
I BENEFICI DEL 
FINANZIAMENTO



Mantenere il vostro denaro contante

Acquisite il macchinario che vi serve senza praticamente esporvi 
inizialmente. Nella maggior parte dei casi, tutto ciò di cui avrete 
bisogno sarà solo un piccolo anticipo o un canone. 

Preservare le linee di credito esistenti

A differenza del credito tradizionale, i nostri prodotti finanziari non 
influenzeranno le vostre linee di credito bancarie. Il resto del vostro 
capitale proprio rimarrà intatto ed accessibile per finanziare la 
crescita o rispondere ai bisogni operativi. 

Siate smart - siate flessibili

Da piani di pagamento flessibili a componenti aggiuntive necessarie 
durante la vita del macchinario, le nostre soluzioni finanziarie 
possono essere adattate a tutte le situazioni di impresa. 

Primato tecnologico

Utilizzare il macchinario tecnologicamente più avanzato sul mercato 
può darvi un vantaggio competitivo reale. Ma la tecnologia di 
oggi può rapidamente diventare obsoleta domani. Con Haulotte 
Financial Services potrete passare a nuovi e migliori macchinari 
in qualsiasi momento durante o dopo la fine della durata del 
contratto.

Sfruttare le agevolazioni fiscali

A seconda del tipo di prodotto finanziario da voi scelto, i pagamenti 
potranno essere trattati come costi operativi pienamente deducibili. 
Per un’azienda che vuole proteggere i suoi profitti, 
questo può essere un enorme beneficio.

Via col flusso di cassa!

Le nostre opzioni di finanziamento flessibili vi consentono di 
pianificare i vostri pagamenti in base alle fluttuazioni del flusso di 
cassa.  Per aziende legate a variazioni stagionali il contratto relativo 
al vostro macchinario potrà essere strutturato con pagamenti 
stagionali, quando percepirete dei profitti. E per le altre situazioni 
in cui i proventi vengono generati in maniera altalenante, avere 
pagamenti mensili più bassi quando le vostre entrate diminuiscono, 
pagamenti più alti quando gli affari vanno alla grande.

Opzioni flessibili per il fine leasing 

Tutti i nostri prodotti mirano ad aumentare il vostro grado di 
controllo. Alla fine del vostro contratto potrete decidere se 
mantenere in leasing lo stesso macchinario, restituirlo o prendere in 
leasing un altro macchinario. La scelta è vostra.

La principale ragione per scegliere le 
soluzioni finanziarie fornite da Haulotte 
Financial Services? I finanziamenti con noi sono 
rapidi e semplici!

Vi offriamo il vantaggio e la convenienza di un finanziamento 
accessibile e un pacchetto chiaro. In molti casi, è sufficiente una 
telefonata per avviare il processo. A seconda della dimensione 
della vostra transazione, l’accesso al credito può avvenire il giorno 
stesso. E se avete una linea di credito esistente, è anche più rapido! 
Avrete inoltre la possibilità di definire l’operazione con il vostro 
responsabile locale. 

CI SONO TANTI MOTIVI PER CUI SCEGLIERE 
HAULOTTE FINANCIAL SERVICES
I vostri macchinari e gli strumenti finanziari sono elementi inseparabili per 
ottenere successo nella vostra attività. Perché non lasciare che siamo noi a gestirli 
comodamente entrambi per conto vostro? 
Haulotte offre opzioni di finanziamento su misura per le vostre esigenze aziendali grazie ad una collaborazione con DLL, uno 

dei maggiori fornitori di soluzioni finanziarie del mondo. Avrete accesso ai macchinari tecnologicamente all’avanguardia e 

non dovrete più contare solo sul vostro capitale o su fonti di finanziamento alternative. Ecco alcuni dei motivi per cui scegliere 

Haulotte Financial Services:

GRANDE FLESSIBILITA’ E SCELTA
Haulotte Financial Services offre un’ampia gamma di 

soluzioni finanziarie progettate per soddisfare le diverse 
esigenze del vostro business. Ecco le nostre più importanti 

opzioni di leasing. Riguardatele per un momento e 
sentitevi liberi di contattare un nostro rappresentante per 

ulteriori informazioni o per qualsiasi domanda.

Leasing 
Finanziario
Con un leasing finanziario,  
la vostra azienda diventa 
proprietaria alla fine  
dello stesso.

Leasing 
Operativo
Con un leasing operativo 
la vostra azienda pagherà 
il noleggio per l’utilizzo del 
macchinario e potrà scegliere 
tra varie opzioni al termine 
del leasing. 

