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Noleggio
e supporto
LA NOSTRA ESPERIENZA AL 
TUO SERVIZIO

Al giorno d’oggi per essere competitivi sul mer-
cato occorre stare al passo coi tempi. L’innova-
zione però comporta dei costi importanti.



Per risparmiare senza rinunciare alla crescita della tua azienda, con Motta Sistemi 
puoi acquistare in leasing o noleggiare tecnologie ICT sempre all’avanguardia. Gra-
zie al nostro aiuto nella fornitura di strumenti, diverse imprese hanno migliorato il 
loro metodo di lavoro!

Con la locazione operativa ammortizzi i costi e avrai sempre strumenti nuovi! 

Così potrai aggiornare continuamente le attrezzature, abbattendo il rischio di obso-
lescenza e risolvendo il problema degli ammortamenti cespiti. 

I vantaggi però non finiscono qui. Infatti nel bilancio il canone non viene visto come 
un debito e di conseguenza migliori il rating bancario della tua impresa.  L’intero 
importo (a partire da 1000 euro) è fiscalmente deducile. 

Insomma una formula conveniente sotto tutti gli aspetti!

Locazione operativa



Se intendi acquistare un software o un dispositivo, Motta Sistemi è in grado di con-
sigliarti il prodotto che fa per te! 

Per quanto riguarda i dispositivi da noi puoi trovare notebook, tablet, pc e Mac di 
ultima generazione. Quanto ai componenti hardware e di Rete possiamo offrirvi 
Storage, Server, Hub, Switch. 

La nostra offerta spazia anche sui sistemi di stampa digitale multifunzione, con 
contratti a copia o a forfait, utili sia per Pmi e liberi professionisti.

La nostra consulenza alle imprese prevede anche la fornitura di software gestiona-
li, per l’ufficio e per la produzione.

Oltre 100 aziende di diversi settori merceologici si affidano a noi per acquisire di 
logistica come WMS, (Warehouse Management System), per la gestione del ma-
gazzino (Rd, Radio frequency identification) e per Voice Picking (che è in grado di 
inviare comandi vocali agli addetti picking). 

Puoi contattarci anche per sistemi di videosorveglianza e di gestione remota.

La nostra consulenza 
per il miglior acquisto



Rimanere al passo 
con le nuove tecnologie 
è il primo step verso 
il successo aziendale

Contatti
(+39) 0362 54 55 30

Via Alessandro Manzoni, 20 Seveso

info@mottasistemi.it


