
RENTAL SOLUTIONS:
NOLEGGIO E GESTIONE
DI ASSET TECNOLOGICI



LE VOSTRE ASPETTATIVE 
SONO LE NOSTRE 
PRIORITÀ

Riduzione dei costi compresi quelli di proprietà 
delle attrezzature tecnologiche

Controllo e miglioramento dei relativi indicatori 
di gestione finanziaria.

Visibilità e governance centralizzata degli asset 
tecnologici.

Procedura di gestione eco-responsabile 
rispettosa dell’ambiente.

Assistenza differenziata per ogni fase di 
sviluppo della vostra organizzazione.



UN’OFFERTA PER OGNI 
VOSTRA NECESSITÀ

EasyLease

LeasePark

ChangeLease

Cercate un’offerta di noleggio semplice, 
adatta al vostro progetto e facilmente 
accessibile.

Cercate un noleggio e una gestione 
personalizzate per la vostra flotta.

State trasformando il vostro ambiente 
tecnologico e cercate una strategia su 
misura.



IL NOLEGGIO SEMPLICE 
E RAPIDO DEI VOSTRI 
ASSET TECNOLOGICI

Siete una PMI e avete un progetto a breve termine. State cercando 
un’offerta di noleggio semplice, adatta al vostro progetto, di facile 
accesso e veloce da realizzare.

IL CONTESTO

Con l’offerta EasyLease, BNP Paribas Rental Solutions, propone una 
soluzione all inclusive, comprensiva di finanziamento evolutivo 
adeguato alle attrezzature tecnologiche (hardware e software), 
durate di locazione flessibili da 24 a 60 mesi e un’assicurazione di 
tipo “All Risks”.

Sottoscrizione , validazione e accettazione dell’offerta di locazione  
EasyLease in modalità remote, semplice e rapida.
Un’offerta facilmente accessibile, basata su processi industriali 
smaterializzati. Multi-fornitori, compatibile con qualsiasi vostro 
progetto.

LA NOSTRA 
OFFERTA

• Offerta semplice e rapida
• A copertura di tutti gli elementi del progetto
• Assicurazione integrata
• Durata flessibile
• Accessibile a distanza

VANTAGGI

Diverse aziende e PMI si affidano all’esperienza di BNP Paribas 
Rental Solutions.

REFERENZE

EasyLease



PARTNER NEL SUCCESSO DEI 
VOSTRI PROGETTI STRATEGICI

Avete deciso di trasformare i vostri processi e i sistemi informatici 
per sviluppare e/o trasformare la vostra attività.

IL CONTESTO

Con l’offerta ChangeLease,  BNP Paribas Rental Solutions, si propone 
di accompagnarvi nel tempo per definire e sviluppare i vostri pro-
getti strategici di trasformazione e outsourcing.

La nostra offerta, su misura, è costruita ad hoc per il vostro proget-
to. Si adatta alle sfide del vostro business in termini di programma-
zione, set-up finanziario ed esperienza, migliorando il ROI dei vostri 
progetti grazie alla totale smaterializzazione dei processi operativi.

Studiata per progetti operativi di governance strategica,  l’offerta 
ChangeLease è adatta alle soluzioni più complesse, offrendo stru-
menti di pilotaggio per la riuscita del vostro progetto.

LA NOSTRA 
OFFERTA

• Governance e pilotaggio dedicati
• Esperienza finanziaria  e tecnica
• Allineamento dei costi e dei benefici del progetto
• Disponibilità di risorse interne

VANTAGGI

Accor, Auchan, Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs,
Inter Mutuelle Assistance, LVMH e molte decine di grandi clienti.

REFERENZE
Bnp paribas 

Rental Solutions Francia

ChangeLease



LA LOCAZIONE CON GESTIONE 
DEL PARCO: UNA SOLUZIONE 
FLESSIBILE PER GESTIRE IL 
CICLO DI VITA DELLE VOSTRE 
ATTREZZATURE

La vostra azienda vuole monitorare il costo delle attrezzature 
tecnologiche e razionalizzarne il rinnovo, avere accesso a soluzioni 
di noleggio personalizzate, realizzare la migliore governance per 
ottimizzare i processi e il parco.

CONTESTO

Con l’offerta LeasePark, BNP Paribas Rental Solutions, vi permette 
di accedere a soluzioni di  noleggio  con gestione online delle attrez-
zature. Verticalizzata in funzione della natura dell’asset, l’offerta è 
parametrabile secondo le vostre necessità, la vostra organizzazione 
e i vostri obiettivi.

