DELL FINANCIAL SERVICES™

AvvantaggiateVi di soluzioni tecnologiche che crescono di pari passo
con la Vostra azienda.
Pay As You Grow di Dell Financial Services Vi consente di acquisire la
tecnologia necessaria nel presente con pagamenti più bassi nel primo anno.**

COME FUNZIONA
Quando l’azienda cresce, le
esigenze tecnologiche possono
essere imprevedibili. Con Pay
As You Grow, installate subito
la soluzione completa per le
esigenze future e Dell realizza
un piano di pagamento a più
livelli in linea con la crescita
aziendale pianificata.
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PROGETTO
Dell Financial Services collabora con Voi per aiutarVi
a definire la struttura di pagamento che si adatta alla
crescita aziendale pianificata su un periodo di
tempo prestabilito.
• Allineamento delle tempistiche tra esigenze
aziendali e pagamenti su più livelli
INSTALLAZIONE
Installerete la soluzione completa ora o nel corso
del tempo. I pagamenti vengono definiti in base
alla pianificazione prestabilita, indipendentemente
dall’utilizzo.
• Accesso immediato a tecnologie aggiuntive
• Risposta alle richieste di apparecchiature
di emergenza
PAY AS YOU GROW
I pagamenti sono più bassi nel primo anno e aumentano
nel secondo e nel terzo anno in linea con l’espansione
aziendale prevista.
• Conservazione del flusso di cassa con un piano di
pagamenti personalizzato in linea con il budget

Informazioni su Dell
Financial Services

Esempio: implementazione della soluzione completa
ora allineando i pagamenti ai ricavi

Fondata nel 1997, Dell Financial

Un fornitore di cloud hosting necessitava di installare 50 server 13G con
ProSupport Plus per preparare la sua azienda a una rapida crescita. I
ricavi correnti non supportavano un’installazione di apparecchiature di
grandi dimensioni. Con Dell EMC Pay As You Grow, ha potuto installare
le apparecchiature necessarie per acquisire nuovi clienti senza ritardi
sull’acquisizione della tecnologia.

Services è una società di
finanziamento/locazione della
tecnologia che fornisce soluzioni
con servizi completi ai channel
partner e agli utenti finali in
Nord America e in Europa.
Dell Financial Services è stato il

Il grafico sottostante illustra il piano di pagamenti personalizzato per i 50
server aggiunti.
0 - 12 mesi

13 - 24 mesi

25 - 36 mesi

€5,995/mese

€8,995/mese

€14,995/mese

Crescita del 20%

Crescita del 50%

Crescita del 100%

finanziatore scelto da 15 milioni di
clienti e channel partner a livello
globale, con finanziamenti pari a
sei miliardi di dollari all’anno.**

I pagamenti sono più bassi nel primo anno e aumentano nel
tempo in base alla crescita aziendale pianificata.

Ulteriori informazioni ›
Contatta il tuo Account Manager Dell EMC o Dell Financial Services o
visita Dell.com/DFS_IT.

**Leasing e finanziamenti vengono forniti ai clienti commerciali qualificati da Dell Bank International d.a.c., operante come Dell Financial Services (DFS)
con sede in Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Ciliegio, Dublin 18, Irlanda, sottostante alle regole imposte dalla Banca Centrale
d’Irlanda. Le offerte potrebbero essere modificate senza preavviso e sono soggette alla disponibilità dei prodotti, approvazione del credito di ammissibilità
e l’esecuzione di documentazione fornita da e accettabile per DFS.
Dell EMC e il logo DELL EMC sono marchi di Dell Inc.

