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Investire nell’efficienza
conviene
Aumentate ora la competitività e beneficiate del Bonus industriale UBS

Premiamo le piccole e medie imprese in Svizzera che
investono in impianti di produzione moderni con un
bonus massimo di 4500 franchi per macchina.
Il settore svizzero delle esportazioni è penalizzato dalla forza del
franco. Le imprese di produzione ottimizzano continuamente i
loro processi per restare concorrenziali. Ma a tal fine devono
concentrarsi anche sui mezzi di produzione: impianti produttivi
moderni permettono, ad esempio, di risparmiare tempo, materiale ed energia nonché di aumentare l’efficienza dell’impresa.
Il Bonus industriale di UBS Leasing si colloca proprio in questo
ambito e ci permette di sostenere le PMI del settore secondario
che ammodernano il loro parco macchine per aumentare la
propria competitività.
Bonus industriale UBS per impianti produttivi
Alle imprese svizzere rimborsiamo in modo vincolato la tassa
d’incentivazione sul CO2. Con il Bonus industriale UBS intendiamo spingere le aziende produttive a investire in nuove macchine
di produzione, più efficienti e quindi anche meno inquinanti. Se
prendete in leasing con UBS una nuova macchina ricevete un
accredito massimo di 4500 franchi, il cui importo dipende la
prezzo di acquisto della stessa.
in CHF

1500

Bonus
Prezzo di acquisto

100 000

200 000

4500

3500

2500

300 000

Presupposti
•	Il Bonus industriale UBS viene corrisposto solo per gli investimenti in nuovi macchinari di produzione* (ad es. macchine
per la lavorazione del metallo, della plastica o del legno).
•	La nuova macchina deve essere finanziata da UBS Leasing
(contratto di leasing di almeno 100 000 franchi o controvalore in moneta estera; durata del leasing minima di 36 mesi).
•	L’offerta vale per le imprese iscritte nel registro di commercio
in Svizzera che dispongono di un conto presso UBS. Inoltre,
la macchina di produzione deve essere utilizzata in Svizzera
o nel Principato del Liechtenstein.
•	Per ogni impresa il numero massimo di macchine che possono usufruire del Bonus industriale UBS è limitato a due
all’anno.
•	Il finanziamento avviene nel quadro delle usuali norme
applicate da UBS per i finanziamenti di leasing.
•	L’offerta è valida fino a revoca o fino a esaurimento degli
incentivi messi a disposizione a tale proposito.

I vostri vantaggi con il Bonus industriale UBS
• Fino a 9000 franchi in meno di costi di leasing per due
macchine di produzione
• L’aumento dell’efficienza grazie a macchinari moderni si
traduce in:
− più competitività;
−	costi inferiori (materiale, energia, gestione dei rifiuti,
sistema);
− meno inquinamento.

400 000

Un esempio: investite in una nuova macchina per la lavorazione del metallo più efficiente. Il contratto di leasing
ammonta a 310 000 franchi; il bonus industriale è pari a
3500 franchi e viene compensato con la prima rata del
leasing.
Per tutte le vostre domande
* Escl. macchinari per l’edilizia
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Questa pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non rappresenta in alcun modo una raccomandazione, un’offerta o un invito ad allestirne una. Essa non è da
intendersi quale consulenza legale o fiscale. Prima di prendere una decisione vi consigliamo di richiedere una consulenza professionale in materia. Si fa presente che UBS si
riserva il diritto di modificare i propri servizi, prodotti e prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Determinati prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali e non
possono quindi essere offerti in maniera incondizionata a livello internazionale. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione di UBS. © UBS 2017.
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