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Buy-IT & Rent-IT  

• Server 
• Notebook 
• Tablet
• PC assemblati
• Stampanti laser, ink jet e multifunzione 
• Totem multimediali e touchscreen
• Monitor 
• Proiettori
• Eliminacode 
• Accessori 

Buy-IT e Rent-IT propongono una 
gamma a 360° di articoli hardware e 
software professionali:
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• Fornitura di materiali di consumo
• Assistenza al trasloco del parco IT
• Cablaggi strutturati
• Supporto I.M.A.C. (Instal, Move, Add, Change)
• Noleggio totem e postazioni di lavoro 
   per eventi e brevi periodi
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Vendita & Locazione operativa 
prodotti informatici 
professionali

La fornitura di beni strumentali può essere 
abbinata a servizi integrativi per garantire la 
massima affidabilità del parco IT sia nelle soluzioni 
Buy-IT e Rent-IT. 



CESIN GR UP opera da oltre ventanni nella 
consulenza IT e nelle forniture hardware 
e software professionali proponendo le 
migliori marche a prezzi competitivi.

CESIN GROUP garantisce alle 
aziende che strutturano la propria 
attività sull’utilizzo di strumenti e 
tecnologie IT:

• semplificazione amministrativa
• efficienza sul lavoro
• continuità dei servizi
• sicurezza dei sistemi
• convenienza economica 
• aggiornamento tecnologicoO
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Buy-IT: è il servizio per l’acquisto diretto di 
attrezzature tecniche e strumenti operativi IT 
da parte delle aziende.
Punti di forza:
• proprietà dei beni
• gestione libera da vincoli
• ammortamento flessibile nel tempo
• possibilità dell’acquisto di assemblati
• flessibilità rispetto alle offerte del mercato
• rottamazione delle apparecchiature obsolete 

con rilascio documento a norma

Rent-IT: è il servizio di noleggio operativo che risolve 
con un’unica soluzione le principali criticità dell’acquisto 
diretto di beni strumentali.
Punti di forza:
• esito veloce della pratica di autorizzazione
• fornitura non censita dalle banche dati del sistema 
creditizio

• canone ponderato in funzione degli obiettivi o dei 
badget aziendali

• migliore pianificazione dei costi fissi tempo
• deduzione dei costi del canone
• possibilità di servizi integrativi di manutenzione macchine, 
assistenza e gestione parco IT

La professionalità maturata da CESIN GROUP nella 
consulenza informatica, nella gestione di parchi IT, 

nell’assistenza tecnica aziendale, ha favorito rapporti 
diretti con top dealer internazionali e una elevata 

competitività nella fornitura di supporti tecnologici 
per il lavoro con le formule Buy-IT e Rent-IT.

CESIN GROUP 
si confronta 
con i importanti 
operatori del 
settore IT.

Partnership:

I migliori strumenti IT per la tua attività


