Il Partner che crea valore
per
la tua Azienda

G.L. SERVIZI SAS

G.L. Servizi presente da oltre 20 anni
nel settore informatico, grazie
all’esperienza e alla professionalità acquisita è in grado di supportare e proporre soluzioni adatte dalla piccola realtà fino alle media grande azienda.

Noleggio
Stampanti Fotocopiatori
Multifunzioni
Plotter

Obiettivo di G.L. Servizi è di offrire e
garantire un servizio completo, personalizzato e di qualità.

G.L. SERVIZI SAS
Via Mazzini, 3
20099 Sesto San Giovanni MI

Tel.: 02 26 822 879
Fax: 02 26 890 511
E-mail: comunicazione@glservizi.com
www.glservizi.com

Sistemi multifunzioni
dig itali
G.L. Servizi offre soluzioni di noleggio di prodotti e servizi per la stampa
e la comunicazione per
l’ufficio.
Stampanti plotter fotocopiatori e multifunzioni laser bianco nero e a colori:
·

Prodotti ad alta tecnologia per la produzione e
l'archiviazione digitale dei documenti,

Perc hé il no leg g io ?
Il noleggio è una soluzione che permette di utilizzare un bene e sfruttare i servizi collegati a fronte di
un canone mensile. L’azienda non deve più preoccuparsi dell’acquisto dei toner, dell’assistenza, delle
parti di ricambio, della manutenzione, ma si affida a
G.L. Servizi per la gestione e il supporto completo
per tutta la durata del periodo.

Vant a gg io F is cale

·

Assicurazione del bene

·

Nessun costo di smaltimento toner

·

Pronto intervento telefonico con collegamento web

·

Assistenza tecnica entro le 8 ore

Alt r i Vant ag g i

·

Nessun bene nel libro cespiti

·

Flessibilità noleggio : da 12 a 60 mesi

·

Contatto diretto con il tecnico di zona

·

Vasta disponibilità anche di usato ricondizionato garantito

Vant a gg io E conom ico

·

bassi costi di gestione

·

Possesso e utilizzo del bene, no proprietà

·

Mantenimento della liquidità

·

Aumento della capacità di spesa

Of fer t a commer ciale

·

Pianificazione esatta dei costi

·

Vant a gg io F inan ziar io

Soluzioni di stampa ricondizionate

Rinnovo tecnologico

No ammortamenti

colori brillanti ed affidabili

A partire da Euro 40,00 al mese

·

·

·

·

Nessun rischio di obsolescenza

Deducibilità IRES e IRAP

realizzazione materiale informativo ( brochure,
opuscoli, libretti...)

Multifunzione colori A3 - Plotter - nuovo

·

·

·

A partire da Euro 60,00 al mese

Vant a gg io Oper at ivo

·

Nessun investimento iniziale

G.L. SERVIZI SAS

·

Bene non iscritto a Bilancio

·

Miglioramento del cash flow
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