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HP Products in collaborazione con
HP Financial Services

Perche’ scegliere una locazione operativa
In vista del vostro prossimo investimento tecnologico è indispensabile comprendere i vantaggi
che una locazione operativa può garantire alla vostra azienda. Domandatevi se, nell’arco di
pochi anni le apparecchiature acquistate oggi risponderanno ancora alle voste future esigenze
aziendali.
La locazione consente alle aziende di avere una base installata sempre aggiornata, di ridurre i
costi operativi e di massimizzare il ROI.
Approfittate delle nostre offerte speciali.
Con la locazione operativa e’ possibile noleggiare una configurazione informatica completa di
prodotti HP Personal Systems (quali notebook, desktop, monitor e workstation).

Condizioni Generali
• Canoni mensili per 36 o 48 mesi
• Valido per operazioni a partire da € 8.000 EUR
• Offerta soggetta ad approvazione del credito
• Promo valida fino al 31 Ottobre 2018
• Pagamento tramite SEPA – mensile anticipato
• Decorrenza dei canoni: dal primo giorno del mese successivo alla firma del verbale di
consegna
• Assicurazione non inclusa
• Prodotti intangibili (quali software, servizi e installazione) possono essere inclusi nel canone di
noleggio dell’hardware (operazione soggetta all’approvazione del credito).

Al termine della locazione operativa, si potrà scegliere di rinnovare la base installata con le
più moderne soluzioni IT disponibili sul mercato e rispondenti alle seguenti caratteristiche:
• Costi competitivi
• Ultima tecnologia disponibile sul mercato
• Maggiore affidabilità
• Risparmio fronte consumo energetico
Example: Boost employee productivity
with Device as a Service
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HP Elitebook X360 e services a partiere da

56€

al mese

Risparmia fino al 10% rispetto ad un acquisto in contanti

Ulteriori informazioni su

hp.com/go/hpfinancialservices

Sign up for updates
hp.com/go/getupdated

Share with colleagues

Possibilità di locazione attraverso HPFS Rental S.r.l. società di diritto italiano con sede legale in Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Italia
per i clienti aventi diritto in Italia e soggetta all’approvazione del credito e al perfezionamento della documentazione ordinaria di HPFS. Offerta valida
fino al 31 Ottobre 2018 per operazioni commerciali del valore minimo di 8.000 EURO. Non tutti i prodotti HP rientrano nell’ambito di applicazione della
promozione. Non tutti i clienti possono usuffruire dei diritti relativi alle offerte di noleggio in oggetto. HPFS si riserva il diritto di modificare o annullare
questo programma in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Per conoscere i dettagli, contattate il vostro rappresentante HPFS. Gli esempi sono
indicativi e solo a scopo di discussione e assumono un termine di 36 mesi.
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