La locazione operativa è una soluzione che consente, a fronte del pagamento di un
canone fisso periodico, di avere la disponibilità di un bene strumentale all’esercizio della
propria professione o attività imprenditoriale, senza acquisirne la proprietà.
Questo servizio è indicato per i clienti che cercano una soluzione flessibile, che permetta
un continuo rinnovo tecnologico mettendoli al riparo dal rischio di obsolescenza dei beni
aziendali.

• Mantenimento della liquidità
• Miglioramento sensibile del rating creditizio
• Sicurezza di pianificazione grazie ai canoni costanti
• Tecnologia sempre aggiornata
• Locazione anche per attrezzature di importo limitato a partire da 500 euro
• Vantaggi fiscali legati alla deducibilità dei canoni

Le imprese sono sempre più costrette a innovare per mantenere i propri vantaggi
competitivi. Per far fronte a questa esigenza, un numero sempre maggiore di aziende
sceglie di noleggiare le tecnologie ICT più all'avanguardia: dai sistemi di
telecomunicazioni, ai server, ai notebook.
Gli apparati ICT acquistati hanno normalmente un periodo di ammortamento di 5 anni. La
locazione accelera di fatto il ciclo di vita fiscale, consentendovi un più rapido
aggiornamento tecnologico. Permettendovi di sostituire più in fretta i sistemi, la locazione
vi mette nella condizione di essere più reattivi di fronte alle continue e sempre nuove
richieste del mercato.

Negli ultimi anni, il settore delle arti grafiche ha subito la più grande trasformazione della
sua storia. Se si fanno due calcoli, l'acquisto delle macchine di stampa, soggetto a cicli
sempre più brevi, appare ben poco attraente. Ne vale la pena? L'investimento è
giustificato?
La locazione vi rende la vita più facile, in quanto vi consente di disporre del bene senza
dover impegnare il vostro capitale, con conseguente aumento della redditività e
miglioramento della vostra posizione sul mercato. Con la locazione, non solo le macchine
di stampa, ma anche i computer necessari per la creazione dei layout sono sempre
all'avanguardia.

Desiderate aprire una nuova sede? Nel vostro attuale ufficio, le sedie sono consunte e le
scrivanie logore tutto intorno ai bordi? Oppure vorreste donare un nuovo look al vostro
ufficio?
Qualsiasi siano le vostre motivazioni, una cosa è certa: rinnovare gli arredi costa. In tempi
di turbolenze finanziarie, si preferisce rimandare (o addirittura annullare) acquisti di questo
genere per preservare la liquidità e non intaccare la linea di credito.
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