Dell Financial Services™
Mantenete la tecnologia al passo con la Vostra crescita.
Con Provision and Pay di Dell Financial Services potete pianificare
ora, installare quando desiderato e pagare in un secondo momento.**

Con la crescita del business,
avete bisogno di mantenere
il passo con la tecnologia.
Grazie a Dell, i lunghi cicli di
acquisizione appartengono
al passato. Con Provision
and Pay, potete pianificare e
installare la tecnologia senza
esborsi di capitale anticipati.

COME FUNZIONA
1

PIANIFICAZIONE
2
E ORDINE
Dell Financial Services
collabora con Voi per
prevedere la necessità
di apparecchiature, e la
tempistica degli ordini
in base a tali proiezioni.

INSTALLAZIONE
3
Le apparecchiature
vengono consegnate.
Potete installarle e
distribuire i carichi di
lavoro in base
alle esigenze.

INIZIO DEI
PAGAMENTI
Le apparecchiature
vengono fatturate
dopo l’installazione.

PIANIFICAZIONE
Analisi e previsioni
Ordine delle
apparecchiature

Come funziona
Provision and Pay può
essere adattato alla Vostra
pianificazione, su base mensile
o trimestrale.

INSTALLAZIONE
Installazione delle
apparecchiature
Distribuzione dei carichi
di lavoro

PAGAMENTO
Inizio dei pagamenti

€

Informazioni su Dell
Financial Services

Vantaggi di Provision and Pay

Fondata nel 1997, Dell Financial

• Pagamento della tecnologia posticipato al termine dell’installazione
della soluzione

• Installazione delle apparecchiature in base alla Vostra pianificazione

Services è una società di
finanziamento/locazione della

• Allineamento dei pagamenti ai flussi di ricavo

tecnologia che fornisce soluzioni

• Eliminazione dei ritardi nei progetti causati da tempi di esecuzione prolungati

con servizi completi ai channel

• Risposta tempestiva alle richieste di apparecchiature di emergenza

partner e agli utenti finali in

Esempio: sincronizzazione dei pagamenti della
tecnologia con la crescita trimestrale

Nord America e in Europa. Dell
Financial Services è stato il
finanziatore scelto da 15 milioni di
clienti e channel partner a livello
globale, con finanziamenti pari
a sei miliardi di dollari all’anno.

Per rispondere alla rapida crescita, un fornitore di cloud hosting
necessitava di aggiungere cinque nuovi server a trimestre per i tre trimestri
successivi. Non voleva pagare in anticipo ma non voleva neanche incorrere
in lunghi tempi di esecuzione. Con Provision and Pay di Dell EMC, ha
potuto pianificare, ricevere le apparecchiature e installare i nuovi server
prima della scadenza dei pagamenti.
Il grafico sottostante illustra l’installazione, la fatturazione e l’aggiornamento
del ciclo di vita dei 15 server aggiunti.
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In questo punto, tutti
i 15 server saranno
stati aggiornati e verrà
applicato un nuovo
pagamento mensile.

Ulteriori informazioni ›
Contatta il tuo Account Manager Dell EMC o Dell Financial Services
per beneficiare di questa soluzione 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.

