
Cosa finanziamo:
• stampanti per grandi formati HP DesignJet
• primo set di inchiostro 
• accessori della stampante
• estensioni della garanzia HP Care Pack

I prodotti finanziari a TASSO ZERO disponibili:

Per aiutare le aziende a rinnovare il proprio parco macchine e a restare al passo con i tempi, HP ha introdotto due soluzioni di finanziamento a 

TASSO ZERO sulle stampanti per grandi formati HP DesignJet:

Locazione Operativa e Locazione Finanziaria in 36 e 48 mesi

Locazione Operativa in 36 e 48 mesi Locazione Finanziaria in 36 e 48 mesi
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• dilazioni in 36 o 48 canoni mensili oppure 12 o 16 canoni 
trimestrali fissi (pagamento a 30 giorni con rata mensile e  
a 90 giorni con rata trimestrale)

• canone fisso per tutta la durata del contratto

• utilizzo di un bene produttivo senza immobilizzo di risorse 
finanziarie proprie nè utilizzo delle linee di credito bancarie

• eliminazione del rischio di obsolescenza

• dilazioni in 36 o 48 rate fisse mensili oppure 12 o 16 rate 
trimestrali fisse (pagamento a 30 giorni con rata mensile e  
a 90 giorni con rata trimestrale)

• rate fisse per tutta la durata del contratto

• utilizzo di un bene produttivo senza immobilizzo di risorse 
finanziarie proprie nè utilizzo delle linee di credito bancarie

• possibilità di riscatto del bene a fine periodo
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• completa deducibilità dei canoni ai fini IRAP

• finanziamento totale dell’investimento compreso il valore  
dell’ IVA che viene suddivisa per singolo canone

• assenza di oneri di ammortamento e costi di gestione dei 
cespiti

• finanziamento totale dell’investimento compreso il valore  
dell’ IVA che viene suddivisa per singolo canone

• le rate sono deducibili ai fini IRAP per la quota capitale

Soluzioni finanziarie a TASSO ZERO per l’acquisto Soluzioni finanziarie a TASSO ZERO per l’acquisto 
delle stampanti HP DesignJetdelle stampanti HP DesignJet

LEGGE DI BILANCIO 2022
Al fine di agevolare gli investimenti in beni strumentali di materiali nuovi, la legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità in merito al credito di 
imposta: 

• Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del 
costo (nel limite massimo di 2 milioni di costo)

• Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali e a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni

• I soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in beni 
strumentali in un’unica quota annuale



PRODOTTI FINANZIABILI

• Stampanti per grandi formati HP DesignJet e relativi accessori HP acquistati in Italia dal rivenditore richiedente il finanziamento direttamente 
presso i distributori ufficiali HP;

•  Primo set di inchiostri della stampante oggetto del finanziamento (il valore finanziato della stampante  +  primo set di inchiostri, non deve 
superare il valore di listino della stampante);

•  HP Care Pack per stampanti HP DesignJet venduti e attivati contestualmente alla stampante oggetto del finanziamento (il valore massimo 
finanziabile è il prezzo di listino del Care Pack); 

• Importo finanziabile: minimo 1.000 € + IVA, massimo 75.000 € + IVA.

(*) DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV - Succursale di Milano, Viale dell’Innovazione, 3 - 20126 Milano Sede Legale Eindhoven (Olanda) - Capitale Sociale Euro 98.470.307,00 i.v. Registro delle 
Imprese di Milano, Codice Fiscale 97116600152 - P.IVA 05850690966 - Iscritta all’Albo delle Aziende di Credito 5675 - Codice ABI 3362.1 - De Lage Landen ha consociate in più di 35 Paesi in Europa, 
Americhe ed Asia Pacifico. La  Filiale di Banca estera è parte di “Rabobank Group”.

REGOLAMENTO

I PRODOTTI FINANZIARI A TASSO ZERO DISPONIBILI

Locazione operativa in 36 e 48 mesi Locazione finanziaria in 36 e 48 mesi

• Periodo 36 mesi con le seguenti opzioni:
• 36 canoni mensili con pagamento a 30gg, coefficiente 2,778%, 
• 12 canoni trimestrali con pagamento a 90gg, coefficiente 8,3335%

• Periodo 48 mesi con le seguenti opzioni:
• 48 canoni mensili con pagamento a 30gg, coefficiente 2,0835%, 
• 16 canoni trimestrali con pagamento a 90gg, coefficiente 6,25%

• Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita bene/i; 
Opzione SMART inclusa nel coefficiente indicato;

• Canoni a interessi 0%;
• Spese d’istruttoria: 50,00 € + IVA;
• Spese d’incasso:  3,00 € + IVA per frequenza di pagamento  mensile; 

4,00 € + IVA per frequenza di pagamento trimestrale;
• Il contratto decorre dal primo giorno del mese successivo 

all’installazione. Verrà applicato un pro-rata giornaliero proporzionale 
per i giorni di utilizzo prima della decorrenza.

• Periodo 36 mesi con le seguenti opzioni:
• 36 rate mensili con pagamento a 30gg coefficiente 2,7791%
•  12 rate trimestrali con pagamento a 90gg, coefficiente 8,3375%

• Periodo 48 mesi con le seguenti opzioni:
• 48 rate mensili con pagamento a 30gg, coefficiente 2,0916%
•  16 rate trimestrali con pagamento a 90gg coefficiente 6,2750%

• Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita bene/i; 

Opzione SMART inclusa nel coefficiente indicato;
• TAN dell’operazione: 0% (ISC variabile in funzione dell’importo 

finanziato);
• Spese d’istruttoria: 50,00 € + IVA;
• Spese d’incasso:  3,00 € + IVA per frequenza di pagamento  mensile; 

4,00 € + IVA per frequenza di pagamento  trimestrale; 
• Imposta di bollo 16 € (su prima rata);
• Spese invio documenti di sintesi (annuale) 10,00 € + IVA;
• Opzione fine periodo: riscatto all’1% (+60 € + IVA di spese per il riscatto).

REGOLE GENERALI
• Periodo di validità dell’iniziativa: dal 1 novembre 2022 al 31 gennaio 2023 (pratiche presentate entro il 31 gennaio 2023);
• Il finanziamento verrà concesso salvo approvazione della finanziaria in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti da quest’ultima in capo al  Rivenditore ed al Cliente Finale 

(soggetto con Partita IVA utilizzatore dei beni);
• Transazioni gestite da De Lage Landen B.V. Succursale di Milano (*);
• HP si riserva il diritto di sospendere o modificare in qualsiasi momento la promozione in oggetto;

Soluzioni finanziarie a TASSO ZERO 
per l’acquisto delle stampanti HP DesignJet

Per maggiori informazioni contatti il suo rivenditore di fiducia o chiami il numero gratuito:   800 976 036 
oppure visiti il sito: www.hp.com/it/designjet/tassozero

Documento per l’utente finale. Se sei un rivenditore e vuoi sapere come attivare queste formule finanziarie scrivi a: rivenditori.designjet@hp.com