LeasePark vi permette di realizzare agilmente le soluzioni di  noleg-
gio al fine di ottimizzare il possesso degli asset, in modo  coerente 
con la vostra politica di bilancio: deconsolidamento, leaseback, vita 
utile personalizzata.

LA NOSTRA 
OFFERTA

• Libertà di scelta dei prodotti e dei fornitori
• Soluzione trasparente, flessibile, adattabile ed evolutiva
• Governance completa degli asset
• Contributo del financial engineering
• Ottimizzazione del costo di possesso

VANTAGGI

Direct Energie, Faurecia, Fiducial, Grant
Thornton, ID Logistics, Oddo, Total, Sabena
Technics e diverse migliaia di PMI e grandi aziende.

REFERENZE
Bnp paribas 

Rental Solutions Francia

LeasePark



Siamo esperti di asset tecnologici:

PERIFERICHE

MOBILE UFFICIO STAMPA AUDIOVISIVO

Smartphone Laptop Stampanti Monitor

Tablet Desktop Scanner e
fotocopiatori

Video
conferenze

Terminali Postazioni 
telefoniche Multifunzione Monitor

dinamici

SOFTWARE

GESTIONE UFFICIO PROFESSIONALI SISTEMA

ERP Posta elettronica Strumenti di
personalizzazione Sicurezza

CRM Pacchetto office Applicativi di 
sviluppo

Sistema di
Gestione Banche 

Dati

HR Gestione elettronica
documenti

Trattamento delle
immagini Funzionamento

Supply Chain Produttività 
individuale Business Critical Sistema di

monitoraggio

INFRASTRUTTURE

IT TLC NETWORKING SICUREZZA

Server LAN/WAN Router/switch Video
sorveglianza

Storage PABX Monitoring Controllo degli
accessi

Sistemi di
continuità VOIP Sensori e 

Centraline Tags

BENI SPECIFICI

INDUSTRIA DISTRIBUZIONE AUDIOVISIVO 
PRO MEDICALE

Controlli
automatici Sistemi d’incasso Immagini e

suono
Terminali

multimedicali

Sistema di lettura 
e tracciabilità

Terminali di
pagamento Supporti Sistemi di 

laboratorio

Sistema di 
selezione

Distributori
automatici Montaggio Strumenti di

misurazione

Sistema di
gestione Biglietteria Diffusione Strumenti di

diagnostica



Con l’offerta LeasePark Mobile, BNP 
Paribas Rental Solutions governa il 
Feet Management dei vostri tablet e 
smartphone... e vi dota di  nuovi har-
dware ogni 18 – 24 mesi, consenten-
dovi di approfittare del meglio della 
tecnologia.

L’OFFERTA

Che sia per utenti itineranti all’ester-
no o anche all’interno dell’organiz-
zazione, per funzioni tecnologiche o 
commerciali, le tecnologie mobili sono 
diventate soluzioni di produttività di 
pieno diritto. Di fronte a una domanda 
sempre crescente e a un costante bi-
sogno di evoluzione, è necessaria una 
grande flessibilità.

LE SFIDE

Aaeon, Advantech, Blackberry, Google, 
Honeywell, HTC, Intermec, Itronix, LG, Mi-
crosoft, Nokia, Panasonic, Samsung, Sony, 
Symbol (Motorola), Winmate, ZTE…

GLI AMBIENTI

Apave Paris, Carglass, La Redoute,
Cultura, Virbac… e più di 50 grandi 
aziende e PMI.

CI HANNO ACCORDATO LA 
LORO FIDUCIA

Il  mercato della mobilità è in forte crescita. Gli 
usi, le applicazioni e i materiali sono in costan-
te evoluzione con cicli di vita sempre più brevi. 
L’adozione di queste tecnologie è molto rapida e 
le organizzazioni devono evolvere per approfitta-
re di questa nuova dinamica. La sfida è reale: non 
subire, ma approfittare dell’innegabile vantaggio 
competitivo offerto da queste tecnologie.
BNP Paribas Rental Solutions, leader nella gestio-
ne delle workstation ha saputo adeguarsi a questo 
scenario per offrire delle soluzioni che tengano 
conto del ciclo di vita particolare di queste so-
luzioni mobili. BNP Paribas Rental Solutions è il 
partner nel settore della mobilità di molte orga-
nizzazioni che desiderano offrire ai collaboratori 
delle soluzioni flessibili e innovative.

