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esiste un solo cliente,  quello soddisfatto!



la mission adv groups

CHI
SIAMO

Il nostro successo è frutto di un tenace e 
costante lavoro di squadra.

In un mercato sempre più complesso, 
supportiamo i nostri clienti ed offriamo loro 

affinchè abbiano un’immagine di impresa 

Raggiungiamo gli obiettivi prefissati grazie

La nostra filosofia aziendale è improntata

perfezioniamo ed affiniamo la conoscenza

crisi finanziaria e rendere la tua attività

le migliori strategie e soluzioni aziendali 

vincente e competitiva. 
Forniamo loro una soluzione mirata ed 
adeguata ad ogni tematica aziendale. 

ad intense attività di programmazione 
elaborate dal nostro team.

al raggiungimento del successo di 
ogni nostro cliente.  A questo scopo 

delle metodologie e strumenti aziendali 
adattandoli alle esigenze dei nostri clienti.  

Adv Groups, inoltre, pone un’attenzione 
particolare verso i mercati nazionali e 
internazionali in modo da aggirare la 

poliedrica e versatile in ogni situazione ed 
imprevisto. 



i servizi adv groups Telecomunicazioni 
Fonia, dati e mobile: la soluzione ideale per le aziende!

Energia pura e alternativa
Il giusto risparmio per la tua energia

Noleggio Auto 
Spostarsi non è mai stato così facile

Web & social media marketing
Non basta essere presenti sul web, bisogna esserci in 
modo ottimale

Consulenza marketing e comunicazione
Distinguiti dai tuoi competitor adottando la strategia 
giusta per la azienda

Gestionali web oriented
Piattaforme performanti per la gestione di tutte le 
informazioni aziendali

Cloud
Il futuro è mobilità e integrazione tra computer e tlc

Servizi email personalizzati
La gestione mail adatta alla tua azienda

Centralini virtuali e locali
Il modo perfetto per comunicare con la tua azienda 
anche in mobilità

Geolocalizzazione

Business travel
Consulenza e assistenza per viaggi individuali e di gruppo

Tutta la tua flotta in tempo reale

Noleggio operativo beni strumentali
Attrezzature ed arredi per Aziende e Negozi

COSA 
FACCIAMO



TELECOMUNICAZIONI

comunicare in
piena libertà



IL MONDO 

 sulla rete fissa

Il mondo delle telecomunicazioni

fibra ottica

telefonia fissa e mobile

 è 
profondamente cambiato negli ultimi anni per 
effetto delle innovazioni tecnologiche e delle 
maggiori esigenze da parte degli utilizzatori. 
Due innovazioni tecniche più di altre hanno 
contribuito al cambiato: 
e gli smartphone sulla rete mobile e la necessità 

in termini di qualità ed efficienza dei servizi.

sempre più crescente di lavorare in mobilità, da 
casa come dall’ufficio o dalla hall di un albergo.

Ecco perchè oggi la figura del “

Queste, come tante altre novità, hanno portato ad 
una sempre crescente richiesta di informazioni 
da parte degli utenti, in particolar modo 
nelle Aziende dove si è passati da un utilizzo 
minimale dei servizi di 
ed internet all’uso massivo e fondamentale delle 
telecomunicazioni. 
Non c’è dubbio che in generale la necessità di 
scambiare dati e informazioni, più in generale di 
“comunicare” sia aumentata drasticamente non 
soli in termini di quantità ma anche e soprattutto 

Ormai da alcuni anni nessuno accetta una qualità 
audio delle telefonate, una copertura di segnale 
e una navigazione internet non adeguate alle 
esigenze lavorative e, soprattutto, nelle
aziende non è più ammissibile avere interruzioni 
sui servizi internet o sul telefono.
Le evoluzioni tecnologiche, ed i continui e 
repentini cambiamenti delle offerte dei vari 
provider sia di rete fissa che di rete mobile, hanno
fatto emergere la necessità di professionisti nel 
settore che possano portare la loro esperienza 
e conoscenza dei prodotti e servizi presenti sul 
mercato alle aziende.

consulente per le 
telecomunicazioni” è diventata importantissima 
per qualsiasi azienda.

premessa

DELLE 
TELE 

COMUNICAZIONI



Quale soluzione scegliere per la tua azienda, 
quale gestore telefonico fa al caso tuo, come 
scegliere la connettività Internet per le tue 
specifiche esigenze, quale il profilo telefonico 
più conveniente sul mercato, come risolvere 
il problema che si è presentato. Sono tutte 
domande alle quale spesso non è possibile dare 
una risposta senza conoscere in modo adeguato 
il mondo vastissimo delle telecomunicazioni.

