LOCAZIONE OPERATIVA:
La soluzione migliore per Hardware e Software sempre nuovi e in garanzia.
È applicabile su tutti i beni strumentali quali Server, Personal Computer e in genere sulle apparecchiature
elettroniche e i dispositivi per la sicurezza informatica. I vantaggi sono notevoli:
Vantaggi Fiscali
 Completa deducibilità dei canoni di noleggio
 Il cliente non è soggetto alle limitazioni fiscali come avviene nel caso di leasing
 I canoni di noleggio non generano imponibile IRAP
Vantaggi Operativi e Gestionali
 Immediato uso del bene evitando qualsiasi esborso iniziale
 La procedura per l'attivazione del noleggio è semplice e veloce
 Durate variabili e flessibili da 24 a 60 mesi per i noleggi a medio/lungo termine
 Aumento della produttività grazie alla presenza in azienda di beni sempre efficienti e in linea con le richieste del mercato
 Possibilità di up-grade/add-on, modifiche sostanziali dei contratti in corso per sostituzioni o ampliamento dei beni in uso
 Eliminazione del problema dello smaltimento
Alla fine della locazione è possibile scegliere tra queste opzioni:
 Sostituire il bene con uno nuovo sottoscrivendo un altro contratto
 Estendere la durata della locazione per un periodo prestabilito con un canone agevolato
 Negoziare l’acquisto dei beni
 Restituire i beni
La locazione operativa è applicabile anche al Software. Le condizioni sono molto vantaggiose, grazie agli accordi
diretti tra SISTEMI e BNP Paribas, leader europeo nel settore dei finanziamenti ( pdf ). Vediamo un’ipotesi:

Software
Installazione
Avviamento
I° anno canone

Valore progetto: 4.000 €
Durata locazione: 36 mesi
Importo Rata: 132 €

La proposta di locazione deve essere sottoposta ad approvazione di BNP Paribas. Siamo disponibili per illustrarvi tutti gli
aspetti, formulare un’ipotesi personalizzata in alternativa all’acquisto e valutare insieme i reali vantaggi che potreste
ottenere per la vostra azienda/studio. Contattaci
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