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Noleggio Operativo

Il Noleggio Operativo (o locazione operativa) consente al cliente di utilizzare 
un bene senza averne la proprietà e senza impegnarsi ad acquistarlo al 
termine del contratto, con tutta una serie di vantaggi per l’utilizzatore.

Cos’è il Noleggio Operativo

• Facile e Rapido da richiedere;
• Piccole e Comode rate;
• Strumento subito disponibile;
• Assicurazione inclusa nel piano;
• Libera scelta del Numero di rate;
• Costi più bassi di un 

fi nanziamento;

• La locazione operativa è 
deducibile integralmente sia a 
fi ni IRES che a fi ni IRAP senza 
limitazioni di durata minima.

Perché scegliere il Noleggio Operativo

• Deduci totalmente i canoni ai fi ni IRES senza obblighi derivanti dalla durata 
minima del contratto prevista dal T.U.;

• Deduci totalmente i canoni ai fi ni IRAP, senza distinzione tra capitale ed 
interessi;

• Vantaggio Basilea 2: grazie al noleggio, il bene utilizzato è “fuori-asset” e 
quindi non necessita di corrispondente patrimonio;

• Proporzionalmente al valore di riscatto garantito dal fornitore, paghi canoni di 
importo minore rispetto ad un leasing/fi nanziamento;

• Elimini i rischi di obsolescenza dei beni;
• Semplifi chi la gestione dei servizi accessori: assicurazione, manutenzione ed 

eventuali commodities;
• Pianifi chi i tuoi budget, trasformando in costi fi ssi i costi variabili.

I Vantaggi del Noleggio Operativo

• Copia documento d’identità fronte/retro del fi rmatario;
• Copia del codice fi scale del fi rmatario;
• Preventivo del bene oggetto del noleggio.

Requisiti per accedere al Noleggio Operativo

A fi ne noleggio il cliente ha la facoltà di:

• Riscattare l’apparecchiatura con una cifra minima;
• Rendere l’apparecchiatura;
• Sostituire l’apparecchiatura con un nuovo Prodotto.

Che cosa succede alla fi ne del contratto?

Facile, Veloce, Economico, per tutti
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ITER in sintesi del Noleggio Operativo
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Scarica e Compila il Modulo 
Richiesta Noleggio Operativo e il 
Fascicolo Privacy e Trasparenza

1 Compila il Contratto in ogni 
sua parte e invialo via Fax allo 
0825.685339 oppure via Email a 
fi nanziamenti@analistgroup.com.

Adesso spedisci via Posta i 
documenti originali fi rmati:

• Modulo Richiesta Noleggio 
Operativo

• Fascicolo Privacy e 
Trasparenza

• Contratto

Effettua la Spedizione a:

Analist Group
Via Aldo Pini, 10
83100 Avellino (Av)
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Clicca QUI per Scaricare i documenti

Scopri Come Compilare i documenti

Invia via Fax allo 0825.685339 
oppure via Email a fi nanziamenti@
analistgroup.com i documenti 
Modulo Richiesta Noleggio 
Operativo e il Fascicolo Privacy 
e Trasparenza debitamente 
compilati.

NB: Conserva gli Originali debitamente 
fi rmati. In caso di approvazione del 
Noleggio Opertaivo dovrai spedirli via 
Posta, insieme al Contratto, ad Analist 
Group.
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In caso di approvazione da parte 
della BCC, riceverai il Contratto 
da fi rmare per procedere con il 
Noleggio Operativo.
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Scopri Come Compilare il Contratto

La spedizione del tuo prodotto 
avverrà alla ricezione del Contratto 
debitamente fi rmato.
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Maggiori informazioni

0825.680173

Scarica il Contratto da Compilare

Il Noleggio Operativo passo a passo
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http://www.analistgroup.com/media/pdf/noleggio/Modulo_e_Privacy.pdf
http://www.analistgroup.com/media/pdf/noleggio/Come_Richiedere_Noleggio_Operativo.pdf
http://www.analistgroup.com/media/pdf/noleggio/Come_compilare_Contratto_Noleggio.pdf
http://www.analistgroup.com/media/pdf/noleggio/CONTRATTO_BCC_NOLEGGIO_CLIENTE.pdf