GESTIONE DINAMICA 
DEL PARCO

LeasePark Mobile
La gestione delle vostre attrezzature 

Secondo uno studio Gartner, il mercato degli smartphones 
nel 2014 rappresenterà l’80 % di quello dei PC e nel 2015, si 
venderanno tanti tablet quanti PC.

Con l’offerta LeasePark Desktop, BNP 
Paribas Rental Solutions assume la 
gestione informatica delle vostre wor-
kstation, che siano PC fissi o portatili, 
tablet, sistemi di cassa....

L’OFFERTA

Gli ambienti dell’office automation 
evolvono e insieme a loro anche le 
modalità di utilizzo.
Gli utenti sono in mobilità e le appli-
cazioni hosted convivono con quelle 
installate sulle workstation.
In questo ambiente in costante evolu-
zione, disporre di soluzioni flessibili e 
non vincolanti è garanzia di successo 
e di soddisfazione degli utenti.

LE SFIDE

Acer, Apple, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, 
Google, HP, Ingenico, Lenovo, Microsoft, 
NCR, Packard Bell, Panasonic, Samsung, 
Sony,Toshiba, Wincor Nixdorf

GLI AMBIENTI

Cadbury Schweppes, LVMH, Orange
France Telecom, Redcats… e più di 500 
grandi aziende e PMI.

CI HANNO ACCORDATO LA 
LORO FIDUCIA

In 40 anni d’informatica, la workstation ha cono-
sciuto numerose evoluzioni. Ormai è industrializ-
zata, sicura, standardizzata, pilotata, tracciata…
Eppure, la workstation continua ad evolvere.
Il modello classico schermo-unità centrale, oggi si 
fa tablet, connected object o ancora PC specializ-
zato. Inizia addirittura a diventare virtuale.
BNP Paribas Rental Solutions, forte della sua posi-
zione di leader nella gestione operativa e il finan-
ziamento delle workstation, ha saputo crescere 
insieme alle aspettative del mercato.  Con la no-
stra offerta di gestione degli approvvigionamenti, 
della locazione e dei servizi operativi, potete lan-
ciare un’operazione controllata nel tempo di rin-
novo del parco, migliorando allo stesso tempo la 
soddisfazione dei vostri collaboratori.

UNA WORKSTATION 
IN MUTAZIONE

LeasePark Desktop
L’ottimizzazione delle vostre workstation

Con più di 400.000 workstation in gestione, BNP Paribas 
Rental Solutions è il leader in Francia nella gestione di sistemi 
informatici finanziari e operativi.

Bnp paribas Rental Solutions Francia
Bnp paribas Rental Solutions Francia



Con l’offerta LeasePark Printing , BNP 
Paribas Rental Solutions, assicura il 
fleet management  del vostro Parco 
stampanti, multifunzioni, copiatrici, 
fax, scanner...

L’OFFERTA

La funzione stampa si pone a un croce-
via sul percorso delle organizzazioni. 
Essa subisce la pressione dei processi 
di smaterializzazione, dello sviluppo 
sostenibile e della riduzione dei costi.
Sapendo che la stampa è la prima fon-
te di insoddisfazione degli utenti, la re-
alizzazione di un controllo efficace su 
questa funzione diventa indispensabi-
le.

LE SFIDE

Brother, Canon, Dell, Epson, HP, Konica
Minolta, Kyocera, Lexmark, Océ, OKI, 
Ricoh, Samsung, Xerox…

GLI AMBIENTI

Auchan, Rouen Business School, Still, 
BNP Paribas Real Estate…

CI HANNO ACCORDATO 
LA LORO FIDUCIA

Per le organizzazioni, ridurre le tracce ecologiche 
è  una necessità. Un’azienda di 1.000 persone con-
suma in media l’equivalente di 1.500 alberi l’anno.
Le sfide sono numerose: riduzione del consumo di
elettricità, del rilascio di ozono, dell’inquinamento  
acustico e del numero di pagine stampate o copia-
te, ottimizzazione degli impianti, scelta di costrut-
tori eco-responsabili…
Al di là di tutti questi aspetti, una politica di stam-
pa permette di intraprendere un percorso di forte 
riduzione dei costi. Con BNP Paribas Rental Solu-
tions, controllate e ottimizzate la funzione stam-
pa, garantendo procedure pienamente rispettose 
dell’ambiente, dall’analisi delle necessità, la defi-
nizione della soluzione target e il
ritorno sull’investimento, fino alla gestione del 
fine vita  delle attrezzature messe in campo.

