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ORA GLI ACQUISTI NON SONO PIU’ UN
PROBLEMA CON LA SOLUZIONE “HDS
SMART LEASE 0%”
Proporre storage di classe enterprise in modo intelligente

Come noto, l'ottimizzazione dell'efficienza operativa e della produttività dei dipendenti
dipende anche dalla corretta dotazione di tecnologia. Ciò può essere una questione
costosa e complessa, sia alla luce delle inevitabili problematiche da gestire dal punto
di vista dei flussi di cassa, sia dall’allocazione dei budget.
Ora si può percorrere una strada semplice grazie alla soluzione “Smart Lease 0%” di Hitachi
Data Systems Global Financial Services.

Più di un semplice strumento
La soluzione “Smart Lease 0%” di Hitachi Data Systems
aiuta i vostri clienti ad ottenere il massimo valore dai loro
investimenti in ambito IT:
 100% @ 0%
Noleggio e Leasing completamente a tasso zero su tutti
gli acquisti fino a 250.000 €, in modo da poter investire
altre risorse in tutto ciò di cui si ha necessità.
 La soluzione giusta al momento giusto
I clienti possono contare sul miglior hardware,
software, servizi e assistenza per la propria
attività, includendo le apparecchiature di terze
parti necessarie.
 Flessibilità finanziaria
Evita di dover sostenere spese in conto capitale,
ottimizzando i flussi di cassa e liberando risorse da
investire in altre aree di attività.

 Maggior controllo aziendale
I pagamenti possono essere scaglionati nel tempo, in
modo da essere prevedibili e molto più facili da
tenere sotto controllo.
 Stabilità a lungo termine
Questo strumento consente di gestire in modo semplice e
immediato i futuri aggiornamenti e i progetti di
adeguamento tecnologico.
 Semplicità d'uso
La procedura di richiesta e di approvazione del
finanziamento è semplice e solitamente viene conclusa
in tempi brevi.
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Requisiti per la soluzione “HDS Smart Lease 0%”
Durata massima:

Fino a 36 mesi

Valore minimo:

20.000 €

Valore massimo:

250.000 €

Quota minima di
Hitachi Data Systems:

70% (del valore totale)

Quota minima di
hardware Hitachi:

60% (del valore totale)

Condizioni di contratto:

Offerta soggetta ai consueti criteri di valutazione finanziaria. Hitachi Data
Systems Global Financial Services si riserva il diritto di ritirare l'offerta in
qualsiasi momento.

Come funziona

Questo vi consente di:

La soluzione “HDS Smart Lease 0%” non prevede oneri
finanziari su tutti gli acquisti fino a 250.000 €, a condizione che
ciascuna transazione comprenda una quota minima pari al
70% di soluzioni di Hitachi Data Systems e al 60% di hardware
Hitachi.

 Concludere più rapidamente le transazioni di vendita
Grazie alla soluzione “HDS Smart Lease 0%”, i vostri
clienti non dovranno più giustificare al proprio ufficio
acquisti l’investimento ma potranno rapidamente
implementare ed aggiornare i sistemi con un piano di
pagamenti chiaro e gestibile.

Ad esempio, vendendo storage HDS al prezzo di 130.000 €
più IVA, il cliente pagherà una quota mensile di 3.611 €
più IVA per una durata di 36 mesi o 5.417 € più IVA per
una durata di 24 mesi.

Perché conviene pensare in modo
intelligente
“HDS Smart Lease 0%” è un modo semplice per permettere ai
vostri clienti di usufruire dei vantaggi dell'ampia gamma di
soluzioni e servizi di storage di classe enterpise di Hitachi Data
Systems. Grazie alle condizioni trasparenti e ai vantaggi
competitivi, anche le aziende di piccole dimensioni potranno
permettersi la tecnologia di cui hanno bisogno per rendere più
efficienti le proprie prestazioni ed ottenere il massimo valore
dalle informazioni aziendali.

 Ridurre i rischi
Mentre il pagamento da parte del cliente è scaglionato
nel corso del tempo, voi riceverete l'intero importo della
fornitura, per cui non sosterrete alcun rischio.
 Aumentare le vendite
Ogni transazione di vendita può includere altre
apparecchiature IT, non HDS, fino ad una quota del
30%; ciò vi consente di ampliare ed integrare le
soluzioni che fornite con sistemi e servizi a valore
aggiunto.
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