PERCHÉ SCEGLIERE IL NOLEGGIO

Vantaggi finanziari e semplificazioni
Dal punto di vista finanziario il noleggio permette di disporre del bene senza essere tuttavia costretti ad acquisirne
la proprietà. Questo si traduce in:
l Nessuna immobilizzazione di capitali
l Riduzione delle problematiche di cash flow (budget e liquidità)
l Costi certi e programmati
l Alleggerimento del bilancio*
* Il noleggio non comporta immobilizzazioni, e quindi non si andrà ad appesantire il bilancio i cespite (cosa che invece avviene con acquisto tramite fido bancario, finanziamento o leasing).

Benefici fiscali
Non essendoci alcun costo da ammortizzare (poiché non ci sono immobilizzazioni), non ci saranno ammortamenti,
e la rata pagata per il noleggio sarà interamente deducibile ai fini fiscali.
Inoltre, ai fini IRAP, non esiste distinzione tra quota capitale e quota interessi (come avviene invece per qualunque
finanziamento o per il leasing) e ciò comporta un’ulteriore semplificazione.

Benefici amministrativi
Grazie ad un unico fornitore/interlocutore per macchinari, materiali e assistenza si riducono costi e tempi relativi alla gestione dei rapporti con i fornitori.
Flessibilità del contratto
Il noleggio è un prodotto di locazione operativa estremamente flessibile che consente di “calibrare” il canone in
funzione del reale utilizzo e offre la possibilità di sostituire e aggiungere altri beni nel corso della sua durata.

Aspetto tecnologico
Chi opta per il noleggio non deve assumersi i rischi di una rapida obsolescenza del bene, potendo mantenere
sempre moderni ed efficienti i mezzi necessari a svolgere la propria attività. Al termine del contratto o durante il periodo di noleggio, è possibile valutare un adeguamento del canone e aggiornare l’apparecchiatura con una di nuova generazione.

Risparmio energetico e ambientale
Disponendo di stampanti multifunzione di ultima generazione il cliente ha la certezza di utilizzare apparecchiature
anche dottano sistemi di filtro atti a preservare la qualità dell’aria sul posto di lavoro. Ma non solo… grazie alle
funzioni di stampa “intelligenti” è possibile ridurre gli sprechi di carta fino al 30%.

Che differenza c’è tra leasing e noleggio? Il leasing è una locazione finanziaria che ha come obiettivo finale il
riscatto dei beni e quindi la proprietà di essi da parte dell’azienda. Oggi, viene a tutti gli effetti equiparata ad un acquisto rateizzato. Il noleggio è una locazione operativa che ha l’obiettivo di eliminare il rischio all’azienda di acquistare prodotti informatici a rapida obsolescenza tecnologica, dandogli la possibilità di sostituirli quando sia necessario per mantenere il suo sistema informativo costantemente aggiornato.