La consulenza commerciale e tecnica può essere 
d’aiuto alle aziende nell’individuare la scelta 
migliore, evitare errori clamorosi e affrontare il 
mondo della telefonia con totale tranquillità.
Troppo spesso si preferisce l’immobilità per 
paura, per scarsa conoscenza e per brutte 
esperienze passate, ecco perchè affidarsi a 
consulenti esperti diventa la chiave per dare 
una svolta ai propri strumenti di lavoro, liberare 
risorse economiche prima allocate, cogliere 
con successo e soddisfazione le opportunità 
tecnologiche che il mercato mette a disposizione 
delle aziende. C’è un aspetto da sottolineare che 
riguarda la consulenza nel mondo della telefonia 
in generale, ed è la grande volatilità sia delle 
proposte economiche sia delle soluzioni e novità 
tecniche. 

In modo continuo e assolutamente costante 
tutti i mesi (per non dire ogni settimana) ogni 
operatore presente una novità, ad esempio il 

lancio di un nuovo prodotto oppure una nuova 
promozione particolare per aggredire una 
specifica nicchia di potenziali clienti, in questo

identificare nel marasma delle offerte quelle

che si qualificano come

propone un unico gestore non si può identificare

continuo evolversi delle novità viene esaltato 
il ruolo del consulente che proprio grazie 
alla sua esperienza e preparazione riesce ad 

tecnologicamente e economicamente interessati. 
Il ruolo del consulente commerciale nel mondo 
delle telecomunicazioni dunque, è diventato 
fondamentale per le aziende.

Spesso si presentano nelle aziende “persone” 
consulenti di questo o 

quel gestore la realtà è che un consulente che 

come tale, perché non ha la conoscenza e 
la panoramica di tutte le offerte presenti sul 
mercato è per questo che in realtà sono da 
considerare agenti e non consulenti.

professionisti 
al servizio delle aziende

LA
CONSULENZA



IL
CONSULENTE

Telefonia fissa e mobileIn effetti non è sempre scontato avere un’idea 
chiara dell’attività in ambito consulenziale, 
generalmente la consulenza tecnica e 
commerciale che può essere richiesta spazia in 
tanti aspetti.

1. Analisi dei costi di una bolletta e ricerca 
della soluzione alternativa per ottimizzare e 
razionalizzare i costi.

2. Richiesta di procedure e sistemi per risolvere 
problematiche e/o esigenze per la telefonia 
fissa e mobile ed internet.

3. Soluzioni tecniche e commerciali su 
collegamenti internet, connettività dati a banda 
larga per le aziende, come sfruttare al meglio le 
novità tecniche sul mercato.

4. , consulenza sulle 
tecnologie, aspetti economici e contrattuali 
adeguamento dei costi alle migliori condizioni 
di mercato.

5. Proposte per nuovi sistemi e impianti telefonici 
(es. centralini, video sorveglianza).

6. Supporto per controversie amministrative e 
legali nei confronti degli operatori (risarcimento 
danni per disservizi tecnici, annullamento 
penali e costi di recesso non dovuti).

7. Realizzazione reti complesse per aziende 
mono e multi-sede.

8. Analisi delle tariffe telefoniche sulle chiamate 
internazionali.

in cosa consiste
la consulenza



, collaborazione efficaceIl rapporto di fiducia reciproca che si crea con i clienti porta

call center, un’indicazione efficace per

il nostro modo di 
consulenza 

in ambito delle 
telecomunicazioni

LA 
VISION

intendere la 
FISCALI
Per qualsiasi tipo di azienda , piccola media e grande, la telefonia rappresenta oggi più che mai 
uno dei servizi fondamentali per poter svolgere e sviluppare il proprio business. Avvalersi della 
consulenza di un pool di esperti del settore è certamente una scelta vincente, tenere sotto controllo i 
costi, usufruire di servizi evoluti che oggi il settore delle telecomunicazioni propone, superare barriere 
e ostacoli, liberarsi da vincoli tecnici ed economici, sono alcuni esempi pratici che dimostrato come il 
“fai da te” sia diventato controproducente persino per le aziende più piccole ma anche per le aziende 
più grandi che hanno personale dedicato in sede.

