
Il noleggio operativo
L’andamento del mercato e il continuo aggiornamento dei prodotti, sta portando moltissime aziende e professionisti ad utilizzare 

questa soluzione per evitare i problemi dovuto all’acquisto e alla manutenzione dei beni.

Il Noleggio Operativo di Noleggio in un click è un contratto attraverso il quale l’utilizzatore ottiene la disponibilità del bene 

per un periodo prestabilito, dietro versamento di una quota mensile detta “canone di locazione”, comprensiva 

della necessaria assistenza e manutenzione del bene stesso oltre che delle relative coperture assicurative.

Il Noleggio Operativo di Noleggio in un click è applicabile su tutti i beni strumentali e non, quali ad esempio PC, 

stampanti, videoproiettori, macchine fotografiche digitali, apparecchiature di networking, impianti telefonici, scanner fotografici e 

su tutti quei beni e servizi che ogni giorno Aziende e professionisti ci richiedono per il proprio Core Business.

Il nostro 
noleggio operativo
comprende

Il Bene 

Consegna ed installazione 

Manutenzione ed assistenza 

Assicurazione All Risk 

Fatturazione mensile o trimestrale 

Smaltimento 

A chi si rivolge

A tutte le aziende in 
start-up che devono crearsi 
un parco macchine

Chi non può 
appesantire gli assets

Chi non vuol avere l’onere 
di dover gestire il ricollocamento 
dei beni obsoleti

Aziende con necessità di frequenti 
ricambi di impianti hardware

Chi non ha disponibilità 
di budget per gli acquisti

Coloro che non vogliono 
appesantire le linee di credito

Aziende con esigenze fiscali

I vantaggi 
per i nostri clienti

Immediato uso del bene evitando qualsiasi esborso iniziale

La procedura per l’attivazione del noleggio è semplice e veloce

Durate variabili e flessibili da 12 a 60 mesi per i noleggi a 
medio/lungo termine

Possibilità di noleggio a breve termine anche per un solo giorno

Assistenza, manutenzione e assicurazione All-Risk compresa nel 
canone di noleggio

Accesso all’ Area Clienti del nostro sito per la gestione del parco macchine, 
dei contratti e delle richieste di assistenza

Eliminazione del problema della gestione delle licenze per 
Sistemi Operativi e Software

Aumento della produttività grazie alla presenza di beni in azienda 
sempre efficienti, e in linea con le richieste sempre innovative del mercato

Possibilità di upgrade ed add-on, ovvero di modifiche sostanziali dei 
contratti in corso per la sostituzioni dei beni in uso o l’ampliamento 
degli stessi

Eliminazione del problema dello smaltimento

Completa deducibilità dei canoni dalle imposte, anche per brevi periodi 
di utilizzo, ad un ritmo notevolmente superiore a quello consentito 
dagli ammortamenti di un bene di proprietà.

Il cliente non è soggetto alle limitazioni che le norme fiscali prevedono 
per la deducibilità dei canoni di leasing e per la deducibilità degli 
ammortamenti in caso di acquisto.

Il pagamento dell’imposta IRAP non è dovuto sui canoni di Noleggio.

Pagamento dilazionato dell’IVA corrisposta sui canoni e non anticipata 
(o pagata) sull’intero valore del bene.

Noleggio operativo vantaggi fiscali

I rischi derivanti dalla proprietà rimangono a carico del locatore.

Budgetizzazione dei costi riguardanti i beni: pagamento del canone 
finanziario e dell’assistenza in un’unica soluzione con cadenza mensile o 
trimestrale.

Sempre minore esposizione finanziaria. Ricorrendo alla locazione 
operativa come alternativa all’acquisto diretto, il cliente protegge 
il proprio cash flow da esborsi finanziari non collegati direttamente a 
processi produttivi e non rischia di appesantire le linee di credito.

Eliminazione degli oneri e dei costi legati allo smaltimento dei beni 
obsoleti.

Noleggio operativo vantaggi finanziari

Vantaggi operativi e gestionali

E alla fine
della locazione?

Negoziare l’acquisto
dei beni.

Sostituire il bene con uno nuovo
sottoscrivendo un altro
contratto.

Estendere la durata della locazione
per un periodo prestabilito
con un canone agevolato.

Restituire i beni.

potrai decidere se:
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