VENDITA, NOLEGGIO E ASSISTENZA
COPIATRICI PANASONIC
”la soluzione ideale alle Vs. esigenze di comunicazione e stampa”
Bergamo Toner offre le migliori soluzioni per il massimo rendimento del tuo ufficio.
Ottimizzando i tempi di lavoro con la miglior qualità e tecnologia e un servizio di assistenza
tecnica professionale.

SCOPRI I VANTAGGI DEL NOLEGGIO…
…COPIATRICI IN B/N E COLORI CON
FORMULA ALL INCLUSIVE…

…A PARTIRE DA 50,00 €
Il Noleggio è un’operazione a medio termine sempre più
scelta dalle aziende, che risolvono così alcune problematiche relative alla dotazione di quei
prodotti IT ad elevata obsolescenza, infatti, è la soluzione ideale per quei clienti che vogliono
pagare per l’utilizzo “pay for use” e non sono interessati alla proprietà dei beni.
I benefici che si possono trarre dal sottoscrivere un contratto di noleggio sono
molteplici:









nessuna preoccupazione e nessun problema per la gestione e la funzionalità della
fotocopiatrice noleggiata
ogni azienda potrà richiedere la soluzione ideale senza dover corrispondere
immediatamente l’intero importo dovuto per il prezzo della stessa.
consente una migliore programmazione degli investimenti e un costante
aggiornamento tecnologico delle macchine.
è assimilabile ad un servizio, non crea indebitamento e migliora il “RATING”
è interamente detraibile a fini fiscali
viene iscritto a bilancio alla voce «spese correnti»
consente la deducibilità dell’IRAP
miglioramento del cash flow

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bergamo Toner - Via l.go Gelmini,20 - 24030 Almenno San Bartolomeo - BG
Tel. 035.553275 - Fax 035.6312784 – www.bergamotoner.com
info@bergamotoner.com





costi certi per la durata del contratto (canone fisso costante)
fine della gestione degli assets patrimoniali
soluzioni ad hoc per ogni specifica esigenza

LE NOSTRE FORMULE
NOLEGGIO ALL INCLUSIVE (PENSIAMO A TUTTO NOI……)
Attraverso la formula ALL INCLUSIVE, a fronte di un piccolo canone fisso con un
monte copia annuo prestabilito senza nessun altro costo aggiuntivo avrete:







consegna
installazione
addestramento
manutenzione programmata
assistenza tecnica entro le 24 ore
fornitura del materiale di consumo (Carta Esclusa)

NOLEGGIO COSTO COPIA
Con la formula COSTO COPIA, avrete tutti i servizi sopra elencati. A differenza della
formula All Inclusive avrete un canone fisso per il noleggio inferiore e uno variabile in base
al numero di copie effettuate. Durante la durata del noleggio il Cliente può aggiungere dei
nuovi componenti, con un semplice adeguamento del canone. La durata è variabile dai 24
ai 60 mesi e il canone è stabilito in base al tipo di macchina e al monte copie stimato. Alla
fine del noleggio il Cliente può restituire la macchina al rivenditore e accendere un nuovo
contratto di noleggio oppure rinnovare il contratto per altri 12 mesi con canoni agevolati.
ACQUISTO
Con questa formula la consegna, l’installazione e l’addestramento sono gratuite. Il cliente
può inoltre richiedere:




un contratto di assistenza tecnica
un contratto di assistenza tecnica con costo copia
interventi e ordini materiali di consumo su chiamata
Responsabile commerciale
Manighetti Omar 3389828606
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