Simple Rent:
il noleggio di beni strumentali
offerto a tutti i possessori
di partite IVA

La trasformazione dei prodotti in servizi è in atto. Un numero sempre
maggiore di aziende e partite iva non intendono più acquistare i beni
che utilizzano bensì sono interessati al servizio che questi possono
offrire senza oneri e vincoli di possesso.
Per questo, molti settori, recentemente, stanno passando dalla produzione
e vendita di prodotti alla fornitura di servizi. Proprio per rispondere a questa
esigenza nasce Simple Rent.

Il noleggio: una alternativa per i tuoi clienti all’acquisto di beni,
al leasing e al finanziamento bancario.
COS’È IL NOLEGGIO OPERATIVO?

Per disporre di nuovi beni, rinnovare le tecnologie, innovare, ampliare il business per svolgere e far crescere la propria attività di impresa,
può esserci bisogno di reperire ingenti capitali.
Non sempre è possibile accedere al credito bancario, e i tempi necessari non sono a volte compatibili con le esigenze dell’impresa.
Le agevolazioni pubbliche possono prevedere pratiche complesse e lunghi tempi di erogazione. Il leasing non è concesso per molte tipologie
di beni e le start up difficilmente possono disporre di questi strumenti.
Con il noleggio, a fronte del pagamento di un canone prestabilito e certo, potrai offrire beni e servizi necessari ai tuoi clienti, fornendo loro
prodotti sempre nuovi, tecnologicamente aggiornati, corredati dei servizi accessori utili al loro funzionamento.
Al termine del periodo il cliente potrà sostituire il bene con una versione nuova, aggiornata, senza doversi preoccupare del bene restituito.
Un bel servizio per i tuoi clienti, tante opportunità di business per te!

I VANTAGGI PER LA TUA AZIENDA:

● Il convenzionamento, totalmente gratuito, è un utile strumento per ampliare la tua base clienti.
● Il tuo prodotto/servizio verrà acquistato dal noleggiatore, invece che dal cliente, e l’intero importo ti verrà riconosciuto entro sette giorni
dalla consegna, garantito e senza costi aggiuntivi.
● Al termine del noleggio è richiesto il riacquisto del bene per un importo pari al 5% del valore dello stesso.
● Potrai aggiungere al valore del bene una somma per i servizi accessori (manutenzione, forniture, formazione, assistenza) che nel corso
del periodo di noleggio presterai in favore del cliente.

I VANTAGGI PER IL TUO CLIENTE:

● Potrà utilizzare da subito i tuoi prodotti o servizi, senza doverli acquistare.
● Pagherà un canone mensile, costante nel tempo, predeterminato.

● Il canone di locazione è interamente deducibile, in quanto a bilancio rappresenta un costo.
● Potrà scegliere la durata del contratto, da 18 a 60 mesi, in base alle esigenze e alla tipologia del bene.
● Potrà allegerire i suoi impegni finanziari: il noleggio non verrà conteggiato come indebitamento nei suoi rapporti con gli istituti di credito.
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QUALI TIPOLOGIE DI BENI POSSO NOLEGGIARE?

● Apparecchiature, impianti, macchinari, arredi, software, insegne, illuminazione, veicoli non targati.

● Si può inoltre includere nel canone la manutenzione e i servizi accessori necessari, per tutta la durata del noleggio.
● Per investimenti complessivi indicativamente tra 5.000 e 100.000€ iva esclusa.

COME RICHIEDERE IL CONVENZIONAMENTO?

Rivolgiti al tuo consulente Simple Rent;

● Risponderà alle tue domande e ti spiegherà le caratteristiche del servizio e i costi a carico del tuo cliente.
● Ti verranno richiesti alcuni documenti e in pochi giorni saprai se potrai proporre il noleggio Simple Rent.
Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito di Intesa Sanpaolo Forvalue: www.intesasanpaoloforvalue.com
l servizio di noleggio Simple Rent Beni Strumentali è fornito da Intesa Sanpaolo Forvalue e Intesa Sanpaolo Rent Foryou,
tramite la collaborazione di un network di partner/fornitori qualificati.
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