CONTINUITÀ
Quante ore riesci a stare senza telefono? Cosa succede se nella tua azienda non funziona internet? A 
quanto ammonta il danno economico se la tua azienda rimane isolata per un giorno di lavoro? Sono 
domande scomode alle quali siamo chiamati a dare una risposta seria. Hai mai pensato ad adottare 
soluzioni tecniche di backup che ti facciano lavorare serenamente? Oggi esistono soluzioni che 
garantiscano la business continuity in ogni condizione.

ASSISTENZA
Consulenza segnica anche assistere i clienti per le esigenze tecniche e/o amministrative che si 
presentano. Un consiglio rapito per evitare lunghe chiamate al 
fare chiarezza ed evitare ansie e preoccupazioni. Vi è mai capitato di stipulare un nuovo contratto e 
un minuto dopo perdere di vista l’agente (non il consulente) che ve lo ha proposto?

COLLABORAZIONE
 negli anni ad una 

fruttuosa e duratura per entrambi. Collaborazione nel lavoro come nella vita di tutti i giorni ci porta 
alla massima soddisfazione e serenità reciproca. La tua azienda oggi può avvalersi dei nostri servizi e 
noi domani saremo molto felici di poter contare su di te per le nostre necessità.



un nuovo modo
di gestire l’energia

ENERGIA



Sono molte le aziende che sottovalutano 
l’importanza di una corretta gestione delle risorse 
energetiche e l’amministrazione dei consumi di 
energia elettrica, gas e acqua calda. La mancanza 
di tempo o le scarse conoscenze in materia sono 
le cause principali di questa cattiva abitudine che, 
alla lunga, comporta uno spreco di risorse e, di 
conseguenza, il pagamento di bollette salate che 
incidono sul bilancio. 

Le opportunità non mancano. L’attuale 
liberalizzazione del mercato italiano da una parte 
e la rapida evoluzione delle tecnologie dall’altra, 
stanno abbassando anno dopo anno i costi per 
luce, gas e altre utenze, garantendo alle aziende 
possibilità di risparmio notevoli.
Per porre rimedio a una situazione del genere è 
necessario affidarsi alla consulenza energetica 
di un professionista specializzato in energy 
management, e cioè di un soggetto che lavora con 

l’obiettivo di tagliare i costi e non di aumentare il 

La Legge 10/91 affida alla figura dell’

Ecco perchè oggi la figura dell’

fatturato delle multinazionali dell’energia. 

Energy 
Manager compiti di gestione complessi e 
articolati. Attraverso un’approfondita attività di 
energy management, è possibile individuare 
le aree critiche della produzione e agire di 
conseguenza. Il cambio del fornitore o la scelta 
di un’offerta luce e gas più conveniente è solo 
una delle tante opportunità. L’installazione di un 
impianto fotovoltaico il servizio di interrompibilità 
o l’acquisto di veicoli elettrici rappresentano alcuni 
dei tanti esempi virtuosi per ottimizzare il bilancio 
energetico, ripagare in tempi rapidi il costo della 
consulenza energetica e disporre di liquidità da 
investire.

Energy Manager
è diventata importantissima per qualsiasi azienda.

premessa

IL MONDO 
DEL MERCATO 

ENERGETICO



professionisti 
al servizio delle aziende

LA
CONSULENZA

Adv Groups si occupa di consulenza energetica 
(energy management) e risparmio energetico 
aziendale. 
Operiamo con professionalità e competenza, 
forti di una profonda conoscenza delle 
dinamiche di mercato e delle nuove tecnologie in 
materia di risparmio energetico e di consulenza 
energetica. Grazie al supporto del nostro 
consulente energetico e ai nostri servizi per il 
risparmio energetico, aziende e attività industriali 
beneficiano fin da subito di un’amministrazione

ridurre fin da subito l’ammontare delle

con la pianificazione della migliore strategia,

- Efficienza energetica

intelligente delle risorse, con margini di risparmio 
immediati destinati a durare nel tempo.