Caratteristiche
 Livello di pagamento mensile
 Il locatario è proprietario del 

 macchinario al termine del leasing.
 Deduzione ai fini fiscali del canone.
 Pagamento del macchinario 

 dilazionato nel tempo

Caratteristiche
 Livello di pagamento mensile
 Al termine del leasing potrete  

 prolungare il leasing, passare ad 
 un modello nuovo o restituire il 
 macchinario a Haulotte  
 Financial Services. 

 Pagamento solo per l’utilizzo 
 del macchinario.

 Può aiutare la pianificazione circa 
 la sostituzione delle macchine.

Vantaggi
 I costi fissi aiutano nella 

 definizione del budget.
 Il beneficiario del finanziamento 

 può sfruttare tutti i vantaggi fiscali.
 Conservazione del capitale 

 circolante.

Vantaggi
 I costi fissi aiutano nella 

 definizione del budget.
 Proprietà operativa.
 Può prevedere vantaggi fiscali.
 Conservazione del capitale 

 circolante.
 Alla scadenza, il macchinario 

 potrà essere sostituito con una 
 nuova unità

 Pagamenti mensili più bassi

•  Finanziamenti per macchinari  
 nuovi ed usati
• Scadenza 24-84 mesi
• Pagamenti mensili o trimestrali

• Numerose opzioni disponibili al  
 termine del leasing
• Possibilità di estinzione anticipata.
• Pagamenti “balloon”
• Pagamenti con piani flessibili

• Pagamenti posticipati
• Piani stagionali
• I pagamenti mensili possono 
 includere assistenza, manutenzione  
 e/o assicurazione 

Alternative flessibili



IL MIGLIOR MODO PER PROTEGGERE  
I VOSTRI BENI PIU’ PREZIOSI
Il capitale per supportare il vostro business e farlo continuare a crescere, un macchinario che 

consenta all’azienda di svolgere il proprio lavoro in maniera più efficiente e competitiva. 

Entrambe le cose sono essenziali. Ma per curare entrambi gli aspetti, spesso c’è bisogno di 

uno sforzo considerevole e di una giusta soluzione finanziaria. Assicuratevi di conservare il vostro 

capitale e di acquistare il macchinario che vi serve, rivolgendovi a Haulotte Financial Services.

Un’irresistibile alternativa alla proprietà

Con Haulotte Financial Services pagherete per l’utilizzo del macchinario, impiegando il vostro budget operativo 

e non le vostre riserve di capitale. Alla scadenza del finanziamento potrete acquistare il macchinario pagando 

solo una frazione del suo costo iniziale, passare ad una tecnologia più innovativa, prolungare la scadenza del 

finanziamento o restituire il macchinario ad Haulotte Financial Services.

La stragrande maggioranza delle aziende, comprese le più grandi e di maggior successo, utilizzano una qualche 

forma di finanziamento per i propri macchinari. E questo numero andrà ad aumentare man mano che sempre 

più aziende scopriranno la vasta gamma di soluzioni finanziarie disponibili oggi sul mercato.

Il finanziamento con Haulotte Financial Services fa per voi?

Cosa è meglio per il vostro business: una struttura di finanziamento flessibile o l’acquisto a titolo definitivo? 

Nel prendere la decisione, vi sono delle domande fondamentali che vale la pena considerare: 

 Quale sarà il valore del macchinario al termine del ciclo di vita economico?  

 Continuerà ad essere efficiente o diventerà obsoleto prima della fine della sua vita utile? 

 Il vostro capitale o linea di credito possono essere utilizzati meglio in qualche altro modo,  

 ad esempio ai fini di leva finanziaria? 

 Quale opzioni vi dà il miglior vantaggio fiscale? 

Perché Haulotte e DLL?

State certi che il nostro team di professionisti del finanziamento ha competenze specifiche del settore. 

Ma la vera ragione dietro alla nostra comprovata esperienza nel fornire soluzioni finanziarie flessibili è 

che i nostri dipendenti desiderano davvero aiutarvi a trovare  prodotti e servizi che soddisfino i 

vostri obiettivi commerciali e che vi facciano rimanere competitivi.

I nostri professionisti del settore dei finanziamenti di macchinari sono pronti a rispondere 

a qualsiasi vostra domanda o ad assistervi con la vostra prossima operazione. 

Per saperne di più sui benefici dei finanziamenti tramite 
Haulotte Financial Services, contattate il vostro rappresentante dedicato:

Federico Cabriolu, Account Manager
     +39 340 2637160       Federico.cabriolu@dllgroup.com


