
noleggio operativo

la richiesta viene
approvata in 24/48 ore
dalla sua presentazione

il noleggio non richiede
nessun impegno 

iniziale di liquidità 

il canone di noleggio è
fiscalmente detraibile per

intero

l'importo del canone è
fisso per tutta la durata

contrattuale

l'investimento è protetto
da furto, incendio, danno

elettrico

nessun impegno con
banche e/o finanziarie,

non si tratta di
prestito/mutuo/leasing

l'investimento non è
soggetto ad

ammortamento in bilancio

il primo canone si paga
dopo il collaudo
dell'impianto

VANTAGGI DEL NOLEGGIO OPERATIVO

approvazione

liquidità

detraibilità

canone fisso

protezione

banche

bilancio

pagamento

________________________________________________________________________

È la locazione di beni strumentali (anche

immateriali come i servizi di installazione) non

iscritti nei pubblici registri.

Con il noleggio operativo il cliente noleggia

attrezzature e servizi pagando un canone mensile;

al termine del periodo di noleggio, diventa

proprietario dell’impianto pagando un canone

finale di riscatto.

Il cliente deve possedere partita iva e non avere

natura giuridica di ente pubblico.

visura camerale (o dati societari completi)

documento d’identità e cod. fiscale

dell’amministratore

IBAN (e indicazione intestatario del cc)

recapito telefonico, email/PEC

ultimo Modello Unico se trattasi di ditta

individuale o società di persone

bilancio provvisorio se trattasi di società di capitali

per chiedere il noleggio, il cliente deve presentare i

seguenti documenti:

 

INOLTRE, MA SOLO per impianti del valore

maggiore di € 10.000:

oppure: 

DOCUMENTAZIONE

COSA E'

supertechtvcc.it / f.masi@supertechtvcc.it



noleggio operativo

la richiesta viene
approvata in 24/48 ore
dalla sua presentazione

il noleggio non richiede
nessun impegno 

iniziale di liquidità 

il canone di noleggio è
fiscalmente detraibile per

intero

l'importo del canone è
fisso per tutta la durata

contrattuale

l'investimento è protetto
da furto, incendio, danno

elettrico

nessun impegno con
banche e/o finanziarie,

non si tratta di
prestito/mutuo/leasing

l'investimento non è
soggetto ad

ammortamento in bilancio

il primo canone si paga
dopo il collaudo
dell'impianto

VANTAGGI DEL NOLEGGIO OPERATIVO

approvazione

liquidità

detraibilità

canone fisso

protezione

banche

bilancio

pagamento

________________________________________________________________________

supertechtvcc.it / f.masi@supertechtvcc.it

la simulazione calcola il canone mensile per un periodo che varia da 24 a 60 mesi; 
più è lungo il periodo di noleggio, più basso è il canone.

Pagamento anticipato trimestrale, importo oltre iva

DA € 72/MESE

A € 36/MESE

costo totale dell'impianto : € 1.500
canone mensile certo che pagherai 



noleggio operativo

la richiesta viene
approvata in 24/48 ore
dalla sua presentazione

il noleggio non richiede
nessun impegno 

iniziale di liquidità 

il canone di noleggio è
fiscalmente detraibile per

intero

l'importo del canone è
fisso per tutta la durata

contrattuale

l'investimento è protetto
da furto, incendio, danno

elettrico

nessun impegno con
banche e/o finanziarie,

non si tratta di
prestito/mutuo/leasing

l'investimento non è
soggetto ad

ammortamento in bilancio

il primo canone si paga
dopo il collaudo
dell'impianto

VANTAGGI DEL NOLEGGIO OPERATIVO

approvazione

liquidità

detraibilità

canone fisso

protezione

banche

bilancio

pagamento

________________________________________________________________________

supertechtvcc.it / f.masi@supertechtvcc.it

la simulazione calcola il canone mensile per un periodo che varia da 24 a 60 mesi; 
più è lungo il periodo di noleggio, più basso è il canone.

