a tutti i clienti
Giussano, 15 gennaio 2018

Oggetto: Finanziati in casa 2018
Gentile Cliente,
Siamo lieti di informarLa che, a partire dal 1 Gennaio 2018 l’operazione credito al
consumo “FINANZIATI IN CASA” si avvale di un nuovo partner: Santander Consumer
Bank.
L’operazione continua sostanzialmente con le stesse caratteristiche e procedure
precedenti.
A beneficio di coloro, tra i nostri clienti, che non conoscono il servizio FINANZIATI IN
CASA, riassumiamo, di seguito, caratteristiche e vantaggi di questo programma di
finanziamento al consumo.
FINANZIATI IN CASA consente ai clienti che lo desiderano, di acquistare un prodotto
Molteni&C o Dada con tre formule di pagamento dilazionato. La prima a 24 mesi, a
tasso zero, la seconda a 36 mesi e la terza a 48 mesi con un minimo contributo.
Gli interessi gravanti su tale operazione saranno a carico Molteni&C o Dada per i
primi 24 mesi.
Le pratiche per ottenere il finanziamento sono semplici e snelle. Sono necessari
pochi minuti per compilare un modulo telematico, e ricevere in poche ore la conferma
dell’approvazione del finanziamento.
In altre parole, vendere dilazionato non comporterà per Voi nessun aggravio
finanziario e, quindi, nessuna riduzione di margine ed, in più, con diversi vantaggi
rispetto ad una vendita per contanti, quali ad esempio:
1. Il costo del finanziamento è zero per i primi 24 mesi. Gli interessi maturati
saranno a carico di Molteni&C o Dada; per i primi 24 mesi. Resta comunque
operante il meccanismo che la somma a Voi accreditata corrisponda alla
differenza tra il valore totale del finanziamento e l’importo della fattura
Molteni&C. o Dada. Il valore del finanziamento, quindi, non potrà essere
inferiore al valore della fattura compresa IVA.
2. Incasso garantito del saldo contemporaneamente alla consegna dei
prodotti ai Vostri clienti. Oltre al vantaggio finanziario di incassare il saldo
contemporaneamente alla consegna dei mobili al cliente (pro-soluto) questa
modalità Vi permette di eliminare totalmente i mancati o ritardati incassi dei
saldi.
3. Riduzione/eliminazione dello sconto praticato al Vostro cliente.
Vendendo attraverso la formula FINANZIATI IN CASA, concederete al Vostro
cliente un consistente vantaggio finanziario. In altre parole, la dilazione di
pagamento offerta, Vi offre l’opportunità di vendere il prodotto concedendo, se
molteni.it
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necessario, uno sconto minimo con il risultato di vedere aumentati i Vostri
ricavi.
4. Nuovi clienti nel vostro punto vendita. Questa operazione Vi metterà in
condizione di vendere i prodotti Molteni&C e/o Dada a clienti totalmente nuovi.
5. E’ il cliente che Vi richiede il pagamento dilazionato. Molto spesso il
pagamento dilazionato non viene proposto in quanto si pensa che possa
urtare la suscettibilità del cliente preferendo proporre un prodotto meno
costoso ma anche di qualità inferiore. Con FINANZIATI IN CASA sarà il cliente
stesso, informato preventivamente dai “reminders” posti nel punto vendita e
sulla Campagna Pubblicitaria Aziendale, a richiedere il pagamento
dilazionato.
Siamo certi che le argomentazioni sopra esposte possano ampiamente convincerVi
della convenienza della nostra proposta tenuto conto che nel mercato attuale, le
operazioni a credito riscuotono sempre più successo tra i consumatori, sempre attenti
al corretto rapporto qualità-prezzo.
Vi ricordiamo che a causa dell’elevato contributo finanziario sostenuto da Molteni&C
o Dada, su queste operazioni non verrà riconosciuto lo sconto cassa del 2% concesso
per pagamento a 30 giorni, normalmente effettuato per le vendite non finanziate e
che non sono previste operazioni di Finanziamento su merce proveniente dal Vs.
negozio.
Per poter attivare la nuova convenzione, dovrete semplicemente consegnare al
funzionario Santander, che si recherà presso i vostri uffici, previo appuntamento, la
seguente documentazione:
•
•
•

Camerale aggiornato max 90 gg
Modulo Titolare Effettivo compilato e timbrato/firmato
Telefono fisso e mail obbligatori ed intestati

I funzionari Santander saranno a Vostra disposizione per ogni necessità.
Non esitate a contattare il ns. ufficio amministrativo per qualsiasi necessità e/o
chiarimento.

Cordiali Saluti