Operiamo a stretto contatto con le Aziende per 
bollette, 

con interventi frutto della conoscenza del 
settore e delle ultime tecnologie disponibili sul 
mercato. Utilizzando un processo collaudato: 
analizzate le esigenze dell’azienda, procediamo 

monitorando i risultati. 

Siamo convinti che una consulenza approfondita 
sia il primo passo verso la strada del risparmio 
energetico e dell’ottimizzazione delle risorse.

I NOSTRI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
- Energia Elettrica
- Gas
- Rinnovo contratti di energia
- Offerte personalizzate

ENERGIE RINNOVABILI
- Solare Termico
- Fotovoltaico
- Mini Eolico

ENERGY MANAGEMENT (SERVIZI)
- Agevolazioni

- Interrompibilità
- Veicoli Elettrici
- Illuminazione a led

 



IL
CONSULENTE

è una figurain cosa consiste 
la consulenza

Il consulente energetico
professionale che nasce con lo scopo di:

efficienza energetica.

Migliorare l’efficienza energetica dal lato della

1. Aiutare il cliente a ridurre i costi per l’energia 
eletrica utilizzata.

2. Diffondere le migliori pratiche di risparmio ed 

3. Ottimizzare i sistemi energetici di produzione e 
distribuzione.

4. 
domanda.

Per fare questo deve incentrare la propria attività 
sull’innovazione, sul continuo aggiornamento 
riguardo la normativa vigente e sulla costante 
ricerca delle migliori tecnologie e delle maggiori 
economicità disponibili sul mercato.



Al profilo di consulente energetico Energy Manager vengono richi

La principale differenza rispetto all’EGE è che questa figura vi

tecniche, economico-finanziarie, legislative e di comunicazione p

È la figura consulenziale responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia definito 

In base alle norme vigenti sono previste in particolare due figu 

Una figura professionale moderna ed interdisciplinare chiamata a

(20-20-20), un sistema di qualifiche

ambientali, economico-finanziarie, di gestione aziendale e di com

del 2009, richiede un’esperienza specifica per la certificazione.

il nostro modo di 
consulenza 

in ambito delle 
telecomunicazioni

LA 
VISION

intendere la 
re che si occupano di consulenza 

energetica industriale.

CONSULENTE ENERGETICO ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE)
d agire nel contesto del nuovo 

mercato europeo dell’energia, basato su principi quali la liberalizzazione dei mercati, le misure 
energetiche e ambientali contenute nel pacchetto clima-energia
basato sulle competenze e un quadro di regole armonizzato.
Il consulente energetico o EGE è chiamato a interpretare al meglio i cambiamenti che hanno 
interessato il settore nell’ultimo decennio, mutando l’equilibrio degli interessi tra consumatori, 
fornitori di energia, gestori di rete ed Energy Service Company.
L’esperto in gestione dell’energia associa alle competenze tecniche delle solide basi in materie 

unicazione. Si tratta di capacità 
sviluppabili attraverso un percorso formativo adeguato e, soprattutto, mediante un’adeguata 
esperienza sul campo. Non a caso il provvedimento che ha introdotto l’EGE, la norma UNI-CEI 11339 

Il Consulente Energetico o Energy Manager (EM) 

dalla Legge 10/91, obbligatorio per le realtà industriali caratterizzate da consumi superiori ai 10.000 
tep/anno e per le realtà del settore civile, terziario e trasporti che presentino una soglia di consumo 
superiore a 1.000 tep/anno. 

este competenze manageriali, 
oiché dovrà supportare i decisori 

aziendali nelle politiche e nelle azioni collegate all’energia.
ene nominata direttamente dalle 

imprese, tramite l’accesso ad un portale dedicato e istituito da FIRE, e non prevede alcun 
meccanismo di certificazione o verifica delle competenze.

Adv Groups si avvale della collaborazione di energy manager di comprovata preparazione e 
professionalità che si occupano dell’energy management (risparmio energetico) dei nostri clienti.



il noleggio su misura
per il tuo parco auto.

NOLEGGIO
AUTO



un vantaggio per l’azienda

COS’È IL
NOLEGGIO

Grazie alla partnership con le più 
importanti multinazionali, attive nel 
settore del noleggio, AdvGroups si pone 
come punto di riferimento nella gestione 
della mobilità aziendale, rivolgendosi 
alla piccola impresa, al professionista, 
all’artigiano e alle più importanti realtà 
imprenditoriali.