Pagamento anticipato trimestrale, importo oltre iva

DA € 77/MESE

A € 38/MESE

costo totale dell'impianto : € 1.600
canone mensile certo che pagherai 



noleggio operativo

la richiesta viene
approvata in 24/48 ore
dalla sua presentazione

il noleggio non richiede
nessun impegno 

iniziale di liquidità 

il canone di noleggio è
fiscalmente detraibile per

intero

l'importo del canone è
fisso per tutta la durata

contrattuale

l'investimento è protetto
da furto, incendio, danno

elettrico

nessun impegno con
banche e/o finanziarie,

non si tratta di
prestito/mutuo/leasing

l'investimento non è
soggetto ad

ammortamento in bilancio

il primo canone si paga
dopo il collaudo
dell'impianto

VANTAGGI DEL NOLEGGIO OPERATIVO

approvazione

liquidità

detraibilità

canone fisso

protezione

banche

bilancio

pagamento

________________________________________________________________________

supertechtvcc.it / f.masi@supertechtvcc.it

la simulazione calcola il canone mensile per un periodo che varia da 24 a 60 mesi; 
più è lungo il periodo di noleggio, più basso è il canone.

Pagamento anticipato trimestrale, importo oltre iva

DA € 81/MESE

A € 41/MESE

costo totale dell'impianto : € 1.700
canone mensile certo che pagherai 



noleggio operativo

la richiesta viene
approvata in 24/48 ore
dalla sua presentazione

il noleggio non richiede
nessun impegno 

iniziale di liquidità 

il canone di noleggio è
fiscalmente detraibile per

intero

l'importo del canone è
fisso per tutta la durata

contrattuale

l'investimento è protetto
da furto, incendio, danno

elettrico

nessun impegno con
banche e/o finanziarie,

non si tratta di
prestito/mutuo/leasing

l'investimento non è
soggetto ad

ammortamento in bilancio

il primo canone si paga
dopo il collaudo
dell'impianto

VANTAGGI DEL NOLEGGIO OPERATIVO

approvazione

liquidità

detraibilità

canone fisso

protezione

banche

bilancio

pagamento

________________________________________________________________________

supertechtvcc.it / f.masi@supertechtvcc.it

la simulazione calcola il canone mensile per un periodo che varia da 24 a 60 mesi; 
più è lungo il periodo di noleggio, più basso è il canone.

Pagamento anticipato trimestrale, importo oltre iva

DA € 86/MESE

A € 43/MESE

costo totale dell'impianto : € 1.800
canone mensile certo che pagherai 



noleggio operativo

la richiesta viene
approvata in 24/48 ore
dalla sua presentazione

il noleggio non richiede
nessun impegno 

iniziale di liquidità 

il canone di noleggio è
fiscalmente detraibile per

intero

l'importo del canone è
fisso per tutta la durata

contrattuale

l'investimento è protetto
da furto, incendio, danno

elettrico

nessun impegno con
banche e/o finanziarie,

non si tratta di
prestito/mutuo/leasing

l'investimento non è
soggetto ad

ammortamento in bilancio

il primo canone si paga
dopo il collaudo
dell'impianto

VANTAGGI DEL NOLEGGIO OPERATIVO

approvazione

liquidità

detraibilità

canone fisso

protezione

banche

bilancio

pagamento

________________________________________________________________________

supertechtvcc.it / f.masi@supertechtvcc.it

la simulazione calcola il canone mensile per un periodo che varia da 24 a 60 mesi; 
più è lungo il periodo di noleggio, più basso è il canone.

Pagamento anticipato trimestrale, importo oltre iva

DA € 96/MESE

A € 48/MESE

costo totale dell'impianto : € 2.000
canone mensile certo che pagherai 



noleggio operativo

la richiesta viene
approvata in 24/48 ore
dalla sua presentazione

il noleggio non richiede
nessun impegno 

iniziale di liquidità 

il canone di noleggio è
fiscalmente detraibile per

intero

l'importo del canone è
fisso per tutta la durata

contrattuale

l'investimento è protetto
da furto, incendio, danno

elettrico

nessun impegno con
banche e/o finanziarie,

non si tratta di
prestito/mutuo/leasing

l'investimento non è
soggetto ad

ammortamento in bilancio

il primo canone si paga
dopo il collaudo
dell'impianto

VANTAGGI DEL NOLEGGIO OPERATIVO

approvazione

liquidità

detraibilità

canone fisso

protezione

banche

bilancio

pagamento

________________________________________________________________________

supertechtvcc.it / f.masi@supertechtvcc.it

la simulazione calcola il canone mensile per un periodo che varia da 24 a 60 mesi; 
più è lungo il periodo di noleggio, più basso è il canone.

