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Per saperne di più:
TROVA LA FORMA DI  
FINANZIAMENTO PIU’ 
ADATTA ALLE  TUE 
ESIGENZE DI ACQUISTO  
SOFTWARE SIEMENS



la soluzione f i n a n z i a r i a ideata per le vostre esigenze

Digitalmech consente ai propri  
clienti di accedere alle licenze  
e agli aggiornamenti software  

con estrema facilità, grazie ora  
alla possibilità di  ricorrere a 

forme di finanziamento adatte 
ad ogni tipo di  esigenza.

L’offerta è stata appositamente studiata per i clienti

Digitalmech con le seguenti peculiarità:

 un prodotto finanziario specifico a disposizione: Locazione

Operativa Software Siemens

Due ulteriori prodotti a disposizione della clientela: leasing e  

credito;

 Possibilità di includere nella fornitura finanziata l’hardware,  le 

manutenzioni pluriennali oltre che tutti i costi di installazione

e training;

Documentazione contrattuale da sottoscrivere molto sempli-

ce e snella;

 Possibilità di stipulare un contratto di credito per i rinnovi di  

manutenzione (con durata da 12 a 36 mesi);

 Licenze sempre intestate all’utilizzatore.

Un unico canone mensile fisso, comprensivo dell’utilizzo del  
software locato e di tutti gli aggiornamenti costanti.

I canoni pagati vengono considerati un puro costo operativo, de-
dotti per cassa, senza oneri di ammortamento e costi di gestione
dei cespiti.

Il cliente ottiene il finanziamento totale dell’investimento  
compreso il valore dell’IVA che, infatti, viene suddivisa per ogni  
singolo canone.

Il cliente non “blocca” risorse economiche nell’acquisto di mac-
chinari o software ma può destinarle alla realizzazione del core
business aziendale.

Per importi inferiori a 30.000 € il circuito di finanziamento non  
prevede segnalazioni del debito a Centrale Rischi.

La locazione operativa, a differenza del leasing, prevede la  
deduzione dei canoni a prescindere dalla durata minima con-
trattuale.

I canoni di locazione operativa sono interamente deducibili sia  
a livello IRAP che IRES.

Durate da 24 a 60 mesi.

La locazione operativa da la possibilità di includere nel finanzia-
mento la manutenzione e gli aggiornamenti pluriennali oltre che
tutti i costi d’installazione e training forniti dal VAR Siemens.*

Garantisce la possibilità di up-grade e di add-on dell’hardware e  
del software, mantenendone elevata l’efficienza e la produttività.

*Limiti e parametri definiti dalla convenzione con Siemens


