
 

Per contatti chiamate il 339 6841758 o il 333 5221503 

Per utilizzare con profitto un  
DISTRIBUTORE AUTOMATICO puoi:  

 
TIPOLOGIE DI distributori 
AutomaticiPRODOTTI 

1. Richiederlo ad un gestore , che ti  
fornisce il servizio ma tiene gli introiti 

2. Acquistarlo da un produttore ,lo  
gestisci e ne acquisisci i ricavi ma sei  
costretto a pagarlo , ad averlo in carico  
nei cespiti, a detrarlo parzialmente 
e a subirne l'obsolescenza.  

NOI INVECE LO NOLEGGIAMO. 

 
SIAMO GLI UNICI(per ora) PRODUTTORI 

DI  
DISTRIBUTORI AUTOMATICI CHE 

possono 
noleggiare le macchinette , permettendoti 

dei guadagni senza rischio. 

Il “NOLEGGIO OPERATIVO”  

 
Riservato a soggetti fiscali 

Caratteristiche tipiche di un contratto di noleggio 
 Canoni di importo costante, anticipati. 
 Nel contratto non è indicato l’importo del bene.  

Non si tratta infatti di un finanziamento ma di un 
servizio, per cui è previsto il solo  
canone e gli eventuali oneri accessori. 

1. Il contratto è a canoni fissi e non  
indicizzati a parametri finanziari. 

2. Nei canoni possono essere inclusi 
servizi in genere gestiti tramite accordi. 

3. E’ sempre presente ed inclusa nel  
canone l’assicurazione ALL RISKS  
sui beni locati. 

4. Il contratto di noleggio NON E’ 
di tipo finanziario. 
Alla fine del contratto 

Al contrario del leasing finanziario, 
dove l’opzione è esercitata nel 99% dei casi, nel noleggio 
esistono veramente più OPZIONI: 

tIPOLOGIE DI distributori PRODOTTI 

 Restituzione del Bene al Fornitore (Adimac) 
 Acquisto del bene fino ad ora noleggiato 
 Apertura Pratica per un nuovo noleggio. 

I principali mercati di intervento 

 Attrezzature per ufficio. 
 Movimento terra, edilizia, sollevamento. 
 Sicurezza. 
 Medicale e paramedicale 

I vantaggi commerciali per il cliente 

 

 

 

1. Deduce totalmente i canoni ai fini  
IRES senza obblighi derivanti dalla durata 
minima del 
contratto prevista dal T.U. 

2. Deduce totalmente i canoni ai fini  
IRAP, senza distinzione tra capitale ed interessi. 

3. Non immobilizza le proprie risorse finanziarie, 
senza segnalazione dell’impegno economico 
assunto nelle varie banche dati. 

4. Vantaggio Basilea 2: grazie al noleggio, 
il bene utilizzato è “fuori-asset” e quindi non 
necessita di corrispondente patrimonio. 

5. Elimina i rischi di obsolescenza dei beni . 
6. Semplifica la gestione dei servizi accessori: 

assicurazione e manutenzione. 

Page 1 of 1Macchinette Vending>

24/11/2010file://E:\ARCHIVIO2005\Documenti GBT\LetteraV.html


