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100 % TOYOTA 
MATERIAL 
HANDLING
Toyota Material Handling Commercial 
Finance è una società di proprietà 
Toyota Material Handling al 100% 
ed è volta a coprire tutte le esigenze 
di finanziamento. Vi garantisce 
un unico referente che conosce 
approfonditamente sia voi che il vostro 
business ed è sempre al vostro fianco.

I NOSTRI SERVIZI
FINANZIARI
Progettati analogamente ai nostri 
prodotti, i nostri “servizi finanziari” 
sono stati creati su misura per tutti i 
clienti che sono alla ricerca di carrelli 
Toyota Material Handling nuovi o usati.

TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE

PERCHÉ PRIMA DI TUTTO SIAMO TOYOTA...

Ci impegniamo per contribuire allo sviluppo ed al successo della vostra attività con i nostri 
servizi e puntiamo ad essere il vostro partner finanziario per il successo di tutti i giorni.
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■ UN UNICO REFERENTE: 
tanto per l’acquisto del carrello quanto per il finanziamento dello stesso il vostro 
unico interlocutore sarà sempre Toyota Material Handling.

■ DIVERSI PRODOTTI FINANZIARI: 
tutti i nostri prodotti forniscono soluzioni finanziarie semplici e flessibili in base alle 
specifiche esigenze dei clienti.

■ NESSUN IMMOBILIZZO DI CAPITALE: 
potrete gestire la vostra liquidità per altri scopi.

■ PROCEDURE SNELLE: 
la creazione delle richieste di finanziamento ed il loro invio per la valutazione 
saranno effettuate tramite uno strumento on line. Le informazioni arriveranno in 
sede in tempo reale.

■ TEMPI DI RISPOSTA RAPIDI: 
conosciamo bene l’importanza di fornire risposte tempestive.

NUMEROSI
VANTAGGI
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TOYOTA MATERIAL HANDLING 
COMMERCIAL FINANCE

LEASING OPERATIVO
“COSTI DI ESERCIZIO COMPLETAMENTE SOTTO CONTROLLO”

Per sviluppare la vostra attività avete bisogno di attrezzatura che sia sempre 
operativa ed aggiornata.

 ■ Scegliete il vostro carrello elevatore nuovo o usato e gli accessori. 

 ■ Determinate il periodo di leasing in linea con le vostre esigenze operative (da 12 a 60 mesi).

 ■ I canoni di locazione operativa sono interamente deducibili senza limitazioni di durata 
minima fiscale. 

 ■ Frazionamento dell’IVA nei canoni periodici, con beneficio per la liquidità aziendale.

 ■ Non vi preoccupate del deprezzamento del bene ed avete sempre carrelli con tecnologie 
all’avanguardia.

 ■ Possibilità di inserire la manutenzione del carrello nel canone di locazione operativa, per 
avere un pacchetto “tutto incluso” e dedicarvi interamente e senza pensieri alla vostra attività.

 ■ Non impatta il vostro stato patrimoniale e migliora la vostra situazione finanziaria.
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LEASING FINANZIARIO
“LA LIBERTÀ DI DIVENTARE PROPRIETARI ALLA FINE DEL CONTRATTO”

Siete alla ricerca di semplicità e sicurezza per l’acquisizione dei carrelli.  
La vostra attività vi consente di tenere i mezzi nel medio lungo termine.

Il leasing finanziario con opzione finale di acquisto vi permette di fare un investimento 
a medio‑lungo termine, in modo flessibile e secondo le vostre esigenze.

 ■ Scegliete il carrello elevatore nuovo o usato e gli accessori.

 ■ Determinate tutte le caratteristiche del leasing finanziario che meglio si adattano 
alla vostra attività ed esigenze: 
■ durata (da 24 a 84 mesi) 
■ anticipo opzionale 

 ■ Frazionamento dell’IVA nei canoni periodici, con beneficio per la liquidità aziendale.

 ■ Potete acquisire la proprietà al termine del contratto esercitando l’opzione di riscatto.

 ■ Canoni di leasing fiscalmente deducibili.

 ■ Conservate il capitale e migliorate il flusso di cassa.

 ■ Non impatta il vostro stato patrimoniale.
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TOYOTA MATERIAL HANDLING 
COMMERCIAL FINANCE

FINANZIAMENTO FINALIZZATO
“UNA UTILE ALTERNATIVA AL LEASING FINANZIARIO ED OPERATIVO”

Con il finanziamento finalizzato acquistate i carrelli elevatori 
e la relativa fattura di vendita sarà direttamente a voi intestata

 ■ Scegliete il carrello elevatore nuovo o usato e gli accessori.

 ■ Scegliete la durata del contratto (da 24 a 60 mesi).

 ■ Completo accesso ad incentivi ed agevolazioni che richiedano la proprietà del carrello.

 ■ Possibile compensazione del credito IVA.

 ■ Possibilità di personalizzare la frequenza delle rate.

 ■ Non è richiesto un anticipo più elevato all’inizio del contratto.
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1. LEASING OPERATIVO 
Per sviluppare la vostra attività avete 
bisogno di attrezzatura che sia sempre 
operativa.

2. LEASING FINANZIARIO 
Siete alla ricerca di semplicità e 
sicurezza per l’acquisizione dei carrelli. 
La vostra attività vi consente di tenere i 
mezzi nel medio lungo termine. 

3. FINANZIAMENTO FINALIZZATO 
Con il finanziamento finalizzato acquistate 
i carrelli elevatori e la relativa fattura di 
vendita sarà direttamente a voi intestata. 
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Toyota  
Material Handling 
in Europa

Copertura totale 
La rete di Toyota Material Handling è presente 
in più di 30 paesi in tutta Europa con oltre 
4500 tecnici.

Sempre presenti – supporto capillare
Ovunque ti trovi in Europa, noi siamo sempre 
presenti, grazie alla copertura capillare del 
nostro network, con l’affidabilità ed il supporto di 
una organizzazione di livello mondiale.

Made in Europe 
Oltre il 90% dei carrelli che vendiamo sono 
prodotti nei nostri stabilimenti europei in Svezia, 
Francia ed Italia – tutti seguendo gli standard 
qualitativi del Toyota Production System. In 
Europa possiamo contare su oltre 3000 addetti 
in produzione e in oltre 300 fornitori.

Approssimativamente il 15% di quanto 
produciamo in Europa è esportato in altre parti 
del mondo.


