LOCAZIONE OPERATIVA

INVESTIRE SENZA
IMPEGNARE IL CAPITALE

WE FINANCE YOUR BUSINESS

IL NOLEGGIO
INVECE DELL’ACQUISTO?
UN’OTTIMA SCELTA

LA NOSTRA ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO
Dal 1978 GRENKE è un partner affidabile di tutte le aziende che per la
propria struttura scelgono il noleggio al posto dell’acquisto, che risulta
troppo vincolante per il capitale. In qualità di specialisti nei servizi di
locazione a livello internazionale, offriamo soluzioni con la massima
flessibilità e sicurezza di pianificazione. Vi garantiamo una consulenza
indipendente da banche e produttori.

Se c’è una cosa che non cambia, è che la concorrenza non dorme mai. Chi
vuole crescere sul mercato deve investire nell’infrastruttura della propria azienda.
Ma vale la pena acquistare? Con le soluzioni di noleggio di GRENKE la risposta
è semplice. Perché l’acquisto di attrezzature impegna capitale che sarebbe più
utile investire in strategie innovative, personale o immobili.
Se scegliete il noleggio, rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato. Lui
vi informerà sui vantaggi, voi dovrete solo scegliere e configurare i beni
desiderati in base alle vostre esigenze. Non importa che il loro valore sia più
o meno elevato: potete noleggiare l’attrezzatura ideale per i vostri obiettivi a
partire da soli 500 euro.
Il vostro rivenditore specializzato si occuperà di tutta la gestione e della
presentazione della richiesta di noleggio a GRENKE. Sarà inoltre il vostro
interlocutore per quanto riguarda assistenza, garanzia contrattuale e legale.
Riceverete anche il contratto di noleggio dal vostro rivenditore. Dopo averlo
firmato vi consegnerà i beni richiesti, che utilizzerete per tutta la durata
del contratto, pagando comodi canoni a un prezzo interessante. Al termine
del contratto potrete decidere se rinnovare l’attrezzatura, prolungare la
durata del noleggio o acquistare le attrezzature al loro valore di mercato.
Il noleggio di GRENKE è la decisione giusta per avere maggiore flessibilità
e liquidità.

AFFIDATEVI A
PARTNER COMPETENTI

I VOSTRI VANTAGGI IN SINTESI
INDIPENDENZA

Non gravate sulle linee di credito della vostra banca né sul vostro
bilancio, ma disponete di liquidità per ulteriori investimenti.

CLIENTE
(locatario)

Garanzia contrattuale
e legale
Contratto di
locazione

SICUREZZA DI PIANIFICAZIONE

HARDWARE
IT

Ripartite i costi di acquisto sulla durata di utilizzo, pagando
i canoni con i ricavi generati dall’uso delle apparecchiature.

COMPUTER PORTATILI,
PC, SERVER

FLESSIBILITÀ

LIQUIDITÀ PER UNA MAGGIORE LIBERTÀ D’AZIONE
ACQUISTO

Utilizzate attrezzature sempre all’avanguardia e non impegnate
il capitale in beni che si svalutano rapidamente.

RIVENDITORE
SPECIALIZZATO
(fornitore)

NOLEGGIO

(locatore)
Contratto
d’acquisto
CAPITALE INVESTITO
LIQUIDITÀ LIBERA

Con le soluzioni di GRENKE siete liberi di dare sempre il meglio alla
vostra azienda. Lasciate spazio ai vostri desideri e realizzate il vostro
progetto di impresa ideale. Non c’è quasi nulla che non possiamo
noleggiare. Il nostro core business riguarda informatica e office automation,
fotocopiatrici e tecnologia delle telecomunicazioni, ma potete contare
su GRENKE anche per molti altri settori. Contattateci e scoprirete che
è possibile noleggiare molto più di quello che immaginate.

