Soluzioni finanziarie a TASSO ZERO per l’acquisto
delle stampanti HP DesignJet
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Per aiutare le aziende a rinnovare il proprio parco macchine e a restare al passo con i tempi, HP ha introdotto due soluzioni di finanziamento a TASSO ZERO
sulle stampanti per grandi formati HP DesignJet:

Locazione Operativa e Locazione Finanziaria in 36 e 48 mesi

primo set di inchiostro

•

accessori della stampante

•

estensioni della garanzia HP Care Pack
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stampanti per grandi formati HP DesignJet
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Cosa finanziamo:

I prodotti finanziari a TASSO ZERO disponibili:

VANTAGGI
FISCALI

VANTAGGI
FINANZIARI

Locazione Operativa in 36 e 48 mesi
•
•
•
•
•
•
•

Locazione Finanziaria in 36 e 48 mesi

dilazioni in 36 o 48 canoni mensili oppure 12 o 16 canoni
trimestrali fissi
canone fisso per tutta la durata del contratto
utilizzo di un bene produttivo senza immobilizzo di risorse
finanziarie proprie nè utilizzo delle linee di credito bancarie
eliminazione del rischio di obsolescenza

•

completa deducibilità dei canoni ai fini IRAP
finanziamento totale dell’investimento compreso il valore dell’
IVA che viene suddivisa per singolo canone
assenza di oneri di ammortamento e
costi di gestione dei cespiti

•

•
•
•

•

dilazioni in 36 o 48 rate fisse mensili oppure 12 o 16 rate
trimestrali fisse
rate fisse per tutta la durata del contratto
utilizzo di un bene produttivo senza immobilizzo di risorse
finanziarie proprie nè utilizzo delle linee di credito bancarie
possibilità di riscatto del bene a fine periodo
finanziamento totale dell’investimento compreso il valore dell’
IVA che viene suddivisa per singolo canone
le rate sono deducibili
ai fini IRAP per la quota capitale

Super Ammortamento 140%
Il super ammortamento al 140% introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e prorogato per il periodo d’imposta 2017, al fine di agevolare ed incentivare gli
investimenti in beni strumentali nuovi da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni.
Il super ammortamento rappresenta un beneficio, che si concretizza nella maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisto dei beni, ai fini della
deducibilità degli ammortamenti e della quota capitale dei canoni di leasing. Quindi le imprese e i professionisti potranno ammortizzare fiscalmente
il bene strumentale al 140% invece che al 100%, ripartendo il costo in quote costanti secondo il coefficiente d’ammortamento della categoria.
Insieme alle altre iniziative messe a disposizione da HP, come la supervalutazione dell’usato HP Trade-in DesignJet ed i finanziamenti a Tasso Zero
(leasing), il Super Ammortamento al 140% è un’opportunità decisamente interessante per i clienti che possono più agevolmente acquistare una
nuova stampante HP DesignJet (o sottoscrivere un contratto di leasing) e sostituire un vecchio plotter.
Per aiutare il rivenditore a meglio comprendere tutti gli aspetti di questa opportunità, alleghiamo alla presente comunicazione una presentazione
esplicativa rilasciata della finanziaria DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV ed un foglio di calcolo in Excel che vi aiuterà ad effettuare delle simulazioni. Si
tratta di documenti esemplificativi ed ogni trattativa dovrà essere vagliata singolarmente con il contributo del proprio commercialista.

Soluzioni finanziarie a TASSO ZERO
per l’acquisto delle stampanti HP DesignJet
REGOLAMENTO
PRODOTTI FINANZIABILI
•

Stampanti per grandi formati HP DesignJet dalla serie T520 36” e superiori e relativi accessori HP (sono escluse dalla promozione le stampanti
HP DesignJet T120 e T520 24”) acquistate in Italia dal rivenditore richiedente il finanziamento direttamente presso i distributori ufficiali
Computer Gross, Esprinet, Ingram Micro e Tech Data (l’attivazione del finanziamento deve avvenire entro 60 giorni dall’acquisto dal distributore);

•

Primo set di inchiostri della stampante oggetto del finanziamento (il valore finanziato della stampante + primo set di inchiostri, non deve
superare il valore di listino della stampante);

•

HP Care Pack per stampanti HP DesignJet venduti e attivati contestualmente alla stampante oggetto del finanziamento (il valore massimo
finanziabile è il prezzo di listino del Care Pack);

•

Importo finanziabile: minimo 2.000 € + IVA, massimo 75.000 € + IVA.

