
Soluzioni Finanziarie
per CREARE VALORE



REXEL Italia e BNP Paribas Leasing Solutions, 
mettono in campo la soluzione del noleggio, 
unendo competenze tecniche e vantaggi finanziari 
a supporto dei vostri investimenti.

Il valore del servizio è l’approccio consulenziale  per 
individuare soluzioni studiate su misura di specifiche 
esigenze, contando su un processo semplice e 
rapido. 
 

In un mercato in costante evoluzione la formula 
del noleggio consente di “restare agganciati” 
all’innovazione tecnologica, garantendo la facoltà, 
al termine del Noleggio, di sostituire la soluzione 
con una più attuale, beneficiando della continuità di 
un supporto tecnico e finanziario.



LOCAZIONE OPERATIVA
La locazione operativa o Noleggio è una formula finanziaria 
che consente al Committente, dietro pagamento di un canone 
periodico, di avere la disponibilità di una soluzione “chiavi in 
mano” utile allo svolgimento della propria attività.

Scelta di durata contrattuale da 24 a 60 mesi  

Canoni Trimestrali o Mensili

Possibilità di applicare dilazioni sui canoni (30, 60, 90 gg)

Alla fine del Contratto il Committente può scegliere se:

Restituire i Beni al fornitore

Rinnovo tecnologico  dei Beni con stipula di nuova Locazione

Acquistare i Beni direttamente dall’Installatore

Servizi Inclusi nel Canone: 

Installazione della soluzione
Assicurazione all risk
Estensione Garanzia del prodotto per tutta la durata del 
    noleggio
Manutenzione ordinaria effettuata dal Fonitore

Piano a canoni fissi. Nessun anticipo alla stipula del noleggio

Nessun impatto sulla liquidità: pagamento dilazionato

Bene non iscritto nel Bilancio del committente

Il canone di noleggio è deducibile al 100%

LA FLESSIBILITÀ DEL NOLEGGIO

I VANTAGGI DEL NOLEGGIO

Nessun utilizzo delle linee di credito bancarie



SOLUZIONI FINANZIABILI

Videosorveglianza

Antincendio ed EVAC

Antintrusione

Gestione e Controllo Accessi 

ILLUMINAZIONE  

SICUREZZA

STRUMENTI DI MISURA PER LA GESTIONE 
DELL’ENERGIA   

STRUMENTI DI MISURAZIONE FISSI E PORTATILI 

STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

SISTEMI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA CON VIDEOCAMERE E SCANNER

SISTEMI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI



Soluzione finanziaria dedicata ai detentori di Partita IVA

Finanziabilità Enti Pubblici fino a 35.000 euro + IVA

Nessuna richiesta di documenti di reddito fino a 50.000 

euro + IVA

Nessun impatto sugli studi di settore

L’installatore fornirà tutte le Certificazioni previste su 

ciascuna soluzione realizzata.

Possibilità di sottoscrizione contratti in Firma Digitale 

Certificata

I PLUS DEL NOLEGGIO
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