APPARECCHIATURE
PER OFFICINA,
MACCHINE E
ATTREZZATURA

SERVIZIO

100 %
SOFTWARE

MACCHINE
AFFRANCATRICI

ELETTRO
MEDICALI

Il vostro rivenditore specializzato si occupa di tutte le formalità e
gestisce la richiesta di noleggio con GRENKE.
TECNOLOGIA
DI SICUREZZA
E IMPIANTI
DI ALLARME

VENDING
MACHINES

SISTEMI
DI CASSA

ATTREZZATURE
DI
LABORATORIO

ATTREZZATURE
PER LA PULIZIA

FOTOCOPIA
TRICI,
STAMPANTI

ARREDA
MENTO
DA UFFICIO

IMPIANTI
TELEFONICI

Il vostro rivenditore specializzato è a disposizione per una consulenza

www.grenke.it

Telefono +39 02 30082-1
Fax
+39 02 30082-400
E-mail servizio@grenke.it
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Ora con

NUOVE
funzioni!

LOCAZIONE OPERATIVA

SEMPLICE, RAPIDA, ONLINE
LA TUA eSIGNATURE

WE FINANCE YOUR BUSINESS

FIRMATO IL MATTINO,
PAGATO IL POMERIGGIO
MASSIMA RAPIDITÀ
PROCESSI SNELLI, VELOCI ALLA META
Grazie alla gestione digitale risparmi tempo prezioso. Una volta
avviato il processo elettronico, il contratto si perfeziona in pochi
passi. Ciliegina sulla torta: GRENKE paga la fattura in tempi
ancora più brevi.

MASSIMA MOBILITÀ
SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI, OVUNQUE TU SIA
Il massimo della flessibilità. Tu e i tuoi clienti potete firmare il
contratto elettronico in qualsiasi momento e ovunque: è sufficiente
una connessione internet. Oggi, grazie alla “firma congiunta”, due
diversi firmatari autorizzati possono sottoscrivere un contratto.

SEMPLICISSIMA, ELETTRONICA

La fattura è pronta? Si può iniziare subito!
Solo tre passi e il contratto è perfezionato:

Immagina di inserire nel portale una richiesta di locazione al mattino. Nel
pomeriggio il contratto è stato già stipulato e il denaro è stato versato sul tuo
conto. Fantascienza? Non per noi, perchè sul portale partner è ora disponibile
gratuitamente la funzione eSignature.
La eSignature può essere utilizzata esclusivamente attraverso l’inserimento
di una password che viene inviata tramite SMS sul tuo cellulare. Il massimo
della sicurezza!
Naturalmente non è necessario trovarsi in ufficio. I contratti si possono
firmare anche fuori sede, basta disporre di uno smartphone e di una
connessione internet.

MASSIMA COMODITÀ
UN CLIC AL POSTO DELLA PENNA

1

2

3

Seleziona la richiesta del cliente
nel portale partner GRENKE

Inserisci nome,
e-mail e numero di
cellulare del cliente

Una volta che il cliente ha firmato,
richiama il contratto dall’area
riservata e firmalo

Clicca su “Firma ora”

Clicca su “Richiedi ora
la eSignature”

Clicca su “Termina”

Con la eSignature offri ai tuoi clienti un modo moderno di firmare
un contratto. In questo modo la locazione è molto più semplice.
Con pochi clic puoi perfezionare i tuoi contratti in breve tempo e
aumentare il numero di accordi stipulati.

MASSIMA SOSTENIBILITÀ
RISPARMIO PER L’AMBIENTE E PER IL PORTAFOGLIO
Grazie alla possibilità di sottoscrivere online i contratti di locazione
puoi risparmiare carta e spese di invio. Potrai con tutta facilità
ridurre i costi, con vantaggi anche per l’ambiente.

Da oggi i tuoi clienti possono firmare comodamente online il verbale di consegna, indipendentemente dal
momento in cui viene siglato il contratto. In alternativa puoi sempre utilizzare il tuo documento di consegna.
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