
LEASING AGRARIO
FACILE DA SCEGLIERE 
FACILE DA OTTENERE

Finanziamenti 
fino a 75.000 euro + IVA

senza richiedere la documentazione fiscale
per attrezzature nuove

Esito della pratica 
garantito in 12 ore lavorative

Nessun obbligo di
apertura conto corrente

I mIglIorI tassI per Il Vostro InVestImento

Agente di zonA: Giuseppe ullo 
cell. 338/30.90.133

NoViTÀ

12062 CherasCo • Fraz. Roreto (Cn) • Via Bra, 64 
tel. 0172/05.45.47 • Fax 0172/05.47.93

 
www.agenzialeasing.com

Noleggio 
lungo termine

leasing targato

leasing veicoli industriali

leasing strumentale

leasing agrario

leasing immobiliare

www.agenzialeasing.com

12062 CHERASCO • Fraz. Roreto (Cn) • Via Bra, 64  
Tel. 0172/05.45.47 • Fax 0172/05.47.93

AGENTE DI ZONA: GIUSEPPE ULLO
cell. 338/30.90.133

e-mail: info@agenzialeasing.com
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LEASING AGRARIO
Il Leasing Agrario di AGENZIA LEASING è rivolto alle aziende agricole e ai contoterzisti.

   Beni finanziabili:
• Macchinari ed attrezzature agricole di produzione nazionale o estera, nuovi o usati (trattori, solle-
  vatori telescopici, mietitrebbie, big balers, trince etc.).
• Veicoli (autovetture, furgoni, etc).
• Immobili da costruire o finiti purché servano all’attività (stalle, magazzini, cantine etc.).
AGENZIA LEASING offre anche un servizio assicurativo completo di polizza “tutti i rischi” (All Risks).

  I vantaggi del Leasing Agrario:
• Disponibilità immediata del bene senza spendere la somma di denaro necessaria all’acquisto.
• Elevata percentuale di finanziamento dell’investimento.
• Pagamento dell’IVA dilazionato lungo tutta la durata del contratto.

CREDITO AGRARIO
Il Credito Agrario di Agenzia Leasing offre agli Imprenditori Agricoli la possibilità di finanziare i 
macchinari sfruttando le agevolazioni date dai contributi della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e 
dai Piani regionali di Sviluppo Rurale (P.S.R.).

 Richiedere un preventivo via e-mail a info@agenzialeasing.com 
oppure contattare i nostri uffici per tutte le informazioni necessarie.

AGENtE DI ZoNA: GIuSEppE uLLO • cell. 338/30.90.133

VELOCITÀ, CONCRETEZZA, TRASpARENZA
Finanziamenti agevolati per l’acquisto di attrezzature agricole

Leasing Agrario • Credito Agrario

12062 ChERASCO • Fraz. Roreto (Cn) • Via Bra, 64 • tel. 0172/05.45.47 • Fax 0172/05.47.93
 

www.agenzialeasing.com

I mIglIorI tassI per Il Vostro InVestImento
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