Soluzioni di pagamento
Microsoft Financing
Domande frequenti

Microsoft Financing

Che cosa sono le soluzioni di pagamento Microsoft Financing?
Microsoft Financing contribuisce a facilitare l'adozione delle soluzioni intelligent cloud e intelligent edge di Microsoft con opzioni di
pagamento flessibili concepite per soddisfare le esigenze commerciali e finanziarie del cliente. Con le soluzioni di pagamento i clienti
possono:
 Semplificare l'adozione del cloud: finanziando tutti gli aspetti della loro soluzione, compresi software e servizi.
 Innovare in base alle loro condizioni: strutturare i pagamenti per soddisfare le esigenze commerciali; aggiungere nuove
postazioni e modificare gli importi degli abbonamenti a seconda delle loro mutevoli esigenze.
 Massimizzare il ROI: minimizzare i pagamenti anticipati e pagare a mano a mano che utilizzano la loro soluzione IT, realizzandone i
vantaggi.
Per le organizzazioni che già acquistano licenze software da Microsoft, le opzioni di pagamento vengono aggiunte con estrema
praticità e consentono di distribuire il costo del software su un arco temporale più lungo, preservando le risorse di capitale da destinare
ad altri investimenti e priorità commerciali.
Le soluzioni di pagamento sono disponibili per l'acquisto di software, hardware e servizi. Per quanto riguarda il software, le soluzioni di
pagamento sono disponibili per i seguenti tipi di licenze: Open License, Open Value, MPSA e Enterprise Agreement (EA).

Dove sono disponibili le soluzioni di pagamento?
 Asia Pacifico: Australia, Giappone e Nuova Zelanda
 Europa: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera
 Americas: Brasile, Canada, Messico e Stati Uniti

Quali tipi di opzioni di pagamento sono disponibili?
Pagamenti lineari
Consolidate tutti gli aspetti del vostro progetto
IT, compresi software e servizi, in un'unica
struttura di pagamento prevedibile – su base
mensile, trimestrale, semestrale o personalizzata.

Pagamenti incrementali
Adeguate perfettamente la spesa
nell'investimento IT ai vantaggi che ne
derivano. Ideali per utilizzi graduali – si paga
solo l'importo pianificato per ogni anno.

Pagamenti differiti
Differite i pagamenti per un massimo di sei mesi e
pianificate il vostro utilizzo. Pagate quando la
vostra infrastruttura è installata e/o il vostro
budget si rende disponibile.

Pagamenti personalizzate
Allineate la vostra spesa in tecnologia a budget,
cash flow e programmi di utilizzo. I nostri Financing
Desk Managers possono aiutarvi a strutturare un
programma che vi consenta di conseguire i
vostri obiettivi in termini di IT pur rispondendo
alle vostre esigenze finanziarie e di budget.

Total Solution Financing
Avete bisogno di investire in nuovo hardware,
software e servizi, inclusi prodotti non-Microsoft?
Questa soluzione copre tutto.

Aggiunta di prodotti e servizi
Includete l'acquisto di nuovo software, True-Up
o servizi aggiuntivi in un contratto di soluzioni
di pagamento esistente tramite un pratico
processo articolato in un'unica fase,
subordinatamente all'approvazione del credito.
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Informazioni sintetiche sulle soluzioni di pagamento
Microsoft Financing
Quale tasso d'interesse
viene applicato a Microsoft
Financing?

Le soluzioni di pagamento Microsoft Financing offrono ai clienti tassi
competitivi. I tassi vengono stabiliti in base alle condizioni di mercato, all'entità
delle operazioni e alla solidità creditizia del cliente. Il tasso viene quindi fissato
per l'intera durata del contratto, al fine di agevolare la definizione del budget.

L'entità delle operazioni è
soggetta ad un livello
minimo o massimo?

Non viene applicato alcun tetto massimo prestabilito né imposto un limite di
credito. Potete richiedere un finanziamento per qualsiasi importo necessario a
coprire l'intera soluzione, a condizione che superi il costo minimo
dell'operazione. Gli importi minimi di finanziamento variano da un paese
all'altro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.microsoft.com/financing.

Saranno richiesti anticipi?

Non viene solitamente richiesto il versamento di alcun anticipo.

Le soluzioni di pagamento
possono coprire prodotti
e/o servizi IT nonMicrosoft?

Sì, a condizione che il software Microsoft faccia parte della soluzione e che sia
soddisfatto il requisito di contenuto minimo di prodotti Microsoft pari al 10%
dell'acquisto. Le condizioni di inclusione dei servizi IT variano in base al paese
e al provider finanziario.

Qual è la tempistica di
approvazione delle
domande di
finanziamento?

Una volta ricevute la richiesta completa e la documentazione associata, la
decisione di concessione del credito sarà solitamente comunicata lo stesso
giorno lavorativo o in quello successivo al partner che erogherà il
finanziamento. Operazioni di grande entità richiedono spesso un tempo di
approvazione più lungo. In qualsiasi caso, però, i partner riceveranno la
comunicazione relativa all'operazione entro 24 ore.

Chi può richiedere le
soluzioni di pagamento?

Qualsiasi cliente commerciale o del settore pubblico che conceda in licenza
software Microsoft nell'ambito del proprio investimento IT.

Quali sono le linee guida
generali di approvazione
del credito?

Nella concessione dei finanziamenti, i provider finanziari che partecipano al
programma Microsoft Financing adottano condizioni e procedure standard di
settore e prudenziali. Le decisioni in merito alla concessione del finanziamento
vengono prese dal provider finanziario in base al merito di credito del cliente.
Le condizioni di credito e gli standard di settore variano da un paese all'altro.
Fattori che hanno storicamente influito in modo positivo sull'approvazione del
credito sono:
 Comunicazione di operazioni redditizie
 Società affermate nel proprio settore e in attività da almeno due anni
 Storia positiva di pagamenti, confermata da Centrali Rischi esterne
 Entità dell'operazione adeguata alla capacità complessiva della società
 Nessun evento pregresso di fallimento e/o sentenze sfavorevoli a carico
della società
 Patrimonio netto positivo
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