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lEASING

Finanziamento

Un contratto di leasing offre interessanti vantaggi,
dal punto di vista fiscale, finanziario, operativo
e la possibilità di accedere alle principali forme
di agevolazione locali e nazionali.

Finanziamenti completi per l'innovazione
con opzioni f lessibili ed a tassi vantaggiosi.

Vantaggi fiscali:

�  Deducibilità [ i canoni di leasing sono
deducibili in presenza di bene
strumentale    all'attività svolta].

�  Rapidità di ammortamento [il leasing
consente un ammortamento più rapido
rispetto a quanto previsto nell'ipotesi di
acquisto diretto].

Vantaggi Finanziari:

�  Frazionamento dell'IVA [nei canoni
periodici con limitato impatto sulla
liquidità Aziendale].

�  Finanziamento [per l'intero valore del
bene].

�  Disponibilità immediata del bene
[evitando che la somma di denaro
necessaria all'acquisto sia
immobilizzata].

�  Bilancio [Non impatta negativamente
sugli indici con il metodo finanziario].

Agevolazioni:

� [Accesso alla maggior parte delle forme
di agevolazionelocali, nazionali ed
europee].

Vantaggi operativi / gestionali:

�  Rapidità [il leasing si realizza in tempi
più rapidi e con modalità più semplici
rispetto
ad altre forme di finanziamento].

�  Servizi Accessori [servizi assicurativi  e
di consulenza tecnica integrati].

�  Personalizzazione [possibilità di
personalizzare il contratto in relazione
alle proprie necessità in termini di
durata, anticipo, periodicità e valore
finale del riscatto].

Principali Vantaggi :

�  Trasforma ingenti costi iniziali in pagamenti mensili, accessibili e prevedibili.
� Personalizza i piani di pagamento, allineando i costi ai benefici previsti
� Preserva la liquidità e le linee di credito per investimenti aziendali strategici.

NOLEGGI, LEASING E FINANZIAMENTI A :TASSO ZERO-



Noleggio a Breve Termine - da 1 a 30 gg.
Si usa per esigenze straordinarie, in cui l'Azienda
ha la necessità  coprire un bisogno in  un periodo breve
di tempo, (eventi, manifestazioni, fiere e meeting)...
Il Canone è giornaliero.

Noleggio a Medio Termine - da 1 a 12 mesi.
Si usa per rispondere ad esigenze straordinarie,
in cui L'Azienda ha la necessità di coprire un bisogno
scaturito da un incremento momentaneo del lavoro...
Il Canone è mensile.

Noleggio a Lungo Termine - da 12, 24, 36, 48 e 60 mesi.
Si usa per la possibilità di utilizzare beni strumentali,
dilazionando il pagamento del servizio in comode rate.

Noleggio

Consentono di sfruttare le tecnologie
più recenti che garantiscono gli obiettivi aziendali,
e gestire i costi hardware e software per sviluppare crescita.

Vantaggi fiscali:

� Deduce totalmente i canoni ai fini
IRES

� Deduce totalmente i canoni ai fini
IRAP

Vantaggi Finanziari:

� Vantaggio Basilea 2 - il bene
utilizzato è "fuori asset" [e quindi non
necessita di patrimonio].

� Il debito non viene menzionato nella
Centrale Rischi [senza immobilizzare
capitali e risorse finanziarie].

� Semplifica la gestione dei servizi
accessori [installazione, assicurazione e
manutenzione dei beni].

� Pianifica i propri budget
[trasformando i costi fissi in costi
variabili]

� Non blocca risorse per il core
business aziendale.

Agevolazioni:

� Pianificazione costi [pagando un
unico canone prestabilito fisso e senza
sorprese].

� Assistenza tecnica per tutta la durata
del noleggio.

� Elimina i rischi di obsolescenza dei
beni [macchine sempre nuove ed
aggiornate].

� Migliora il rating aziendale.

� Possibilità di riscattare il bene alla
fine del noleggio.

Servizi

Finance

CONSEGNA 24H
INSTALLAZIONE

ASSISTENZA
TECNICA

CALL CENTER
DEDICATO

DISPONIBILITA'
DI MAGAZZINO

PREVENTIVI
ON-LINE


