LOCAZIONE OPERATIVA

IL NOLEGGIO INVECE
DELL’ACQUISTO?
UN’OTTIMA SCELTA

WE FINANCE YOUR BUSINESS

INVESTIRE SENZA
IMPEGNARE IL CAPITALE

LA NOSTRA ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO

Se c’è una cosa che non cambia, è che la concorrenza non dorme mai. Chi
vuole crescere sul mercato deve investire nell’infrastruttura della propria azienda.
Ma vale la pena acquistare? Con le soluzioni di noleggio di GRENKE la risposta
è semplice. Perché l’acquisto di attrezzature impegna capitale che sarebbe più
utile investire in strategie innovative, personale o immobili.

Dal 1978 GRENKE è un partner affidabile di tutte le aziende che per la
propria struttura scelgono il noleggio al posto dell’acquisto, che risulta
troppo vincolante per il capitale. In qualità di specialisti nei servizi di
locazione a livello internazionale, offriamo soluzioni con la massima
flessibilità e sicurezza di pianificazione. Vi garantiamo una consulenza
indipendente da banche e produttori.

Se scegliete il noleggio, rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato. Lui vi
informerà sui vantaggi, voi dovrete solo scegliere e configurare i beni deside
rati in base alle vostre esigenze. Non importa che il loro valore sia più o meno
elevato: potete noleggiare l’attrezzatura ideale per i vostri obiettivi a partire da
soli 500 euro.
Il vostro rivenditore specializzato si occuperà di tutta la gestione e della
presentazione della richiesta di noleggio a GRENKE. Sarà il vostro interlocutore
per quanto riguarda assistenza, garanzia contrattuale e legale, e vi invierà inol
tre il contratto di noleggio. Dopo averlo firmato vi consegnerà i beni richiesti,
che utilizzerete per tutta la durata del contratto, pagando comodi canoni a un
prezzo molto interessante. Al termine del contratto potrete decidere se rinnovare
i prodotti, prolungare la durata del noleggio o acquistare le attrezzature al loro
valore di mercato.
La locazione operativa di GRENKE è la decisione giusta per avere maggiore
flessibilità e liquidità.

AFFIDATEVI A
PARTNER COMPETENTI

I VOSTRI VANTAGGI IN SINTESI
INDIPENDENZA

Non gravate sulle linee di credito della vostra banca né sul vostro
bilancio, ma disponete di liquidità per ulteriori investimenti.

CLIENTE
(locatario)

Garanzia contrattuale
e legale
Contratto di
locazione

SICUREZZA DI PIANIFICAZIONE

HARDWARE
IT

Ripartite i costi di acquisto sulla durata di utilizzo, pagando
i canoni con i ricavi generati dall’uso delle apparecchiature.

COMPUTER PORTATILI,
PC, SERVER

FLESSIBILITÀ

LIQUIDITÀ PER UNA MAGGIORE LIBERTÀ D’AZIONE
ACQUISTO

Utilizzate attrezzature sempre all’avanguardia e non impegnate
il capitale in beni che si svalutano rapidamente.

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO
(fornitore)

NOLEGGIO

(locatore)
Contratto
d’acquisto
CAPITALE INVESTITO
LIQUIDITÀ LIBERA

Con le soluzioni di GRENKE siete liberi di dare sempre il meglio alla
vostra azienda. Lasciate spazio ai vostri desideri e realizzate il vostro
progetto di impresa ideale. Non c’è quasi nulla che non possiamo
noleggiare. Il nostro core business riguarda informatica e office automation,
fotocopiatrici e tecnologia delle telecomunicazioni, ma potete contare
su GRENKE anche per molti altri settori. Contattateci e scoprirete che
è possibile noleggiare molto più di quello che immaginate.

APPARECCHIATURE
PER OFFICINA,
MACCHINE E
ATTREZZATURE

SERVIZIO

100 %
SOFTWARE

MACCHINE
AFFRANCATRICI

ELETTRO
MEDICALI

Il vostro rivenditore specializzato si occupa di tutte le formalità e
gestisce la richiesta di noleggio con GRENKE.
TECNOLOGIA
DI SICUREZZA
E IMPIANTI
DI ALLARME

DISTRIBUTORI
AUTOMATICI

SISTEMI
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ATTREZZATURE
DI
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ATTREZZATURE
PER LA PULIZIA

FOTOCOPIA
TRICI,
STAMPANTI

ARREDA
MENTO
DA UFFICIO

IMPIANTI
TELEFONICI

Il vostro rivenditore specializzato è a disposizione per una consulenza

www.grenke.it

Telefono +39 02 30082-1
Fax
+39 02 30082-400
E-mail servizio@grenke.it
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