
LEASING 
FINANZIARIO

Il leasing finanziario è un 
contra�o con la quale un 
sogge�o chiamato locatore 
o concedente, concede a un 
altro sogge�o chiamato 
u�lizzatore, il diri�o di 
u�lizzare un determinato 
bene dietro pagamento di 
un canone periodico con 
possibilità di risca�o alla 
scadenza del  contra�o 
medesimo

I l  presente  mater ia le  ha  fina l i tà 
p ro m oz i o n a l i .  Pe r  l e  c o n d i z i o n i 
economiche e contra�uali, consultare i 
Fogli Informa�vi disponibili sul sito
 

www.mul�pres�to.com 

Numero verde  800.910.267

CARATTERISTICHE

Des�natari
Tu�e le imprese di qualsiasi se�ore economico compresi i liberi 
professionis� che intendono acquistare beni mobili o immobili per la 
propria a�vità

Importo 
Da €. 10.000,00 a 1.000.000,00

Durata 
Leasing strumentale: Da 24 mesi a 84 mesi
Leasing Immobiliare: Da 60 mesi a 144 mesi

Canone
Il canone è il corrispe�vo periodico che l'U�lizzatore deve corrispondere 
alla società di leasing. L'importo può rimanere costante per tu�a la 
durata del contra�o (contra� a tasso fisso) o variare in relazione 
all'andamento dei parametri presi come base di riferimento (contra� a 
tasso variabile). Il contra�o di leasing prevede sempre il pagamento di un 
canone an�cipato pari al 10/20% del prezzo del bene da acquistare

Risca�o
Al pagamento dell'ul�mo canone l'impresa può decidere di acquistare il 
bene versando il prezzo di risca�o finale pari di solito all'1,00%

Documen� necessari per preven�vo e fa�bilità
Preven�vo del bene da acquistare, ul�mi 2 modelli Unico, bilanci 
disponibili, cer�ficato camerale

Is�tu� Bancari convenziona�
Credem-leasing

Note
- Zero cos� di istru�oria se il finanziamento non va a buon fine
- Il leasing è cumulabile con altre agevolazioni come Legge Saba�ni, 
credito di imposta per il mezzogiorno, super e iper ammortamento
- Il leasing dal punto di vista fiscale ha una detraibilità maggiore dei cos�
Il bene non entra tra le a�vità dell'impresa e quindi non è pignorabile da                                                               
terzi
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