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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 usata per ridurre la pressione 
sulla capacità, HPEFS è in grado di 
assistere rapidamente nella risoluzione 
di alcuni dei problemi più pressanti.

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.

Chat ChiamaEmail

Rimani aggiornato
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Possibilità di pagamento a 36, 48 o 60 mesi
Pagamento mensile solo dell’1% del valore del contratto per i primi 8 mesi

~3,3% al mese per la parte restante del contratto

1% al mese fino al 2021
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Acquista subito l’IT che serve al tuo business con pagamento ridotto per la parte restante del 
2020. Condizioni di pagamento ridotto nei primi otto (8) mesi per consentirti di affrontare le 
problematiche momentanee del flusso di cassa dovute dall’interruzione imprevista dell’attività. 

• Pagamenti ridotti fino al prossimo anno.

• Pagamento mensile dell’1% del valore della soluzione per i primi 8 mesi del contratto.

• A partire dal 2021, ciascun pagamento mensile corrisponderà circa al 3,3% del totale del
valore del contratto

• Portafoglio completo di server e sistemi, hardware di rete e storage dati HPE.

• Possibilità di inserire in un singolo pacchetto fino al 20% di articoli non hardware (ad
esempio software, appliance software, servizi e installazione).

• Solo per transazioni a partire da un minimo di 5.000 dollari

• Soggetto ad approvazione del credito. Potrebbero essere applicate ulteriori limitazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLA PAGINA
hpe.com/hpefinancialservices

Offerta disponibile fino al 
31 dicembre 2020
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