ALLIANCE LAUNDRY ITALY SRL

Soluzioni studiate appositamente per l’industria
della lavanderia
Noleggio Operativo con gli esperti nel settore lavanderia

Perché scegliere il noleggio
operativo di Alliance Laundry
Italy?

Come funziona?
• Vi forniremo una proposta di noleggio.
• Vi chiederemo documenti utili alla valutazione del rischio
e vi comunicheremo se siete idonei ad un noleggio.
• Se così fosse, effettueremo un’analisi completa delle
vostre esigenze (e.g. progetto / business plan).
• Se approvata, la vostra richiesta verrà finanziata.

Il n.1 delle lavanderie commerciali, Alliance Laundry
Systems, fornisce soluzioni specifiche per il settore delle
lavanderie commerciali.
Se state avviando una lavanderia a gettoni, o state
pensando di cambiare/rinnovare i vostri macchinari, i
nostri professionisti esperti in finanza sono disponibili a
supportarvi e prepararvi al successo.
• Lavorerete con esperti del settore lavanderia e non
dovrete spiegare nuovamente il modello di business a
banche o istituti finanziari!
• Riceverete una rapida risposta alle vostre richieste.
• Il nostro team finanziario composto da esperti del settore
lavanderia creerà per voi una soluzione personalizzata che
venga incontro alle vostre esigenze.
• Alliance Laundry Systems non lavora con banche o
istituzioni finanziarie. Siamo completamente indipendenti
nel fornirvi la soluzione migliore.
• Alliance Laundry Systems è in grado di garantirvi una
soluzione integrata tra produttore, distributore e voi stessi.

Quali sono i vantaggi?
• Deposito cauzionale non sempre necessario.
• Pagamento mensile fisso per l’intera durata del noleggio.
Questo semplifica la pianificazione dei costi.
• Mantenimento della liquidità aziendale senza il bisogno di
una consistente uscita iniziale.
• Benefici fiscali, indennità e deduzioni*.
• Preservare le linee di credito esistenti con la Vs. banca.

Cosa dovreste sapere
• Non ci sono limiti per quanto riguarda il minimo o il
massimo ammontare delle transazione.
• Contratti della durata da 24 a 60 mesi.
• Costo mensile del noleggio fisso e pagato tramite SEPA.
• Società avviate da meno di un anno possono usufruire dei
nostri servizi.

Il Leader Mondiale nel settore delle lavanderie commerciali
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Alliance Laundry Italy vi
proietta verso il successo
Per saperne di più riguardo ai nostri servizi, contattate
Alliance Laundry Italy allo 030 20 91 006 o inviate una
email a info@alliancels.it

*soggetti alla giurisdizione della transazione.

www.alliancelaundry.com/it

