
Commercial Credit

Tutta la tecnologia Apple, all’80% del 
prezzo di acquisto

Dettagli dell’offerta 
• Offerta valida per clienti business 

con sede in Italia  
• Periodo di validità: fino al 31 

Dicembre 2016 
• Disponibile per tutti gli attuali 

modelli di Mac, iPad e iPhone 
• Importo minimo del noleggio  
€ 1.500 + IVA 

• Importo massimo del noleggio  
€ 150.000 + IVA  

• Spese di istruttoria pari a  
€ 50 + IVA  

• Durata del noleggio: 24 mesi  
• Canoni trimestrali anticipati con 

dilazione 30 giorni 
• Opzioni alla scadenza 

– Restituire i beni senza costi 
aggiuntivi 

– Chiedere una quotazione di 
vendita 

– Prorogare il contratto per un 
ulteriore periodo 

– Rinnovare i beni sottoscrivendo 
un nuovo contratto 

• Compatibile con i programma 
Apple Renew 

Esempio (5 MacBook Pro + 5 
iPhone 7 + 1 iPad) 
• 5 MacBook Pro 13”  Processore 

2,7GHz ; 128GB + 5 iPhone 7 
128GB + 1 iPad Pro 9,7” 128 GB 
Wi-Fi + Cellular: € 10.646,70 (IVA 
esclusa)  

• 8 canoni trimestrali: € 1.064,67 
(IVA esclusa)

Maggiore produttività, in modo semplice e veloce.  

E’ di questo che le aziende hanno bisogno per crescere ed essere 
sempre più competitive. E scegliere prodotti Apple è un buon modo 
per raggiungere questo obiettivo. 

Da oggi le aziende potranno noleggiare tutte i prodotti Apple di cui 
hanno bisogno per 24 mesi ripagando l’80% del valore dei beni,   
ottenendo così un risparmio del 20% rispetto all’acquisto diretto.  

Accedere all’ecosistema Apple e sfruttarne i tanti vantaggi non è mai 
stato così facile. 

Per sapere di più su questa e altre offerte disponibili, rivolgiti al 
Rivenditore Autorizzato Apple più vicino a te. 

Copyright © 2016 Apple Inc. & Apple Financial Services. Tutti i diritti riservati. La presente offerta di noleggio è diretta a clienti del settore Business (titolari di partita IVA da almeno tre anni) o a scuole private. 
Durata del noleggio: 24 mesi. L'importo minimo dell’opportunità per usufruire dell'offerta di noleggio Apple 80 è di Euro 1.500 (+IVA), l’importo massimo è di Euro 150.000 (+IVA). L’offerta di locazione operativa 
dei prodotti Apple è operata da GE Capital Services S.r.l. ll canone di locazione operativa sarà soggetto agli oneri accessori e alle condizioni previste dalla documentazione contrattuale. La concessione del 
noleggio può essere soggetta ad eventuali variazioni nelle condizioni commerciali in base all’esito dell’istruttoria della pratica. GE Capital Services S.r.l. si riserva il diritto insindacabile di approvare, revocare o 
rifiutare ciascuna pratica.


