Sede Sociale
e Amministrativa

La Bcc di Gradara, attraverso le migliori società convenzionate del settore, mette a disposizione della
clientela un qualificato servizio leasing in grado di dare risposte e soluzioni adeguate a tutte le
imprese che intendono effettuare investimenti produttivi per lo sviluppo della propria attività, come
l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, immobili, beni targati.
Il servizio comprende anche la consulenza sugli aspetti fiscali, la deducibilità dell’investimento,
l’assistenza necessaria per accedere alle agevolazioni ed agli incentivi previsti dalle varie leggi
regionali, statali e comunitarie (L. 240/81 Artigiancassa, L. 598/94 Innovazione tecnologica, L.
1329/65 Sabatini Leasing, L. 488/92 per le aree depresse, Crediti d’imposta e incentivi fiscali, ed
altre), traducendo le norme agevolative in soluzioni pratiche per i clienti.

SETTORI DI INTERVENTO
Leasing Strumentale
Per finanziare nel modo più semplice e rapido l’acquisto di beni necessari allo sviluppo dell’attività
aziendale beneficiando di tutta l’assistenza tecnica, agevolativa, fiscale e assicurativa che ogni
programma di investimento richiede.
Leasing Immobiliare
Per affrontare un investimento importante che va gestito con competenza e professionalità. Costruire
o acquistare un immobile più grande ed innovativo rappresenta una scelta strategica e fondamentale
per far crescere la propria azienda. La fiscalità dell’operazione, la possibilità di finanziare anche il
100% dell’investimento, sono aspetti determinanti che si possono affrontare in modo appropriato con il
leasing.
Leasing Targato
Consente ad imprese e privati di acquistare rapidamente autovetture, veicoli commerciali ed industriali
ed autocarri. Sono disponibili formule innovative studiate per ogni esigenza.
Leasing Nautico
E’ la soluzione ideale per l’acquisto di imbarcazioni da diporto a vela o motore, da parte di privati e
aziende. Rispetto all’acquisto in contanti o con altri finanziamenti, consente, grazie alla normativa sul
leasing nautico, l’abbattimento dell’aliquota iva applicata sui canoni periodici ottenendo un notevole
risparmio sul costo d’acquisto complessivo; maggiori sono le dimensioni dell’imbarcazione, maggiore
è l’abbattimento dell’iva.
Leasing Abitativo
Rivolto a soggetti privati anche non titolari di Partita Iva che intendono acquistare una seconda casa;
rappresenta un’opportunità conveniente e personalizzabile spesso migliore di altre forme tradizionali
di finanziamento.
Leasing sui “Marchi”
Permette all’impresa di finanziarsi attraverso un contratto di “sale and lease back”, cedendo il proprio
marchio o quello del proprio prodotto, beneficiando al contempo dei vantaggi fiscali del leasing. La
valutazione del marchio viene certificata da una perizia tecnica e la durata fiscale minima del contratto
è pari a 9 anni.

Via Mancini 21
61012 Gradara (PU)
Tel. 0541 823511
Filiali
Gradara
Via Mercato 77/79
61012 Gradara (PU)
Tel. 0541 969188-79
San Giovanni in Marignano
Piazza Silvagni 20
47842 S. Giovanni in M. (RN)
Tel. 0541 955761
Cattolica Centro
Piazza Ermete Re 6/8
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 967887-99
Gabicce Mare
Viale della Vittoria 18/a-b
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. 0541 833542-45
Padiglione di Tavullia
Via Provinciale Carrate 12/14
61010 Tavullia (PU)
Tel. 0721 478303-478583
Cattolica Mare
Via Carducci 2/4
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541831181
Ponte Tavollo
Via Romagna 128
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. 0541 831142
Misano Adriatico
Piazza Gramsci 30
47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541 610804
Pesaro Porto
Via Cecchi n. 36/1-2 e 38
61100 Pesaro (PU)
Tel. 0721 26490
Riccione
Viale Dante 149/d
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 648596
Montecchio
Via Roma 34
61020 Montecchio
fraz. S. A. in Lizzola (PU)
Tel. 0721 491019
Pesaro Miralfiore
Galleria dei Fonditori 40
6100 Pesaro (PU)
Tel. 0721 452983
Morciano di Romagna
Via Roma 108
47833 Morciano di R. (RN)
Tel. 0541 865112
Rimini
Via C. A. Dalla Chiesa 3
47900 Rimini (RN)
tel. 0541 390779
Tavullia
Via Pergolesi 2/a
61010 Tavullia (PU)
tel. 0721 476659
Cattolica Porto
P.zza Salvatore Galluzzi sn
47841 Cattolica (RN)
tel. 0541 830794
Colbordolo
Via P. Nenni 9/51
61022 Colbordolo (PU)
tel. 0721 495025

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento
ai fogli informativi a disposizione della clientela presso tutte le nostre filiali.

Gradara Loc. Fanano
Via San Giovanni sn
61012 Gradara (PU)
tel. 0541 964480
Rimini Regina Elena
Via Regina Elena 83c
47921 Rimini (RN)
tel. 0541 393312

