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Magnolia Trade e grenke offrono
la possibilita di avere in locazione
attrezzature senza acquistarle.
tutto a condizioni vantaggiose anche
solo per piccoli volumi di investimento

Perche’ il noleggio operativo?
•
•
•
•
•

Le rate di Noleggio sono detraibili fiscalmente
Nessuna incidenza sullo stato patrimoniale
Non impatto sulla esposizione debitoria
No segnalazione nella centrale rischi
Copertura assicurativa “all-risk” per ogni sinistro

Perché la locazione GRENKE è più conveniente dell’acquisto?
La locazione offre la possibilità di mantenere liquidità corrente riducendo le spese, infatti a differenza dell’acquisto
tradizionale che prevede il pagamento anticipato prima ancora di iniziare a utilizzare il prodotto, il noleggio GRENKE
offre canoni che iniziano a scadere quando il nuovo investimento è già proficuo. Inoltre non devi investire il tuo capitale
in apparecchi che perdono rapidamente valore.
Perché scegliere la proposta di noleggio GRENKE?
•
Pianificazione sicura e canoni ridotti
•
Indipendenza rispetto alle tradizionali forme di finanziamento
•
Difesa del patrimonio netto, salvaguardia della liquidità e del margine disponibile per altri eventuali finanziamenti
•
Paga mentre guadagni; i canoni maturano parallelamente all’utilizzo dei beni
•
Aggiornamento tecnologico sempre possibile: mai più obsolescenza!
•
Possibilità di investire in misura superiore, creando così un vantaggio rispetto ai concorrenti
•
Benefici fiscali: il canone è interamente detraibile senza vincoli di natura temporale (come ad esempio nel leasing)
legati all’ammortamento dei beni.
Ulteriori cose da sapere sul noleggio:
•
Il noleggio non è un prodotto finanziario, e i canoni NON sono determinati da tassi di interesse (Tan e Taeg)
Come attivare il noleggio GRENKE
Dopo aver scelto i prodotti di interesse per la tua azienda, inviare la lista del materiale e la seguente documentazione a
noleggio@magnoliatrade.it
Carta d’identità del rappresentante legale o firmatario (con potere di firma) fronte retro
Codice fiscale fronte e retro
Residenza anagrafica del rappresentante legale o firmatario
Recapito del cellulare del firmatario
Dati della società quindi sede legale e data di apertura e oggetto sociale e fax/n° telefonico aziendale
Copia visura non più vecchia di 3 mesi o attribuzione della partita IVA
IBAN per l’addebito con rid
A FINE NOLEGGIO : Il cliente ha tre possibilità
Stipulare un nuovo contratto di noleggio (restituendo il bene relativo al contratto aziendale)
Prorogare il contratto di noleggio, mantenendo il bene
Riacquistare il bene con un riscatto pari al 5% dell’imponibile
L’assicurazione ALL-RISK : Il cliente ha due possibilità
Assicurarsi direttamente con Grenke “All Risks” contro incendio, furto, danni accidentali ed eventi atmosferici ecc.
Inviare a Grenke, al momento della stipula del contratto o comunque entro 30 giorni dalla fatturazione, copia della
propria polizza assicurativa con relative condizioni generali quietanza aggiornata, unitamente al modulo di dichiarazione
di assicurazione in proprio.
L’assicurazione del bene nei contratti GRENKE
Il costo varia in funzione della categoria di prodotto
Non è compresa nei canoni ed i costi sono trasparenti con la fatturazione annuale (una volta l’anno)
Esiste una franchigia di 150€+iva per ogni sinistro
IMPORTANTE: non è possibile includere nel noleggio estensioni di garanzia varie in quanto il prodotto rimane di
proprietà della società noleggiatrice. Per ulteriore informazioni contattaci T.+39 011 19214980 – info@magnoliatrade.it
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