Il nostro obiettivo è accompagnare il 
Cliente nella scelta dell’autovettura e 
di tutti i servizi fruibili, personalizzando 
l’offerta sulla base delle precise esigenze, 
evitando sprechi inutili, e permettendo così 
una vera razionalizzazione e pianificazione

semplificazione nella gestione quotidiana

dei costi.

AdvGroups potrà così assecondare il 
proprio Cliente nel percorso di crescita 
aziendale e assisterlo nelle scelte 
strategiche, consentendo un reale 
abbattimento dei costi e una apprezzabile 

del parco auto di breve, media e lunga 
scadenza.



Insomma, tutto pianificato e nessuna

semplice e conveniente!

NOLEGGIO
LUNGO

TERMINE Il Noleggio Lungo Termine è certamente la 
soluzione più tradizionale nella gestione 
della mobilità aziendale!

Consiste nella possibilità di usufruire di
una o più autovetture, o veicoli 
commerciali, per un periodo di tempo pre-
determinato dai 12 ai 60 mesi, mediante 
il pagamento di un canone mensile che 
comprende tutti gli oneri relativi alla 
vettura stessa: assicurazione kasko, tasse 
automobilistiche, manutenzione ordinaria 
e straordinaria, sostituzione pneumatici, 
assistenza stradale h24, gestione dei 
sinistri e assistenza legale, vettura 
sostitutiva.

sorpresa!

La Società di Noleggio si prende carico di 
ogni incombenza necessaria durante tutta 
la durata del contratto e libera il Cliente da 
qualsiasi preoccupazione, sollevandolo 
dalla gestione operativa ed amministrativa 
del Parco Auto Aziendale.

Chiunque può accedere a questa grande 
opportunità: possessori di Partita Iva, 
Aziende, liberi professionisti, agenti di 
commercio e privati.
Non ti rimane che scegliere l’auto dei 
tuoi desideri: scoprirai quanto è facile e 
conveniente poterla avere!



Posso pianificare con certezza i costi che dovrò sostenere? 

NOLEGGIO
LUNGO

TERMINE
Possiamo risparmiare sul prezzo di acquisto dell’autovettura? 
Sì! A tutti sarà capitato di entrare in una Concessionaria di
automobili e chiedere quale sconto venga praticato. È
facile capire come le Società di Noleggio, multinazionali
che acquistano milioni di vetture ogni anno nel mondo,
possano godere di condizioni di privilegio neppure immaginabili per 
il ‘piccolo’ cliente. Dunque, rivolgersi ad
una Società di Noleggio, vuol dire approfittare di quello
sconto...fino al 30%!

Possiamo risparmiare sui costi dell’assicurazione?
Sì! Anche in questo caso, chi stipula milioni di contratti, ottiene 
sconti ed agevolazioni sui costi della polizza e sulla gestione di 
eventuali sinistri. E nella malaugurata ipotesi di sinistro, anche con 
torto, non ci sarà mai alcun addebito supplementare!

Siamo davvero tutelati dall’Assicurazione con una vettura a 
Noleggio Lungo Termine?
Sì! Le vetture a Noleggio Lungo Termine sono coperte totalmente 
con una polizza Kasko, responsabilità civile, furto e incendio ed il 
conducente garantito da una polizza
contro gli infortuni.
Qualora, poi, la vettura dovesse essere ripristinata, è
possibile avere immediatamente a disposizione un’auto
sostitutiva.

La garanzia del costruttore mi supporta per tutta la durata del 
contratto? 
Sì! La Società di Noleggio garantisce, per tutta la durata del contratto, 
qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
l’assistenza H24 su tutta la rete stradale ed autostradale e, se 
richiesto, mette a disposizione un’auto sostitutiva: potremo 
serenamente continuare a svolgere gli impegni di lavoro senza 
alcuna preoccupazione!

La Società di Noleggio si occupa davvero di tutto? 
Sì! Qualsiasi necessità inerente alla Tua automobile sarà a

carico della Società di Noleggio, e tutti i servizi richiesti
saranno compresi nel canone mensile. Quindi assicurazione,
tassa di proprietà, manutenzione, revisione,
pneumatici, auto sostitutiva...tutto già pagato con il
mio canone mensile!

