
Leasing di beni

d’investimento

Rimanete flessibili e utilizzate i mezzi

propri per altri progetti

Progettate investimenti in nuovi macchinari, mezzi di trasporto o impianti di
produzione? Risparmiate la liquidità della vostra azienda e optate per un
leasing di beni d’investimento della Banca Migros. Grazie ai canoni del leasing
convenuti individualmente, potete sintonizzare ottimamente costi e ricavi.

Salvaguardia della liquidità

Un leasing di beni d'investimento alleggerisce il vostro bilancio. Rimanete
finanziariamente flessibili e mantenete il vostro margine d'azione
imprenditoriale.

Utilizzo delle tecnologie più moderne

Utilizzate i mezzi tecnologicamente più all'avanguardia senza dover
vincolare il capitale. In questo modo avete la possibilità di impiegare i
vostri mezzi finanziari per altri progetti.

Finanziamento

Finanziate il vostro bene d'investimento con i ricavi che conseguirete in
futuro. Concordando il pagamento del leasing individualmente, potete
conciliare spese e ricavi in modo ottimale.
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Offerta

Accessibilità

L’offerta è accessibile alle aziende (incl. ad
esempio medici, avvocati). È escluso il
finanziamento di immobili e aerei.

Varianti

Il prodotto è tenuto in CHF.

Andamento del pagamento

In linea di massima mensilmente (diverso
andamento dei pagamenti possibile su richiesta;
l’ammontare dei pagamenti può essere
decrescente, crescente o stagionale. È possibile
convenire ulteriori ammortamenti).

Limite di importo

Il leasing corrisponde al prezzo d'acquisto del
bene d’investimento; minimo CHF 10 000.

Durata

Di norma minimo 2 anni, in funzione della durata
dell’uso economico del bene d’investimento.

Tassi d’interesse (privati)

L’addebito avviene in base a quanto convenuto
individualmente.

Tasso d'interesse su richiesta

Commissioni importanti

(IVA esclusa)

Commissioni

Leasing accensione sotto
CHF 25 000

2,000%

Leasing accensione da
CHF 25 000

1,000%

Leasing accensione da
CHF 100 000

0,500%

Il presente documento riporta una sintesi delle informazioni rilevanti ai fini dell’acquisto del prodotto per le persone domiciliate in
Svizzera e le persone non residenti fiscalmente negli Stati Uniti. Le informazioni fornite non sono vincolanti. Fanno stato le
Condizioni generali della Banca Migros SA e i contratti sottoscritti. La Banca si riserva la facoltà di modificare le commissioni
applicate in qualunque momento e si impegna a informare i clienti in modo appropriato. Le commissioni aggiornate sono sempre
consultabili nell’opuscolo «Prezzi dei servizi».

Informazioni pratiche

Consigli

– La scelta del canone del leasing può essere
ottimamente sintonizzata sulle esigenze
individuali e sulla situazione fiscale ed
economica.

– Il leasing di beni d’investimento può essere più
vantaggioso di un credito in bianco ed è più
flessibile rispetto a un credito fisso.

– Con il sistema di addebitamento diretto il
canone del leasing è incassato
automaticamente e puntualmente.

Banca Migros SA

Considerate anche il nostro

limite in conto corrente

bancamigros.ch/limite


