Programma di finanziamento easylease 0%
per la tecnologia Cisco

Ottenere la tecnologia giusta
per la tua azienda è diventato
più semplice…
La tecnologia giusta rende le aziende più efficienti
e produttive. I dipendenti sono sempre connessi,
i clienti sono più soddisfatti e puoi beneficiare
di una maggiore flessibilità e sicurezza. Tuttavia,
con la pressione continua sul cash-flow e
le contrastanti richieste a livello di budget, il
finanziamento degli investimenti tecnologici della
tua azienda può risultare difficoltosi.

Con il finanziamento easylease 0% di Cisco® acquisire la tua
soluzione Cisco non è mai stato così semplice. Finanziando
a tasso zero la tecnologia Cisco disponibile tramite partner
finanziari selezionati potrai*:

• Potrai disporre della flessibilità necessaria per allineare la
tua tecnologia alla pianificazione aziendale: puoi eseguire
l’upgrade o acquisire la proprietà delle apparecchiature alla
scadenza del leasing.

• Accelerare l’adozione di tecnologia: il finanziamento ti aiuta
ad acquisire una soluzione completa che include hardware,
software e servizi, quando ne hai bisogno e a prescindere
dal budget.

I vantaggi del finanziamento easylease 0%

• Ridurre i costi complessivi e allentare le pressioni sul
cash-flow: non sono necessari investimenti che implicano
un notevole costo iniziale. Dilaziona i pagamenti su
36 mesi per essere libero di investire la liquidità nelle
priorità aziendali essenziali.

• Una soluzione di finanziamento completa per la tua
tecnologia Cisco, che include hardware, software e servizi
• Procedure di richiesta e approvazione semplici e rapide
attraverso un team di assistenza clienti easylease dedicato
• Finanziamento offerto da partner finanziari selezionati

*Si applicano i termini e le condizioni in vigore nei paesi partecipanti. È necessaria l’approvazione del credito del partner finanziario.

Programma di finanziamento easylease 0%

Termini e condizioni del finanziamento easylease 0%
Durata del contratto di leasing

36 mesi

Come calcolare il tuo pagamento mensile

Importo minimo della soluzione

€ 1.000

È facile calcolare il tuo pagamento mensile. Basta prendere il
costo totale della tua soluzione Cisco e dividerlo per 36 mesi.

Importo massimo della soluzione

€ 250.000

Spesa minima in apparecchiature Cisco

Deve essere pari al 70% del prezzo d’acquisto totale (incluso hardware, software
e servizi). L’hardware deve essere pari al 10% dell’importo speso in prodotti Cisco

Data di conclusione dell’offerta

Termini e condizioni

Il tuo partner Cisco deve elaborare l’ordine entro la chiusura degli uffici il
31 luglio 2015
Le apparecchiature possono essere acquistate alla scadenza del termine per un
importo minimo; si applicano i termini e le condizioni locali in vigore

Ecco un esempio:
Costo totale della soluzione:

€ 200.000

Durata del contratto di leasing:

36 mesi

Pagamento mensile = € 200.000 (costo totale della soluzione)
36 mesi
Pagherai quindi € 5.555,55 al mese

Iniziare è semplice

Finanziamento soggetto all’approvazione del credito finale del partner finanziario

Per ulteriori informazioni sul finanziamento delle tue esigenze
tecnologiche con Cisco:

Soggetto alla sottoscrizione della documentazione di leasing locale del
partner finanziario

• Contatta il tuo partner o il tuo rappresentante Cisco locale
• Visita il nostro sito Web:

Disponibile in collaborazione con il partner finanziario locale
Cisco si riserva il diritto di ritirare o modificare questa promozione in
qualsiasi momento.

www.cisco-financing.com/emea

2014 Cisco e/o le sue consociate. Tutti i diritti riservati. I leasing e i prodotti correlati possono essere disponibili tramite Cisco o finanziatori terzi indipendenti autorizzati a offrire il leasing e i prodotti finanziari correlati nella giurisdizione applicabile. Le promozioni sono
disponibili per i clienti commerciali qualificati e sono soggette all’approvazione del credito e alla sottoscrizione della documentazione standard approvata per questa offerta dal finanziatore applicabile. Non tutti i clienti sono idonei ai tassi indicati. I tassi sono basati sulla
valutazione del credito dei clienti, sui termini di finanziamento, sui tipi di offerte, sulla sede, sul tipo di attrezzature e sulle opzioni. Non tutti i prodotti Cisco sono idonei all’offerta. Inoltre, il prezzo indicato sopra non include le imposte applicabili, incluse, a titolo limitativo
e non esaustivo, IVA, imposte sulle vendite, l’uso o la proprietà personale (salvo diversa indicazione sopra), eventualmente applicabili sulle apparecchiature o sulla transazione. Questa offerta non è cumulabile con altre promozioni. Potrebbero applicarsi altre limitazioni.
Cisco si riserva il diritto di annullare o modificare questo programma in qualsiasi momento senza preavviso.
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