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di crescere?

GF Machining Solutions



Minima spesa iniziale 
GF Machining Solutions Finance modifica 

l’equazione dei costi di produzione. Il 

 nostro programma consente di impiegare 

soluzioni di lavorazione e automazione 

con costi iniziali bassi o addirittura nulli e 

rate mensili ridotte.

Offriamo più di un’ampia gamma di 

 macchine, soluzioni di automazione e 

servizi. Offriamo anche la possibilità di 

finanziamenti per le tue attrezzature.

Finanziamento su misura
La tua attività ha bisogno di capitali per 

crescere e di attrezzature innovative per 

essere competitiva. Approfitta del finan

ziamento sviluppato su misura per le tue 

esigenze e mediato da GF Machining  

Solutions. Appositamente per te.

Opzioni di leasing
GF Machining Solutions Finance offre una

serie di opzioni di finanziamento per  venire 

incontro alle tue esigenze in collabora

zione con DLL. Contatta il tuo  distributore 

o rappresentante DLL per avere maggiori 

informazioni.

I tuoi vantaggi 

Raccogli i benefici di una 
produzione di alta qualità, senza 
aumenti delle spese in conto 
capitale
GF Machining Solutions Finance consente di abbassare le 

barriere finanziarie per i piani di investimento grazie alle 

rate mensili accessibili. Tutto questo stimola la crescita e 

riduce il costo totale di proprietà.

I tuoi vantaggi in sintesi
• Finanziamento fino al 100% del progetto

• Aumento delle disponibilità liquide e linee bancarie aperte

• Miglior coordinamento dei flussi in entrata e uscita

• Rinnovamenti più semplici dell’attrezzatura

• Possibili agevolazioni fiscali

• Possibilità di includere costi per software, installazione e 

formazione

Realizza il tuo business plan
Preparati a crescere investendo in tecnologie all’avan

guardia, che non conoscono pari. I vantaggi (produttività, 

 efficienza, qualità e costi, giusto per citarne alcuni) influenzano 

direttamente la tua capacità di competere con profitto. 

Con GF Machining Solutions Finance, pianifichi i pagamenti 

per compensare le fluttuazioni del flusso di cassa, rinnovi il 

tuo impianto passando all’ultima versione o finanzi nuovi 

 progetti di investimento per la produzione.

La soluzione di 
finanziamento per 
la tua attrezzatura



Sono disponibili quattro diversi prodotti finanziari
• Leasing operativo: il nostro modello finanziario più noto, 

consente di utilizzare la macchina, che rimane però di 

proprietà di DLL

• Leasing finanziario: consente al termine di tenere la 

macchina, ma la proprietà rimane a DLL

• Prestito classico: consente di tenere la macchina, la 

proprietà viene trasferita a te

• Altri prodotti: per le forme di finanziamento più  avan zate 

possibile

  Ordina l’attrezzatura che ti serve per crescere
Ottieni un finanziamento per qualsiasi attrezzatura di 

cui hai bisogno

   Rendi più veloce e facile il processo decisionale
Ottieni adesso le macchine che ti servono, senza anti

cipi significativi.

   Finanziamento sicuro
Opzioni di finanziamento flessibili consentono di far 

corrispondere meglio pagamenti e incassi e, quindi, di 

far crescere l’attività senza mettere a dura prova le 

 finanze. Per una flessibilità finanziaria senza pari.

   Ricevi l’attezzatura 
DLL, partner di GF Machining Solutions Finance in questo 

campo, offre rate competitive su misura per attrezzattura 

nuova o usata. 

Flessibilità finanziaria per ogni 
cliente
Approfitta di una serie di soluzioni finanziarie per l’intera 

gamma di tecnologie GF Machining Solutions. Il pro

gramma di finanziamento è adatto a esigenze e situazioni 

di investimento diverse e rende gli impianti di alta qualità 

più accessibili, tenendo in considerazione le circostanze 

specifiche.

Soluzioni di finanziamento 
competitive per un immediato 
ritorno sull‘investimento (ROI)
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