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NOLEGGIO OPERATIVO 
 
Al centro di questo tipo di intervento può esserci un fornitore di beni, strumentali all’attività d’impresa 
(escluse autovetture e mezzi di trasporto) o un cliente-utilizzatore. 

                                                
Nel primo caso è il fornitore che si rivolge ad una società di noleggio per finanziare un proprio cliente-
utilizzatore. 

 
Nel secondo caso è il cliente-utilizzatore che si rivolge alla società di noleggio per finanziare un proprio 
acquisto da un determinato fornitore. 

                                             
Per concludere l’operazione è necessaria la stipula di una convenzione tra il fornitore e la società 
di noleggio. La stipula della convezione con il fornitore viene seguita direttamente dalla società 
di noleggio.  

 

Tre sono i soggetti che intervengono nell’operazione: 

il fornitore del bene, 

il suo cliente-utilizzatore (che necessita del bene per la sua attività d’impresa), 

la società di noleggio che, fatte le opportune valutazioni provvederà: 

 ad acquistare il bene individuato dall’utilizzatore,  

 a pagarne il controvalore al fornitore 

 a concedere il bene stesso in noleggio operativo al cliente-utilizzatore (conduttore). 

Attraverso il Noleggio Operativo l’azienda utilizzatrice entra in possesso di uno o più beni strumentali 
alla sua attività e li utilizza fino al termine previsto in contratto, contro il pagamento di un canone mensile 
(anche trimestrale) alla società di noleggio. Tutti i costi di gestione del bene restano a carico del 
conduttore. 
 
I settori nei quali le società di noleggio prediligono intervenire sono: 

         Software, telefonia, arredamenti per uffici; 

         Attrezzature e sistemi per videosorveglianza, antincendio, antitaccheggio, allarmi; 

         Arredamento primario per esercizi commerciali ed alberghi; 

         Attrezzature varie per officine meccaniche, elettromeccaniche, termoidrauliche, etc.; 

         Macchine e attrezzature per la pulizia industriale; 

         Attrezzature elettromedicali; 

         Attrezzature sportive; 

         Impianti e attrezzature per il risparmio energetico 
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