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

Quante volte ti è capitato di aver bisogno di un prodotto/servizio
per la tua azienda ma al solo pensiero di doverlo acquistare hai rinunciato?
Oggi c’è Simple Rent: il contratto di Noleggio Operativo che consente
di semplificare le incombenze legate all’acquisizione di beni e servizi.
Per non privarti di liquidità e poter disporre comunque della tecnologia
necessaria per la tua attività.

Il noleggio: una alternativa all’acquisto dei beni, al leasing
e al finanziamento bancario.
COS’È IL NOLEGGIO OPERATIVO?

Disporre di nuovi beni utili per svolgere la tua attività di impresa, rinnovare le tue tecnologie, innovare, ampliare il tuo business può richiedere
ingenti mezzi finanziari per reperire il capitale necessario all’acquisto:
non sempre è possibile accedere al credito bancario, e i tempi necessari non sono a volte compatibili con le esigenze della tua 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 disporre dei beni e dei servizi a te necessari, avendo
la disponibilità di prodotti sempre nuovi, tecnologicamente aggiornati, eventualmente corredati dei servizi accessori utili al loro funzionamento.
Al termine del periodo potrai sostituire il bene con una versione nuova, aggiornata, senza doverti preoccupare del bene restituito.
Un bel vantaggio per la tua azienda, meno pensieri per te!

I VANTAGGI:

● Puoi utilizzare da subito macchinari, arredi, forniture, impianti, senza doverli acquistare.
● Pagherai un canone mensile, costante nel tempo, predeterminato.
● Il canone di locazione è interamente deducibile, in quanto a bilancio rappresenta un costo.
● Scegli la durata del contratto, da 18 a 60 mesi, in base alle tue esigenze e alla tipologia del bene.
● Alleggerisci i tuoi impegni finanziari: il noleggio non verrà conteggiato come indebitamento nei tuoi rapporti con gli istituti di credito.

QUALI TIPOLOGIE DI BENI POSSO NOLEGGIARE?

● Apparecchiature, impianti, macchinari, arredi, software, insegne, illuminazione, veicoli non targati.
● Per investimenti complessivi indicativamente tra 5.000 e 100.000€ iva esclusa.

COME RICHIEDERE IL NOLEGGIO?

Rivolgiti al tuo fornitore convenzionato Simple Rent; verrai messo in contatto con i consulenti di noleggio Simple Rent che:
● Risponderanno alle tue domande e ti spiegheranno le caratteristiche del servizio e i suoi costi.
● Ti formuleranno un preventivo.
● Ti verranno richiesti alcuni documenti e in pochi giorni saprai se il noleggio è utilizzabile dalla tua azienda.
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.

intesasanpaoloforvalue.com
Messaggio pubblicitario. Intesa Sanpaolo Forvalue è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Al fine di escludere i potenziali conflitti d’interessi connessi all’appartenenza della Società al
medesimo Gruppo cui appartengono le Banche del Gruppo, l’attività di vendita di servizi non finanziari e quella bancaria sono mantenute distinte mediante l’adozione di specifici presidi
volti ad assicurare la separatezza fisica, operativa/gestionale ed informatica tra Intesa Sanpaolo Forvalue e le Banche del Gruppo.