Sì! Il canone di noleggio non subirà mai, per nessun motivo,
alcuna variazione. Grazie a questa certezza, sarà possibile
pianificare senza timori i costi da affrontare per tutta la durata del 
contratto.

Posso ridurre i miei costi aziendali? 

Avrò anche un vantaggio finanziario?

Sì! La gestione del parco auto aziendale, piccolo o grande
che sia, implica l’impegno costante di figure professionali
che si occupino di monitorare le varie problematiche delle 
automobili, dalla ricerca di una buona assicurazione alle fastidiose 
incombenze legate alla manutenzione o alle scadenze. Grazie al 
Noleggio Lungo Termine, tutto questo sarà un ricordo: un addebito 
mensile libera da qualsiasi preoccupazione e dalla necessità di 
impiegare personale che se ne occupi!

Sì! Non dovrò sostenere alcun esborso anticipato, né per
l’acquisto, né per l’assicurazione. Solo il canone mensile.
E la richiesta di solvibilità, necessaria per ottenere la vettura
a noleggio, non andrà mai ad intaccare la liquidità aziendale!

Il risparmio è superiore al valore residuo dell’auto, se l’avessi 
acquistata? 
Sì! Il Noleggio Lungo Termine consente un vantaggio economico 
immediato, e non obbliga al riscatto dell’auto,
lasciando piena libertà di continuare a guidarla, sostituirla
con una nuova, o semplicemente restituirla. Ma, soprattutto, 
permette di non doversi far carico della svalutazione dell’usato e 
sentirsi obbligato, pur di ricavarne una buona quotazione, a scegliere 
una vettura di livello superiore o dello stesso brand.

Il particolare momento economico impone a tutte le realtà imprenditoriali, dalla grande azienda fino al piccolo artigiano, la n

suggerisce allora qualche opportuna riflessione. Il Noleggio Lun

Le riflessioni  che abbiamo fatto, e che speriamo vorrai condivid

ecessità di 
mantenere un controllo costante sui costi e sui singoli elementi di valutazione della propria attività. La razionalizzazione della gestione 

go Termine si pone come risposta ideale a queste istanze, consentendo al 
cliente di ‘personalizzare’ l’utilizzo di autovetture e/o mezzi commerciali, creando una serie di servizi “su misura”, evitando così costi inutili.

ere con noi, sono così riassumibili:tutto ciò che c’è da sapere



NOLEGGIO
BREVE

TERMINE
innovativo e immediato!

Il Noleggio a Breve Termine, giornaliero 
o plurimensile, è certamente la soluzione 
più innovativa nella gestione della mobilità
aziendale!

Noleggio Giornaliero
Consiste nella possibilità, di usufruire 
di una o più autovetture standard, 
prestige o veicoli commerciali, per un 
periodo limitato nel tempo, da 1 giorno 
a un massimo di 27 giorni, mediante il 
pagamento di un canone giornaliero che 
diminuisce con l’aumentare dei giorni di 
noleggio che comprende tutti gli oneri 
classici: assicurazione kasko, tasse 
automobilistiche, chilometraggio illimitato,  
ecc.

Noleggio Plurimensile
Consiste nella possibilità di usufruire di 
una o più vetture standard, prestige o 
veicoli commerciali per minimo 30 giorni, 
rinnovabile mensilmente anche per 
lunghi periodi, mediante il pagamento di 
un canone mensile che comprende tutti 
gli oneri classici, assicurazione kasko, 
tasse automobilistiche, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, sostituzione dei 
peneumatici, assistenza stradale h24, 
gestione dei sinistri e assistenza legale.

Chiunque può accedere a questa grande 
opportunità: possessori di Partita Iva, 
Aziende, liberi professionisti, agenti di 
commercio e privati. 



NOLEGGIO
OPERATIVO

il noleggio su misura
per la tua azienda



un finanziamento classico, ma

soluzione finanziaria alternativa in quanto

finanziamento

COS’È IL
NOLEGGIO

un vantaggio per l’azienda Il  leasing fidi bancari

esposizione finanziaria

 e i ,  per  loro  natura, 
rientrano nelle operazioni ‘a rischio’ per cui 
sono segnalati tramite la  centrale rischi 
(CRIF) a tutti gli operatori finanziari.

