Promotional program

Fate un Tech Refresh alla
vostra infrastruttura IT.
Rinnovate la vostra infrastruttura HPE pagando
meno rispetto ad un acquisto diretto.
HPE Financial Services può aiutare
i clienti a trovare nuovi modi per
pianificare, acquisire, utilizzare e
adattare i sistemi tecnologici necessari
per l’evoluzione del business.

la promozione termina il
30 aprile 2017.

Mentre voi lavorate per raggiungere
i vostri obiettivi IT e aziendali, noi
possiamo aiutarvi ad accelerare i
vostri progetti di rinnovamento. Potete
scegliere l’infrastruttura più adatta per
sostenere il vostro business. Le nostre
soluzioni d’investimento IT vi aiuteranno a
risparmariare liquidità, rispettando il vostro
budget.

Offerta limitata1
• Noleggiate la vostra soluzione IT HPE
per un periodo di 36 mesi pagando meno
rispetto ad un acquisto diretto
• Offerta valida per operazioni commerciali
del valore minimo di 1.000 EURO
• Disponibile in Italia

Attrezzature ammissibili
Valido per prodotti Hardware HPE: server,
storage e networking.

Prodotti hardware e non che non sono
HPE (per esempio software, servizi e
installazione) possono essere offerti in
pacchetti con canoni di noleggio standard;
soggetto ad approvazione del credito.

Una grande opportunità
per un rinnovo tecnologico
• Accelerate i vostri progetti di rinnovo
tecnologico
• Evitate l’aumento di costi aggiuntivi
operativi e di manutenzione causati
dall’invecchiamento dei prodotti IT
• Con i canoni mensili avete un budgeting
fisso, risparmiando liquidita’ che può
essere investita per altri progetti
• soluzioni fliessibili di upgrade ed
espansione

Ulteriori informazioni su

hpe.com/hpefinancialservices

Contattate il vostro rappresentante di
zona di HPE Financial Services.
1

Registrati per ricevere gli
aggiornamenti

Altri Prodotti e servizi

 ossibilità di leasing attraverso HPEFS Rental S.r.l. società di diritto italiano con sede legale in Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco
P
sul Naviglio (MI), Italia (HPEFS) per i clienti aventi diritto in Italia e soggetta all’approvazione del credito e al perfezionamento della
documentazione ordinaria di HPEFS. Offerta valida fino al 30 aprile 2017 per operazioni commerciali del valore minimo di 1.000
EURO. Nell’offerta non sono validi tutti i prodotti HPE. Non tutti i clienti hanno diritto alle presenti offerte di noleggio. Possono
venire applicate altre restrizioni. HPEFS si riserva il diritto di modificare o annullare questo programma in qualsiasi momento senza
alcun preavviso. Per conoscere i dettagli, contattate il vostro rappresentante HPEFS.
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