UNA POLITICA DI STAMPA 
RISPETTOSA E SOSTENIBILE

LeasePark Printing
L’ottimizzazione dei vostri sistemi di stampa

Secondo l’Ipsos, con più di 400 milioni di euro spesi ogni anno 
in stampe inutili, la Francia registra uno dei tassi più elevati in 
Europa.

Con l’offerta LeasePark Audio Visual, 
BNP Paribas Rental Solutions assume 
la gestione dei sistemi informativi del 
digital media, della visualizzazione 
dinamica o della videoconferenza.

L’OFFERTA

In pochi anni, l’azienda è diventata 
multimediale. Di fronte alla generaliz-
zazione dell’immagine e allo sviluppo 
delle tecnologie dei digital media, l’or-
ganizzazione si è dotata di mezzi di 
diffusione e di ricezione dai contenuti 
digitali. Una necessità imprescindibile 
che impone il controllo dei costi asso-
ciati e la realizzazione delle soluzioni 
più adeguate.

LE  SFIDE

Acer, Asus, Barco, Benq, Canon, Ci-
sco, Dell, Epson, Hitachi, JVC, LG, Nec, 
Panasonic, Philips, Polycom, Samsung, 

GLI AMBIENTI

Accor, Ankama Group, Elior, Groupe 
Pierre & Vacances - Center Parcs, ID 
Logistics... e più di 50 grandi aziende e 
PMI.

CI HANNO ACCORDATO LA 
LORO FIDUCIA

Il lavoro in remote vive una rivoluzione. Con la 
globalizzazione e le telecomunicazioni, le aziende 
devono lavorare in un mondo « piatto ». In pochi 
anni, la videoconferenza ha offerto soluzioni a li-
velli di flessibilità senza eguali quando si tratta 
di collaborare con team sparsi in tutto il mondo. 
Ormai l’organizzazione è distribuita e decentrata. 
Allo stesso modo, la visualizzazione dinamica ri-
voluziona la relazione Client.
Con BNP Paribas Rental Solutions  le aziende pos-
sono operare una trasformazione orientandosi 
verso ambienti  di remote working e verso i nuovi 
modi di comunicazione Client. Di fronte a tecnolo-
gie sempre più sofisticate che favoriscono l’inte-
grazione del video, ma anche di tool collaborativi, 
disporre di un approccio flessibile è indispensa-
bile.
Sapere integrare questi nuovi ambienti di lavoro 
e questi nuovi media è divenuta una necessità per 
l’azienda.

UN AMBIENTE DI 
LAVORO LONTANO

LeasePark Audio Visual
La gestione delle attrezzature audiovisive

Secondo lo studio IDC, il mercato della videoconferenza 
aumenterà di più del 25% tra il 2012 e il 2015 e sarà adottato 
in massa dalle aziende.

Bnp paribas Rental Solutions Francia
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Con l’offerta LeasePark Server , BNP 
Paribas Rental Solutions, assume l’ot-
timizzazione dell’insieme delle vostre 
infrastrutture informatiche, che si 
tratti di server, di tool di storage o di 
reti.

L’OFFERTA

Razionalizzare le infrastrutture in-
formatiche è una sfida fondamentale 
per le organizzazioni. La riduzione del 
consumo energetico, l’ottimizzazione 
dei tassi di utilizzo degli ambienti o 
ancora la garanzia di disporre dei si-
stemi, sono tutti argomenti che porta-
no all’evoluzione delle infrastrutture.

LE SFIDE

Bull, Cisco, Citrix, Dell, EMC, Fujitsu, HP, 
Hitachi, IBM, Juniper Networks, Leno-
vo, Linux, Microsoft, Nec, NetApp, Ora-
cle, VMware…

GLI AMBIENTI

Agrial, Faurecia, Fiducial, Total, Virbac… 
e più di 300 grandi aziende e PMI.

