
CONOSCI IL NOLEGGIO OPERATIVO??? 

La locazione operativa o noleggio operativo è una formula alternativa 
all'acquisto e al leasing che ti consente, pagando una rata mensile o 
trimestrale, di avere la disponibilità di tutta l’attrezzatura che ti serve per il 
tuo locale, per una durata prestabilita. 
Noi possiamo offriti rate da 24 e fino a 60 mesi!!! 
Alla fine del periodo da te scelto, potrai decidere di: 

- acquistare la tua Cimbali e/o tutte le altre attrezzature, ad un prezzo
già definito al momento della sottoscrizione del noleggio operativo;

- sostituire la tua Cimbali e/o le altre attrezzature, con altre nuove
sottoscrivendo un nuovo contratto di noleggio operativo.

Nel primo caso potrai acquistare definitivamente le tue macchine ad un 
prezzo molto vantaggioso 
Nel secondo caso avrai sempre macchine nuove e tecnologicamente 
avanzate, risparmiando sui costi di manutenzione. 

VANTAGGI 

 No anticipo
 Risparmio fiscale: costo interamente deducibile dalle imposte, anche ai 

fini IRAP, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi a differenza 
del leasing;

 Possibilità di scegliere come dilazionare il costo in funzione delle 
proprie esigenze di budget e di conseguenza di abbattere anche 
l’eventuale utile aziendale (da un minimo di 24 ad un massimo di 60 mesi)

 Semplice da gestire per l’amministrazione essendo una fattura di servizi e non 
di acquisto cespite

 Maggiore sicurezza con l’assicurazione copertura kasko all risk
 Flessibilità nella gestione: possibilità di aggiungere beni in corso d’opera, con 

scadenza uguale del contratto.
 Finanziamento completo del bene e certezza rispetto ai costi (canoni fissi e non 

indicizzati) 

VUOI UN ESEMPIO? 

Una macchina del valore di € 10.000, puoi averla 
col noleggio operativo per 60 mesi 

a partire ad € 202,20!!!

Una macchina del valore di € 5.000, puoi 
averla col noleggio operativo per 36 mesi 

a partire ad € 168,90!!!

 No spese incasso
 No spese istruttoria

Acquisto / nuovo noleggio alla fine del periodo: da definire in sede di sottoscrizione del contratto 
        (condizioni all’aprile 2018) 


