
 

 

 
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL NOLEGGIO 

Il noleggio è la soluzione ottimale per chi desidera avvalersi di attrezzature professionali senza dover 
sostenere ingenti investimenti iniziali e si concretizza nel pagamento di un comodo canone, mensile o 
trimestrale, comprensivo di assistenza ordinaria e straordinaria. 

Tutti i vantaggi del noleggio:  

-Assistenza celere e gratuita; 
-Possibilità di sostituire i macchinari con modelli diversi per tutta la durata contrattuale; 
-Ottimizzazione di tutti i costi di gestione ed utenza; 
-Evitare lunghi fermi macchine grazie alla garanzia di interventi celeri; 
-Poter contare su un costo annuale certo evitando spese di assistenza impreviste; 
-Detraibilità fiscale del costo delle rate - i canoni di noleggio sono deducibili al 100%. Il noleggio è un 
costo operativo e non un'immobilizzazione da ammortizzare; 

-Alleggerimento del lavoro, affidando totalmente 
la gestione e manutenzione delle macchine; 
-Evitare l’immobilizzazione di capitali per 
l’acquisto delle macchine ed il loro 
deprezzamento; 
-Poter contare su macchine sempre efficienti e 
modelli aggiornati; 
-Non alterare il rating del credito - i beni 
noleggiati sono considerati un servizio e quindi 
non sono inseriti nell’ammortamento del 
bilancio; 
- Non dovere anticipare l'IVA in un'unica 
soluzione come previsto nel caso dell’acquisto. 

 
 
 
Servizi offerti su richiesta: 
-Interventi 7 giorni su 7 entro le 8 ore anche di sabato e domenica (solo Emilia Romagna) 
-La realizzazione dell’impiantistica idonea all’installazione delle macchine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

OFFERTA STANDARD NOLEGGIO PASVENS 
 

L’offerta base PASVENS di norma comprende: 
 

- Il sopralluogo; 
- L’assistenza straordinaria sulle macchine; 
- Il trasporto (solo per contratti di 5 anni o 

superiori); 
- L’installazione delle macchine; 
- Il collaudo. 

 
 

EFFETTI DELLA CONVENZIONE SUL NOLEGGIO 
 

Ulteriori vantaggi per gli associati 
CONFINDUSTRIA: 

 
-  Analisi dei costi benefici derivanti 

dall’utilizzo della lavanderia a noleggio 
rispetto alla lavanderia decentrata; 

-  Suggerimenti e progettazione del lay-out 
lavanderia; 

- Maggiorazione di sconto sulle rate di 
noleggio pari al 15% eccetto che per le 
macchine semi-industriali; 

- Trasporto a carico di Pasvens anche per 
contratti di durata inferiore ai 5 anni; 

- Manutenzione programmata costante 
fissata ogni 2 mesi oltre che su chiamata; 

-     Assistenza ordinaria oltre che straordinaria 
sulle macchine. 

 

 

 

 

 

 


