
IL LEASING CHE RENDE FLESSIBILE IL TUO INVESTIMENTO

COME FUNZIONA 
FLEXWAY?
FLEXWAY è un Leasing con durata di 48 o 60 mesi, a canoni 
mensili, che consente 2 richieste di modifica del piano finanziario.
Le modifiche possono essere effettuate dopo i primi 12 mesi 
dalla data di attivazione ed entro gli ultimi 12 mesi, attraverso 
una sola rinegoziazione per ogni singolo anno solare. 

SI PUÒ 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

La rimodulazione del piano, a durata costante, avverrà mediante 
ribasso o rialzo dei canoni successivi.
L’opzione FLEX 50% MENO potrà essere richiesta una sola volta 
sulla durata contrattuale.
Le rimodulazioni possono essere gestite in totale autonomia 
attraverso l’utilizzo del portale cliente CAPITALCLIK, accessibile 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, da PC, smartphone e tablet.



CHE COS’È FLEXWAY?
È LA NUOVA SOLUZIONE FINANZIARIA 
DEDICATA A IVECO S-WAY  
CHE TI CONSENTE DI INVESTIRE  
IN TUTTA SERENITÀ

100% FLESSIBILE

Perché è un piano finanziario modulabile in funzione delle tue esigenze, 
a tasso di interesse invariato.

100% SEMPLICE

Perché puoi rinegoziarlo in piena autonomia attraverso il portale  
clienti Capitalclick.

100% ESCLUSIVO

Perché è stato pensato su misura per te che vuoi investire nella 
tecnologia avanzata di IVECO S-WAY.

100% SICURO

Perché ti offre un vantaggio in più per affrontare l’imprevedibilità 
del mercato e le fluttuazioni del tuo business.

IVECO S-WAY È NUOVO MODO DI GUIDARE, MUOVERSI, 
CONNETTERSI, RILASSARSI E ANCHE DI INVESTIRE.

IVECO S-WAY.  
UN NUOVO MONDO  
DI CONNETTIVITÀ
La nuova Connectivity Box di serie mette il veicolo in comunicazione 
diretta con un team di esperti IVECO, che ricevono i dati in tempo 
reale e li monitorano 24 ore su 24 per fornire un servizio di assistenza 
proattiva con le nuove soluzioni MYIVECO WAY.

SMART CONNECTIVITY PACK
Grazie al DRIVING STYLE EVALUATION (DSE) di IVECO  
vengono generati report settimanali sulle prestazioni di veicoli  
e autisti, fornendo suggerimenti su come migliorare lo stile di guida 
per aumentare il risparmio di carburante e ottimizzare l’utilizzo  
del veicolo.

PORTALE E APP MYIVECO

Il portale e la App MYIVECO ti permettono di monitorare i consumi 
del veicolo e lo stile di guida degli autisti in tempo reale,  
per identificare nuovi metodi di ottimizzazione delle prestazioni  
della flotta. Puoi anche programmare e prenotare appuntamenti  
per l’assistenza in maniera più efficiente, massimizzando così il tempo 
di esercizio dei veicoli.

IVECO CONTROL ROOM

Anche l’assistenza diventa proattiva, grazie agli interventi della 
Control Room basati sui dati inviati dalle centraline del veicolo e al 
monitoraggio dello stato dei componenti principali, che consente  
la migliore pianificazione degli interventi di assistenza evitando  
di incorrere in fermi imprevisti.

CAPITALCLICK
IL TUO CONTRATTO  
CNH INDUSTRIAL CAPITAL  
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

SERVIZI INCLUSI E OPZIONALI
ASSICURAZIONE INCENDIO & FURTO INCLUSA

QUALI SONO LE COPERTURE:

• Incendio & Furto
• Atti vandalici

• Eventi atmosferici e sociopolitici

• Cristalli

• Infortuni conducente
• Kasko (attivabile su richiesta)

I VANTAGGI DELLA POLIZZA INCLUSA IN FLEXWAY:

• Tariffe convenienti, concordate con le migliori compagnie di settore
• Copertura assicurativa completa e disponibile direttamente  

presso la tua concessionaria

• Veicolo consegnato completo di assicurazioni e pronto per la circolazione

MANUTENZIONE CATENA  
CINEMATICA

ALTRE  
RIPARAZIONI

FRENI  
E FRIZIONI

SMART 
CONNECTIVITY 

PACK

MASSIMA PROTEZIONE E MASSIMA 
FLESSIBILITÀ PER IL TUO BUSINESS
IVECO S-WAY introduce un nuovo livello di contratti di 
manutenzione e riparazione personalizzati attraverso la 
connettività. I dati in tempo reale forniti ci consentono di offrirti 
piani di manutenzione personalizzati basati sull’uso reale del tuo 
IVECO S-WAY: un abbinamento perfetto per la tua attività. 
Con FLEXWAY potrai inoltre inserire nei canoni la soluzione 
migliore per il tuo business tra le varie opzioni disponibili:  
dal contratto S-LIFE, che comprende solo la manutenzione,  
fino al 3XL-LFE, la formula più completa per proteggere il tuo 
IVECO S-WAY a 360 gradi.


