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Il noleggio
Scopri come rinnovare gli strumenti per la tua attività.



Una marcia in più per la tua attività

Nessuna spesa iniziale
Utilizzando la formula del noleggio ottieni
la disponibilità di un bene senza sostenere
l’intero onere dell’acquisto, ma solo un costo
periodico per il suo utilizzo.

Servizio di copertura
Nel canone è compreso un servizio di
copertura di danni da furto, danni totali
e parziali (inclusi danni accidentali) che
neutralizza i rischi a tuo carico

Pianificazione ottimale
Pianifichi con sicurezza il tuo investimento,
grazie a costi frazionati e certi nel tempo.

Rinnovo tecnologico costante
Grazie al noleggio puoi integrare con nuovi
beni il contratto già in corso, e rinnovare
le tecnologie in dotazione tramite il
supporto del fornitore

Vantaggi fiscali ed economici
I canoni di noleggio sono totalmente
deducibili ai fini IRAP e IRES. Il noleggio
permette inoltre il frazionamento dell’IVA
nei canoni periodici e migliora i ratios
di indebitamento. Il bene non è un cespite
perchè non è di tua proprietà.

Più opzioni al termine del contratto
A fine locazione puoi dedicere se continuare
il noleggio, riscattare i beni o restituire.

Capacità di credito
Nessun impegno della capacità di credito
perchè è un’operazione commerciale e
non finanziaria.

Locazione Operativa:
rinnova la tua tecnocologia con
i vantaggi del noleggio!
La locazione operativa, con un contratto
semplice e funzionale, ti garantisce l’opportunità
di utilizzare beni e servizi IT e attrezzature
tecnologiche per l’ufficio a fronte del pagamento
di un canone mensile o trimestrale



Mac, workstation, PC, Tablet, laptop,
computer, server, NAS, stampanti, 
multifunzione e tutto quello che
riguarda gli strumenti tecnologici IT
e da ufficio

Puoi noleggiare anche software,
assistenza, soluzioni Cloud e
servizi di rete

Il canone può avere cadenza
mensile o trimestrale, sempre
con fatturazione anticipata

I costi di installazione,
software e altri servizi
possono essere inclusi
nel canone di noleggio,
sul quale possono incidere
fino al 50% secondo le
caratteristiche del
contratto

Alla scadenza del contratto
avrai 3 opzioni: riscattare i
beni, restituirli o continuare
la locazione

Nel canone è comrpeso
un servizio di copertura
di danni totali e parziali
ai beni noleggiati

La durata minima è di
12 mesi, quella massima
di 60.

Le caratteristiche principali del contratto di noleggio


