Optilease
Per essere sempre al timone
d

Consulenza personale

d

Svolgimento contrattuale semplice

d

Soluzioni di finanziamento su misura

d

Costi trasparenti a 360 gradi

d

Oltre 25 anni di esperienza

d

Siamo al vostro fianco

Essere skipper sulla
propria barca
Con un finanziamento Optilease è semplice.

optiLease
Anton Schwegler
Curtibergstrasse 55
8646 Wagen

Telefono 055 216 28 88
Fax 055 216 28 89
Cellulare 079 661 92 26
lease@optilease.ch

www.optilease.ch

I sogni diventano
realtà
Non aspettate oltre per compiere la prima ma lease. Sarete sorpresi di quanto sia facile, ve
novra di partenza con l’imbarcazione dei vostri loce ed economico prendere in mano il timone
sogni, ma condividete le vostre aspirazioni nau della vostra rotta.
tiche e le vostre idee di navigazione con Opti

Con una soluzione di finanziamento
di Optilease non realizzate solamente
i vostri sogni.
1 Mantenete la vostra liquidità, in quanto
i vostri contanti non vengono
immobilizzati. In questo modo potete
far fruttare il capitale proprio o i limiti
di credito in altro modo e godervi la
navigazione.
2 A partire dalla stipulazione del
contratto siete informati costantemente
sulla situazione dei vostri pagamenti,
godendo di trasparenza, semplicità
e chiarezza per tutta la durata.
3 Grazie al leasing, potrete disporre
sempre dell’ultimo modello di barca
e della tecnologia più avanzata,
senza dovervi preoccupare della
vendita della vostra barca attuale.
4 Beneficiate di soluzioni di
finanziamento calibrate sulle vostre
esigenze sotto il profilo sia
imprenditoriale che fiscale, riuscendo
forse addirittura a risparmiare
qualche franco.

LEASE-now
La nostra offerta

Le soluzioni dei
professionisti
Il leasing professionale non è un prodotto di
massa, ma uno strumento di finanziamento
personalizzato. È dunque fondamentale avere
fiducia nelle competenze e nella consulenza del
fornitore del leasing.

CREDIT-now Yachtfinance
La nostra offerta

d

Finanziamento di imbarcazioni nuove
e usate fino a CHF 1 mio.

d

Finanziamento di imbarcazioni senza
limiti di età

d

Durata: 12 - 72 mesi

d

Durata: 12 - 72 mesi

d

Tasso d’interesse fisso per l’intera
durata

d

Tasso d’interesse fisso per l’intera
durata

Garanzia di pagamento delle rate
opzionale in caso di decesso e di
incapacità di guadagno

d

Garanzia di pagamento delle rate
in caso di decesso inclusa

d

d
d

Alla scadenza del contratto:
restituzione o acquisto definitivo
dell’imbarcazione

Garanzia di pagamento delle rate
opzionale in caso d’incapacità di
guadagno

d

Assicurazione casco non obbligatoria

d

Ammortamento integrale

Con Optilease avrete al vostro fianco un’impre
sa forte orientata alle esigenze individuali, che
vanta oltre 20 anni di know-how ed esperienza
nell’attività di leasing nautico.

CREDIT-now Classic
La nostra offerta
d

Finanziamento di imbarcazioni senza
limiti di età nonché di accessori come
ad es. dispositivi di traino e riparazioni

d

Durata: 12 - 72 mesi

d

Tasso d’interesse fisso per l’intera
durata

d

Garanzia di pagamento delle rate in
caso di decesso inclusa

d

Garanzia di pagamento delle rate
opzionale in caso d’incapacità di
guadagno

d

Assicurazione casco non obbligatoria

d

Proprietà immediata dell’imbarcazione

d

Vantaggi fiscali: possibilità di dedurre
dal reddito i costi degli interessi

LEASE-now, CREDIT-now Yachtfinance e CREDIT-now Classic sono modelli di finanziamento di BANK-now.

