
IL VANTAGGIO DEL
NOLEGGIO OPERATIVO

COMPETIVITA’
Il noleggio è una proposta intelligente ed INNOVATIVA per mantenere la Vostra azienda
efficiente e produttiva.

COSTI CERTI
La soluzione del NOLEGGIO permette di PROGRAMMARE I COSTI approvvigionamento di nuovi
componenti (server, personal computer, periferiche, stampanti e sistemi multifunzione, etc)

AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento PERIODICO dei Vostri sistemi informatici permette l’adeguamento costante
alle nuove ESIGENZE TECNOLOGICHE senza importanti impatti sui BUDGET aziendali.

VANTAGGI
Il noleggio programmato permette notevoli vantaggi FISCALI e FINANZIARI all’azienda.

CANONI ADEGUATI
Il canone di noleggio periodico può essere DIMENSIONATO in base alle REALI CONDIZIONI di
UTILIZZO degli apparati.
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IL NOLEGGIO

SCENARIO
Oggi le Aziende, gli Enti, i Professionisti sono sempre più dipendenti dalla tecnologia IT. Devono sostituire l'hardware con maggiore frequenza
per far fronte a brusche variazioni della domanda, alla continua evoluzione delle tecnologie, a cambiamenti imprevisti delle esigenze di
business, quando non subentrano mutamenti all'interno delle organizzazioni stesse, il tutto avendo risorse e di personale spesso
insufficiente.

La locazione operativa (in altri termini il noleggio) consente a tutti gli utenti di disporre temporaneamente di un bene e di usufruire di una
serie di servizi di manutenzione e di assistenza tecnica semplicemente versando un canone periodico. È possibile noleggiare macchine di
ultima generazione delle principali marche: PC, workstation, laptop, tablet PC, PDA, server, soluzioni di storage, schede e dispositivi per
l'accesso in rete, monitor, display al plasma o LCD, videoproiettori e stampanti.

La locazione operativa è una formula particolarmente adatta alla gestione dei prodotti informatici, caratterizzati da un tasso elevato di
obsolescenza: la sostituzione del parco macchine IT avviene ormai in media ogni tre anni. Con questo servizio le aziende ottengono il diritto
all'utilizzo di un bene per tutto il tempo in cui è necessario, senza acquisirne la proprietà. Ciò consente loro di gestire in modo più razionale
ed efficiente il rinnovo tecnologico senza fare subito grossi esborsi per acquistare un nuovo PC o un server e di ottimizzare il ciclo di vita dei
prodotti tecnologici, modificando o ampliando il parco macchine in relazione alle esigenze con una semplice modifica dei termini del
contratto di locazione.

PROPOSTA
Team Memores Computer propone tra le diverse formule di pagamento dei suoi prodotti a catalogo anche il Noleggio.

L’offerta di Noleggio (Locazione Finanziaria di Beni Strumentali) si differenzia rispetto ad altre formule come ad esempio il Leasing perché è
in grado di offrire al Cliente una serie di benefici concreti e tangibili.

Benefici Finanziari
• Nessuna immobilizzazione dei capitali.
• Risolve i problemi di cash flow (budget e liquidità)
• Costi certi e programmati
• Al contrario dell’acquisto tramite fido bancario o riscatto al termine di un contratto di leasing, il Noleggio consente di non appesantire

il bilancio dell’azienda

Benefici Fiscali
• Intera deducibilità dei canoni (anche ai fini IRAP). Altre formule, come ad esempio il Leasing, consentono di scaricare solo i capitali e

non la quota relativa agli interessi. Nel Noleggio non ci sono ammortamenti e le rate pagate vengono considerate un puro costo
operativo)

• Nessuna segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia.

Flessibilità del contratto
• Nel corso del Noleggio esiste la possibilità di sostituire e aggiungere altri beni, configurando così un prodotto di locazione operativa

estremamente flessibile
• Possibilità di “calibrare” il canone in funzione del reale utilizzo.

Tutela dell’obsolescenza tecnologica
• Al termine del contratto di Noleggio, è possibile aggiornare l’apparecchiatura con una di nuova generazione.
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