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Introduzione

Non è necessario possedere un’auto per viverla.

AMAG Leasing SA vi consente di guidare l’auto dei vostri sogni e di godervela senza 

doverla acquistare. In Svizzera, attualmente, oltre la metà dei veicoli di nuova immatrico

lazione non viene acquistata, ma presa in leasing.

Questo certo non sorprende, perché il leasing presenta numerosi vantaggi. Ad esempio 

non vincola un capitale, perché si paga solo per l’utilizzo di un veicolo, ma non per l’acqui

sto. Il leasing, con le sue rate fisse mensili, è quindi più semplice da calcolare e pianificare 

rispetto a un acquisto. Con un veicolo in leasing è possibile concentrarsi completamente 

sugli aspetti essenziali, ossia su una mobilità senza pensieri a bordo dell’auto dei vostri 

sogni. La manutenzione dell’auto viene curata in ogni dettaglio da AMAG o dai rappre

sentanti delle marche distribuite da AMAG, in modo che la perdita di valore sia ridotta al 

minimo.

In questa guida troverete le informazioni più importanti per configurare un leasing al 

passo con in tempi. Se avete trovato l’auto dei vostri sogni, saremo lieti di redigere per 

voi un’offerta di leasing personalizzata.

AMAG Leasing SA: leader di mercato con pluridecennale esperienza
Già nel 1971, AMAG ha redatto il suo primo contratto di leasing con manutenzione inclusa. 
Oggi, forte dei suoi oltre 100 000 contratti di leasing attivi, AMAG Leasing SA è la principale 
società svizzera di leasing per auto di importazione. Che si tratti di auto nuove o di veicoli di 
occasione, per persone private o per aziende, di semplice leasing finanziario o di leasing «full- 
service», siamo in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti progettando offerte su misu
ra. I nostri clienti possono scegliere dall’ampia gamma di marchi distribuiti da AMAG: Volkswa
gen, Audi, SEAT, ŠKODA o Volkswagen Veicoli Commerciali. A tutt’oggi, AMAG è una società 
svizzera a gestione familiare. Attualmente conta 5200 collaboratori, tra cui 700 apprendisti.
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veicolo, permutarlo con uno nuovo presso 

il vostro rappresentante di marca oppure 

prolungare il leasing del veicolo. A prescin

dere dalla decisione che prenderete, il 

vostro rappresentante di marca creerà 

un’offerta su misura per le vostre esigenze.

Sempre al vostro fianco

Con noi, la vostra mobilità non avrà limiti. 

Con 80 garage AMAG e circa 400 rappre

sentanti di marca in tutta la Svizzera, 

offriamo ai nostri clienti la più vasta rete  

assistenziale (Service) e di concessionari. 

Così, siamo sempre al vostro fianco.

Le tre parti contrattuali

Un leasing è una cessione d’uso. Durante il 

periodo contrattuale stabilito, in quanto 

locatari avrete il diritto di utilizzare il veico

lo. Per tutta la durata del contratto, tra le 

parti si instaura un rapporto triangolare. Le 

tre parti contrattuali sono:

•  il locatario che prende in leasing il veicolo 

e lo guida;

•  il locatore, che è il proprietario del veicolo 

e lo concede in leasing (in questo caso, 

AMAG Leasing SA);

•  il fornitore del veicolo, che lo vende ad 

AMAG Leasing SA.

Il fornitore del veicolo è tenuto a riprende

re il veicolo alla scadenza del periodo di 

durata del contratto. In questo modo, vi 

viene risparmiato il rischio di permuta e 

potete tranquillamente prendere in lea

sing una nuova auto dei sogni.

Leasing con AMAG
I vostri vantaggi

Perché sempre più persone, in Svizzera, 

scelgono di prendere un veicolo in leasing 

anziché acquistarlo? Vi spieghiamo perché 

vale la pena optare per un leasing auto con 

AMAG Leasing SA.

Sempre i modelli più nuovi

Con AMAG Leasing SA al vostro fianco, 

sarete sempre alla guida dei modelli più 

recenti dell’ampio portafoglio di marchi 

distribuiti dal nostro gruppo, ossia Volks

wagen, Audi, SEAT, ŠKODA e Volkswagen 

Veicoli Commerciali. Se il vostro contratto  

di leasing scade dopo il periodo concorda

to, è possibile passare al modello nuovo  

dei marchi del Gruppo AMAG che meglio 

risponde alle vostre esigenze di mobilità. 

