KOMMERZLEASE

L'inizio di una partnership di successo
La nostra collaborazione in sintesi
Un Fornitore scegliendo KOMMERZLEASE come partner potrà portare più valore ai propri clienti e far correre
più veloce il business. La nostra partnership vi consentirà di offrire soluzioni su misura per il vostro
BUSSINESS e non solo, leasing operativo/noleggio, credito di filiera arricchiranno la vostra offerta
commerciale. I vostri clienti potranno avere accesso alle migliori soluzioni in linea con le loro esigenze di
budget in modo semplice e veloce.

Perché utilizzare le soluzioni di leasing firmate KOMMERZLEASE nel vostro business?
Il leasing operativo può aiutare ad aumentare il volume delle tue vendite: facilitando gli acquisti dei clienti;
evitando negoziazioni dei clienti sul prezzo, consentendo ulteriori operazioni alla scadenza dei contratti.
Il leasing operativo quindi: riduce gli sconti salvaguardando i margini, evita i costi per il recupero crediti e
consente di aumentare gli ordini di acquisto. Utilizzando la formula del leasing operativo, il tuo incasso è
garantito dopo pochi giorni dalla consegna/installazione dei prodotti.
Perché i clienti sceglieranno di beneficiare dei prodotti proposti con le soluzioni di leasing operativo
KOMMERZLEASE
Il leasing può supportare le tue vendite:
Facilita le tue vendite
La rateizzazione dei pagamenti evita contestazioni sul prezzo.
Massimizza il valore delle tue vendite
Consente ordini di maggior valore non vincolando il budget dei
clienti.
Salvaguarda i tuoi profitti
Evita il circolo vizioso degli sconti sul prezzo, preservando i margini.
Applicabilità estesa
Leasing operativo è applicabile ad una vasta gamma di prodotti in
diversi settori
Ti differenzia dai concorrenti
Le tuo offerte saranno difficilmente comparabili con quelle dei
competitor che non offrono soluzioni di leasing operativo.
Velocizza gli acquisti
Consente ai clienti di acquistare prodotti con maggior rapidità

Perché KOMMERZLEASE può supportarvi meglio…
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