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 L’evoluzione di Exclusive Capital

 Il Gruppo BNP Paribas

 Ampia offerta di opzioni finanziarie

 Reseller e convenzionamento

 Elementi distintivi e plus di Exclusive Capital

 Il portale dedicato

OPZIONI FINANZIARIE
FLESSIBILI E SEMPLICI



L’evoluzione di Exclusive Capital

Aprile 2016 > Exclusive Networks e BNP Paribas Lease Group (BPLG) sottoscrivono l’Accordo di
collaborazione in Italia.

Nasce il Programma Exclusive Capital con lo scopo di fornire ai rivenditori autorizzati di Exclusive
Networks il supporto finanziario dedicato ai Clienti, che intendono dilazionare il debito derivante
dall’acquisizione di tutti i prodotti distribuiti.

Il Programma offre la possibilità di ottenere soluzioni finanziarie personalizzate che tengano conto
delle reali esigenze contabili e limitazioni di budget di ogni Cliente.



BNP Paribas Group companies in Italy



BNP Paribas Leasing Solutions



BNP Paribas Leasing Solutions in Italy



I prodotti finanziari a vostra disposizione



Contratto che permette al Cliente il godimento/utilizzo temporaneo di uno o più beni senza diventarne proprietario, a fronte del 
pagamento di un canone periodico predeterminato.
A scadenza del contratto il Cliente:

 può prorogare il contratto
 può restituire il bene 

* Il contratto di locazione operativa non prevede il diritto di riscatto del bene.

Locazione Operativa

Il Cliente utilizza il bene a fronte 
del pagamento di un canone per 

un determinato periodo di 
tempo

Il Dealer vende il bene a BNP 
Paribas Leasing Solutions 

consegnandolo ed 
installandolo presso il Cliente

BNP Paribas Leasing Solutions 
acquista direttamente la 

proprietà del bene ed incassa i 
canoni dal Cliente

• Prodotto di natura finanziaria finalizzato    
all’utilizzo del bene

• Durate fino a 60 mesi

•Interim rental: i contratti decorrono dal       
1°gg del mese/trimestre solare successivo 
alla consegna

• Importo minimo: € 1.000 + iva

• Flessibilità: dilazioni di pagamento e 
differenti opzioni a fine Locazione

• Rinnovo tacito



Leasing Finanziario

E’ un contratto che consente, a fronte del pagamento di un canone periodico, di:

 disporre di un bene strumentale all’esercizio della propria professione o attività imprenditoriale;
 acquisire la proprietà del bene alla scadenza del contratto, a fronte del versamento di un prezzo predefinito (Opzione 

d’Acquisto).

Il Cliente utilizza il bene a fronte 
del pagamento di un canone per 

un determinato periodo di 
tempo

Il Dealer/Vendor vende il 
bene a BNP Paribas Leasing 
Solutions  consegnandolo ed 
installandolo presso il Cliente

BNP Paribas Leasing Solutions 
acquista direttamente la 

proprietà del bene ed incassa i 
canoni dal Cliente

• Prodotto di natura finanziaria finalizzato 
all’acquisto del bene (opzione di acquisto 
pre-determinata)

• Durate fino a 60 mesi

• Importo minimo: € 3.500 + iva



Confronto: 

Locazione Operativa e Leasing 

VS

LEASING 

Deducibilità parziale

Riscatto finale

Prodotto bancario

LOCAZIONE OPERATIVA 

Piena deducibilità

Gestione costi
Rinnovo tecnologico
Estrema flessibilità

Opzioni fine contratto



Credito/Mutuo di Scopo

Contratto che permette al Cliente l’acquisto (proprietà) immediato di uno o più beni, a fronte del pagamento di una rata periodica 
predeterminata.

Il Cliente sottoscrive il Contratto 
di Finanziamento con il quale 
s’impegna al pagamento delle 

rate a BNP Paribas Leasing 
Solutions

Il Dealer
vende al Cliente

Trasmettendo copia della 
fattura a BNP Paribas Leasing 

Solutions

BNP Paribas Leasing Solutions 
anticipa il valore della fattura 

al Dealer ed incassa le rate 
direttamente dal Cliente dal 

Cliente

• Proprietà immediata del bene

• Prodotto adatto a piccoli investimenti, 
finalizzati all’acquisizione di prodotti 

• Importo massimo finanziabile 15K€ IVA 
inclusa

• Durata 12/24 mesi



RESELLER

 Periodo di attività minima richiesta: 3 anni
 Fatturato minimo richiesto: nessun limite

 Processo light di valutazione Reseller
 Sottoscrizione Reseller Agreement obbligatoria

CLIENTE

 Periodo di attività minima richiesta: 3 anni (Associazioni attività minima 5 anni)
 Aziende Private 
 Liberi Professionisti
 Enti Pubblici : possibilità di supporto fino a 35 K€ (subordinato alla sottoscrizione della determina di spesa da parte 

dell’ente coinvolto)

Reseller & Customer Profile



Elementi distintivi

Easy Pack via sito web 
dedicato “il mio  leasing” 
4,5 € con invio di fattura 

cartacea ; che comprende 
vari servizi al cliente.

Documentazione “light”

Impegno al riacquisto 

In caso di Noleggio non vi è 
alcun impegno a carico del 

Fornitore.  Eventuale 
quotazione da richiedere a  

EXC

Tasso fisso per tutta la 
durata contrattuale

Nessuna spesa 
d’istruttoria

Assicurazione all risk

inclusa nei canoni 

Marketing

• Campagne a tasso zero
• Contrattualistica 

“brandizzata”
• Comunicati e Redazionali

riviste di settore
• Flyer dedicati 

Riduzione del rischio 
di credito

Risposte veloci e minima 
documentazione richiesta
Pagamento fatture entro
48 ore  (dal ricevimento  

ctr in BNP)

Fido libero con la 
delega di pagamento

Costante aggiornamento 
delle NOVITA’ FISCALI 
attraverso il sito di EXC 

Capital 
(SuperAmmortamento, 

durata minima leasing etc.)



Accesso > Area riservata Exclusive Networks

Portale



Portale: I Prodotti Finanziari



Portale: Documenti Istruttoria



Portale: Nuovo preventivo



Portale: Inserimento richiesta

Compila i dati, allega i documenti e CONFERMA

Salva i tuoi preventivi



Novita’ Legislative



Chiedi all’esperto



Convenzione 