Pagamento anticipato trimestrale, importo oltre iva

DA € 106/MESE

A € 53/MESE

costo totale dell'impianto : € 2.200
canone mensile certo che pagherai 



noleggio operativo

la richiesta viene
approvata in 24/48 ore
dalla sua presentazione

il noleggio non richiede
nessun impegno 

iniziale di liquidità 

il canone di noleggio è
fiscalmente detraibile per

intero

l'importo del canone è
fisso per tutta la durata

contrattuale

l'investimento è protetto
da furto, incendio, danno

elettrico

nessun impegno con
banche e/o finanziarie,

non si tratta di
prestito/mutuo/leasing

l'investimento non è
soggetto ad

ammortamento in bilancio

il primo canone si paga
dopo il collaudo
dell'impianto

VANTAGGI DEL NOLEGGIO OPERATIVO

approvazione

liquidità

detraibilità

canone fisso

protezione

banche

bilancio

pagamento

________________________________________________________________________

supertechtvcc.it / f.masi@supertechtvcc.it

la simulazione calcola il canone mensile per un periodo che varia da 24 a 60 mesi; 
più è lungo il periodo di noleggio, più basso è il canone.

Pagamento anticipato trimestrale, importo oltre iva

DA € 120/MESE

A € 60/MESE

costo totale dell'impianto : € 2.500
canone mensile certo che pagherai 



noleggio operativo

la richiesta viene
approvata in 24/48 ore
dalla sua presentazione

il noleggio non richiede
nessun impegno 

iniziale di liquidità 

il canone di noleggio è
fiscalmente detraibile per

intero

l'importo del canone è
fisso per tutta la durata

contrattuale

l'investimento è protetto
da furto, incendio, danno

elettrico

nessun impegno con
banche e/o finanziarie,

non si tratta di
prestito/mutuo/leasing

l'investimento non è
soggetto ad

ammortamento in bilancio

il primo canone si paga
dopo il collaudo
dell'impianto

VANTAGGI DEL NOLEGGIO OPERATIVO

approvazione

liquidità

detraibilità

canone fisso

protezione

banche

bilancio

pagamento

________________________________________________________________________

supertechtvcc.it / f.masi@supertechtvcc.it

la simulazione calcola il canone mensile per un periodo che varia da 24 a 60 mesi; 
più è lungo il periodo di noleggio, più basso è il canone.

Pagamento anticipato trimestrale, importo oltre iva

DA € 127/MESE

A € 54/MESE

costo totale dell'impianto : € 2.700
canone mensile certo che pagherai 



noleggio operativo

la richiesta viene
approvata in 24/48 ore
dalla sua presentazione

il noleggio non richiede
nessun impegno 

iniziale di liquidità 

il canone di noleggio è
fiscalmente detraibile per

intero

l'importo del canone è
fisso per tutta la durata

contrattuale

l'investimento è protetto
da furto, incendio, danno

elettrico

nessun impegno con
banche e/o finanziarie,

non si tratta di
prestito/mutuo/leasing

l'investimento non è
soggetto ad

ammortamento in bilancio

il primo canone si paga
dopo il collaudo
dell'impianto

VANTAGGI DEL NOLEGGIO OPERATIVO

approvazione

liquidità

detraibilità

canone fisso

protezione

banche

bilancio

pagamento

________________________________________________________________________

supertechtvcc.it / f.masi@supertechtvcc.it

la simulazione calcola il canone mensile per un periodo che varia da 24 a 60 mesi; 
più è lungo il periodo di noleggio, più basso è il canone.

Pagamento anticipato trimestrale, importo oltre iva

DA € 141/MESE

A € 60/MESE

costo totale dell'impianto : € 3.000
canone mensile certo che pagherai 