O forse non desiderate un veicolo nuovo? 

Da noi è possibile anche prendere in lea

sing veicoli di occasione. Contattate il 

vostro rappresentante di marca e non 

esitate a richiedere informazioni sulle 

nostre attuali offerte.

I mille volti della perfezione

AMAG è in grado di proporre sempre il 

veicolo migliore per ogni esigenza. Cosa ci 

rende così affidabili? Abbiamo qualcosa 

che gli altri non hanno: più marchi, più 

modelli, più soluzioni di mobilità.  

Tagliato su misura per le vostre esigenze

In fase di redazione del contratto di leasing 

stabiliremo insieme l’importo delle rate, la 

durata e il chilometraggio del leasing, oltre 

agli eventuali servizi aggiuntivi. In base a 

tutti questi elementi verrà calcolata la 

vostra rata mensile del leasing.

Zero costi di acquisto

Sia che versiate un anticipo ad AMAG 

Leasing SA, sia che non lo versiate: il lea

sing non vincola capitale, ovvero vincola 

una quantità significativamente minore 

rispetto a un acquisto. Potrete utilizzare i 

vostri risparmi per cose più importanti. 

Rate trasparenti

Con il leasing, pagherete una rata fissa 

mensile in base alle condizioni stabilite nel 

contratto. Sarà quindi facile inserirla nel 

vostro budget mensile, con importi precisi 

al centesimo. Anche l’ammortamento è già 

incluso nella rata, a tutto vantaggio della 

trasparenza sui costi. A pagina 12 sono 

indicate tutte le modalità di calcolo della 

rata.

Zero pensieri, zero complicazioni

Il leasing è semplice e privo di complica

zioni. Non importa di quanti servizi aggiun

tivi vi avvaliate tramite AMAG Leasing SA 

(servizio pneumatici, assicurazioni, ecc.), 

riceverete sempre e solo un’unica fattura 

mensile. Inoltre, non dovrete calcolare 

l’ammortamento né preoccuparvi della 

vendita dell’auto al termine del periodo di 

durata del contratto. Alla scadenza del 

contratto avrete tre possibilità: restituire il 

Locatario
Persona che usa il veicolo

Locatore
Proprietario del veicolo

Fornitore
Venditore del veicolo

Contratto di acquisto

Selezione auto
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Leasing
Il ciclo del contratto

Ogni leasing stipulato con AMAG Leasing SA ha un ciclo contrattuale che, a seconda 

della durata concordata, si estende per 1248 mesi. Il ciclo contrattuale inizia con la 

firma del contratto, si estende per tutta la durata contrattuale e termina con il conteg

gio finale.

Il punto di partenza del leasing siete sem

pre voi, i clienti. Potrete scegliere l’auto dei 

vostri sogni in uno dei quasi 500 garage 

AMAG o rappresentanti di marca AMAG. La 

vostra concessionaria potrà informarvi sulle 

condizioni attuali di leasing e sarà al vostro 

fianco per la redazione di una domanda di 

leasing che corrisponda esattamente ai 

vostri bisogni. 

La domanda di leasing

La domanda di leasing non comprende 

solo i dati sul veicolo scelto, ma anche i 

vostri dati personali. In base alla Legge 

federale sul credito al consumo (LCC2)  

ci occorrono, tra l’altro, informazioni sul 

vostro reddito, sul vostro canone di affitto  

e su altri impegni finanziari già presenti. 

