
Estendi il tuo budget 2020 in tempi 
difficili. Adotta oggi stesso nuove 
apparecchiature senza effettuare pagamenti 
per i primi 90 giorni del contratto. 

Dilazione di 90 giorni1

• Nessun pagamento fino a 90 giorni, e poi 
36 convenienti rate mensili

• Contratto di finanziamento al valore equo 
di mercato

• Le transazioni idonee partono da $ 5.000 
USD 

• Disponibile in tutto il mondo dove opera 
HPE Financial Services

Siamo in grado di realizzare una soluzione 

su misura per le tue esigenze e il tuo budget. 

Prodotti idonei

• Intero portafoglio di server e sistemi, 
hardware di rete e storage dati HPE. 
Specifiche soluzioni non hardware (ad 
esempio software, appliance software, 
servizi e installazione) potrebbero essere 
inclusi in un singolo pacchetto, con riserva 
di approvazione del credito. 

Ulteriori informazioni 
alla pagina
hpe.com/hpefinancialservices

RIMANDA LE SPESE PER 
LA NUOVA TECNOLOGIA
Dilazione del pagamento di 90 giorni sulla nuova 
tecnologia 
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Programma promozionale

HPE Financial Services può contribuire 
ad attenuare alcune delle tensioni 
che le aziende di tutto il mondo si 
trovano a dover affrontare in un clima 
di incertezza. A partire dal contributo 
alla smobilitazione di capitale dalle 
infrastrutture esistenti fino alla dilazione 
dei pagamenti  e alla fornitura di 
tecnologia di seconda mano per ridurre 
la pressione sulla capacità, HPEFS è in 
grado di contribuire alla risoluzione di 
alcune delle problematiche più urgenti.

1 L'offerta non è cumulabile con 
altre promozioni speciali. 

Contatta il tuo rappresentante  
HPE Financial 
Services locale o rivenditore partner 
autorizzato per ulteriori informazioni 
e assistenza.

Prendi la decisione d’acquisto giusta.
Contatta i nostri specialisti della 

prevendita.
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