzera  
centrale

Svizzera 
nordocciden-
tale

Zurigo

Svizzera  
orientale

Ticino

Ginevra

ZurigoAarau

Basilea

Losanna

Neuchâtel Berna

Lucerna

Lugano

Winterthur

Rapperswil

San Gallo

Dodici sedi dedicate alla clientela aziendale
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Abbiamo destato il vostro interesse?
Contattate i nostri specialisti del leasing o il vostro consulente. 
Saremo lieti di ascoltarvi.

Calcolatore leasing online
Oltre a informazioni supple-
mentari, su bancamigros.ch 
trovate il nostro calcolatore 
leasing per calcolare i tassi di 
leasing. 

Consulenza telefonica
Desiderate un colloquio  
personale o una consulenza 
telefonica? Basta chiamarci:

Prezzi
L’opuscolo «Prezzi dei servizi» 
fornisce informazioni complete 
sulle commissioni applicate 
dalla Banca Migros.

bancamigros.ch/leasing044 839 88 55

bancamigros.ch/prezzi
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Banca Migros SA
bancamigros.ch
Service Line 0848 845 400 M
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