
Qualunque sia la vostra esigenza 
aziendale - riduzione dei 
costi, incremento dei i ricavi , 
semplificazione dell’infrastruttura 
, o miglioramento della sicurezza 
IT – affidatevi alle soluzioni 
Cisco® che possono supportarvi 
nel raggiungere il successo 
oggi rinviando le scelte 
riguardanti le modalita’ di 
acquisizione della tecnologia.
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Ottenete adesso la tecnologia di cui avete 
bisogno per il successo

Progettato specificamente per aziende di medie 
dimensioni,  il “Commercial Payment Options 
Program” Cisco® può aiutarvi ad acquisire 
soluzioni IT Cisco e prodotti di partner strategici.

I pagamenti mensili e costanti vi consentono 
di pianificare il vostro fabbisogno di cassa e di 
liberare liquidità per altre esigenze aziendali.

Potrete quindi  disporre di un solido ambiente IT, 
che nel tempo potrete aggiornare o restituire

Opzioni flessibili per gestire il ciclo di vita dei prodotti 
e benefici aggiuntivi

Il Commercial Payment Options program vi 
permette di:

•  Ridurre il TCO (Total Cost of Ownership) - 
I vostri canoni di locazione tengono conto del 
valore stimato delle apparecchiature alla scadenza 
del contratto , e questo si traduce in costi inferiori.

•  Gestire il vostro budget - Canoni prevedibili 
e commisurati alle vostre esigenze contribuiscono 
a migliorare la liquidità e preservare le linee 
di credito.

•  Finanziare una soluzione basata su 
tecnologia Cisco - Questa soluzione può 
includere hardware, software e servizi di 
terze parti.

Panoramica veloce

Commercial Payment Options



Commercial Payment Options

Ecco qui di seguito una breve guida per le vostre opzioni di 
fine locazione...

Requisiti del “Commercial Payment Options” program

Finanziamento anche di terze parti indipendenti.  
Termini e condizioni possono esser applicate.

Prodotto 
finanziario Locazione Operativa

Durata della 
locazione 36, 48 o 60 mesi

Importo minimo 
della soluzione 250.000 €

Importo massimo 
della soluzione 2.000.000 €

Componente 
Hardware

70% compreso l’hardware di terze parti 
(partner strategici di Cisco)

Tipologia di  
prodotti ammessi Tutte le soluzioni Cisco

Per maggiori informazioni

• Visitate il nostro sito internet: www.cisco.com/go/emeafinance
•  Contattate il nostro team via e-mail: 

commercial_payment_options_it@external.cisco.com

© 2016 Cisco e/o le sue consociate. Tutti i diritti riservati. I leasing e i prodotti correlati possono essere disponibili tramite 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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Rinnovo

Le soluzioni scelte hanno soddisfatto le aspettative ma le vostre 
esigenze sono cambiate.

Alla scadenza della locazione potrete riesaminare i vostri fabbisogni tecnologici 
Avrete quindi l’opzione di accedere a nuovi soluzioni procedendo con 
unaggiornamento alle più moderne apparecchiature , spesso allo stesso 
costo mensile.

Restituzione

Restituite la vostra soluzione e risparmiate fino al 10% rispetto al 
costo iniziale di acquisto.

Se non avete più bisogno dell’attrezzatura che avete preso in locazione da noi, 
rispettando il periodo di preavviso per il reso e seguendo le istruzioni, potrete 
procedere allarestituzione del prodotto. Smaltiamo le apparecchiature obsolete 
nel rispetto dell’ambienteambientais – naturalmente.

Mantenimento
La tecnologia a prova di futuro continua a soddisfare le vostre 
esigenze aziendali.

E’ pronta. Trova  la soluzione e non pagare di più di quanto avresti pagato la 
soluzione all’inizio ( net present value ).
Il valore di acuisto è riferito all’inizio del contratto con lo stesso sconto applicato.


