Spett.le
Ass. AIGA Sezione di Padova c/o
Ordine degli Avvocati di Padova
Via Tommaseo, 55 35131 PADOVA
Stra, 7 aprile 2021
Prot. n° : 5265/ab
Oggetto: Proposta di Convenzione

Con la presente sono a proporre alla Vs. Associazione la possibilità di noleggiare varie
apparecchiature di stampa.
In particolare, propongo agli aderenti, di noleggiare:
•

Stampanti in formato A4 a colori o monocromatiche (solo bianco/nero)

•

Stampanti multifunzione in grado di: stampare, copiare, scansionare e fare FAX. Le
multifunzioni sono disponibili nel solo formato A4 (sia a colori che solo in bianco/nero), che
nel formato carta A3/A4 (sia a colori che solo in bianco/nero)

La mia proposta di noleggio prevede una durata minima di soli 24 mesi per gli associati (invece dei
36 mesi) e prezzi scontati a voi riservati. Questa cosa è particolarmente interessante perché permette
di non vincolare gli aderenti per periodi lunghi pur usufruendo dei vantaggi di una soluzione a
noleggio.
La soluzione a noleggio include:
• Consegna, installazione e configurazione presso lo studio
• La fornitura del toner
• Controllo del livello toner da remoto (l’apparecchiatura mi avverte via mail che sta terminando
il toner così provvedo a spedirlo)
• Assistenza tecnica
• Manutenzione ordinaria e straordinaria interamente a carico mio
• Formazione all’uso
• Supporto telefonico sull’uso dell’apparecchiatura e richiesta interventi di manutenzione.
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La proposta di noleggio per tutte le stampanti è con formula “a consumo”. Significa che c’è un
costo mensile per il noleggio dell’apparecchiatura e un costo variabile dato dal numero di copie
prodotte.
Ogni proposta quindi, ha:
•

Il costo per il noleggio mensile (es. euro 15,00 + IVA/mese)

•

Il costo per ogni copia prodotta, a colori o in bianco/nero (es. 0,01 + IVA)

Questa soluzione ti offre il vantaggio di pagare per quello che viene effettivamente stampato.
Qui di seguito i prezzi dedicati alla Vs. Associazione:

STAMPANTI

•

Stampante monocromatica (bianco/nero) - 45 pagine al minuto, interfaccia di rete,
funzione di fronte/retro automatico
– euro 12,00 + IVA/mese (al posto di 15,00 + IVA)
Costo copia:

•

0,01 + IVA

Stampante a colori 35 pagine al minuto, interfaccia di rete, funzione di fronte/retro
automatico
– euro 24,00 + IVA/mese (al posto di 29,00 + IVA)
Costo copia b/n:
Costo copia colore:

0,01 + IVA
0,08 + IVA
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MULTIFUNZIONE:
Tutte le multifunzioni hanno le seguenti caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•
•

Copiatrice a colori o bianco e nero
Stampa e scansione da iPhone/iPad
Stampante con funzione di fronte/retro automatico
Scansione diretta in formato pdf/A
Scansione a colori (ovviamente si può fare anche in bianco e nero) con funzione di
fronte/retro automatico
Collegamento in rete

Multifunzione nel solo formato A4 (*):
•

Monocromatica 40 pagine al minuto – euro 19,00 + IVA/mese (al posto di 29,00 + IVA)
Costo copia:
0,01 + IVA

*: Funzione FAX sempre inclusa
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Multifunzione formato A3 a colori e in bianco e nero:
•
•

Colore e bianco/nero 25 pagine al minuto – “Promozione 1 caffè e brioches al giorno”
1,50 + IVA/giorno – euro 45,00 + IVA/mese (al posto di euro 60,00 + IVA)

Costo copia b/n
Costo copia colore:

0,01 + IVA
0,08 + IVA

Funzione FAX disponibile: + euro 3,00 + IVA/mese

Infine, voglio ricordare agli associati i vantaggi fiscali della soluzione a noleggio per macchine da
ufficio:
•

Nessun esborso di liquidità

•

Totale detraibilità ai fini IRAP

•

Recupero immediato dell’IVA

•

Nessun cespite – nessun ammortamento (semplificazione contabile)

La convenzione è riservata agli aderenti dell’associazione AIGA.
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Qui il mio nuovo sito:
https://www.multifunzioneanoleggio.it/
Qui invece cosa dicono di me alcuni miei clienti:
https://www.multifunzioneanoleggio.it/dicono-di-noi.html
SMALTIMENTO CARTUCCE TONER ESAUSTE E VASCHETTE DI RECUPERO PIENE
Ho un innovativo servizio di smaltimento per tutti i rifiuti prodotti dalla stampante e dalla
fotocopiatrice:
Cartucce toner
Vaschette di recupero toner piene
Nastri
Cartucce inhk-jet
Tamburi di stampa
Fusori
Nastri stampante
La cosa che mi distingue dagli altri smaltitori è che non serve fare FIR MUD ne tenere il registro dei
rifiuti speciali.
Smaltimento senza obblighi ne responsabilità “ZEROOneri”
Ho un sito dedicato all’argomento:
https://www.smaltimento-toner-vaschette.it/
A partire da 189,00 + IVA/anno al posto di euro 209,00 + IVA per i non associati AIGA.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo distinti saluti.

ALBEDO

Servizi informatici
Alberto Bottazzo
Funzionario Commerciale
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