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Soluzioni di noleggio per
la Piccola e Media Impresa



Aiutiamo le piccole e medie imprese 
a crescere supportando e semplificando 

l’acquisizione di beni strumentali



Noleggio vs leasing & finanziamento 

NOLEGGIO LEASING

Fine Periodo

Caratteristiche

UTILIZZOFinalità

SOCIETÁ REGOLATAVeicolo

PROPRIETA’

 Rinnovo o estensione del contratto in  
essere 

 Sostituzione dei beni esistenti

 Obbligo restituzione beni a fine contratto

 Opzione acquisto dei beni  ad un valore 
prestabilito  (ad es. 1%)

FINANZIAMENTO

 Estinzione del contratto

 Operazione in bilancio 

 Proprietà del bene immediatamente 
trasferita al cliente

 Deducibilità fiscale degli interessi passivi

 Nessuna garanzia (chirografario)

 IVA anticipata

PROPRIETA’

 Operazione fuori bilancio 
 Costo interamente deducibile ai fini fiscali
 Contratto Flessibile
 Diverse opzioni a fine contratto
 Possibilità di includere servizi accessori 

(assistenza,  manutenzione, assicurazione)
 Gestione  e proprietà del bene in carico a 

October
 IVA fatturata nei canoni

 Operazione fuori  bilancio (in bilancio per 
IAS) con riferimenti nella nota integrativa

 Opzione singola di riacquisto dei beni a fine 
leasing

 Deduzione fiscale del canone in un periodo 
di tempo generalmente pari alla metà del 
piano di ammortamento fiscale  

 Proprietà del bene in carico al locatore
 IVA fatturata nei canoni



Noleggio: scheda prodotto
Importo

Durata e canoni

Cliente

Documenti 
per istruttoria

Min €30k
Max €3.5MM 

Sales and 
Rent Back

Garantito dal fornitore
Max €500 

Standard: 36-60 mesi 
Valutabili: 12-24 mesi
Canoni mensili

Fatturato minimo €250k
Società di capitale o di persone
Almeno 2 anni di attività
Risultato operativo positivo

Ultimo bilancio depositato + interim
Scadenziario debiti
Offerta beni 

Per beni usati in caso di Sales & Rent Back:
- Fattura originaria di acquisto
- Valore di sostituzione assicurato
- Valore a libro contabile 
- www.machinetools.com e simili

Altre
Limitazioni

Intangibile (es. software, installazione e servizi):  
massimo 30% del valore del noleggio

Per beni usati:
a. Bene acquistato al valore di mercato
b. Valore bene inferiore a prezzo originario 

di acquisto
c. Valore assicurato non inferiore al valore 

del bene
Valore residuo

Ammesso, per beni di proprietà del cliente da 
almeno 6 mesi e con valore di mercato
Valutazione secondo linee guida per beni usati

Beni ammessi Nuovi e usati
Beni critici per l’attività aziendale
Bassa obsolescenza tecnologica
A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Macchine utensili e beni industriali
- Attrezzatura Medicali
- Attrezzature di Misura e Controllo
- Attrezzature professionali

Beni ammessi
con limitazioni

Server per valore minimo contratto: €100k
Telefonia e beni IT per valore minimo  contratto: 
€400k senza opzioni di rinnovo
Printing per valore minimo contratto: €100k e 
cliente non appartenente al medesimo settore 
(printing)
Rinnovabili: solo per autoconsumo, rischio eventi 
atmosferici assicurato

Spese Istruttoria €300
Nessuna Upfront fee
Nessuna Running fee

Primaria compagnia assicurativa
A carico del cliente con vincolo a  favore di 
October

Assicurazione

90 ggValidità delibera



Processo operativo

Origination Approvazione Credito, Stipula 
Contratto e Ordine di Acquisto

Consegna e Collaudo del Bene Pagamento e 
Decorrenza

• Approvazione Credito
• Pricing e proposta al cliente
• Firma del Contratto via docuSign
• Invio Ordine di Acquisto
• Archiviazione della documentazione

 Caricamento Proposta su 
it.october.eu

 Sottoscrizione Privacy

 Spedizione del bene
 Sottoscrizione del Verbale di Consegna 

e Collaudo
 Funding package (check compliance)

• Pagamento del fornitore 
entro 48 ore

• Booking e Decorrenza del 
Contratto

• Inizio fatturazione canoni 
al cliente

Vendor/Partner Vendor/Partner



Coefficienti

Coefficienti definitivi comunicati in seguito a  delibera da parte del Comitato Crediti in base al rating 
assegnato al cliente

Coefficienti indicativi  a titolo esemplificativo per rating B:

Durata 36 mesi 48 mesi 60 mesi

Coefficiente 0.0313 0.0245 0.0204



SEGUICI

@October Italia

www.october.eu

@october_IT @it.october.eu

ATTENZIO N E: PR ESTARE  DENARO ALL E IM PR ESE  C OM POR TA UN R ISCH IO DI  PERDIT A DEL  CAPITALE  E  R ICHIEDE  

L ’ IM M OB IL IZZAZ IONE DEI  TUOI  R ISPAR MI .  NON P R ENDER E IN P RESTITO SOM M E OLTR E LE  TUE CAP ACITÀ  DI  R IM BOR SO.

Luca Sommacal
Head of Sales

+39 02 92854265
sommacal@october.eu



Noleggio di impianti fotovoltaici

Tipo di investimento

Cliente
Auto consumo – non speculativo
Aziende produttive (non special vehicle entities)

Noleggio operativo

Pannelli, inverter, strutture di supporto (non devono essere parte integrante

dell’immobile/tetto)

€100k - €3.5MM

Max 84 mesi

Mensili

Garantito dal fornitore, Max €500

Manutenzione e Servicing devono essere effettuati dall’installatore o da un’entità

terza certificati (contratto separato obbligatorio)

A carico del cliente - October deve essere iscritto come beneficiario della polizza

Rischi ambientali inclusi

Tetti di edifici di proprietà del cliente

Prodotto

Asset

Importo

Durata

Rate

Valore residuo

Manutenzione

Assicurazione

Installazione



Fast Track

- Importo noleggio fino a €250k
- Operazione presentata da partner con operatività significativa e consolidata con 

October
- Clientela di ottimo standing creditizio e con esperienze positive su banche dati

Processo di istruttoria semplificato per operazioni e clienti con le seguenti 
caratteristiche:

Processo 
semplificato

- Ultimi dati di bilancio e interim non richiesti
- Scadenziario debiti non richiesto 
- No Borrower call
- Estratti conto bancari non richiesti

Tipologia 
operazioni e 

clienti


