Domande frequenti: Campagna di finanziamento a tasso 0 per i clienti
Microsoft Open License
Esempi tipici di finanziamento a tasso 0

+

Azienda A: Valore totale della soluzione €20.000 nell'arco di 24 mesi ad un tasso d'interesse misto

Software ISV, hardware, servizi dei Partner e
personalizzazione: valore di €5.000 al tasso
d'interesse standard di Microsoft Financing

Pagamento
mensile
€859

Azienda B: Valore totale della soluzione €18.000 nell'arco di 24 mesi al un tasso d'interesse 0

Pagamento
mensile
€750

Software Microsoft Open: valore di €15.000 al
tasso d'interesse promozionale dello 0%

Software Microsoft Open – valore di €18.000 al tasso d'interesse promozionale dello 0%

Gli esempi vengono forniti esclusivamente a titolo illustrativo. I tassi d'interesse di Microsoft Financing sono soggetti a variazioni relativamente alla quota
del prezzo d'acquisto non coperta dalla promozione di finanziamento a tasso 0 di Microsoft Open.

Promozione di finanziamento a tasso 0 di Microsoft Open: Condizioni Generali
 Applicabile solo ai clienti che acquistano Microsoft Open License. Sono esclusi gli acquisti di Open Govt ed Open Academic.
 La promozione di finanziamento a tasso 0 è valida fino al 31 dicembre 2014.
 Il valore della Open License deve essere superiore a €5.000, sino a un massimo di €400.000 , e sarà soggetto ad un tasso
d'interesse pari allo 0%. Gli importi finanziati per i prodotti non qualificati saranno soggetti alle condizioni standard di Microsoft
Financing. Il valore minimo dell'acquisto, deve essere interamente riconducibile a prodotti Microsoft Open che abbiano i requisiti
e deve essere pari a :
 minimo €5.000 per Licenze Open
 12, 24 o 36 mesi di durata del finanziamento saranno proposti a seconda della tipologia di contratto Open (ad esempio: 12 mesi
per Office 365 Open ed Open Value Subscription, 24 mesi per Open Licence e 36 mesi per Open Value – rate mensili anticipate)
 Non sono solitamente richiesti acconti o caparre.
 I tassi di interesse di Microsoft Financing applicati agli importi finanziati per i prodotti non in possesso dei requisiti potranno
essere soggetti a variazione.
 L'offerta è ristretta non può essere abbinata ad altre promozioni Microsoft.
 Disponibile esclusivamente in Italia.
 Microsoft Financing richiede ai clienti il pagamento mediante addebito diretto.
 Offerta valida solo per clienti in possesso dei requisiti richiesti. L'idoneità dei clienti è soggetta all'approvazione al credito da
parte del provider finanziario.
 Microsoft Financing si riserva di potere interrompere la campagna in qualunque momento.
Linee guida per l'approvazione del credito

Informazioni necessarie per valutare la concessione del credito

 Almeno due anni di attività
 Reddito netto positivo
 Storia creditizia consolidata con multiple linee commerciali
riportanti un andamento storico positivo dei pagamenti
 Nessun fallimento, pegno, inadempienza o sentenza
sfavorevole
 Le domande presentate dalle start-up risultano difficili da
approvare. Se il vostro cliente è una start-up, consultate il
vostro rappresentante Microsoft Financing per stabilire quale
corso d'azione intraprendere.

 Le richieste possono dover essere accompagnate dalla
documentazione sui conti finanziari sottoposti a revisione o
riesaminati relativi a 2 anni di attività.
 In alcuni casi, maggiori informazioni saranno richieste
specificatamente a mezzo e-mail durante il processo di
approvazione.

Microsoft collabora con diverse società finanziarie terze per facilitare le soluzioni di pagamento per clienti che godono dell’approvazione al credito con il programma
Microsoft Financing.
© 2014 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Il presente documento si prefigge esclusivamente scopi informativi e non costituisce un’offerta di credito da parte di
Microsoft o di sue affiliate. Per ottenere un finanziamento, la richiesta di credito del cliente deve ricevere l’autorizzazione dello specifico provider finanziario terzo. Il contratto
di finanziamento stabilisce i termini e le condizioni ai quali il credito viene concesso.

