
Noleggio Operativo impianti di illuminazione a LED

LUCE FUTURA A COSTO ZERO



Il noleggio Operativo LED è una nuova soluzione per l’efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione, a costo zero per il cliente.

Realizza il tuo impianto di illuminazione a LED, grazie 
al Noleggio Operativo non spendi nulla e guadagni!



 È una innovativa forma di contratto che prevede la possibilità per il 
cliente (possessore e/o gestore di impianti di illuminazione) di poter 
sostituire tutti o parte degli elementi illuminanti esistenti con nuovi 
elementi a tecnologia LED a costo zero!

 Con la stipula del contratto il cliente si assicura non solo il prodotto ma 
anche il servizio di sostituzione e manutenzione.

 Tutti i nuovi elementi sono coperti da garanzia TOTALE per 3 o 5 anni

COME FUNZIONA?



Il contratto di Noleggio Operativo genericamente, a meno di possibili accordi 
diversi, include:  

 Sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con nuovi 
apparecchi basati sulla tecnologia a LED

 Manutenzione per il periodo contrattuale di tutti gli 
apparecchi installati, comprensiva della sostituzione 
gratuita di eventuali apparecchi che non dovessero 
funzionare bene

COSE INCLUDE?



 Il cliente con ciò che risparmia sulla bolletta, grazie alla efficienza della tecnologia 
Led,  paga il canone per il noleggio e guadagna. 

 Fiscalmente il canone di noleggio è interamente deducibile ai fini IRES e 
Irap nel corso dell'esercizio fiscale in cui è sostenuto.

 Il Noleggio operativo non incide sulla posizione debitoria dell'azienda.

 Niente più costi variabili e di manutenzione: un unico  canone fisso per la 
durata del contratto; canone  che include manutenzione e sostituzione 
elementi non funzionanti. 

 Gli impianti e le attrezzature così utilizzate non impattano sugli studi di settore (per 
imprese artigiane).

 Zero rischi: sono coperti dalla polizza al risk, inclusa nel canone.

I VANTAGGI PER IL CLIENTE



I VANTAGGI PER IL CLIENTE

Esempio Pratico:

Consumo Attuale 

100 
Consumo Attuale = 100 %

Consumo dopo 
Installazione 
LED =  35%

Risparmio 
Lordo per 
Cliente =  65%

Costo Canone Noleggio = 35% 

Guadagno Netto = 30% 



I VANTAGGI PER IL CLIENTE

Scegliere la tecnologia LED 
significa compiere una 
scelta “verde” che può 
essere “ spesa ” anche nelle 
attività di comunicazione e 
marketing.

Non solo vantaggi di natura economica! 



I VANTAGGI PER IL CLIENTE

Scegliere la 
tecnologia LED per 
l’illuminazione 
stradale significa 
aumentare la 
sicurezza

Non solo vantaggi di natura economica! 



I VANTAGGI PER IL CLIENTE

Scegliere la tecnologia LED 
per le aziende significa 
migliorare gli ambienti di 
lavoro e aumentare la 
produttività

Non solo vantaggi di natura economica! 



I VANTAGGI PER IL CLIENTE

Scegliere la tecnologia LED 
per gli impianti sportivi
significa migliorare le 
performance degli atleti e 
la qualità dello spettacolo 
per gli spettatori

Non solo vantaggi di natura economica! 



La tecnologia LED è particolarmente 
indicata anche per:

 Centri Commerciale/Ipermercati / Supermercati

 Strutture Sanitarie

 Strutture ricettive

 Stazioni di Servizio

 Edifici privati



Voi che tecnologia usate? 
Valutate da soli il possibile risparmio



Contattateci
per scoprire tutti i dettagli del 
Contratto di Noleggio Operativo. 

Iniziate ora a risparmiare e guadagnare!

LEDTECH Lighting the future® di H.L. Srl 

Via Cerro Tartari, snc (Zona Industriale) 

03043 – Cassino (FR) 

Tel./Fax: +39 0776 465354  - Mobile: +39 3485402144

info@ledtechonline.com

www.ledtechonline.com
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