Secondo le nuove disposizioni in vigore, 
le imprese sono valutate secondo 
molti aspetti e tra i più importanti vi è 
l’ . Questa viene 
segnalata alle centrali rischi, alle quali si 
rifanno gli istituti di credito per verificare la

Più è alta l’esposizione finanziaria,
più è difficile ottenere un ulteriore

liquidità e la ‘rischiosità’ delle imprese.

, leasing o mutuo.

Può essere necessario, o strategico, 
non aumentare la propria esposizione 
per liberare risorse o avvantaggiarsi per 
maggiori disponibilità di finanziamento
presso gli istituti di credito. 

La locazione operativa è, quindi, la 

si tratta di un sistema di gestione della 

sulla esposizione finanziaria di impresa.

dotazione di strumenti e beni che ha il 
vantaggio di non impattare in alcun modo 

Essendo locazione di un bene, e pagando 
un canone  d’uso, non viene considerata  

semplicemente l’erogazione di un servizio.



Alla fine del noleggio è possibile optare 

semplice e immediato

COME
FUNZIONA Il noleggio operativo è un’operazione 

commerciale mediante la quale 
l’utilizzatore ha la disponibilità di un bene 
per un periodo di tempo determinato (da 
24 a 60 mesi), a fronte del pagamento 
di un canone periodico (mensile o 
trimestrale) commisurato al valore d’uso 
del bene stesso. Il noleggio è quindi un 
contratto di ‘godimento’ di un bene.

È possibile noleggiare smartphone, tablet, 
pc, laptop, monitor, tv, server, impianti 
telefonici, stampanti, condizionatori
arredamenti da ufficio

sgrazio fiscale

, 
e molto altro.

Con il noleggio ricevi  il massimo 
 possibile: assenza di 

ammortamenti, detrazione integrale 
dell’IVA, deducibilità totale dei canoni ai 
fini IRAP.

Per la tutela dei beni e dell’azienda, è 
prevista una polizza kasko per furto e 
rotture per l’intera durata del contratto.

per due soluzioni: restituire i prodotti 
ed eventualmente noleggiarne di nuovi, 
oppure estendere il noleggio dei prodotti 
esistenti.



sempre al passo coi tempi

LIBERTÀ
FINANZIARIA

Impegnare il capitale con l’acquisto di 
attrezzature limita la liquidità dell’azienda 
e sottrae risorse ad altri campi, è preferibile 
destinare le risorse finanziarie a obiettivi
ambiziosi e a progetti innovativi. Con il 
noleggio non si grava sulle linee di credito 
della banca né sul bilancio, ma i ottiene 
maggiore libertà d’azione per realizzare 
una migliore strategia aziendale.

Inoltre i canoni di noleggio costanti 
rappresentano una misura predeterminata 
nella pianificazione dei costi dell’azienda.

Acquistando attrezzature vi impegnate 
per anni, ma la tecnologia avanza 
continuamente, con soluzioni sempre più 
efficienti e all’avanguardia.

Il nostro noleggio vi permette di non restare 
vincolati ad una tecnologia acquistata che 
dopo pochi anni non è più performante e 
produttiva. 



Costi fissi e programmati

FISCALI
Assenza di ammortamenti e gestione cespiti
Deducibilità integrale dei canoni ai fini IRAP

Non figura negli studi di settore

Possibilità di detrarre integralmente l’IVA
Con il noleggio il bene è ‘fuori-asset’e  non necessita di corrispondente patrimonio

ECONOMICI
Possesso ed utilizzo del bene, non di proprietà
Mantenimento della liquidità
Aumento della capacità di spesa

Linee di credito alternative

Miglioramento del cash flow
FINANZIARI

Bene non iscritto a bilancio
IVA anticipata sul valore del singolo canone
Nessuna segnalazione in centrale rischi
Disintermediazione bancaria

OPERATIVI
Durata allineata al ciclo di vita del bene
Zero rischi obsolescenza
Opportunità di rinnovo tecnologico
Ampliamento del contratto
Assicurazione del bene
Esonero dai costi di smaltimento del bene

più valore alla tua azienda

VANTAGGI
A 360°
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