
 

OFFERTA DI FINANZIAMENTO  
 

RAPID FINANCING 2° SEMESTRE 2018 
 

 
 
 

 

ABSTRACT 
 

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. (IISF) annuncia  Rapid Financing 2° semestre 2018  

offerta valida dal 15 luglio 2018 al 14 gennaio 2019 

________________________________________________________________________________ 

 

Offerta di finanziamento 12 mesi a tasso zero (TAEG 0%) oppure 24 o 36 mesi a tasso ridotto, con 

rimborso in rate trimestrali anticipate, indirizzata a Clienti, in possesso dei requisiti di credito, che 

acquistano  prodotti IBM Power Systems , Storage e servizi di manutenzione eleggibili. 

 

L'offerta è indirizzata ai Clienti che accettano di firmare i contratti di finanziamento di IBM Italia 

Servizi Finanziari S.r.l. (IISF) che si riserva la facoltà di verificare che sussistano i requisiti di 

eleggibilità all'offerta in essere. 

L’offerta e’ applicabile ai Clienti che riceveranno valutazione crediti positiva. 

 

CANALI DI VENDITA 

 

Rappresentanti Finanziari IISF 

Business Partner (Distributori, Solution Providers, Rivenditori, System Integrators) 

IBM Italia 

 

PERIODO DI VALIDITA' 

 

L'offerta è valida per le spedizioni a Cliente Finale di prodotti eleggibili da Business Partners entro il 

14 gennaio 2019. 

I relativi contratti di finanziamento dovranno pervenire a IISF entro il 31 gennaio 2019. 

La documentazione completa deve pervenire in soluzione unica . 

IBM Italia Servizi Finanziari si riserva il diritto di modificare o ritirare la presente offerta in qualsiasi 

momento.  

 

 

PRODOTTI ELEGGIBILI 

 

• System Power : Nuove unità e cambi modello, Prodotti SW e manutenzione SW Power Systems 

ordinati con i sistemi 

E' prerequisito la manutenzione hardware on site (per i mes solo se la macchina non ha già  un 

contratto di  manutenzione). 

 

 

 

 

 



• Storage: tutti i modelli (unità e mes) e SW operativi di sistema ordinati con il prodotto Storage 

 

 

• .Servizi GTS 

-  Manutenzione HW e SW 

- T&C contrattuale: ServiceSuite prepagata  o Service Pac. 

 

E' prerequisito la manutenzione hardware Onsite per tutte le macchine oggetto della presente 

offerta. 

 

Per le componenti Mes è prerequisito contratto di manutenzione anche sulla macchina base. 

 

Sono eleggibili i servizi di manutenzione venduti in bundle con i modelli IBM Power Systems e 

Storage. 

 

Non sono eleggibili alla presente offerta i contratti classificati Special Bid con oggetto manutenzione 

hardware, se non espressamente autorizzati dalla Business Line TSS. 

 

 L’offerta è valida per i servizi di manutenzione eleggibili venduti direttamente da IBM o attraverso 

Partners IBM autorizzati. 

 

 

TERMINI DELL'OFFERTA 

 

Le condizioni speciali applicabili ai prodotti eleggibili, consistono in:  

 

 

 Condizioni di finanziamento 

 

• Per prodotti IBM System Power e Storage 

 

RATING CREDITI DA 1 A 5 – RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE 

 

- finanziamento di durata 12 mesi a tasso nominale annuo zero, con  4 rate  (importo finanziato / 4) 

  oppure 

- finanziamento a tasso ridotto di durata 24 mesi, con 8 rate  a  tasso fisso 

   oppure 

- finanziamento a tasso ridotto di durata 36 mesi, con 12 rate  a tasso fisso 

 

 

Durata 

Mesi 

Numero rate Coefficiente 

(per mille) 

TAEG  (per cento) 

      12   4 250,00 0 % 

      24   8 126,36 1,25% 

      36 12     86,27   2,57% 

  

  

  

 
 

 

 



RATING CREDITI 6 – RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE 

 

- finanziamento di durata 12 mesi a tasso nominale annuo zero, con  4 rate  (importo finanziato / 4) 

  oppure 

- finanziamento a tasso ridotto di durata 24 mesi,  con  8 rate a tasso fisso 

   oppure 

- finanziamento a tasso ridotto di durata 36 mesi,  con 12 rate a tasso fisso 

 

Durata 

Mesi 

Numero rate Coefficiente 

(per mille) 

TAEG  (per cento) 

      12   4 250,00 0% 

      24   8 127,57 2,36% 

      36 12     87,77   3,89% 

 

• Per servizi GTS 

 
RATING CREDITI DA 1 A 5 – RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE 

 

- finanziamento di durata 12 mesi a tasso nominale annuo zero, con 4 rate (importo finanziato / 4) 

 

Durata 

Mesi 

Numero rate Coefficiente 

(per mille) 

TAEG  (per cento) 

      12   4 250,00 0 % 

    

RATING CREDITI 6 – RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE 

 

-  finanziamento di durata 12 mesi a tasso nominale annuo zero, con 4 rate (importo finanziato / 4) 

 

Durata 

Mesi 

Numero rate Coefficiente 

(per mille) 

TAEG  (per cento) 

      12   4 250,00 0% 

 

L'accertamento dei requisiti di eleggibilita' dell’offerta e di composizione del valore finanziato è 

responsabilita' del Business Partner IBM. E' richiesta al Business Partner una certificazione di 

eleggibilità all’offerta (vedi fac-simile in allegato A). 

