CREDITO
AL CONSUMO.
Il servizio in più che
conviene a tutti.
Vantaggi certi per
i professionisti del Caius Club.






Più clienti convinti dalla nuova forma
di pagamento.
Impianti tecnologicamente efficienti
più facili da proporre.
Garanzia di pagamenti sicuri e immediati
per i professionisti.
Rate minime davvero convenienti.

Iniziativa riservata agli installatori
soci del Caius Club.

In collaborazione con

COMODO
SICURO
A RATE

aicod.it

Caro socio,
è un piacere offrirti un sistema sicuro per migliorare i tuoi affari e rendere più
comodo il pagamento a tanti clienti.
Il pagamento a rate è conosciuto da tutti e permette di affrontare spese anche
consistenti con tranquillità. Molti lo scelgono per aver subito qualcosa di
essenziale come una caldaia nuova, altri per diluire l’acquisto di impianti più
costosi di quelli che si potrebbero permettere con un pagamento immediato.
Grazie all’accordo con Deutsche Bank Easy potrai frequentare un incontro
informativo gratuito per sapere tutto ciò che è importante.

Partecipa all’iniziativa!
Molti tuoi colleghi soci Caius Club lo stanno utilizzando. Siamo convinti che
questo sia uno strumento vantaggioso soprattutto ora che le norme impongono
l’installazione di impianti mediamente più costosi.
Buon lavoro.
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Insieme a Deutsche Bank Easy ti mettiamo a disposizione il sistema
di pagamenti a rate più comodo per professionisti e clienti

ANCHE NELLE SOSTITUZIONI
COSTI IMPEGNATIVI

FINANZIAMENTO SENZA PROBLEMI
PER IL PROFESSIONISTA

Le caldaie a condensazione sono molto più efficienti, ma richiedono costi più alti nelle
opere di installazione quali lo scarico della condensa, lavaggio impianto, scarico fumi etc.

PER CLIENTI E PROFESSIONISTI
IL SERVIZIO CHE CONVIENE DI PIÙ

PAGARE TUTTO E SUBITO? ELIMINATO L’OSTACOLO

La collaborazione tra Immergas e Deutsche Bank Easy ha permesso di sviluppare il sistema
più semplice per dare a professionisti e clienti un’opportunità in più.

Molti clienti sono interessati all’acquisto di una caldaia a condensazione magari
abbinata a pompa di calore e pannelli solari. Quello che li frena è il costo elevato
dell’investimento. Il pagamento a rate è lo strumento sicuro e affidabile che molti
già conoscono e utilizzano, che farà superare le resistenze di chi è attratto dal
miglioramento dell’efficienza energetica del proprio impianto ma resta indeciso di
fronte ai costi.

PER I PROFESSIONISTI
 Procedure semplici e veloci.



Convenzionamento con la finanziaria
gratuito e non vincolato a obiettivi
di risultato.

TUTTE LE INFORMAZIONI PER I PROFESSIONISTI



Per rendere tutto ancora più semplice e chiaro, è previsto un incontro
informativo gratuito gestito da Immergas con Deutsche Bank Easy,
per illustrare le soluzioni finanziarie da proporre ai clienti.

Consulenza dedicata ai soci di
Immergas rapida e diretta da parte
di Deutsche Bank Easy.



Corso informativo gratuito.

PER I VOSTRI CLIENTI
 Condizioni competitive sul mercato.



Semplicità e velocità nell’accesso
al credito.



Possibilità di usufruire delle
detrazioni fiscali in vigore.



Impianti più performanti
con maggiori risparmi
energetici.

Il professionista convenzionato riceve da Deutsche Bank Easy tutte le
informazioni e gli strumenti per presentare al cliente la proposta di
finanziamento più adatta. La documentazione a supporto consente di
calcolare la variazione della rata in funzione dell’importo e della durata
del finanziamento in modo trasparente e chiaro per il cliente.

FINANZIAMENTO SENZA PROBLEMI
PER IL CLIENTE
Per i clienti che vogliono fare un impianto termico nuovo o una semplice
sostituzione, la flessibilità è massima. Condizioni chiare, dilazione di
pagamento da 12 a 60 mesi, importo finanziabile fino a 10mila€ in cui
comprendere, oltre agli apparecchi Immergas, il costo della manodopera
e gli accessori necessari alla loro installazione.

Per maggiori informazioni sulla Convenzione e
per aderire all’iniziativa è possibile contattare direttamente l’agenzia
Immergas di zona o scrivere una mail all’indirizzo creditoalconsumo@immergas.com
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