DELL FINANCIAL SERVICES™
Perché finanziare i PC con
Dell Financial Services è
vantaggioso per la tua azienda.

Dell Financial Services: fornire gli strumenti giusti per il lavoro
In un contesto in cui l’IT muta rapidamente, le aziende avvertono sempre di più
l’esigenza di utilizzare la tecnologia per aumentare la produttività della forza
lavoro, prendere più decisioni basate sui dati e innalzare il livello di sicurezza
dell’organizzazione.

“Abbiamo evitato
qualsiasi ingente
pagamento in
un’unica soluzione
per l’installazione dei
dispositivi dei nostri
team di vendite e
abbiamo la possibilità
di aggiornare i
dispositivi dopo 3 anni
e restituire i vecchi
tablet a Dell. In questo
modo abbiamo evitato
inoltre i costi associati
allo smaltimento
o alla rivendita dei
vecchi dispositivi”.
Martin Vögeli,
Direttore IT, Nahrin AG

“Avere due generazioni
di PC in locazione
per sei anni costa
il 24% in meno
rispetto all’acquisto
di una macchina e al
suo mantenimento
per sei anni”.
IDC, gennaio 2015

Dell Financial Services può assicurare a te e alla tua forza lavoro la disponibilità
degli strumenti giusti per le attività, fornendo informazioni approfondite sulla
tecnologia e una gamma completa di soluzioni finanziarie. Dell Financial Services
offre alle organizzazioni la libertà di effettuare aggiornamenti al momento
opportuno, attraverso l’acquisizione di nuove soluzioni client da abbinare ai cicli di
aggiornamento pianificati senza necessità di esborso di capitale.
Maggiore efficienza aziendale
L’adozione di una strategia di locazione per i PC consente di implementare le soluzioni
giuste e liberarsi dai vincoli di budget, ottenendo un costo totale di proprietà ridotto
e risparmi reali rispetto ai costi dell’acquisto immediato di apparecchiature. Grazie
alla gestione del ciclo di vita completo, il finanziamento e la locazione per i PC
rappresentano una soluzione ideale per la crescita del business, in quanto offrono:
•

Definizione del budget semplificata grazie a pagamenti fissi su periodi di
tempo prestabiliti

•

Conservazione di capitale da utilizzare per le esigenze aziendali principali e
la protezione del flusso di cassa

•

Flessibilità: possibilità di installare nuove apparecchiature in base alle
esigenze ed effettuare ordini aggiuntivi a fronte di linee di credito prestabilite,
riducendo la necessità di documenti cartacei e aumentando l’efficienza

•

Protezione contro l’obsolescenza: con la crescente necessità di sostituire
le soluzioni client ogni 18 mesi e con il miglioramento delle prestazioni che ogni
nuova generazione comporta, il finanziamento dell’IT può aumentare l’efficienza,
ridurre il costo totale di proprietà e proteggere contro l’obsolescenza

•

Corretto smaltimento delle apparecchiature: il contratto di locazione
prevede che Dell Financial Services si assuma la piena responsabilità dello
smaltimento sicuro e conforme alle normative al termine del ciclo di vita

Perché scegliere Dell Financial Services?
Dell Financial Services fornisce un approccio completo concepito appositamente
per agevolare l’acquisto della tecnologia necessaria al momento opportuno e
ottenere il massimo da budget per l’IT limitati. Grazie alla capacità di finanziare
soluzioni complete in base alle esigenze, Dell Financial Services è un punto di
riferimento unico per tutte le tue necessità di finanziamento della tecnologia,
compresi hardware, software e servizi di Dell EMC e di terze parti. L’approccio di
Dell Financial Services offre:
•

Possibilità di ridurre il costo totale di proprietà, trasformando progetti allettanti
in investimenti accessibili

•

Servizi al termine della locazione, con termini vantaggiosi per i clienti e
smaltimento sicuro, conforme alle normative ed ecocompatibile

•

Capacità a livello mondiale, grazie a una rete di partner in oltre 50 paesi che
supporta strategie di locazione internazionali uniformi

Per saperne di più ›

Per ulteriori informazioni su Dell Financial Services, contatta il tuo
Account Manager Dell EMC oppure visita il sito 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.
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