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Finanziamento 
easylease 0%
rimuove queste criticità e vi fornisce un accesso
immediato alla più recente tecnologia Cisco a
partire da 1.000 €.

Tasso zero per tutte le vostre
soluzioni Cisco e tanto di più sui
progetti a partire da 1.000 €

Riesci ad acquisire l’attrezzatura IT
essenziale senza l’esborso di un
grande capitale o di un elevato
tasso d’interesse?

Avete bisogno delle migliori
tecnologie per competere 
nel mondo digitale odierno.

delle aziende il Direttore finanziario controlla il 
budget destinato all'innovazione IT. È molto 
importante avere una tecnologia integrata e 
un'adeguata strategia finanziaria.

delle aziende esamina le opzioni di finanziamento 
prima di richiedere un preventivo.

Fonte: sondaggio Forrester
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Evitare spese elevate, 
anticipate e 

l’applicazione di alti 
tassi d’interesse

Innovare 
rapidamente, e 

velocizzare i
progetti IT

Destinare i fondi 
ad altre priorità

Scegliete un'operazione senza interessi e ripartite i 
costi su tre anni, con pagamenti mensili preventivabili.
Indipendentemente dalla vostra soluzione Cisco 
preferita o dal budget a disposizione, con easylease 
avrete l’opportunità di ottenere il miglior finanziamento 
attualmente disponibile sul mercato, nel caso in cui voi:

Quindi, il vostro business continua
a progredire rimanendo dinamico

Finanziamento
easylease
financing
a partire da 1.000 €.

desideriate aggiornare la vostra rete, il centro dati,
potenziare la sicurezza o migliorare la produttività con
nuovi strumenti di collaborazione.

Nel valutare le opzioni di finanziamento,
le Organizzazioni dicono che i fattori più
importanti per la propria crescita sono:

easylease fornisce tutti questi benefici e tanto di più.

la riduzione del 
costo totale di 

proprietà

la flessibilità nella 
gestione dei 

budget

L’adozione di una 
velocizzazione 

tecnologica

Costruite la vostra soluzione
personalizzata

degli intervistati hanno detto che 
la facilità con cui si accede a fondi 
esterni permette loro di acquisire 
tecnologia a lungo termine, con 
una mentalità più strategica.

Tutto in un contratto facile da gestire, che vi 
consente di aggiungere più soluzioni man 
mano che il vostro business cresce.

Tenete o restituite?
Dopo tre anni, avete la possibilità di restituire 
l’attrezzatura senza alcun costo. Oppure 
semplicemente pagare l’1% del valore totale del 
contratto per acquisirne la piena proprietà.

www.cisco.com/go/easylease/it
Scoprite di più

© Finanziamento dei prodotti fornito da finanziatori terze parti indipendenti. 
Si possono applicare termini e condizioni.

Prezzo mensile fisso

Prezzo totale della
vostra soluzione mesi

€36,000 mesi

36

36

Nel
41%

II
75%
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70%

Questo è quanto
pagherete ogni mese

€1,000
Pagherete 1.000 € ogni mese.


