Ottenere la massima
flessibilità di pagamento per
le licenze e i servizi Microsoft
con Extended Payment Terms (XPT)
XPT aggiunge flessibili opzioni di pagamento come alternativa ai termini di pagamento
standard (anticipato o annuale), tramite una semplice modifica dei contratti di licenza o
per i servizi Microsoft. I contratti attualmente supportati includono EA, MPSA e Premier
Support. I piani di pagamento prevedono scadenze mensili, trimestrali, semestrali o
strutture ampiamente personalizzate, con opzioni per pagamenti incrementali o differiti,
in grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza dei clienti.

Focalizzatevi sulla
soluzione IT di cui
avete bisogno
indipendentemen
te dai vincoli di
budget

Implementate
facilmente la
soluzione tramite una
semplice modifica al
contratto di licenza o
per i servizi

Migliorate il ROI
allineando i
pagamenti alla
distribuzione

Il processo è semplice!
1

Richiedete un preventivo su misura
per il vostro budget

2

Inviate una richiesta di credito

3

Firmate la modifica XPT

4

Iniziate a effettuare i pagamenti

Volete saperne di più?

Contattate il vostro Financing Desk Manager per altre informazioni
sulle opzioni disponibili e su come adattare XPT alle vostre esigenze.
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Domande frequenti su
Extended Payment Terms
D: Che cos'è Extended Payment Terms?
R: XPT aggiunge flessibili opzioni di pagamento come alternativa ai termini di pagamento
standard (anticipato o annuale), tramite una semplice modifica dei contratti di licenza o per
i servizi Microsoft. I contratti attualmente supportati includono EA, MPSA e Premier
Support. I piani di pagamento prevedono scadenze mensili, trimestrali, semestrali o
strutture ampiamente personalizzate, con opzioni per pagamenti incrementali o differiti, in
grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza dei clienti.
D: Quali sono i vantaggi di Extended Payment Terms?
R:
 Pagamento allineato al cash flow e ai budget disponibili
 Spese allineate al ritorno sugli investimenti della distribuzione o all'uso dei servizi
 Semplice transizione verso il cloud con una soluzione completa
 Pagamenti fissi per tutta la durata della licenza o del servizio
 Facilità di implementazione tramite una semplice modifica del contratto di licenza o
per i servizi
D: Qual è l'importo minimo degli ordini di prodotti e servizi per poter usufruire di
Extended Payment Terms?
R: Gli importi minimi variano a seconda del paese, ma in genere sono pari a €3.000 o
all'importo equivalente in valuta locale.
D: Chi è idoneo per Extended Payment Terms?
R: Sono idonei per il programma i clienti qualificati per il credito con i tipi di contratti
supportati.
D: Posso aggiungere Extended Payment Terms agli ordini successivi?
R: Sì. Previa approvazione della concessione del credito, è possibile continuare ad applicare
Extended Payment Terms agli ordini successivi di prodotti o servizi per la durata rimanente
del contratto di licenza e/o per i servizi Microsoft.
D: Quali sono le linee guida per la revisione del credito Extended Payment Terms?
R: Le linee guida sono quelle standard del settore per il credito commerciale, che
richiedono una revisione dei bilanci di 2 o 3 anni.
D: Sono previsti costi aggiuntivi per l'uso di Extended Payment Terms?
R: Sì. Verrà applicato un sovrapprezzo rispetto al costo delle licenze o del servizio a fronte
della possibilità di dilazionare i pagamenti nel tempo.

