STORAGE E NETWORKING

Fai crescere
la tua azienda
con le soluzioni di
pagamento
promozionali
Inizia a pagare i canoni

dopo 90 giorni

*

E scegli tra Technology Rotation e Technology Ownership

Risparmia fino al TECHNOLOGY ROTATION

7%

rispetto al prezzo
effettivo**
Promozione a
tasso ridotto dell***

1.99%

LE OFFERTE PROMOZIONALI
TERMINANO IL

29 LUGLIO 2022

Aggiorna la tecnologia regolarmente per risparmiare denaro
e migliorare le prestazioni riducendo il costo complessivo
di utilizzo fino al 60%.1
SCOPRI I VANTAGGI DI TECHNOLOGY ROTATION

TECHNOLOGY OWNERSHIP
Se il refresh regolare dei sistemi non è una tua priorità, ma
ti interessa comunque una soluzione di pagamento con
canoni ridotti su 36 o 48 mesi, la nostra promozione a
tasso di interesse ridotto del 1.99% è ideale per le tue
esigenze.

Contatta il tuo Account Manager oggi stesso oppure
scrivici alla seguente email:dell.servizi.finanziari@dell.com
SCOPRI DI PIÙ SULLE NOSTRE SOLUZIONI DI PAGAMENTO FLESSIBILI

Soluzioni di pagamento flessibili
Accelerazione dell'investimento nella tecnologia
PERCHÉ SCEGLIERE TECHNOLOGY ROTATION?

Pagamento di un costo inferiore per accedere alla tecnologia in un periodo di tempo prestabilito
GESTIONE DEL CICLO
DI VITA
Disponibilità immediata
dell'infrastruttura IT
Raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità

RIDUZIONE DEI COSTI

STRUTTURE FLESSIBILI

Disponibilità immediata
dell'infrastruttura IT

Pagamenti prevedibili e
facilmente preventivabili

Riduzione al minimo dei
costi hardware, di gestione
IT e di supporto

Pagamenti semplificati per
tutte le soluzioni IT prescelte

PERCHÉ SCEGLIERE TECHNOLOGY OWNERSHIP?
Pagamenti incrementali nel tempo con l'obiettivo di acquistare la tecnologia

STRUTTURE SEMPLICI
Struttura finanziaria
semplice facilmente
preventivabile
Costi di gestione distribuiti
nel tempo

MIGLIORAMENTO DEL
FLUSSO DI CASSA
Eliminazione dei costi iniziali
elevati per l'acquisizione dell'IT
Conservazione del capitale per
altri investimenti

SOLUZIONI COMPLETE
Acquisizione di tecnologie a
prezzo conveniente
Previsione del budget di
pagamento per hardware,
software e servizi

*Pagamento posticipato di 90 giorni per Storage e Networking
Istantanea di IDC sul valore per il business del programma Technology Rotation di Dell Technologies, ottobre 2021.
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**Promozione Technology Rotation (Locazione Operativa): la promozione si basa su un TCU ovvero total cost of usage che corrisponde al costo complessivo dei canoni dell'93% su locazione di 36 mesi,
per deal da 1.500 € a 500.000 € per tutti i prodotti Storage e Networking idonei. Il locatore è proprietario delle apparecchiature. L’offerta promozionale termina il 29 luglio 2022.
***Promozione a tasso di interesse ridotto dell'1,99% (Locazione Finanziaria) valida per deal da 1.500 € a 500.000€ su locazione di 36 o 48 mesi per tutti i prodotti Storage e Networking idonei. La
possibilità di acquisto al termine del periodo di locazione o di finanziamento tramite noleggio con diritto di riscatto o prestito è soggetta a variazioni in base al Paese. Con il contratto di locazione finanziaria
il locatore è proprietario dell'apparecchiatura. La possibilità di acquisto dell'apparecchiatura a fine locazione finanziaria è prevista a contratto ed è pari a 1€.
L’offerta promozionale termina il 29 luglio 2022.
Leasing e finanziamenti vengono forniti ai clienti commerciali qualificati da Dell Bank International d.a.c., operante come Dell Financial Services (DFS) con sede in Innovation House, Cherrywood Science &
Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlanda, sottostante alle regole imposte dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le offerte promozionali sono soggette a restrizioni. Le offerte potrebbero essere modificate
senza preavviso e sono soggette alla disponibilità dei prodotti, approvazione del credito di ammissibilità e l’esecuzione di documentazione fornita da e accettabile per DFS. Dell Technologies e il logo Dell
Technologies sono marchi di Dell Inc.

