HERO Europe Srl
Proposta di Noleggio Operativo per Tintometri e
Mixer personalizzata per i migliori clienti de La
Italchimica Vernici (Taranto)

Noleggio Operativo
E' una formula contrattuale (simile al noleggio a lungo termine di un
automobile) dove l'utilizzatore di un bene, a fronte del pagamento di un
canone mensile o trimestrale, ne ottiene il pieno utilizzo senza necessità di
doverlo acquistare.

Il canone
Il canone può essere calcolato per 60 mesi o anche per periodi di tempo
diversi (18-24-36-48 mesi) ed è interamente deducibile.
+
HERO EUROPE S.r.l.

Via del Bricco n°1 ● 12040 ● Salmour ● (CN) ● Italy
P.IVA - C.F. 05209190965
Fax +39 (0172) 654887 ● Tel +39 (0172) 654866
info@eu.hero.ca ● http://eu.hero.ca

1

Vantaggi per il cliente:
Ø Si comincia con la 1°rata a 30 gg o addirittura a 90gg in caso di scelta
di noleggio con canoni a cadenza trimestrale
Ø E’ possibile noleggiare attrezzature e servizi a partire da 1.500,00€
Ø Non viene fatta alcuna valutazione del rischio
Ø Il canone comprende una polizza All-Risk a copertura di eventuali
sinistri, anche accidentali, che non verrebbero coperti da alcun
contratto di garanzia
Ø Nel canone possono essere inseriti, a richiesta, anche altre
apparecchiature quali PC, Monitor, Stampanti e Bilance.
Ø Nel canone possono essere inseriti anche servizi quali installazione dei
macchinari, garanzia Premium (ovvero integrazione alla garanzia
standard per il primo anno a copertura delle eventuali uscite dei
tecnici), contratto di assistenza Gold per i successivi anni di noleggio (a
copertura totale delle uscite tecnici e parti di ricambio), creazione
database formule o collegamenti con software di formulazione esterni e
trasporto
Ø Alla fine del periodo di utilizzo è prevista la restituzione delle
attrezzature con la possibilità di chiederne la sostituzione con macchine
nuove ed aggiornate stipulando un nuovo contratto di noleggio.
Ø A richiesta da parte del noleggiante è possibile esercitare il riscatto che
si attesta a 5% del valore del bene noleggiato

Condizioni generali per l'ottenimento del Noleggio Operativo
La locazione operativa è riservata ad attività con partita IVA da almeno 2
anni.

Esempi di canoni mensili per il noleggio di attrezzature e
servizi per il punto vendita:
Noleggio “Zero Problemi” per 60 mesi
Con un canone di circa 178,00€ si può noleggiare un Tintometro Automatico
A100 a 16 canestri per paste coloranti all’acqua o universali comprensivo di
installazione, garanzia Premium e contratto di assistenza Gold
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Noleggio “Base” per 60 mesi
Con un canone di circa 97,00€ si può noleggiare un Tintometro Automatico
A100 a 16 canestri per paste coloranti all’acqua o universali comprensivo di
installazione.

NB: Gli esempi sopra citati fanno riferimento al modello base A100 di Tintometro Automatico della
famiglia Archimede
NB: I contratti di assistenza possono essere inseriti esclusivamente per macchine installate sul
territorio nazionale
NB: A differenza del Leasing, ci si può avvalere dei vantaggi fiscali conseguenti alla intera
detraibilità dei canoni ai fini IRAP/IRES, senza distinzione fra capitale e interessi e in ultimo in
relazione a Basilea 2 il bene utilizzato è fuori-asset quindi non necessita di corrispondente
patrimonio. A copertura di eventuali rischi il canone comprende anche una assicurazione All-Risk.

Per ulteriori chiarimenti si prega contattare l’agente di zona o
direttamente LA ITALCHIMICA VERNICI al n.ro 099.4751707
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