Naturalmente, tutti i vostri dati saranno 

trattati con la massima discrezione e riser

vatezza.
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Il contratto di leasing

AMAG Leasing SA verifica la vostra doman

da. In particolare, siamo tenuti a effettuare 

per legge un calcolo della capacità crediti

zia in base ai dati da voi forniti. Il leasing 

non è ammesso qualora causi un eccessivo 

indebitamento del consumatore. Dopo una 

valutazione della domanda con esito positi

vo, voi e AMAG Leasing SA stipulerete un 

contratto di leasing nel quale vengono 

definiti l’importo del finanziamento, l’even

tuale anticipo, la durata e il chilometraggio, 

il valore residuo della vettura alla fine del 

contratto, la rata mensile, il tasso di interes

se, ecc. L’assicurazione obbligatoria casco 

totale non è inclusa nella rata del leasing.
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Durante il periodo di durata del contratto 

dovete fare soprattutto una cosa: godervi 

una mobilità senza pensieri a bordo 

dell’auto dei vostri sogni. Una volta al mese 

pagherete la rata di leasing concordata e, 

inoltre, dovrete rispettare gli intervalli di 

manutenzione prescritti e indicati nel 

libretto di manutenzione. Tutte le ispezioni, 

l’assistenza (tagliandi) e i lavori di manu

tenzione, nonché le riparazioni, devono 

essere eseguiti presso il fornitore o presso 

un partner ufficiale autorizzato della marca 

del veicolo. In cambio, vi garantiamo un 

valore residuo ottimale del vostro veicolo in 

leasing.

In caso di incidenti

Vi preghiamo di segnalare eventuali casi  

di sinistro telefonicamente al numero  

+41 56 484 75 86.

Per la massima semplicità: l’ordine  

permanente

Per contenere i costi, vi suggeriamo di 

attivare un ordine permanente per il saldo 

delle rate del leasing. Con la polizza di 

versamento che troverete nel vostro pac

chetto di benvenuto è possibile predisporre 

un ordine permanente mediante online 

banking o presso uno sportello bancario o 

un ufficio postale. Fate comunque attenzio

ne a predisporre un ordine permanente e 

non un addebito diretto (LSV).

Problemi finanziari?

In caso di problemi finanziari, contattateci 

tempestivamente: insieme troveremo una 

soluzione. Ci trovate al numero  

+41 848 25 24 00.

Comunicare le variazioni di indirizzo

In caso di trasloco, vi preghiamo di comuni

carci il nuovo indirizzo online, nel nostro sito 

www.amagleasing.ch, oppure per iscritto. 

Nell’ultima pagina troverete i nostri recapiti.
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Entro l’ultimo giorno di durata del contratto, 

dovrete riconsegnare il veicolo al fornitore 

dal quale lo avete ritirato. Vi preghiamo di 

fissare un appuntamento per la restituzione 

del veicolo con congruo anticipo.

Protocollo per la restituzione

Durante la restituzione del veicolo, il forni

tore compila un protocollo scritto sullo 

stato del veicolo, nel quale viene annotato 

anche il chilometraggio. Se il chilometrag

gio e lo stato del veicolo corrispondono alle 

condizioni contrattuali, non vi verranno 

addebitati altri costi. Tuttavia, in quanto 

locatari, siete responsabili delle eventuali 

riparazioni e interventi di manutenzione 

che non sono attribuibili alla normale usura 

o che si rendono necessari per ripristinare 

la sicurezza d’uso. Il locatario risponde 

altresì di eventuali diminuzioni del valore 

dovute a incidenti, qualora non vengano 

rimborsate dall’assicurazione.

Un nuovo veicolo alla fine del leasing?

Naturalmente, alla scadenza del contratto 

è possibile prendere in leasing un veicolo 

nuovo delle marche distribuite dal Gruppo 

AMAG. Rivolgetevi al vostro rappresentante 

di marca, che sarà lieto di consigliarvi al 

meglio.
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Calcolo corretto

Il leasing è una forma particolare di loca

zione. Dato che il veicolo non appartiene al 

locatario, quest’ultimo è tenuto a pagare 

solamente per l’uso del veicolo per tutta la 

durata del contratto, sotto forma di rate 

mensili del leasing. Ma come si calcola la 

rata del leasing?

Con la rata mensile del leasing, come 

locatari avrete a vostro carico due elemen

ti: da una parte la diminuzione del valore 

che il veicolo subisce durante il periodo di 

validità del contratto (ammortamento), 

dall’altra gli interessi al locatore.

Con la formula indicata sopra potrete 

calcolare facilmente la vostra rata mensile. 

E con il calcolatore di leasing che trovate 

nel nostro sito www.amagleasing.ch, il 

calcolo è ancora più facile.

