NOLEGGIO OPERATIVO VS. LEASING: COS'È, QUALI
SONO I VANTAGGI E A CHI CONVIENE
Il noleggio operativo di beni strumentali è una formula ampiamente utilizzata e di gran lunga più conveniente
rispetto all’acquisto e al leasing. Ecco perché e quali vantaggi offre.

Il 2018 è stato un anno da record per i leader del noleggio operativo. A sostenerlo è la società
specializzata nel noleggio B2B che ha dichiarato ad Affari Italiani di aver chiuso l’anno con un
incremento di oltre il 20 per cento rispetto all’anno precedente, superando i 70 mila contratti di noleggio
registrati. Tali numeri confermano una tendenza molto diffusa nel mondo delle piccole-medio imprese di
voler investire nell’innovazione tecnologia per risultare più competitive sul mercato, senza mettere al
repentaglio la propria situazione finanziaria.
Quando si tratta di acquisire beni strumentali, la tradizionale formula di acquisto è ormai diventata
proibitiva tanto dal punto di vista economico quanto finanziario e fiscale. Per questo si stanno diffondendo
alcune alternative come l’acquisto rateale, il leasing finanziario e il noleggio operativo che
garantiscono maggiore sicurezza finanziaria e numerosi vantaggi fiscali.

Leggi anche: Noleggiare sistemi di stampa A4? Ecco perché conviene

Cos’è il noleggio operativo dei beni strumentali
Nella fattispecie, il noleggio operativo rappresenta la soluzione più conveniente tra tutte. Conosciuta
anche come locazione operativa, leasing operativo o renting, questa formula consiste nell’affitto di un
bene strumentale la cui proprietà non viene in alcun modo ceduta, ma rimane sempre a capo della società
di noleggio.
In questo senso, il noleggio operativo può sembrare uguale al leasing finanziario se non fosse per il fatto
che nel primo non è possibile acquisire il bene. Mentre nel leasing finanziario il bene può essere riscattato
alla fine del contratto a una quota concordata sin dal principio dell’accordo, il noleggio operativo non
prevede alcun riscatto del bene. A fine contratto, è possibile continuare il noleggio con rate ribassate,
chiedere la sostituzione con un bene strumentale più moderno o, semplicemente, restituire il bene e
recedere dal contratto. La possibilità di riscatto è, dunque, contemplata esclusivamente nel leasing
finanziario che si configura come una sorta di acquisto con pagamento dilazionato nel tempo.

Leggi anche: Come risparmiare sul noleggio di una fotocopiatrice a colori

A chi conviene e quali soggetti coinvolge
I settori interessati dal noleggio operativo sono molti e tra questi figurano in prima linea il comparto di
informatica e telecomunicazioni con beni strumentali quali pc, notebook, server, dispositivi di
networking, macchine fotocopiatrici, monitor interattivi, scanner, software applicativi, servizi di assistenza
e altri strumenti per l’ufficio.
La locazione operativa è nata anche in Italia nel settore ICT. Fotocopiatrici, computer e stampanti, oltre a
centraline telefoniche e apparati di rete, sono stati tradizionalmente i primi settori a utilizzarlo. Poi nel
tempo si è allargato anche ad altri settori. Noi come BCC Lease siamo presenti anche nel piccolo
machinery, nei macchinari per autoriparazioni, nel medicale e anche in alcuni segmenti del vending. (Piero
Biagi, direttore generale di BCC Lease)
Questa soluzione è ideale per start up, aziende neo costituite o piccole e medio imprese che necessitano
di infrastrutture aziendali sempre all’avanguardia per assicurarsi l’innovazione tecnologica in modo
agevole e senza incappare in eventuali difficoltà nell’accedere ai classici strumenti finanziari come
finanziamenti e leasing.

Tutti i vantaggi del noleggio operativo di beni strumentali
Oltre ai vantaggi fiscali, il noleggio operativo è conveniente perché risolve il problema dell’ obsolescenza
dei beni consentendone la sostituzione sia prima (con una rivalutazione del canone) che dopo il termine
del contratto. Inoltre, il noleggio permette di eliminare diversi costi occulti come i costi di smaltimento
dei beni, di manutenzione, di riparazione fuori garanzia e di passaggio da una tecnologia a un’altra più
recente.
Nel caso dei servizi di stampa, i canoni mensili prevedono numerosi servizi di manutenzione e
assicurazione contro ogni rischio, fino ad arrivare a formule di gestione completa che includono
l’ottimizzazione dei processi di stampa e la fornitura di materiali di consumo.
Se ti serve una consulenza qualificata in materia di leasing e noleggio operativo, rivolgiti a noi e scoprirai
tutti i vantaggi offerti da queste soluzioni.
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