
T E C H N O L O G Y  O W N E R S H I P

Approfitta di un 
basso tasso con 
un accordo di 36 
o 48 mesi  
con Technology 
Ownership

Aumenta il budget e accelera il tuo business con semplici 
soluzioni di pagamento

**Vedi il retro per dettagli importanti

• Tassi bassi per tutti i clienti idonei con 
dispositivi client, server e di storage Dell

• Scegli la soluzione da 36 mesi o da 
48 mesi  

• Soluzioni da € 1.500 a € 500.000**

Dettagli dell'offerta

• Contattaci per definire e configurare 
subito la tua soluzione

• Accetta il preventivo e l'accordo di 
pagamento

Come funziona:

Contatta subito il tuo account manager

SCOPRI DI PIÙ SULLE SOLUZIONI DI 
PAGAMENTO FLESSIBILITERMINA IL 4 AGOSTO 2023

https://www.dell.com/it-it/dt/payment-solutions/technology-ownership.htm


**Locazione Finanziaria: applicabile a contratti DFS della durata di 36 o 48 mesi con un'opzione di acquisto di €1. I pagamenti periodici, definiti dal contratto per questa offerta, potrebbero includere 
tasse, tariffe per documenti, spedizioni ed altri costi. L'offerta include tutti i prodotti client, server e storage (inclusi hardware e periferiche con servizi o software associati) venduti da Dell o partner 
qualificati Dell e certificati da Dell Bank. L’importo per il quale è applicabile la offerta è tra €1500 e €500 000. Ulteriori informazioni su costi e condizioni saranno indicate nel il contratto o possono essere 
richieste a un rappresentante commerciale di Dell Financial Services. Le offerte, incluse quelle nel sito Dell.com, sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le offerte, incluse quelle disponibili sul sito Dell.com, potrebbero variare. La combinazione con altri sconti potrebbe limitare la disponibilità.

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, Ciliegio, 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.

D I S T R I B U I R E  I L  C O S T O  N E L  T E M P O

Una soluzione semplice per l'acquisizione 
di tecnologia

Un solo punto vendita

Finanziamento di soluzioni IT hardware e 
software end-to-end di qualsiasi produttore

Miglioramento del flusso 
di cassa

Strutture semplici

Eliminazione dei costi iniziali elevati
Conservazione del capitale per altri investimenti

Struttura di pagamento semplice e facilmente 
preventivabile 
Distribuzione dei costi di gestione con 
pagamenti dilazionati

Aumento della flessibilità 
del business

Soluzioni complete

Selezione della tecnologia e delle condizioni 
più adatte alla tua pianificazione, 
indipendentemente dal budget a disposizione

Acquisizione di tecnologie a un prezzo 
accessibile 
Hardware, software e servizi in un unico 
accordo di pagamento

Perché scegliere
Technology Ownership?
Pagamenti incrementali nel tempo e 
acquisizione della proprietà della 
tecnologia al termine dell'accordo


