
IL NOLEGGIO 
OPERATIVO DEGLI 

IMPIANTI I.T. 



Il noleggio operativo 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 



A chi è rivolto il Noleggio Operativo 

 a chi può necessitare di frequenti ricambi di impianti Hw 
 a chi non può appesantire gli “assets” 
 a chi non ha disponibilità di Budget per gli acquisti 
 a chi ha esigenze fiscali 
 a chi non vuol appesantire le linee di credito 
 a chi non vuol avere l’onere di dover gestire il ricollocamento di 
un bene ormai obsoleto al termine della locazione 
 a tutte le start-up che devono crearsi il “parco macchine” 
 



I vantaggi per il Cliente 

Durate variabili e flessibili da 24 a 60 mesi; 

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; 

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

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; 

Detraibilità completa dei canoni anche per brevi periodi di utilizzo; 

Possibilità di up-grade ed add-on, ovvero di modifiche contrattuali in corso, 
per la sostituzioni dei beni in uso o l’ampliamento degli stessi; 

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



Prodotto e Servizi inclusi nel canone 

 Il Bene oggetto della locazione  

 Consegna e installazione del Bene 

 Manutenzione e assistenza per tutta la durata 
della locazione. 

 Assicurazione “All Risk” a copertura dei danni 
al bene o derivanti dal bene 

 Fatturazione mensile omnicomprensiva di tutti 
i servizi inclusi 



…e alla fine della locazione? 

Il Cliente potrà scegliere tra: 
 
 Sostituire il bene con uno nuovo sottoscrivendo un altro 
contratto; 

 
 Estendere la durata della locazione per un periodo prestabilito; 
 
 negoziare l’acquisto dei beni; 
 
 restituire i beni. 
 



Il Noleggio Operativo è applicabile su tutti i beni 
strumentali e non, quali ad esempio Computer, 

Stampanti, Videoproiettori, Macchine Fotografiche 
digitali, apparecchiature di networking, Impianti 

Telefonici, Scanner Fotografici, e su tutti quei beni e 
servizi che ogni giorno Aziende come la Vostra ci 

propongono per il proprio Core Business. 

Personalizzazione del Servizio 



Come contattarci: 

UNDERNET 74 SRL 
Via Noto 10 
20141 Milano 
Tel. 02 – 55.23.04.92 
Fax 02 – 56.61.07.94 
www.undernet74.com  
E-mail: info@undernet74.com 

http://www.undernet74.com/

