
am instruments vi offre il primo servizio di noleggio operativo del settore.la migliore alternativa all’acquisto o al leasing

Il noleggio operativo I am UP di Am Instruments è un’operazione a medio-lungo 

termine in grado di risolvere alcune problematiche relative alla dotazione di strumentazione 

o prodotti ad elevato valore aggiunto.

È la soluzione ideale per tutti i clienti che preferiscono pagare per l’utilizzo “pay for use”.

I am UP permette di:
•  non immobilizzare i capitali; 

•  avere sempre gli strumenti più tecnologicamente avanzati;

•  fissare la durata del contratto; 

•  detrarre a fini fiscali i canoni di noleggio;

Un’IdeA che vI sollevAIl noleGGIo oPeRATIvo
I am UP
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Godete della massima libertà

restituire lo strumento;

riscattare lo strumento;

continuare a pagare la rata
e acquisire uno strumento nuovo.

Al termine del noleggio è possibile:

Il noleggio operativo elimina il rischio dell’obsolescenza tecnologica connesso alla 

proprietà, consentendo di rinnovare con maggiore frequenza il vostro parco macchine 

e di adeguarlo alle ultime tecnologie, mantenendo un livello tecnologico adeguato alle 

esigenze aziendali.

Usufruite di assistenza e garanzia

la manodopera per la manutenzione, le parti di ricambio, gli interventi tecnici 

e di sostituzione sono compresi per l’intera durata del noleggio, evitando 

tutti i problemi relativi al fermo macchine.

Acquisendo i beni tramite noleggio operativo potete distribuire i costi nel tempo, senza 

portarli in ammortamento o inserirli nei cespiti aziendali.

I beni sono infatti considerati fuori bilancio e non incidono sull’esposizione finanziaria.

con il noleggio operativo durata personalizzata del noleggiosenza preoccuparvi di importanti investimenti

MAnTeneTe lA lIQUIdITà AzIendAle oTTeneTe nUMeRosI vAnTAGGI FIscAlIsIeTe seMPRe Al PAsso con l’InnovAzIone

la durata del noleggio è personalizzabile 

e tutte le rate sono interamente deducibili 

(IvA inclusa). 

esempio
Fornitura di contatore particelle aria
compreso di:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria con fornitura di strumenti di cortesia
- calibrazione annuale
- certificati IQ, oQ e PQ
durata del piano 36 mesi
costo mensile 448,00 euro

Pass Box a perossido di idrogeno contatore di particelle aria Analizzatore di Toc


