PACCAR FINANCIAL: UN SOLO
PARTNER PER SERVIZI COMPLETI

PACCAR FINANCIAL
ASSISTENZA COMPLETA PACCAR Financial è in grado di offrire un'ampia gamma di servizi
supplementari che le consentono di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'esperienza e dei servizi che
contraddistinguono la rete di concessionari DAF. Ad esempio, è possibile optare per un conveniente contratto di
manutenzione e riparazione che si può abbinare su richiesta al suo contratto di leasing stipulato con PACCAR Financial.
In vari Paesi, questa opzione è offerta come parte di un contratto di leasing integrale e, in base alle normative locali, può
essere integrata con servizi supplementari quali ad esempio l'assicurazione del veicolo, ecc. In questo modo, PACCAR
Financial è in grado di offrire un servizio finanziario di one-stop shop.

CONTATTO Desidera scoprire in che modo PACCAR Financial può finanziare la sua flotta? PACCAR Financial
dispone di numerosi uffici in tutta Europa. Per usufruire dei nostri servizi, è possibile contattare il proprio concessionario
DAF di zona. I nostri consulenti saranno a sua completa disposizione per discutere le diverse opzioni e cercare la
soluzione più adatta alla sua società. Siamo orgogliosi di essere la società finanziaria con il maggior numero di clienti
DAF. Venga a scoprire le nostre opzioni di finanziamento presso il concessionario DAF di zona, oppure visiti il sito Web
www.paccarfinancial.eu

Sig. Fabio Telese
Proprietario e CEO di V-Rent S.r.l.

VEICOLI USATI DAF Spesso una flotta è composta da veicoli nuovi e usati, e questo è il motivo per cui

“Riguardo l’esperienza con Paccar Financial Italy devo ammettere che

PACCAR Financial offre convenienti opzioni finanziarie che si adattano ai veicoli* di tutte le età. La nostra gamma di

sono rimasto colpito dall’offerta finanziaria che mi è stata proposta, da

prodotti e di moderni processi automatizzati ridurrà al minimo l'iter burocratico. Ricercare una valutazione e una

vera società captive, tarata cioè sulle esigenze del cliente finale e in

soluzione finanziaria adatta ai veicoli usati è un compito per il quale è assolutamente indispensabile l'effettiva

generale dal livello di servizio offerto: veloce e puntuale. Tale sensazione di

conoscenza di questo mercato così complicato. Scegliendo PACCAR Financial, usufruirà di una valutazione accurata

fiducia è stata avvalorata dalla professionalità dei Sigg.ri di pre-detta

della sua flotta che potrà poi essere utilizzata per tutte le nostre opzioni finanziarie.

società con i quali ho avuto modo di interfacciarmi.”

RIMORCHI PACCAR Financial è il partner finanziario ideale per soddisfare le esigenze di tutta la flotta.
Comprende tutti rimorchi e/o carrozzerie specifici, un altro settore in cui può usufruire immediatamente della nostra
approfondita conoscenza di questo mercato estremamente variegato. Se desidera delle soluzioni finanziarie

PACCAR Financial Italia S.r.l

personalizzate per uno dei principali marchi di rimorchi, PACCAR Financial ha la soluzione giusta per lei. Basiamo
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sempre le valutazioni sulla nostra effettiva conoscenza del mercato. Ancora una volta, una base comune di tutti i
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prodotti finanziari aiuterà a ridurre i costi amministrativi.

Tel: +39 02 4847 191

PACCAR FINANCIAL OFFRE OPZIONI FINANZIARIE PERSONALIZZATE PER TUTTI I VEICOLI/RIMORCHI

•

Carrozzeria con controllo della temperatura

•

Trasporto container

•

Cassone

•

Serbatoio per materiali voluminosi

•

Veicoli con teloni

•

Veicolo con cassone ribaltabile

•

Sistema a cassone mobile

•

Trasporti speciali e/o gravosi

DW142990/IT:1014

pfi.doc@paccar.com
www.paccarfinancial.it

La presente pubblicazione non comporta alcun diritto. DAF Trucks NV e PACCAR Financial Europe si riservano il diritto di apportare modifiche alle specifiche del
prodotto senza alcun preavviso. I prodotti e i servizi sono conformi alle direttive europee in vigore al momento della vendita, ma possono variare nei diversi Paesi di
residenza dei clienti. Per informazioni più recenti, contatti il concessionario autorizzato DAF Trucks oppure una delle filiali di PACCAR Financial.
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* Le condizioni per i prodotti in leasing possono variare in base al Paese.

