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Su di noi potete contare!
La vostra attività evolve di continuo, e con essa 
cambiano anche le vostre esigenze � nanziarie. 
Per gestire al meglio il vostro lavoro avete 
bisogno di macchine di prima qualità e di 
soluzioni � nanziarie altrettanto eccellenti. 
Af� datevi a un’azienda che conosce il settore 
e sa bene quali siano le vostre esigenze.

SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO 
PER IL VOSTRO SUCCESSO.



Nel corso della vostra attività vi trovate ad affrontare numerose s� de: noi siamo al vostro � anco e 
vi consigliamo al meglio nella scelta della soluzione di � nanziamento più adeguata, proponendovi 
un af� dabile pacchetto assicurativo per le vostre macchine e offrendovi un’assistenza individuale, 
per tutta la durata della relazione d’affari e in base al vostro fabbisogno.

IL VOSTRO PARTNER FINANZIARIO.

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO:
>  Finanziamento   

• Diventare proprietari pagando una rata mensile 

• Durata tra i 12 e i 60 mesi

• Tutela della liquidità con pagamenti rateali 
personalizzabili 

• Attivazione e ammortamento della macchina Cat 
effettuati da parte vostra

• Non è intaccato il limite di credito presso la vostra 
banca di � ducia.

>  Noleggio / leasing

• Utilizzo � essibile di una macchina Cat, con il 
pagamento di rate di noleggio mensili

• Nessun vincolo di capitale proprio

• Formula che non in� uenza sul bilancio

• Rata di noleggio mensile interamente deducibile 
dalle imposte come spesa

• In presenza di un’opzione di acquisto, possibilità di 
acquistare la macchina alla scadenza contrattuale



La copertura assicurativa ha inizio al momento del ritiro della vostra macchina Cat presso il 
fornitore. Per l’assicurazione della macchina valgono le Condizioni contrattuali generali 
(CG, edizione 01.2007) così come le relative Condizioni supplementari (CS, edizione 03.2002). 

Quanto costa il pacchetto assicurativo?

Nell’ambito della vostra offerta di � nanziamento, il consulente sarà lieto di presentarvi una 
proposta concreta per la macchina in questione.

L’assicurazione comprende:
• danni interni di rottura e funzionamento
• errori di manipolazione, imperizia, negligenza o malevolenza
• incendio, fulmine, esplosione
•  furto, rapina, vandalismo
•  trasporto o incidente
•  difetti di costruzione, materiale e fabbricazione
•  mancanza d’acqua, olio o lubri� canti
•  cortocircuito, sovracorrente o sovratensione 
•  temporali, gelo, grandine, terremoto, inondazioni, acqua alta
• guasto a dispositivi di misurazione, regolazione e sicurezza
• allagamento e infangamento
Non sono assicurati i danni causati da eventi bellici, energia nucleare, usura, dolo o colpa grave.

Che cosa è rimborsato in caso di sinistro?
In caso di sinistro vi sono rimborsati i costi necessari per riportare la macchina allo stato in cui era immediatamente 
prima che si veri� casse il danno. Le spese di ripristino comprendo, in particolare:
•  spese per pezzi di ricambio
•  spese salariali compresi i supplementi per i lavori effettuati la domenica e i giorni festivi, 

ome pure le ore supplementari
•  spese di trasporto

• L’assicuratore rimborsa inoltre spese � no a un limite massimo di CHF 30’000 per: 
• spese di sgombero, decontaminazione e smaltimento
•  spese di spostamento e di protezione
•  spese di trasporto aereo
• spese di recupero

In collaborazione con i nostri solidi partner assicurativi abbiamo concepito una copertura assicurativa studiata 
su misura per voi e pensata appositamente per le macchine � nanziate o in leasing con il nostro tramite.

ASSICURAZIONE MACCHINE DI PRIM’ORDINE.

QUANDO INIZIA LA COPERTURA ASSICURATIVA?

PACCHETTO ASSICURATIVO A COLPO D’OCCHIO:



>   Rapidi 
Il � nanziamento è autorizzato senza lungaggini burocratiche, 
in modo che possiate utilizzare rapidamente la vostra macchina.

>   Semplici 
Potrete acquistare macchine Cat e bene� ciare di � nanziamenti, 
assicurazioni e garanzie tutto in un unico pacchetto e da un solo offerente. 

>   Flessibili 
Con la scelta del giusto prodotto di � nanziamento potrete ottimizzare e rendere 
l’impiego delle vostre macchine più ef� ciente e redditizio, in base a ciascun progetto.

>   Individuali 
La possibilità di scegliere tra diverse soluzioni contrattuali vi permette di adeguare 
l’utilizzo della macchina e l’onere � nanziario in base alla vostra situazione speci� ca 
e al numero di mandati.
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Sede centrale Langenthal 
Avesco AG 
Hasenmattstrasse 2 
4901 Langenthal

Filiale Süd Gulmmatt 
Avesco AG 
Gulmmatt 1 
6341 Baar ZG

Filiale Hegnau 
Avesco AG 
Zürcherstrasse 24 
8604 Volketswil

Filiale Bubendorf
Avesco AG 
Grüngenstrasse 19 
4416 Bubendorf

Filiale Puidoux 
Avesco AG
Route de la Z.I. du Verney 9 
1070 Puidoux

Filiale Landquart 
Avesco AG
Wuhrstrasse 13 
7302 Landquart

I NOSTRI SERVIZI.

SIAMO A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE.


