Locazione operativa di
DELL FINANCIAL SERVICES™:
un modo semplice per aggiornare periodicamente
la tecnologia e risparmiare sui costi.

Perché aggiornare?
In un contesto in cui le tecnologie evolvono per fornire maggiori prestazioni ed
efficienza e in cui la richiesta di big data, mobilità e cloud è sempre più importante per le
imprese orientate al futuro, le organizzazioni rischiano di rimanere indietro se continuano
a utilizzare la tecnologia oltre i suoi cicli di sostituzione.

NUOVO

L’aggiornamento periodico della tecnologia determina notevoli vantaggi in termini di
prestazioni e costi.
•

•

•

Dipendenti orientati al futuro
Gli odierni desktop e notebook possono migliorare la produttività dei dipendenti
fino al 50% rispetto ai dispositivi di cinque anni fa.1
Maggiore sicurezza
Mentre il 75% delle organizzazioni è stato soggetto a violazioni della sicurezza
negli ultimi 12 mesi e i dispositivi obsoleti non sono compatibili con gran parte
dei nuovi aggiornamenti della sicurezza, le tecnologie più recenti supportano
funzionalità complete di crittografia e autenticazione, mantenendo i dati protetti
indipendentemente dal luogo di lavoro dei dipendenti.2
Risparmio di denaro
La tecnologia di oltre tre anni ha costi di manutenzione notevolmente superiori,
mentre l’IT nuovo è molto più adattabile alle esigenze aziendali emergenti.3

“Possiamo favorire
l’innovazione in parte
attraverso il valore
residuo delle nostre
soluzioni in locazione,
il che ci consente di
adottare la tecnologia
più recente”
Hein Brat,
Director of New Business, Bitbrains.

Locazione operativa
La locazione operativa di Dell Financial Services, spesso nota come leasing operativo, è
un modo semplice per aggiornare periodicamente la tecnologia e risparmiare sui costi.
Questo approccio consente di acquisire l’hardware applicabile e pagare solo l’utilizzo
delle apparecchiature, anziché il loro possesso. Al termine della locazione, è possibile
scegliere di restituire la tecnologia e aggiornarla, prolungare l’utilizzo o acquistare le
apparecchiature.
Grazie a questa soluzione, il costo da sostenere è spesso inferiore al prezzo in
contanti. Da un recente sondaggio sui dati di IDC, emerge chiaramente che la
locazione può essere più efficiente in termini di costi rispetto all’acquisto immediato
delle apparecchiature.4 Ad esempio:
•
•

I notebook gestiti tramite la locazione operativa costano il 24% in meno rispetto
all’acquisto immediato.
Avere due generazioni di server x86 in locazioneper sei anni costa il 32% in
meno rispetto all’acquisto di un server e al suo mantenimento per sei anni.

La locazione operativa di Dell Financial Services offre una serie di vantaggi:
•
•
•
•
•
•
•

Libertà di installare la tecnologia giusta al momento opportuno
Costi immediati ridotti o nulli
Possibilità di gestione attiva del ciclo di vita dell’IT
Espansione e aggiornamenti efficienti e a costi contenuti
Protezione dall’obsolescenza della tecnologia
Nessuna preoccupazione per la conformità alle normative sullo smaltimento di
componenti elettronici
Maggiore disponibilità di capitale e protezione del flusso di cassa

Per ulteriori informazioni, contattare
L’account Manager Dell EMC o visitare Dell.com/DFS_IT.
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‘Non è più conveniente
essere in possesso della
tecnologia: avere due
generazioni di PC in
locazione per sei anni
costa il 24% in meno
rispetto all’acquisto di
un computer e al suo
mantenimento per sei anni’
IDC

