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PRODOTTI
SOLUZIONI
SERVIZI

Perchè scegliere
il team Here Service

Velocità di accesso

Flessibilità

Serietà

Esperienza

Possibilità di allargare il tuo business

Unico interlocutore-partner per le tue esigenze
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Missione
Servizi e soluzioni finanziarie
in tutto il territorio nazionale

Visione
Il partner finanziario
per accompagnare i tuoi progetti

Valore
Team composto da persone rapide
concrete e presenti

Il partner ideale
per realizzare
i tuoi sogni 
ed allargare
i tuoi orizzonti

Here Service è presente
sul mercato finanziario del leasing 
e non solo e si avvale di valide 
collaborazioni nelle seguenti 
categorie:

DIVISIONE LEASING
Collaborazioni con primarie 
strutture del settore

DIVISIONE ASSICURATIVA
Team settore assicurativo
global risk-engineering

DIVISIONE PRIVATI
Mutui prima e seconda casa, 
prestiti personali, cessioni del 
quinto, rinegoziazioni, surroghe

DIVISIONE CONSULENZE
Contabili, fiscali, amministrative
e legali

DIVISIONE AGEVOLATO
Interviene attraverso
le principali leggi che incentivano
gli investimenti
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LEASING OPERATIVO
DI BENI STRUMENTALI
Trattasi di un contratto simile 
al noleggio, attraverso il quale 
l’azienda ha la disponibilità di 
un bene e il relativo servizio 
aggiuntivo (assistenza, 
assicurazione, manutenzione) a 
fronte del pagamento di un unico 
canone. Alla scadenza del contratto 
il bene viene riacquistato dal 
fornitore ad un valore defi nito al 
momento della stipula.

LEASING NAUTICO
Interviene su acquisti
di imbarcazioni da diporto
in consegna o da costruire.
Si rivolge a società, privati
e liberi professionisti con le 
agevolazioni IVA sui canoni di 
leasing (legge n° 342 del 21.11.2000).

FINANZIAMENTO
DI BENI E SERVIZI
Interviene per acquisto in modo 
semplice e veloce, ciò che non è 
fi nanziabile con il leasing classico.
Piccole attrezzature, accessori, 
costi assicurativi, software, spese di 
marketing e molto altro ancora.

FLOTTE AZIENDALI
Noleggio auto e veicoli 
commerciali inferiori ai 35 quintali
a medio e lungo termine.

AL TUO
FIANCO
PER CRESCERE 
INSIEME

Il nostro team
ti propone
piani fi nanziari
fl essibili e personalizzati
con risposte rapide
su beni
nuovi ed usati

LEASING TARGATO
Su tutte le tipologie:
- Autovetture per ditte e privati
- Veicoli commerciali con portata 

inferiore ai 35 quintali
- Veicoli industriali con portata 

superiore ai 35 quintali
- Veicoli da turismo per trasporto 

persone

LEASING STRUMENTALE
Per le aziende che desiderano 
rinnovare ed acquistare tutte 
le tipologie di macchinari, 
attrezzature ed impianti per lo 
svolgimento e la crescita della 
propria attività.
Si interviene pure per:
- Beni di produzione estera
- Impianti fotovoltaici, 

idroelettrici, biomasse ed eolici
- Impianti costruiti su commessa 

dell’utilizzatore fi nale anche a 
stato avanzamento lavori

LEASING IMMOBILIARE
Interviene su tutte le tipologie di 
imprese e professionisti interessati a:
- Immobili per uso industriale
 ed artigianale 
- Immobili ad uso commerciale
- Uffi  ci

Le tipologie di operazioni 
riguardano:
- Immobili fi niti
- Immobili in costruzione
- Immobili grezzi e da ristrutturare
- Immobili situati
 in aree agevolate
- Immobili in condominio 

aziendale
- Immobili da rilevare
 attraverso bandi d’asta
- Immobili chiavi in mano
- Immobili di lusso
 ad uso abitativo

Su queste tipologie di intervento 
il leasing immobiliare è il più 
allettante dal punto di vista fi scale, 
permettendo infatti di ridurre 
il periodo d’ammortamento 
dell’immobile.
Il piano fi nanziario si costruisce su 
misura a seconda delle esigenze, 
caratterizzandosi per l’estrema 
fl essibilità in termini di durata, 
anticipo e valore di riscatto fi nale.
Si può ad esempio ipotizzare piani 
con rate diff erenziate nella prima 
fase della durata del contratto di 
leasing.
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