
 

 

 

Semplifica la gestione con l’Accordo Quadro di 
Locazione (Master Lease Agreement, MLA) 

Il Master Lease Agreement offerto da Dell ha lo scopo di semplificare l’acquisizione 
in locazione di varie tecnologie. Con questo contratto è possibile negoziare 
all’inizio le condizioni da applicare a tutte le tecnologie che intendete acquisire nel 
tempo. Una volta concordati i termini, il Master Lease Agreement Vi permetterà di 
attivare la locazione ogni volta che adotterete una nuova tecnologia, evitando le 
attività di rinegoziazione e di firma di nuovi contratti per ciascuna transazione.  

Utilizzato principalmente per la gestione dell’installazione di Personal Computer 
nel tempo, il Master Lease Agreement permette di attivare varie schede di 
locazione per accomodare tutte le tecnologie, hardware e software, con servizi di 
supporto da parte di Dell e altri fornitori, in numerosi paesi e per tutte le filiali della 
Vostra organizzazione.  

Il Master Lease Agreement rappresenta un approccio pratico che Vi permette di 
snellire l'amministrazione mantenendo allo stesso tempo la Vostra flessibilità . In 
breve, un MLA:  

 Riduce la burocrazia per l’attivazione dei piani di locazione  

 Permette di gestire hardware e software, siano essi forniti da Dell o da altri 
vendor  

 Rende possibile il consolidamento degli ordini e della fatturazione (se ne 
fate richiesta).  

Il Master Lease Agreement può essere sottoscritto in qualsiasi momento, anche in 
assenza di esigenze tecnologiche immediate. Il contratto non prevede alcun 
impegno d’ordine, ma sarà pronto a supportare le Vostre esigenze quando ne 
avrete l’esigenza.  

Il Master Lease Agreement può essere utile alla Vostra organizzazione?  
Se risponderete affermativamente alla maggior parte delle domande seguenti, il 
Master Lease Agreement potrebbe davvero esserVi utile.  

 Intendete acquisire in locazione una serie di sistemi IT in periodi diversi?  

 State già locando diversi sistemi IT con contratti separati?  

 Desiderate ridurre le attività di amministrazione delle apparecchiature e 
migliorare la gestione degli asset?  

 Desiderate migliorare la riconciliazione tra i registri IT e i registri contabili 
degli asset?  

 Desiderate attivare la locazione e ordinare tramite Internet?  
 
  



 

 

 

La convenienza di aggregare ordini di 
piccole entità  
Il Master Lease Agreement è integrato da 
un'appendice relativa agli ordini di acquisto (Order 
Process Addendum, OPA) che permette di 
ordinare i sistemi quando ne avete bisogno.Con la 
firma dell’OPA, riceverete una scheda mensile di 
locazione con le seguenti informazioni:  

 L'elenco delle apparecchiature  

 Numeri di matricola Dell  
 Il Vostro Numero d’Ordine  

 Valore capitale di ciascuna unità 
 Riepilogo di tutti gli asset in locazone e del 

nuovo canone di locazione totale mensile  

E’ possibile allineare la scadenza dei canoni di 
locazione per semplificare la gestione del Vostro 
cash flow.  

Principali vantaggi  
 Se siete abituati a pagare i Personal Computer 

in contanti, con il Master Lease Agreement 
potrete ridurre il numero di fatture che ricevete 
da Dell.  

 Se utilizzate già la locazione, non sarà più 
necessario firmare un contratto per ogni ordine 
effettuato.  

 Con il Master Lease Agreement e l'Order 
Process Addendum , le nuove apparecchiature 
vengono raggruppate in una scheda mensile: 
firmare un contratto di locazione per ogni 
singolo computer sarebbe probabilmente 
troppo oneroso dal punto di vista 
amministrativo, mentre il Master Lease 
Agreement Vi permette di consolidare più 
ordini in una semplice scheda periodica.  

 La scheda mensile Vi permetterà di:  
- tenere traccia degli asset, ridurre gli errori e 

limitare le possibilità di furto. 
- riconciliare i registri IT con i registri 

contabili degli asset  
- agevolare il controllo e la ripartizione dei 

costi all’interno della Vostra organizzazione 

 

      Come funziona?

Locazioni e finanziamenti forniti da Dell Bank International Limited, operante come Dell Financial Services (DFS) e soggetta a supervisione della Banca 

Centrale di Irlanda. Le offerte potrebbero non essere disponibili o essere differenti in alcuni paesi. Laddove disponibili, le offerte possono essere 

soggette a modifiche senza preavviso e sono subordinate alla disponibilità dei prodotti, all'approvazione del credito e alla sottoscrizione della 

documentazione fornita e accettata da DFS. Possono inoltre essere subordinate a un valore minimo di transazione. Le offerte non sono disponibili per 

Individui e famiglie. Dell e il logo DELL sono marchi commerciali di Dell Inc. 

Nell'arco del mese potete effettuare gli 
ordini tramite il Vostro'Account Manager 

Dell o il Partner Dell di Vostra fiducia 
indicando di volerli includere nel Vostro 

conto Dell Financial Services 
 

A fine mese, Dell Financial Services Vi invia 
una nuova scheda di locazione che 

riepiloga tutti gli ordini che sono stati evasi 
e fatturati durante il periodo di 

consolidamento che avete scelto 

Voi confermate che la scheda è corretta 

Dell Financial Services riceve i pagamenti 
dei canoni tramite addebito RID 

Dovete innanzitutto firmare il Master Lease 
Agreement di Dell Financial Services, 

l'appendice OPA e il modulo RID 


