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 Noleggio Operativo Apparecchiature elettromedicali 

Noleggio Operativo 

Apparecchiature Elettromedicali 

La locazione operativa, o noleggio operativo, è una 

soluzione che consente, a fronte del pagamento di un canone fisso periodico, di avere la 

disponibilità di un bene strumentale all’esercizio della propria professione o attività imprenditoriale 

 

Questo servizio è indicato per i clienti che cercano una soluzione flessibile, che permetta un 

continuo rinnovo tecnologico, al riparo dal rischio di obsolescenza dei beni aziendali e senza l'esborso 

iniziale dell'importo complessivo di acquisto delle apparecchiature. 

A chi è rivolto: 

 alle aziende, alle associazioni o ai liberi professionisti interessati a dotarsi di uno o più 

defibrillatori DAE o altre apparecchiature medicali 

 alle aziende, alle associazioni o ai liberi professionisti che devono dotarsi di nuove 

apparecchiature elettromedicali   necessari allo svolgimento della propria attività  

Caratteristiche: 

 Importo minimo finanziabile: 500 Euro + iva 

 Durate a partire da 24 mesi fino a 60 mesi 

 Periodicità: canoni trimestrali anticipati 

 Prodotti Finanziabili: Defibrillatori DAE e relativi accessori , altre apparecchiature 

elettromedicali 

Vantaggi: 

 Possesso ed utilizzo del bene, non proprietà del bene 

 Pagamento di un canone trimestrale per tutta la durata del contratto, 

eventualmente comprensivo dei servizi di assistenza 

 Piena deducibilità fiscale dei canoni corrisposti nell’anno, indipendentemente dalla 

durata del contratto 

 Piena deducibilità anche a fini IRAP (a differenza della locazione finanziaria non esiste 

la distinzione capitale/interessi) 

 Nessuna segnalazione in centrale rischi 

 Possibilità di includere anche software e servizi (contratti di assistenza, ecc.) che 

normalmente non vengono accettati dai leasing. 

 Copertura kasko per i beni oggetto del noleggio. 
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Il noleggio è economicamente più conveniente del leasing 

Il leasing non consente la sostituzione o l’aggiunta di apparecchiature durante la durata del 

contratto, per cui è semplicemente una dilazione di pagamento con lo svantaggio che alla fine 

contratto l’utente riscatta apparecchiature ormai obsolete. 

Opzioni di fine noleggio: 

 proseguire nel noleggio con canoni ridotti 

 fare un nuovo noleggio 

 restituire le apparecchiature noleggiate 

 acquistare le apparecchiature noleggiate 

I canoni di noleggio sono comprensivi anche di parti di ricambio (se il noleggio comprende 

contratti di assistenza) e assicurazione All Risk 

 

Il Noleggio Operativo è un servizio offerto in collaborazione con Grenke Locazione che 

permette ad aziende, ditte individuali, associazioni e liberi professionisti di poter ottenere la 

fornitura di uno o più defibrillatori DAE, ed eventualmente di accessori e assistenza, 

corrispondendo un canone mensile (trimestrale) di noleggio che può variare dai 

24 ai 60 mesi. 

 

Per tutto il periodo di noleggio i prodotti saranno di proprietà di Grenke Locazione e 

saranno coperti da una polizza assicurativa all-inclusive contro furto, danneggiamenti e 

atti vandalici. Al termine del contratto, il cliente potrà decidere di prolungare il servizio di 

noleggio, acquistare  i beni noleggiati pagando un importo pari al 2% del totale della 

fornitura, oppure restituirli a Grenke Locazione e procedere all'attivazione di un 

nuovo contratto di Noleggio Operativo che gli permetterà di entrare in possesso di 

dispositivi tecnologicamente nuovi e più avanzati.  

Il canone mensile da corrispondere trimestralmente varia in funzione dell'importo della 

fornitura e della durata del contratto di noleggio.  
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Ecco di seguito alcuni esempi puramente esemplificativi:  

   

          Gli importi saranno aggiornati al momento della richiesta 

 

Agli importi mensili (iva esclusa) sopraindicati andrà aggiunto: 

 il 3,3% dell'importo complessivo della fornitura (con minimo 96€ all'anno) per la 

copertura assicurativa All-Risk 

 

Per ricevere maggiori informazioni sul nostro servizio di Noleggio Operativo 

Defibrillatori DAE e oltre apparecchiature contatta  telefonicamente il 3488215305 

(Tiberio)  oppure scrive a t.marconi@biomedical-bio.net    

 

Alla ricezione delle informazioni richieste, inoltreremo a Grenke Locazione la pratica e sarai 

informato dell'esito della stessa nel giro di poche ore. Ti ricordiamo che, anche in caso di 

esito negativo, non verrà effettuata nessuna segnalazione nella banca dati dei 

cattivi pagatori. 

 

 

NOTA: PER I CLIENTI CSEN NESSUNA SPESE INGRESSO  

(RISPARMO di EURO 75,00 + IVA) 
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