CI HANNO ACCORDATO 
LA LORO FIDUCIA

Da  qualche anno, le infrastrutture informatiche 
vivono una vera rivoluzione:  dal data center vir-
tuale consolidato, la domanda e l’offerta  evolvo-
no verso ambienti di tipo cloud computing  «on 
demand ». Secondo Gartner, le aziende, sul loro 
cammino verso il cambiamento, privilegiano 
sempre più le strategie di cloud privato, soluzio-
ni per le quali BNP Paribas Rental Solutions offre 
un’esperienza assolutamente unica.
Con BNP Paribas Rental Solutions,  le aziende pos-
sono operare una trasformazione verso il cloud 
privato, favorendo il passaggio da un modello ba-
sato su investimenti in capitale a un modello ba-
sato su costi operativi. Questa strategia consente 
di liberare cash flow  e di consolidare il livello de-
gli oneri deducibili dagli utili imponibili o ancora 
di spalmare le spese informatiche nel tempo.

UN PROGETTO DI CLOUD 
PRIVATO

LeasePark Server
L’ottimizzazione delle infrastrutture informatiche

Con più di 100.000 infrastrutture server, storage e rete in 
gestione, BNP Paribas Rental Solutions è il leader in Francia per 
le soluzioni operative di facilities management.

Con l’offerta LeasePark Telco, BNP 
Paribas Rental Solutions  si incarica 
di ottimizzare l’insieme delle vostre 
infrastrutture di telecomunicazione 
fisse e mobili.

L’OFFERTA

L’ottimizzazione delle infrastrutture 
di telecomunicazioni fisse e mobili  è 
una sfida fondamentale per le orga-
nizzazioni. Il passaggio dalle tecnolo-
gie analogiche al full IP e lo sviluppo 
della mobilità operano un profondo 
cambiamento  nelle aziende. In questo 
scenario, avere il controllo del parco 
telecomunicazioni è fondamentale.

LE SFIDE

3Com, Aastra, Alcatel-Lucent, Apple, 
Avaya, Blackberry, Cisco, Ericsson, 
Motorola, Nortel, Panasonic, Samsung, 
Siemens…

GLI AMBIENTI

Carglass, Culturespaces, Exagone, 
Grant Thornton, Oddo... e più di 100 
grandi aziende e PMI.

CI HANNO ACCORDATO 
LA LORO FIDUCIA

Migrare verso soluzioni di telefonia full IP presen-
ta numerosi vantaggi economici e funzionali. Le 
sfide sono però significative: la telefonia si pone 
al cuore della comunicazione dell’azienda con il 
suo ecosistema. La mappatura dell’esistente  e la 
definizione della soluzione target oltre che del 
piano di migrazione sono i punti cardine di questo 
tipo di progetto. Inoltre, l’investimento iniziale è 
cospicuo e la gestione del parco a fine vita rappre-
senta una vera sfida.
Con BNP Paribas Rental Solutions, le organizza-
zioni operano la trasformazione verso un ambien-
te full IP in tutta tranquillità disponendo di un 
partner in grado di accompagnarle nelle fasi più 
critiche di finanziamento e di gestione operativa.
La gestione e il finanziamento delle nuove attrez-
zature sono garantiti insieme al riciclo delle vec-
chie.

CONTROLLARE 
LA MIGRAZIONE IP 

LeasePark Telco
L’ottimizzazione delle infrastrutture  fisse e mobili

Secondo IDC, dopo una migrazione IP, l’utilizzo delle soluzioni di 
VoIP può permettere una riduzione dei costi di quasi il 46%.
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Con l’offerta LeasePark,  ERP BNP 
Paribas Rental Solutions è il partner 
ideale per assistervi nella definizio-
ne delle necessità, nella scelta della 
soluzione e della sua attuazione per  
fasi, integrando software, consulting, 
prestazioni d’integrazione, infrastrut-
ture...

L’OFFERTA

Riuscire nel  deployment di  un progetto 
ERP, CRM, SIRH ... nei  termini  prefissati 
e nel rispetto degli oneri e dei budget 
inizialmente definiti,è una sfida 
fondamentale per tutte le organizzazioni.
Per le aziende il finanziamento di questi 
progetti è spesso complesso  dovuto al  
fatto che, gli investimenti  iniziali sono  
onerosi e gli utili arrivano solo  dopo  aver 
finalizzato il deployment.

LE SFIDE

Cegid, Citrix, Dassault Systèmes, Divalto, 
HR, Access, IBM, Lawson, Microsoft, Mo-
vex, Oracle, Sage, SAP, VMware…

GLI AMBIENTI

Alsace Lait, Direct Energie, Faurecia, Sabena 
Technics e diverse decine di grandi aziende 
e PMI.

CI HANNO ACCORDATO 
LA LORO FIDUCIA

LeasePark ERP
Come finanziare i vostri progetti

Con quasi un progetto ERP su due che sfora il budget, secondo 
Panorama Consulting Group, il controllo delle sfide finanziarie è 
uno dei fattori chiave del successo.

