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Spett./le

Cliente

OGGETTO: Informativa semplificata Noleggio Locativo
La presente non sostituisce in alcun modo il contratto di locazione, ma vuole riassumere
brevemente per il cliente i punti salienti della proposta del Noleggio Locativo. Si rimanda quindi
alla proposta di contratto Grenke per ogni dettaglio e riscontro di quanto riassunto nelle presente
informativa. I valori economici riportati possono subire variazione da parte di Grenke senza
preavviso.

Con la presente si informa il cliente che il noleggio locativo:

● viene stipulato con Grenke Locazione Srl, società finanziaria leader nel settore tecnologico
attraverso la quale B Onward Srl eroga il servizio di noleggio;

● non è uno strumento finanziario e quindi, nei prospetti che inviamo al cliente, quello
specificato non è un tasso di interesse, ma un coefficiente di marginalità di Grenke
Locazione Srl che trasmettiamo per trasparenza.

Le fatture si compongono di:

● canone di locazione: viene fatturato ogni trimestre solare ( gennaio-marzo, aprile-giugno,
luglio-settembre, ottobre-dicembre).

○ Nella prima fattura all’inizio del noleggio è prevista la pro rata, cioè il calcolo
periodico dell’utilizzo del bene al di fuori del trimestre solare.
Esempio: se la consegna di un determinato bene avviene il 5 giugno, il cliente
troverà in fattura il canone trimestrale luglio-settembre + 25 giorni di utilizzo
anticipato (dal 5 al 30 giugno).

● Assicurazione dei beni: L’assicurazione Grenke non è compresa nel canone e viene fatturata
una volta l’anno.
Il suo costo annuo è pari ad una percentuale (in funzione della tipologia di bene) del costo
imponibile iniziale dei beni, con una quota minima pari a € 108 l’anno.
- 1,89% materiale fisso/ Software (pc fissi, server, multifunzione etc etc)

- 3,465% impianti di videosorveglianza, antiincendio, telefonici, ecc.

- 5,04% materiale portatile (notebook, tablet, palmari etc etc)
In alternativa, entro 4 settimane dall’attivazione del contratto, il cliente potrà trasmettere a
Grenke Locazione S.r.l. la propria proposta di assicurazione, che deve essere tassativamente
in formula “All Risks”.

● una tantum € 75,00+IVA di spese di istruttoria che vengono fatturate singolarmente
all’inizio del noleggio locativo. Modalità di pagamento:

● Addebito diretto SEPA  sul conto corrente .
● Bonifico Bancario. Questa modalità prevede € 10,00 + IVA di spese di incasso.

Altre spese e commissioni:
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● da € 10,00 a € 40,00 + iva per spese di insoluto.
● € 120,00 + iva per cessione/subalterno contratto.
● € 15,00 + iva per invio copia fattura.
● € 15,00 + iva per invio copia contratto.
● € 25,00 + iva variazione coordinate bancarie.

Termine del contratto:

Al termine del contratto Grenke Locazione S.r.l. propone offerta di vendita dei beni al Fornitore (B
Onward S.r.l) che provvede a sua volta a trasferire la proprietà dei beni al Conduttore tramite
fatturazione di un “riscatto” del 3% circa, del valore del noleggio.

N.B. Le specifiche sono indicate interamente sulla proposta irrevocabile di locazione di beni
mobili.

Cordialmente.


