
Logo co-branding 
per Channel Partner

[eliminare questo segnaposto]

Gestisci gli imprevisti
con soluzioni di pagamento 

promozionali senza precedenti 

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, Ciliegio, 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.

Dell Technologies si impegna ad aiutarti a ottenere le soluzioni di cui hai 
bisogno ADESSO, per garantire la continuità del tuo business 
nonostante i problemi di liquidità che potresti dover a�rontare 

nell'attuale contingenza.

Paga meno del prezzo e�ettivo rinnovando 
regolarmente le tue soluzioni IT. La nostra soluzione 
Lifecycle Asset Management ti aiuta a risparmiare 

ed a aumentare i risultati del tuo business.

Risparmia il 13% rispetto al 
pagamento in contanti*

90 giorni di pagamento dilazionato su 
tutti i Desktop, Notebook e Workstation 

Fino a 180 giorni di pagamento 
dilazionato su tutta la gamma di server, 

storage et networking

€150.000
@€10.875 a trimestre

€50.000
@€3.625 a trimestre

€25.000
@€1.812,50 a trimestre
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Ad esempio, per € 25.000 di soluzioni IT �nanziate, i clienti restituiscono 
solo € 1.812,50 a trimestre cioè € 21.750 in 36 mesi, con un risparmio di 

circa € 3.250 (o il 13% di € 25.000)

Per esempio: per € 25.000 di soluzioni IT �nanziate, paghi 0€ �no ad 
un massimo di 180 giorni, poi inizi a pagare €694,44 al mese, ovvero 

€25.000 per i 36 mesi seguenti.

* La promozione si basa su costi complessivi di gestione (TCO) dell'87% per un periodo di locazione di 36 mesi.  ** Se ammissibile all'o�erta di leasing di una durata di 36 mesi. 

Le promozioni terminano il 31 luglio 2020

Installa soluzioni IT adesso e paga in un secondo tempo
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Fino a 180 giorni
di pagamento dilazionato

† Opzione �nale di acquisto a 1 €

La nostra promozione di leasing a tasso 0% creata per 
tutte le soluzioni di infrastruttura ti permette di 
installare ADESSO quello di cui hai bisogno per 

preservare la tua liquità nel tempo.

0%
Leasing a tasso†


