Conosci la Campagna Microsoft Financing?
Microsoft offre una nuova opportunità di risparmio ai clienti che
acquistano Licenze in modalità Open License, Open Volume E Open
Value Commercial: IL TASSO PER I FINANZIAMENTI DA 24 E/O 36 mesi
Per saperne di più abbiamo risposto ad alcune domande frequenti relative alla campagna
di finanziamento a tasso 0 di Microsoft

D. Chi può beneficiare della campagna di finanziamento a tasso 0 di Microsoft Open?
R. I clienti che acquistano Microsoft Open License. Sono esclusi dalla campagna gli acquisti di Open GOVT ed Open Academic
D. Che cosa è coperto dal finanziamento a tasso 0?
R: La Promozione di finanziamento a tasso 0 di Microsoft Open è disponibile per i clienti che acquistano Microsoft Open License. Il
valore totale dell'acquisto in modalità Open License deve essere superiore a €8.000, sino ad un massimo di €400.000, e sarà soggetto a
un tasso d'interesse pari allo 0% (in base al prezzo di vendita all’utente finale, IVA esclusa). Gli importi finanziati per i prodotti che non
hanno i requisiti per il tasso 0 saranno soggetti alle condizioni standard di Microsoft Financing. Il valore minimo dell'acquisto, pari a
€8.000, deve essere interamente riconducibile a prodotti Microsoft Open che abbiano i requisiti. La promozione a tasso 0 non può
essere cumulata con altre promozioni ed è soggetta all'approvazione al credito del cliente da parte di Microsoft Financing.
D. Qual è la durata del finanziamento?
R. La durata del finanziamento è compresa tra 24 mesi per Open e 36 mesi per Open Value (quote mensili).
D. Per quanto tempo è disponibile?
R. La Promozione di finanziamento a tasso 0 di Microsoft Open sarà disponibile FINO al 31 MARZO 2014
D. Il software ISV, l'hardware, i servizi dei Partner e la personalizzazione sono inclusi nella promozione di finanziamento a tasso
0 di Microsoft Open?
R. No, il tasso d'interesse 0 si applica solo ai clienti che acquistano Microsoft Open Licenses. Per ulteriori investimenti associati
all'implementazione di Microsoft Open, come il software ISV, l'hardware, i servizi dei partner, la personalizzazione e altro software
Microsoft, si dispongono le condizioni standard di Microsoft Financing.
D. Tutto il software Microsoft possiede i requisiti per la promozione?
R. No, la promozione di finanziamento a tasso 0 di Microsoft Open si applica soltanto ai clienti che acquistano Microsoft Open License.
Qualsiasi prodotto Microsoft aggiuntivo può essere finanziato alle condizioni standard di Microsoft Financing.
D. Questa offerta è disponibile a tutti i clienti che soddisfano i requisiti minimi di acquisto?
R. Sì, l'offerta è disponibile ai clienti in Italia che hanno ottenuto l'approvazione al credito da parte di Microsoft Financing.
D. Cosa accade se si include involontariamente un importo senza requisiti ai fini della promozione di finanziamento a tasso 0
di Microsoft Open?
R. Microsoft si riserva tutti i diritti associati alla erronea applicazione della promozione di finanziamento a tasso 0 destinata ai Clienti
Microsoft.
D. Quali dati fornire per presentare una domanda di finanziamento a tasso 0?
R. Ragione sociale e partita IVA e codice fiscale (se diversi), importo e prodotti oggetto della fornitura, coordinate IBAN.
D. Quali sono i tempi di risposta circa la possibilita’ di accedere al finanziamento?
R. 1 giorno lavorativo per operazioni fino a € 35.000, 2 giorni lavorativi per operazioni da €36.000 a €50.000, 3 giorni lavorativi per
operazioni da €51.000 a €100.000, 5 giorni lavorativi per operazioni da €101.000 a €400.000*
* i tempi riportati sono tempi di servizio standard per le richieste di finanziamento a 24 mesi; le richieste a 36 mesi potrebbero prevedere
delle tempistiche superiori.
D. In che modo Microsoft Financing prende una decisione per quanto riguarda l'idoneità a partecipare alla
promozione a tasso 0?
R. Microsoft Financing esaminerà i requisiti in relazione a questa promozione basandosi sui propri criteri standard di
Accettazione.

Linee guida per l'approvazione del credito

Informazioni necessarie per valutare la concessione del
credito

・Almeno due anni di attività
・Reddito netto positivo
・Storia creditizia consolidata con multiple linee commerciali
riportanti un andamento storico positivo dei pagamenti
・Nessun fallimento, pegno, inadempienza o sentenza
sfavorevole
・Le domande presentate dalle start-up risultano difficili da
approvare.

・Le richieste possono dover essere accompagnate dalla
documentazione sui conti finanziari sottoposti a revisione o
riesaminati relativi a 2 anni di attività.
・In alcuni casi, maggiori informazioni saranno richieste
specificatamente a mezzo e-mail durante il processo di
approvazione

Riepilogo e condizioni Generali Promozione di finanziamento a tasso 0 di
Microsoft Open:
・Applicabile solo ai clienti che acquistano Microsoft Open License.
・Il valore totale dell'acquisto della Licenza Open deve essere superiore a €8.000, sino a un massimo di €400.000, e sarà
soggetto ad un tasso d'interesse pari allo 0% (in base al prezzo di vendita all'utente finale, IVA esclusa E NON FINANZIABILE). Gli
importi finanziati per i prodotti non in possesso dei requisiti o superiori ai €400.000 saranno soggetti alle condizioni standard di
Microsoft Financing. Il valore minimo dell'acquisto, pari a €8.000, deve essere interamente riconducibile a prodotti Microsoft
Open che abbiano i requisiti richiesti.
・Ulteriori costi associati all'implementazione di Microsoft Open, come il software ISV, l'hardware, i servizi dei partner, la
personalizzazione e altro software Microsoft, possono essere finanziati ai tassi d'interesse standard di Microsoft Financing.
・I tassi d'interesse di Microsoft Financing applicati agli importi finanziati per i prodotti non in possesso dei requisiti o superiori
ai €400.000 potranno essere soggetti a variazione.
L'offerta non può essere abbinata ad altre promozioni Microsoft.
・Disponibile esclusivamente in Italia.
・Offerta valida per i contratti sottoscritti ricevuti e prenotati con Microsoft Financing e fatturati dal Microsoft Regional
Operation Center corrispondente (o dal Partner in VL) ENTRO IL 31 MARZO 2014
・Microsoft Financing richiede ai clienti il pagamento mediante addebito diretto. Microsoft si riserva tutti i diritti associati
all'erronea applicazione della promozione di finanziamento a tasso 0 di Microsoft Open.
・Microsoft si riserva di interrompere la campagna in qualunque momento.
・Offerta valida solo per clienti che abbiano i requisiti richiesti. L'idoneità dei clienti è soggetta all'approvazione al credito da
parte del provider finanziario.
・La durata del finanziamento è flessibile, da 24 a 36 mesi (minimo 24 mesi per Open e 24/36 mesi per Open Value).

Microsoft collabora con diverse società finanziarie terze per facilitare le soluzioni di pagamento per clienti che godono dell’approvazione al
credito con il programma Microsoft Financing.

