
IL LEASING CHE RENDE FLESSIBILE 
IL TUO INVESTIMENTO

100% FLESSIBILE
Piano flessibile e modulabile  
in funzione delle tue esigenze  
a tasso di interesse invariato.

100% SICURO
Ti offre un vantaggio in più  
per affrontare gli imprevisti del mercato  
e le fluttuazioni del tuo business.

100% SEMPLICE
Rinegoziabile in piena autonomia  
attraverso il portale clienti Capitalclick.

100% ESCLUSIVO
Pensato su misura per te che vuoi investire  
nella tecnologia avanzata del DAILY.



CHE COS’È DAILYFLEX?
DAILYFLEX è un Leasing con durata di 36, 48 o 60 mesi che consente 
fino a 2 richieste di modifica del piano finanziario.
Le modifiche possono essere richieste dopo i primi 12 mesi dalla data di 
decorrenza ed entro gli ultimi 12 mesi del contratto, attraverso una sola 
rinegoziazione per ogni singolo anno locatizio. 
La rimodulazione del piano, a durata costante, avverrà mediante ribasso 
o rialzo dei canoni successivi.

CHE VANTAGGI OFFRE?
DAILYFLEX ti consente di investire in tutta serenità.
Fornisce infatti una soluzione finanziaria flessibile e ideale ai clienti  
che vogliono decidere in base alle proprie esigenze e a quelle del mercato.
Non presenta costi aggiuntivi di attivazione e include l’assicurazione 
Incendio e Furto, con kasko opzionale. 
Inoltre puoi firmare il contratto digitalmente in qualsiasi luogo  
e momento con il processo e-Signature Capital.

*L’opzione FLEX 50% potrà essere richiesta una sola volta sulla durata contrattuale.

CAPITALCLICK
IL TUO CONTRATTO A PORTATA DI CLICK!

CAPITALCLICK è il portale che ti permette di gestire il tuo contratto  
on-line direttamente da PC, tablet e smartphone 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Con CAPITALCLICK ti basta un click per :

• Inoltrare richieste al servizio clienti e seguirne l’avanzamento
• Scaricare fatture e documenti fiscali
• Disporre del set contrattuale in qualsiasi momento
• Ottenere risposte rapide grazie al tuo assistente digitale
• Consultare le news a supporto del tuo business

COME ATTIVARLO?
Le rimodulazioni possono essere gestite in totale autonomia attraverso  
la tua area riservata su CAPITALCLICK:

1. Individua il tuo contratto DAILYFLEX

2. Seleziona lo schema di modifica desiderato
3. Visiona il prospetto del nuovo piano finanziario
4. Confermalo per renderlo effettivo

COME FUNZIONA?
PUOI SCEGLIERE TRA: 
2 schemi di modifica al rialzo
•   FLEX +25% incremento del 25% dell’ammontare di 6 canoni
•   FLEX +50%* incremento del 50% dell’ammontare di 6 canoni

e 2 schemi di modifica al ribasso 
•   FLEX –25% abbattimento del 25% dell’ammontare di 6 canoni
•   FLEX –50% abbattimento del 50% dell’ammontare di 6 canoni


