
Investite 
nel vostro futuro

La nostra proposta per il leasing 
di beni d’investimento 



Comprendiamo  
le vostre esigenze

BancaStato opera in tutto il territorio svizzero in qualità  di offerente 
forte e responsabile di leasing di beni d’investimento per aziende. 
I nostri consulenti  vi garantiscono servizi di  consulenza e assistenza 
personalizzati e professionali.
Vi offriamo soluzioni in linea con le vostre esigenze specifiche, con un 
vantaggio economico duraturo per la vostra azienda.
Effettuando oggi investimenti mirati, ponete le basi per il successo di 
domani. E noi vi forniamo la soluzione di finanziamento ottimale per 
soddisfare tale obiettivo.

Caratteristiche
Beneficiari del leasing   
Imprese, enti di diritto pubblico e istituzioni, liberi professionisti 
quali medici, dentisti ecc.

Oggetto del leasing  
Tutti i tipi di beni d’investimento mobili

Importo minimo del contratto  
Di regola a partire da CHF 50‘000

Durata del leasing  
24 – 72 mesi 
La scelta della durata si basa sulla durata  
di vita dell’oggetto

Ammortamento  
Valore residuo calcolato pari allo 0,5 – 2%  
del valore di acquisto 

Modalità di pagamento 
Anticipato; a cadenza mensile, trimestrale,  
semestrale o anche stagionale

Presupposto  
La consegna dell’oggetto non è ancora  
avvenuta



Spese
Il canone di leasing dipende da una serie di 
fattori come ad esempio la vostra solvibilità, 
l’oggetto del leasing nonché l’entità e la durata 
del contratto. Saremmo lieti di sottoporvi 
un’offerta individuale.

Soluzioni di finanziamento 
individuali per la vostra impresa
Il leasing di beni d’investimento di BancaStato 
è un finanziamento di terzi per beni 
d’investimento mobili vantaggioso sotto il profilo 
dei costi e a salvaguardia  della vostra liquidità. 
È strutturato in base alla durata di utilizzo 
dell’oggetto del leasing. L’impostazione della 
soluzione di finanziamento tiene conto delle 
vostre esigenze aziendali e finanziarie.

Il nostro leasing vi offre 
numerosi vantaggi
Il nostro leasing vi consente di impiegare beni 
d’investimento senza doverli acquistare. Tali beni 
vengono infatti acquistati da BancaStato, mentre 
voi pagate soltanto un canone di leasing per 
poterli utilizzare. Questa soluzione vi assicura 
flessibilità.

I vostri vantaggi in sintesi
Il leasing di beni d’investimento...
— Non vincola il capitale e garantisce  

flessibilità alla vostra impresa.
— Si finanzia in parallelo all’utilizzo.
— Vi fornisce una base di calcolo costante 

e sicura in quanto il canone di leasing 
resta invariato.

— In virtù della garanzia reale, presenta  
un tasso d’interesse potenzialmente 
inferiore.

— Vi offre un vantaggio competitivo poiché 
vi consente di lavorare sempre con le 
tecnologie più moderne. 
 
 

Contatti
Potete rivolgervi ai consulenti BancaStato  
o contattare lineaDIRETTA al numero  
091 803 71 11 o all’indirizzo  
lineadiretta@bancastato.ch.

Durata del leasing in mesi

Valore residuo

0 12 483224 60

 Stagionale

 Lineare

 Decrescente

Valore contabile in CHF
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SEDE CENTRALE

Viale H. Guisan 5
Casella Postale
CH - 6501 Bellinzona

lineaDIRETTA
Tel. 091 803 71 11
Fax. 091 803 71 70
lineadiretta@bancastato.ch

AGENZIE

Via Cantonale
6982 Agno

6780 Airolo

Viale Papio 5
6612 Ascona

Via Pini 2
6710 Biasca

Via Leoncavallo
6614 Brissago

Via Pretorio 3
6675 Cevio

6715 Dongio

Piazza S. Franscini 5
6760 Faido

Largo Libero Olgiati 81a
6512 Giubiasco

Via San Gottardo 77
6596 Gordola

Via Trevano 97
6904 Lugano-Molino Nuovo

6900 Lugano-Piazza Riforma

Via Pobiette 1
6928 Manno

Via Lavizzari 18
6850 Mendrisio

Via Pietro Fontana
6950 Tesserete

SUCCURSALI

Corso S. Gottardo 4
6830 Chiasso

Via Naviglio Vecchio 4
6600 Locarno

Via Pioda 7
6900 Lugano

AGENZIA ONLINE

agenziaVICINA
Tel. 091 803 33 33
agenziavicina@bancastato.ch
c/o Sede Centrale

SOLO BANCOMAT 

Ospedale San Giovanni
6500 Bellinzona

Piazza Collegiata 12  
6500 Bellinzona

Via San Francesco 1
6600 Locarno-Città Vecchia

Via Emmaus 1
(Centro Comm. Cattori)
6616 Losone

Ospedale Civico
6900 Lugano

Ospedale Beata Vergine
6850 Mendrisio

Via Cantonale 19
6805 Mezzovico

Via alle Brere 5
6598 Tenero

Clearing: 00764
Bic: BSCTCH22XXX

bancastato.ch
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