Mission:
LEDanoleggio.it opera nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’energia e dello
sviluppo sostenibile, razionalizzare l’utilizzo delle fonti energetiche, favorire
il risparmio energetico e migliorare il benessere delle generazioni future.
Il nostro portale online, unico per la sua completezza, ha come scopo lo
sviluppo della consulenza in ambito illuminotecnico fornendo servizi a 360°,
la progettazione e la miglior proposta di apparecchi luminosi a tecnologia LED
di ultima generazione, l’analisi e lo studio tramite Audit energetici mirati a
valutare i costi e quantificare i possibili risparmi offerti alla clientela.
LEDanoleggio.it offre i migliori servizi di consulenza finanziaria per definire
le migliori soluzioni economiche per affrontare gli investimenti e le
installazioni delle forniture proposte rivolte a migliorare il benessere
illuminotecnico aziendale, al risparmio di costi fissi e al rispetto delle
normative vigenti, attraverso una procedura online e senza costi.

Il noleggio è una formula vincente e dinamica applicabile a qualsiasi tipo di
bene strumentale, al fine di ottenere il godimento di beni e servizi senza
immobilizzare risorse e denaro e quindi zero investimenti.
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Innovazione LED:
I LED sono la più interessante alternativa ai tradizionali
apparecchi di illuminazione.
Si tratta di una tecnologia innovativa, potenzialmente
applicabile nei settori più diversi (residenziale, terziario,
commerciale, sportivo e pubblico).
Una lampada a LED viene garantita per un
funzionamento di 50.000 ore mentre la sua vita media
può raggiungere le 100.000 ore, quindi un orizzonte
temporale che va oltre i 10 anni.
I LED permettono di consumare fino all' 80% di elettricità
in meno rispetto ad una normale lampada ad
incandescenza.
Un piccolo gesto quindi, quale la sostituzione di una
vecchia lampada con una nuova a LED ci permette di
ottenere grandi benefici in termini di consumi, di
impatto ambientale e di minore manutenzione.
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Formula vincente del noleggio operativo:
Il noleggio operativo è un contratto attraverso il quale il Cliente,
ditta o azienda, ottiene la disponibilità del bene per un periodo
prestabilito, dietro versamento di una quota mensile detta
“canone di locazione”, comprensiva della necessaria assistenza e
manutenzione del bene stesso oltre che delle relative coperture
assicurative.

Vantaggi del noleggio operativo LED:
• Il canone di noleggio è interamente deducibile nel corso
dell'esercizio fiscale in cui è sostenuto;
• Viene iscritto a bilancio alla voce "spese correnti" ed è quindi
interamente detratto nell’anno;
• Non crea ammortamento e quindi non c’è recupero a tassazione;
• Si configura come canone di servizio;
• Le rate non impattano sull’IRAP;
• Si hanno costi certi per tutta la durata del contratto: il canone è
fisso e "all inclusive"
• Col noleggio termina la complicata gestione degli asset
patrimoniali.
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Vantaggi finanziari noleggio operativo LED:
• Nessuna immobilizzazione di capitali;
• Costi certi e programmati, risolve i problemi di cash flow
(budget e liquidità);
• Nella maggioranza dei casi, il costo della rata di noleggio è inferiore al
risparmio ottenuto dalla realizzazione.
• Non viene richiesta la cosiddetta maxirata come nel leasing;
• Nel contratto non è indicato l’importo del bene. Non si tratta infatti di
un finanziamento ma di un servizio, per cui è previsto solo il canone e
gli eventuali oneri accessori;
• Il contratto è a canoni fissi e non indicizzati a parametri finanziari;
• È presente ed inclusa nel canone l’assicurazione All Risks sui beni
locati.
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Manda la tua richiesta online e gratis per la miglior soluzione di noleggio
operativo LED per il tuo Business.
Avrai calcolo del risparmio e migliori prodotti LED adatti alla tua attività.
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Portale online per il tuo risparmio
tramite il miglior noleggio operativo LED


www.ledanoleggio.it
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