(prezzo netto + valore residuo) × interesse × anni

2 × 100
= costi degli interessi

= ammortamento

= rata

Prezzo netto – valore residuo

(costi degli interessi + ammortamento) : numero di mesi

•  Il prezzo netto è il prezzo di acquisto da pagare se 

acquistaste il veicolo in contanti. Se si è versato un 

anticipo per il leasing, questo viene detratto dal prezzo 

di acquisto.

•  Il valore residuo rappresenta il valore del veicolo al 

termine del leasing. Esso dipende dal periodo di 

tempo e dal chilometraggio. Il vostro rappresentante 

di marca vi aiuterà nel calcolo.

•  Il tasso di interesse dipende dal veicolo scelto e dal 

prezzo netto. Il vostro rappresentante di marca 

conosce i tassi di interesse aggiornati.

•  L’interesse annuo effettivo è sempre più alto del tasso 

di interesse nominale. Dato che, in quanto locatari, 

pagherete le rate in anticipo e con cadenza mensile, il 

tasso di interesse nominale che viene utilizzato per il 

calcolo della rata non corrisponde all’interesse annuo 

effettivo. Nell’interesse annuo effettivo sono compresi 

gli interessi sugli interessi per i 12 pagamenti rateali. 

Questo significa che, se pagaste le rate arretrate entro 

il 31 dicembre in un’unica soluzione, il tasso di interes

se nominale corrisponderebbe all’interesse annuo 

effettivo.



15Guidare finalmente l’auto dei propri sogni La vostra guida al leasing senza pensieri14Guidare finalmente l’auto dei propri sogni La vostra guida al leasing senza pensieri

Rechtliche Hinweise
Ed quiates dollesc iatetur aliam quamus eatur 
sus, solorit vellaboria veror rest re, eiur, aut 
quam rento dolupicimin nisi alit omnim fuga. Ut 
earunt. To eosaerciissi illaturit id eaque de verum 
vendam et parum landuci endent mo ipsum 
quidemped ut ut iur sit omniscitem del molut et 
minisitas demporiam quia culluptatur apercid ut 
anihil moloris ium alibus eturis sitem quae mos 
atur? Quia sit lam cus nobis id magnia natem 
volore con estia nostis et la volore minulpa cori 
utatem

Links
Hinweis www.amagleasing.ch 
für weitere Infos

Capacità creditizia dei clienti privati

AMAG Leasing SA è obbligata a verificare la 

capacità creditizia di ogni cliente. Un veico

lo può essere dato in leasing solo ed esclu

sivamente se il cliente, in seguito al leasing, 

non si trova in condizioni di indebitamento 

eccessivo. Si parla di indebitamento ecces

sivo del locatario quando lo stesso scende 

al di sotto del minimo di esistenza agli 

effetti del diritto esecutivo e quindi non è 

più in grado di far fronte ai debiti già esi

stenti.

Dati personali del cliente

Per esaminare la domanda di leasing, 

AMAG Leasing SA richiede tutti i dati del 

cliente, in mancanza dei quali non è possi

bile concedere l’autorizzazione. Tutti i dati 

sensibili vengono trattati in maniera 

riservata, sono soggetti alla legge sulla 

protezione dei dati e non vengono ceduti 

a terzi.

Ulteriori informazioni

•  In caso di risoluzione anticipata del con

tratto è previsto un aumento delle rate 

del leasing con effetto retroattivo (con 

conseguenze sui costi).

•  In caso di stipulazione del contratto, è 

possibile richiedere una cauzione pari al 

10% del prezzo di acquisto.

•  L’assicurazione casco totale obbligatoria 

non è compresa nel prezzo del leasing.

La Legge federale sul credito al consumo 

(LCC2)

Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la 

nuova Legge federale sul credito al consu

mo (LCC2). Nella LCC2, il leasing per i beni 

di consumo viene chiaramente disciplina

to come variante del contratto per il 

credito al consumo. In questo modo ven

gono perseguiti due obiettivi:

• maggiore tutela dei consumatori;

•   sicurezza di una base legale unica in tutto 

il paese per la concessione di crediti al 

consumo.

Tuttavia, un leasing rientra nella LCC2 solo 

se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

•  l’oggetto del leasing è destinato all’uso 

privato;

•  l’importo totale del credito è compreso 

tra 500 e 80 000 franchi svizzeri.

Note legali
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