PACCAR FINANCIAL:
IL SUCCESSO DELLA SUA AZIENDA È IL NOSTRO OBIETTIVO
Il finanziamento della flotta gioca un ruolo importante nel garantire il successo
dell'azienda. Il nostro personale specializzato in servizi finanziari è in grado di
offrirle soluzioni personalizzate grazie all'elevata conoscenza dei veicoli DAF e del
settore del trasporto. Queste soluzioni si adattano perfettamente alle sue esigenze
e preferenze e sono disponibili per i veicoli nuovi e usati, per rimorchi e carrozzerie.

ADATTI ALLO SCOPO PACCAR

UN TOCCO PERSONALE Possiamo

Financial è specialista nel settore dei trasporti. Il nostro

personalizzare le nostre opzioni finanziarie per venire

personale è preparato: conosce cosa significa trasportare

incontro alle necessità dei clienti. Gli specialisti di

merci su lunghe distanze, come affrontare le fluttuazioni

PACCAR Financial le forniranno tutto il supporto

cicliche del settore edile e come gestire ad esempio

necessario, supporto che è diventato un marchio di

materiali pericolosi, sempre nel rispetto dei regolamenti

fabbrica DAF. Grazie alla nostra specializzazione nei

ADR*. Il nostro personale è inoltre in possesso della

trasporti, conosciamo perfettamente le sue esigenze;

conoscenza tecnica delle varie opzioni per trasmissioni e

in questo modo potrà fare pieno affidamento sulla grande

sovrastrutture per i suoi veicoli. Grazie a questa

esperienza e sui consigli dei nostri esperti, che

conoscenza e all'esperienza maturata, il nostro personale

conoscono approfonditamente tale settore. In base ai

è l'ideale per stabilire in modo preciso il valore del suo

requisiti e alle preferenze da lei espressi, siamo in grado di

veicolo, carrozzeria o rimorchio. Indipendentemente che si

offrirle delle opzioni finanziarie flessibili adatte alle

tratti di leasing finanziario, leasing operativo o vendita con

specifiche esigenze di trasporto e di budget.

pagamento rateale, offriamo soluzioni personalizzate per

SENZA PENSIERI È possibile stipulare un contratto di leasing per un periodo di quattro anni, ma in

ottimizzare il finanziamento della sua flotta. Tutto questo è

realtà potrebbe essere più conveniente stipulare un contratto di leasing di 50 mesi. Questo è il tipo di consiglio che

disponibile a un prezzo competitivo per chilometro: in

possiamo dare. Oppure, al contrario, è possibile anche pensare a un leasing più breve se ad esempio, si ha

fondo, il successo della sua azienda è il nostro obiettivo.

l'esigenza di utilizzare il veicolo per un elevato chilometraggio annuale. Siamo anche in grado di offrire allettanti
opzioni finanziarie per veicoli usati o per flotte miste, nonché servizi supplementari quali polizze assicurative* e

* Accordo europeo per il trasporto internazionale su strada di merci
pericolose (ADR)

prospetti*. Poter accedere a tutto questo tramite una sola società consentirà di alleggerire l'iter burocratico.

SICUREZZA Sia PACCAR Financial sia DAF fanno parte di PACCAR Inc, una delle principali società
produttrici di veicoli al mondo, leader indiscussa nel settore internazionale di veicoli industriali per oltre un secolo.
PACCAR occupa una posizione finanziaria molto solida sul mercato globale, cosa che ne fa un partner finanziario
affidabile in grado di garantire la massima tranquillità ai suoi clienti. PACCAR Financial è una delle cinque società
finanziarie captive nel settore automotive a potersi vantare di una valutazione internazionale di grado A+.

UNA SOLUZIONE PER TUTTI PACCAR Financial dispone di una gamma di soluzioni
personalizzate e flessibili per potersi adattare a ogni tipo di attività. Indipendentemente se si usa uno o due veicoli per
la distribuzione a livello locale o se invece si ha a disposizione un'ampia flotta internazionale, PACCAR Financial ha
sempre la soluzione che meglio si adatta a una particolare operazione. Con un occhio attento al futuro, miriamo a
garantire il successo a lungo termine. PACCAR Financial è il partner finanziario scelto da clienti internazionali di tutta
Europa perché i nostri consulenti parlano la loro lingua, conoscono le loro aziende e aggiungono un tocco personale
che è diventato ormai un elemento caratteristico. Per usufruire di questi vantaggi, contatti il suo concessionario
DAF oppure direttamente il nostro consulente.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni contenute nei fogli informativi presso la sede, i concessionari ed il sito internet www.daf.eu/it
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