
Leasing e �nanziamenti vengono forniti ai clienti commerciali quali�cati 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 o�erte promozionali sono soggette a restrizioni. Le o�erte potrebbero essere modi�cate 
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.

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni di 
pagamento, visita il sito

Dell.com/technologyrotation

Dell Technologies promuove la creazione di un impatto 
sociale positivo per tutti. I piani e gli obiettivi per il 

2030 e gli anni a seguire rispecchiano il nostro 
impegno su questo fronte. 

Ulteriori informazioni su 
Dell.com/ESG

I vantaggi di Dell Technology Rotation vanno oltre gli 
obiettivi di sostenibilità e consentono alle organizzazioni 

di superare le s�de operative nonché di attuare la 
strategia IT aziendale.

Ricondizionamento
dell'hardware al 

termine del periodo

Reimmissione 
sul mercato

dell'hardware dopo 
la cancellazione 
sicura dei dati

Riciclo
dell'hardware in tutta 
sicurezza e nel pieno 
rispetto dell'ambiente

Scegliere Dell Technology Rotation per gestire 
l'infrastruttura IT signi�ca contribuire 

all'economia circolare attraverso:

Dell Technology Rotation consente alle aziende di ridurre le 
emissioni di anidride carbonica e di migliorare l'e�cienza 

energetica attraverso la dismissione delle tecnologie ine�cienti 
e la loro sostituzione con apparecchiature all'avanguardia.‡

Aumentando 
l'e�cienza 
operativa

Sempli�ca l'acquisizione, 
le operazioni e le 

transizioni

Rimani sempre 
aggiornato sulle ultime 

innovazioni tecnologiche

Ottimizza la spesa IT e 
aumenta la produttività 

della forza lavoro‡

Distribuisci i pagamenti nel 
tempo per mantenere liquidità

Svincola capitale da 
investimenti nell'infrastruttura 

IT a lungo termine

Migliora l'agilità e la 
predisposizione a cogliere 

nuove opportunità

Migliorando la 
�essibilità del 

business

Risparmia il 34% sui 
server

Risparmia il 27% sui 
dispositivi client

Risparmia il 60% sullo 
storage

Riducendo i costi 
complessivi legati 

all'utilizzo‡

delle aziende menziona gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, 
SDG) nel proprio report annuale†

72%

delle aziende ha 
identi�cato alcuni 

obiettivi di sviluppo 
sostenibile prioritari†

50%

delle aziende con SDG 
prioritari cita tali 

obiettivi nella propria 
strategia di business†

54%

Crea valore per il business
in ambito IT e promuovi
iniziative di sostenibilità

L'economia circolare ha l'obiettivo di eliminare gli sprechi 
e di promuovere l'uso continuo delle risorse

Dell Technologies riconosce 
l'importanza degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile nel 
quadro degli obiettivi 

aziendali odierni.

I vantaggi aziendali derivanti dai dispositivi IT riguardano il loro utilizzo, 
non il possesso. Dell Technology Rotation o�re valore per il business, 
semplicità, �essibilità e trasparenza per l'intera durata dell'accordo:

Dell Technology Rotation aiuta le 
aziende a conseguire questi obiettivi 
alla �ne del ciclo di vita dei sistemi IT 
oppure ogni qualvolta sia necessario 

un cambiamento a livello IT.

RESTITUZIONE

RICONDIZIONAMENTO

REALIZZAZIONE

PROGETTAZIONE
ACQUISIZIONE/
UTILIZZO/RIUTILIZZO

REIMMISSIONE SUL
MERCATO/RICICLO

*Fonte: dati globali Dell Financial Services, aprile 2022
§Certi�cazioni ISO 14001 e OSHAS 18001/ISO 45001, incluse le relative modi�che, entro un anno dalla data di esecuzione dell'accordo. I requisiti si riferiscono al 2019 e sono soggetti a modi�ca. 

Per informazioni aggiornate, visita il sito https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/reporting/policies-and-positions.htm#tab0-1

‡Fonte: documento informativo IDC sponsorizzato da Dell Technologies dal titolo "The Business Value of Dell's Technology Rotation Program", ottobre 2021

‡Fonte: documento informativo IDC sponsorizzato da Dell Technologies dal titolo "The Business Value of Dell's Technology Rotation Program", ottobre 2021

 †Fonte: PwC, SDG Reporting Challenge 2018 - Base: 729 aziende

Fino al 95% dei sistemi è 
ricondizionato e rivenduto per 

promuovere l'economia circolare*

95%

I sistemi restanti vengono riciclati in 
conformità alle normative e alle 

disposizioni vigenti a livello internazionale, 
regionale, nazionale e locale* 

%

Dell Technology Rotation o�re una soluzione 
semplice per contribuire all'economia circolare, 

risparmiare sui costi e ridurre l'impatto ambientale.

FINO AL 

RESTANTE

I nostri partner per lo smaltimento dei dispositivi elettronici sono 
certi�cati ISO 9001, ISO 14001§ e ISO 45001§, oltre a essere 

regolarmente sottoposti a controlli per veri�carne la conformità.