Con l’offerta LeasePark Software , BNP 
Paribas Rental Solutions, vi permette 
di orientare, noleggiare e ottimizzare 
la governance delle licenze softwa-
re, integrando dimensione giuridica, 
finanziaria  e tecnica.

L’OFFERTA

Che sia a livello tecnico, giuridico o 
finanziario, disporre di una visibilità 
del pacchetto software è un elemento 
fondamentale. Di fronte alla comples-
sità dei contratti e alla molteplicità 
delle licenze, il controllo sul patri-
monio software è spesso limitato. 
Le sfide, in termini finanziari e di 
compliance sono importanti. Diventa 
indispensabile realizzare un Software 
Asset Management.

LE SFIDE

Adobe, Autodesk, CA, Cegid, Citrix, Das-
sault, Systèmes, HP, HR Access, IBM, 
Microsoft, Oracle, Sage, SAP, Symantec, 
VMware…

GLI AMBIENTI

Diverse decine di grandi aziende e 
PMI ci hanno affidato i loro ambienti 
software.

CI HANNO ACCORDATO 
LA LORO FIDUCIA

Secondo uno studio Gartner, negli ultimi anni, il 
65% delle grandi aziende ha vissuto un audit di 
compliance  accuratamente svolto dai loro sof-
tware publisher . Di fronte al moltiplicarsi di que-
ste pratiche, nel 2011, il Cigref ha concluso un 
accordo di buone pratiche tra i suoi membri e i 
publisher  dai contenuti densi di conseguenze per 
le aziende.
Con BNP Paribas Rental Solutions, le aziende pos-
sono ottimizzare la governance del parco softwa-
re in totale autonomia. Questi servizi permettono, 
non solo di coprire il rischio contrattuale, ma an-
che di ottimizzare il parco delle licenze nel qua-
dro della realizzazione di una politica di Software 
Asset Management sostenibile.

CONTROLLARE LA SOFTWARE 
COMPLIANCE

LeasePark Software
La governance del parco licenze software

Secondo la BSA (Business Software Alliance), in Francia il tasso 
di contraffazione  software nelle aziende raggiunge quasi il 
40%.

Con Lease Park ERP

Senza soluzione finanziaria

costi
benefici

Bnp paribas Rental Solutions Francia



PROFESSIONISTI ESPERTI NELLA  
GESTIONE DEGLI ASSET TECNOLOGICI

*Total Cost of Ownership o Costo Totale di Possesso

BENCHMARK 
DEL 

PROCESSO

RIDUZIONE 
DEL TCO*

GOVERNANCE 
DEL 

PROGETTO

ASSISTENZA 
NELLE SCELTE 

TECNOLOGICHE



UNA GAMMA COMPLETA 
DI SERVIZI PER LA 
GESTIONE DEL PARCO 

SERVIZI DI NOLEGGIO 

Noleggio evolutivo Ingegneria finanziaria

SERVIZI OPERATIVI 

Approvvigionamento Gestione del Parco      Assicurazione

      Corporate     Remarketing       Fatturazione

SERVIZI DI SUPPORTO

Consegna e
Implementazione

Manutenzione
& Continuità

Helpdesk
& Supporto



Tool di guida on line per facilitare la gestione 
del parco degli asset tecnologici.

Procurement Desk

Emissione di ordini in base al catalogo prodotti e gestio-
ne delle autorizzazioni all’acquisto.

WebPark

Gestione on line delle attrezzature tecnologiche e dei 
relativi contratti  con smaterializzazione dei processi di 
gestione del parco.

Smaterializzazione

Fatturazione elettronica e gestione dei documenti total-
mente disponibili on line.



Più di 2 milioni di asset tecnologici affidati dai clienti 

Il portafoglio soluzioni più completo del mercato

Un team di esperti al vostro servizio

BNP Paribas Rental Solutions 
è uno dei leader europei dei 
servizi di noleggio 

Le nostre offerte

I vostri asset

Periferiche

Infrastrutture

Software

Specializzati

EasyLease LeasePark ChangeLease



Bnp paribas Rental Solutions
Viale della Liberazione 18, 20124 Milano
email: info.locatrice@bnpparibas.com 
tel. 02 67 333 788



I vostri referenti Rental Solutions:

email: info.locatrice@bnpparibas.com 
tel. 02 67 333 788


