
Modulo richiesta preventivo

Concessionario:      Venditore: 

Ragione sociale      Soc. di capitali?:       Si              No

Data costituzione:      Codice Fiscale o P.IVA:

Sede legale:

Indirizzo sede operativa: 

N.di anni al precedente indirizzo:      N. Licenza Albo Trasp.  Imm. di Propr.  Si        No

Contatto:      Telefono No:   Fax No: 

Funzione:      Cellulare No:   E-mail  

Clienti principali:      Sede: 

Contratti di lavoro scritti                Si             No  Se no indicare n. anni di collaborazione 

Durata del rapporto:   N. veicoli impiegati    Tipo di trasporto: 

usare la “X” se questo acquisto è:  il primo  in sostituzione  in aggiunta al parco veicoli 

Se il primo:  Indicare precedente occupazione:  Esperienza nel trasporto oltre le 7.5 t.:  anno

N. veicoli flotta: 

In aggiunta / sostituzione dell’attuale flotta (indicare n. per ogni categoria): 

 Periodo:  24, 36, 48, 60, 72 mesi.     

Prodotti: Leasing tasso fisso    Periodo:    mesi 

 Leasing tasso variabile   Periodo:    mesi 

 Finanziamento tasso fisso   Periodo:    mesi 

 Finanziamento tasso variabile   Periodo:    mesi

Veicolo:  Modello     Quantità  Anno Imm.     Km

 Telaio n.     Targa  Costruttore 

 Percorrenza media     km per anno 

 Importo richiesto      € 

 Rata mensile desiderata   € 

 Un congruo l’anticipo diminuisce la rata mensile sensibilmente. 

 Desidera versare un acconto del 10%  15%  20%  Altro (% or €)

 Costi/Ricavi presunti originati dal nuovo veicolo   €

Importante:

-  La presente richiesta di finanziamento è valida solo per società con sede in Italia ed è subordinata all’approvazione di PACCAR Financial

-  Ie informazioni relative ai prodotti e servizi  contenuti in questa brochure hanno carattere meramente informativo e non rappresentano un vincolo 

per la PACCAR Financial. 

-  Per maggiori informazioni si rimanda ai rivenditori autorizzati dei nostri prodotti o direttamente a PACCAR Financial ( 02 4847 1901)

Vi preghiamo di trasmettere la presente richiesta di informazioni sui prodotti 

PACCAR Financial Italia unitamete alla descrizione completa del veicolo via fax al n. 0248471919. 



Vorremmo saperne di più  

Se avete ancora domande sui nostri prodotti, se volete saperne di più sulle soluzioni finanziarie e sull’esperienza di 

PACCAR Financial, basterà che compiliate la scheda contatti allegata ed inviarla via fax o per posta elettronica a 

PACCAR Financial Italia.

SCHEDA CONTATTO

Dati anagrafici:

Nome azienda: 

Nome contatto: 

Indirizzo: 

N. di telefono: 

N. di fax: 

Mail:

Sì, desidero ricevere un preventivo:

 

Tipo Leasing finanziario   Acquisto rateale

Tasso:  Fisso  Variabile

Durata del piano finanziario: 36 mesi 48 mesi 60 mesi altro

Modello:  

Quantità:  

Costo del veicolo          €  Costo allestimento       € 

Anticipo        € Rata mensile desiderata       €

Flotta:

km percorsi all’anno circa  Numero veicoli flotta 

Marca  Modello 

Tipologia trasporto effettuato 

Data e luogo:

PACCAR Financial Italia S.r.l. 

Via C. Colombo 49

Trezzano sul Naviglio 20090 

Milano

Fax.: +39 02 4847 1919

E-Mail: pfi.sales@paccar.com