I PRODOTTI FINANZIARI A TASSO ZERO DISPONIBILI
Locazione operativa in 36 e 48 mesi

Locazione finanziaria in 36 e 48 mesi

•

Periodo 36 mesi con le seguenti opzioni:
•
36 canoni mensili anticipati, coefficiente 2,778%,
•
12 canoni trimestrali anticipati, coefficiente 8,3335%

•

Periodo 36 mesi con le seguenti opzioni:
•
36 rate mensili anticipate, coefficiente 2,79166%
•
12 rate trimestrali anticipate, coefficiente 8,375%

•

Periodo 48 mesi con le seguenti opzioni:
•
48 canoni mensili anticipati, coefficiente 2,0835%,
•
16 canoni trimestrali anticipati, coefficiente 6,25%

•

Periodo 48 mesi con le seguenti opzioni:
•
48 rate mensili anticipate, coefficiente 2,104%
•
16 rate trimestrali anticipate, coefficiente 6,3125%

•

Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita bene/i;
Opzione SMART inclusa nel coefficiente indicato;
Canoni a interessi 0%;
Spese d’istruttoria: 50,00 € + IVA;
Spese d’incasso: 4,00 € + IVA per canone;
Il contratto decorre dal primo giorno del mese successivo
all’installazione. Verrà applicato un pro-rata giornaliero proporzionale
per i giorni di utilizzo prima della decorrenza.

•

Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita bene/i;
Opzione SMART inclusa nel coefficiente indicato;
TAN dell’operazione: 0% (ISC variabile in funzione dell’importo
finanziato);
Spese d’istruttoria: 50,00 € + IVA;
Spese d’incasso: 4,00 € + IVA per rata;
Imposta di bollo 16 € (su prima rata);
Spese invio documenti di sintesi (annuale) 10,00 € + IVA;
Opzione fine periodo: riscatto all’1% (+60 € + IVA di spese per il
riscatto).

•
•
•
•

•

Condizione a fine contratto per il rivenditore:
•
sottoscrizione dell’impegno al riacquisto al 5% dell’importo
finanziato per la formula a 36 mesi contestuale all’attivazione della
pratica;
•
sottoscrizione dell’impegno al riacquisto al 3% dell’importo
finanziato per la formula a 48 mesi contestuale all’attivazione della
pratica.

•
•
•
•
•
•

REGOLE GENERALI
•
•
•
•
•
•
•
•

Periodo di validità dell’iniziativa: dal 1 maggio al 31 luglio 2017 (pratiche presentate entro il 31 luglio 2017);
Nella fattura alla finanziaria dovranno essere elencati tutti i prodotti, accessori, inchiostri e Care Pack oggetto del finanziamento con l’indicazione dei codici prodotto
HP e numeri di serie;
Il finanziamento verrà concesso salvo approvazione della finanziaria in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti da quest’ultima in capo al Rivenditore ed al Cliente Finale
(soggetto con Partita IVA utilizzatore dei beni);
La promozione non è valida per fatturazione tra Rivenditori e Rivenditori o tra Distributori e Distributori;
Transazioni gestite da De Lage Landen B.V. Succursale di Milano (*);
Non è previsto il rimborso al rivenditore di spese amministrative;
HP si riserva il diritto di sospendere o modificare in qualsiasi momento la promozione in oggetto;
TUTTE le pratiche sono soggette a verifica da parte di HP ITALY. Nel caso di mancato rispetto del regolamento sopra riportato il rivenditore verrà escluso in modo
definitivo dalla promozione. Eventuali costi addebitati ad HP in seguito alla mancata osservazione del regolamento verranno riaddebitati al rivenditore.

NOTE OPERATIVE: per verificare la possibilità di attivare il finanziamento contattare
DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV - Succursale di Milano
DANIELA RUBINI / MASSIMILIANO ARENA / FRANCESCA MOSCONI - Telefono: 02 63694317 - Fax: 02 65589167 - Email: hpfs.it@dllgroup.com
(*) DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV - Succursale di Milano, Viale dell’Innovazione, 3 - 20126 Milano Sede Legale Eindhoven (Olanda) - Capitale Sociale Euro 98.470.307,00 i.v. Registro delle
Imprese di Milano, Codice Fiscale 97116600152 - P.IVA 05850690966 - Iscritta all’Albo delle Aziende di Credito 5675 - Codice ABI 3362.1 - De Lage Landen ha consociate in più di 35 Paesi in Europa,
Americhe ed Asia Pacifico. La Filiale di Banca estera è parte di “Rabobank Group”.

RICHIEDI IL FILE DI EXCEL PER LA PREPARAZIONE DEI PREVENTIVI E CALCOLO DEI CANONI ALL’INDIRIZZO:
rivenditori.designjet@hp.com
Documento per i rivenditori. Se vi serve la versione del documento per proporre la promozione ai tuoi clienti scrivi a: rivenditori.designjet@hp.com

