
Soluzioni di 
pagamento (Italia)

Opportunità 
Attrezzature aggiornate per aumentare le vostre 

capacità

Flessibilità 
Gestione del flusso di cassa e accesso alla 

tecnologia che vi serve

Pianificazione 
Gestione dell’investimento con costi prevedibili e 

manutenzione pianificata



Investire con Renishaw
Renishaw offre soluzioni di pagamento flessibili: bassi costi 

iniziali e pagamenti mensili fissi durante il ciclo di vita delle 

apparecchiature.

Grazie alla nostra gestione finanziaria interna, offriamo 

proposte competitive con strutture tariffarie semplici. Non 

coinvolgeremo fornitori di servizi finanziari esterni.

I sistemi Renishaw sono progettati per fornire un servizio 

duraturo e affidabile anche negli ambienti più ostili. La nostra 

stabilità e il nostro costante impegno in ricerca e sviluppo 

consentono ai nostri partner di sfruttare nuove tecnologie e 

beneficiare di investimenti in apparecchiature con lunga vita 

operativa.

Potrete contare sull’assistenza a lungo termine di Renishaw; 

abbiamo oltre 40 anni di esperienza accanto alle più grandi 

aziende scientifiche e tecnologiche. Le nostre soluzioni di 

pagamento consentono la flessibilità necessaria a rispondere 

ai cambiamenti e cogliere nuove opportunità.



Pagamento rateale
Un accordo di pagamento rateale con Renishaw fornisce tutti i 

vantaggi della proprietà senza dover anticipare tutto il capitale. 

Acconto iniziale, seguito da rate regolari per coprire il resto del 

capitale e la manutenzione dell’attrezzatura.

Costo mensile fisso per tutta la durata dell’accordo.

Caratteristiche principali di un accordo con pagamento rateale:

• Appare in bilancio come cespite

• IVA pagata in anticipo sull’apparecchiatura

• Durata dell’accordo flessibile (da 2 a 5 anni) in base alle 

proprie esigenze di flusso di cassa 

• Manutenzione dettagliata separatamente

• Costo mensile fisso

• Acquisizione della proprietà dell’attrezzatura al termine del 

pagamento delle rate

Pagamenti mensili 
fissi a

A cespite a

Proprietà finale a

Manutenzione inclusa a

IVA

Versata in anticipo 

sull’apparecchiatura e mensilmente 

per la manutenzione 

Potenziali detrazioni 

fiscali

Ammortamento

Costi di manutenzione



Renishaw non si limita ad offrire un prodotto 

o una soluzione, ma condivide con noi la 

sua esperienza, la sua competenza e le 

migliori pratiche del settore.
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Fasi di processo semplici
Il nostro approccio ci consente di condurre in azienda un 

processo di approvazione rapido e semplice, senza alcun 

costo aggiuntivo amministrativo o legale.

I rappresentanti di vendita Renishaw vi 

illustreranno i costi in maniera dettagliata e 

accurata.

Raggiunto l’accordo si firmerà un contratto 

per la forma prescelta.

Renishaw vi consegnerà  

l’attrezzatura.

Inizierete a farla 

fruttare ed effettuerete 

pagamenti regolari e 

convenienti.

Una volta scelta l’opzione preferita, Renishaw 

vi guiderà nella richiesta di credito.

Vi sarà fornita una proposta completa per 

l’acquisto dell’apparecchiatura e per la 

modalità di pagamento.



Renishaw non si limita ad offrire un prodotto 

o una soluzione, ma condivide con noi la 

sua esperienza, la sua competenza e le 

migliori pratiche del settore.

SuperAlloy Industrial Company Ltd (Taiwan)



RENISHAW HA COMPIUTO OGNI RAGIONEVOLE SFORZO PER GARANTIRE 
CHE IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CORRETTO ALLA 
DATA DI PUBBLICAZIONE, MA NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA CIRCA IL 
CONTENUTO NE LO CONSIDERA VINCOLANTE. RENISHAW DECLINA OGNI 
RESPONSABILITÀ, DI QUALSIVOGLIA NATURA, PER QUALSIASI INESATTEZZA 
PRESENTE NEL DOCUMENTO. 

© 2017 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati.

Per maggiori dettagli su Renishaw nel 
mondo, visitare  
www.renishaw.it/contattateci

Part no.: H-0040-0003-01-A
Pubblicato: 01.2017

T +39 011 966 10 52
F +39 011 966 40 83
E italy@renishaw.com

www.renishaw.it

Renishaw S.p.A.

Via dei Prati 5,
10044 Pianezza
Torino, Italia

Si inizia da qui

Contattate il vostro rappresentante di vendita o visitate 

il sito www.renishaw.com/assetfinance per ulteriori 

informazioni. 

Questo documento è fornito esclusivamente a titolo 

informativo e non costituisce alcun tipo di consulenza 

finanziaria, fiscale, legale o di altro tipo.

Le soluzioni di pagamento sono disponibili 

esclusivamente per clienti aziendali e sono soggette 

alla legislazione del paese in cui viene concesso il 

finanziamento. Tutte le soluzioni di pagamento sono 

soggette ad autorizzazione.


