Servizi Finanziari DNL Trading
DNL Trading S.a.s. grazie a degli accordi stipulati con alcune delle più importanti società
finanziarie nazionali propone prodotti finanziari dedicati alle aziende. DNL Trading S.a.s.
propone ai clienti, titolari di partita Iva, di accedere a diverse soluzioni di finanziamento
con obblighi burocratici minimi e tempi di evasione della pratica estremamente
veloci.

Noleggio
Il Noleggio (detto anche Locazione Operativa o Renting ) è un'operazione a breve /medio
termine sempre più scelta dalle aziende, che risolvono così alcune problematiche relative
alla dotazione di quei prodotti IT ad elevata obsolescenza.
E’ infatti la soluzione ideale per quei clienti che vogliono pagare per l'utilizzo "pay for use"
e non sono interessati alla proprietà dei beni.
Durante tutta la durata del noleggio il Cliente può effettuare degli "Equipment upgrade" sui
prodotti noleggiati, cioè aggiungere dei nuovi componenti, o richiederne la sostituzione
parziale o totale; tutto questo è possibile dopo il 12° mese dalla decorrenza del contratto,
con un semplice adeguamento del canone.
La durata è variabile dai 24 ai 60 mesi e gli importi finanziabili automaticamente on-line
vanno da €500 a €100.000 . Il calcolo dei canoni avviene su base trimestrale ed Il
pagamento avviene tramite appoggio su RID bancario e per gli Enti Pubblici ed aziende
particolarmente grosse può essere richiesto il pagamento dei canoni tramite bonifico
bancario. La fatturazione dei canoni è di norma anticipata.
L'opzione di riscatto al termine del contratto è a favore di DNL Trading S.a.s. o la società
finanziaria dei beni e NON esercitabile dal cliente.
Alla fine della locazione si presentano diverse opzioni al Cliente:
1. Restituire le macchine a DNL Trading S.a.s. o alla società finanziaria e accendere un
nuovo contratto di locazione.
2. Rinnovare il contratto per altri 12 mesi con canoni rivisti.
Vantaggi per il Cliente:
•
•
•
•
•

Mantenimento della liquidità aziendale
Durata del noleggio personalizzabile (24 - 60 mesi)
Beni fuori bilancio
Massima flessibilità (add-on, upgrade)
Vantaggi fiscali (canone completamente deducibile)

Beni Finanziabili con il Noleggio
Nel caso del noleggio sono finanziabili TUTTI I BENI MOBILI NUOVI DI FABBRICA CHE
SIANO DEFINIBILI COME STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
PRODUTTIVE, COMMERCIALI, DI SERVIZI DI IMPRESA O DI LIBERI
PROFESSIONISTI. Quindi: NAS, Server, PC, Notebook o App. Portatili, Monitor,
Videoconferenze, Videosorveglianza, Impianti Telefonici e Accessori, Software, Stampanti,
Fotocopiatrici, Plotter, Videoproiettori, Condizionatori ecc. (Il software esclusivamente
licenze nazionali e internazionali normalmente reperibili sul mercato) può essere
finanziabile solo se il rapporto percentuale con il valore dell' hardware noleggiato non
supera il 30%).

Leasing
La Locazione Finanziaria in Italia è comunemente chiamata "Leasing"; questo prodotto
unisce il beneficio del pagamento dilazionato nel tempo alla proprietà dei beni a fine
locazione (opzione d'acquisto o riscatto finale a favore del cliente).
La durata minima per questo tipo di prodotto finanziario è di 18 mesi fino ad un massimo
di 72 mesi e gli importi finanziabili vanno da €500 a €200.000. Per importi superiori a
€100.000 viene effettuato un pre-screening sul cliente in modo da applicare al leasing un
coefficiente commisurato al rating assegnato al cliente.
In questo caso i pagamenti possono essere mensili o trimestrali a secondo
dell’ammontare dell’importo da finanziare e della finanziaria erogante il credito. Il
pagamento avviene tramite RID bancario e per gli Enti Pubblici ed aziende
particolarmente grosse può essere richiesto il pagamento dei canoni tramite bonifico
bancario. La fatturazione dei canoni è solo anticipata.
A fine locazione è il cliente che ha la facoltà di riscattare i beni oggetto del contratto e
quindi acquisire la proprietà degli stessi; l'opzione d'acquisto finale o riscatto è sempre
pari all' 1% del prezzo iniziale di vendita.

Vantaggi per il Cliente:
•
•
•

Pagamento dilazionato
Proprietà del bene al termine del contratto
Rientra nelle forma di finanziamento che beneficiano di agevolazioni da parte
degli Enti Pubblici

Beni finanziabili con il Leasing
Per quanto riguarda il leasing, sono finanziabili TUTTI I BENI MOBILI NUOVI DI
FABBRICA CHE SIANO DEFINIBILI COME STRUMENTALI ALLO “SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI, DI SERVIZI, DI IMPRESA O DI LIBERI
PROFESSIONISTI”.
Tale definizione include quindi tutti i prodotti dedicati all'ufficio: NAS, Server, PC, Notebook
o App. Portatili, Monitor, Videoconferenze, Videosorveglianza, Impianti Telefonici e
Accessori, Software, Stampanti, Fotocopiatrici, Plotter, Videoproiettori, Condizionatori ecc.
(Il software esclusivamente licenze nazionali e internazionali normalmente reperibili sul
mercato) può essere finanziabile solo se il rapporto percentuale con il valore dell'
hardware noleggiato non supera il 30%).

Come ordinare con finanziamento
Compilare il modulo presente su questo file e restituircelo via fax allo 0824 948102 o via email a sales@dnltrading.com . Un nostro incaricato vi contatterà per preparare un
preventivo dettagliato di finanziamento personalizzato secondo le vostre esigenze e vi
fornirà tutte le informazioni necessarie per completare la pratica di leasing o noleggio.
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RICHIESTA PREVENTIVO DI LEASING / NOLEGGIO
Da Inviare via e-mail
mail a sales@dnltrading.com o via Fax al numero 0824 948102

Dopo aver ricevuto il modulo debitamente compilato un nostro incaricato vi contatterà per preparare un
preventivo dettagliato di finanziamento personalizzato secondo le vostre esigenze e vi fornirà tutte le
informazioni necessarie per completare la pratica di leasing o noleggio.
Dati Richiedente
Nome / Cognome :
Azienda :
Indirizzo :
CAP :

Civico :
Città :

Città:

Telefono fisso :

Provincia :
Tel Cellulare :

Email :

Fax:

Codice fiscale Azienda :
Partita IVA Azienda :

Prodotti da Finanziare
Codice Prodotto

Descrizione

Note:

Quantità

Prezzo Iva inc.

TOTALE Iva Inc.

Acconsento all'utilizzo dei miei dati per l'adempimento della mia richiesta. I miei dati verranno utilizzati
in conformità con
on l'informativa sulla privacy di DNL Trading S.a.s

Copyright © DNL Trading S.a.s