 

Importo finanziabile a contratto : a partire da EURO 4.000 (IVA inclusa), per tutti prodotti eleggibili, 

sino a importo massimo finanziabile a contratto di EURO 500.000 (IVA inclusa). 

 

CUMULABILITA' 

 

L’offerta non si applica in caso di contratti IVO e VPA e in caso di DEMO e sviluppo. 

Per i prodotti Power e Storage i termini (RBD) della presente offerta non sono soggetti ad 

approvazione via Special Bid IBM. 

Per tutti gli altri prodotti l'offerta non si applica in caso di Special Bid IBM a meno che non venga 

espressamente inclusa nella richiesta formale di Special Bid IBM ed approvata contestualmente. 

L’offerta non è cumulabile con altre offerte di finanziamento. 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, MODALITA’ GESTIONALI E CREDIT CHECK 

 

E’ disponibile in Internet, all’interno di Rapid Financing (RF) all’indirizzo: 

Https://www-5.ibm.com/financing/partnertool/rofpub.nsf                   

(previa registrazione utente) 

 

 

Ai contratti di finanziamento vanno inoltre allegati: 

 

- Dichiarazione di eleggibilita’ all’offerta (vedi all.to A) 

- Modulistica Antiriciclaggio  

- Mandato per addebito diretto SEPA Core intestato a IISF 

- Attestazione relativa agli obblighi sulla trasparenza 

- Copia Visura Camerale + Documento di identità e codice fiscale del firmatario 

- Fattura e dichiarazione di avvenuta ricezione beni (bolla/fattura firmata dal cliente) 

- Esito Credit Check 

 

 

Credit Check 

 

La richiesta di credit check dovrà riportare l’indicazione dell’offerta:  

 

 

RAPID FINANCING 2°semestre 2018 

 

La documentazione completa di: Contratto di Finanziamento, Modulo APA intestato a IISF, Modulo 

Antiriciclaggio, copia della fattura del Business Partner,Credit Checking, Informativa Clienti e 

dichiarazione di consenso Privacy intestato a IISF,  Dichiarazione di eleggibilità alle offerte finanziarie 

come da Allegato A), e attestazione relativa agli obblighi sulla trasparenza deve essere inoltrata 

all’attenzione della Sig.a Stefania Venturini - IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI S.r.l. MISEG100 – 20090 

Segrate (MI) 

 

INFORMAZIONI  

 

Paola Benigni (IBM Global Financing)                        02-5962 3090                 

Nicoletta Bernasconi ( System Power)       335/7368459 

Raniero Ronchese (Storage)                      335/7368797                       

Luca Lonigro (GTS)                                                 346/1039616 

 

Fogli informativi disponibili presso i Rivenditori autorizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tutte le offerte e le promozioni sono soggette ad approvazione di IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l..  I tassi e la 
disponibilità dipendono dalla valutazione del merito creditizio del cliente, dalle condizioni del finanziamento, dal tipo di offerta, dal tipo di apparecchiatura e di prodotto e 
dalle opzioni.  I componenti non hardware devono essere fatturati in soluzione unica, non in modo ricorrente e vengono finanziati tramite finanziamenti. Le offerte 
possono essere soggette ad altre limitazioni. I tassi e le offerte sono soggetti a modifica, estensione o ritiro senza alcun preavviso. Fogli informativi disponibili presso i 
Rivenditori autorizzati. IBM e IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. non offrono o forniscono, e non intendono farlo, consulenza in materia di contabilità fiscale o legale ai 
clienti. I clienti devono rivolgersi ai propri consulenti finanziari, fiscali e legali. Qualsiasi decisione per quanto riguarda il trattamento fiscale o contabile, presa dal cliente in 
prima persona o presa per conto del cliente, è responsabilità esclusiva del cliente. 



 

Allegato A) RAPID FINANCING 2018 

 
       DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITA' ALLE OFFERTE FINANZIARIE 

       DI IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI S.r.l. A CURA DEL BUSINESS PARTNER 

 

       Con la presente DICHIARIAMO che il contratto    

     

        ................................................................................................ 

 

       di IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI S.r.l. sottoscritto dal Cliente 

       

       ....................................................................... 

        

       Si qualifica ai criteri di eleggibilità previsti dall'offerta finanziaria RAPID FINANCING 2018 

 

       L’importo da finanziare (IVA compresa) è così ripartito: 

               

Prodotti Storage                         ......................... EUR 

 

Servizi di Manutenzione                                                                      ..........................EUR 

 

Prodotti System POWER                         ......................... EUR 

 

 

 

  Indicare per i soli prodotti System POWER tipi macchina/modello, listino e importo finanziato: 

     

 

 

TOTALE:                      ...............................EUR 

      

. 

 

Si conferma che i prodotti Storage a p/n sono venduti in modalità Bid Machine e Run Rate bid. 

 

 

 

Timbro e Firma Fornitore 

 

 

 

 

Data…………………………..     ……………………………………….   

Tipo Macchina/Modello Listino Importo finanziato 

   

   

   

   


