
Per accedere a tutti i Servizi ServiceGlobe™ è necessario che il Rivenditore si registri 

sul sito www.serviceglobe.it. Ottenere Username e Password è semplicissimo. 

Una volta all’interno di ServiceGlobe™, selezionando “Servizi Finanziari” si accede 

ad un sito dedicato, nel quale il “Finanziamento in modalità Self-Service” appare 

in evidenza come la prima opzione disponibile.

Per accedere al servizio non è previsto alcun anticipo né alcuna garanzia ma è sufficiente 

dimostrare di aver effettuato negli ultimi 3 mesi degli acquisti (producendo copia 

delle fatture) o in alternativa di aver ricevuto offerte relative a forniture future.

Con “Finanziamento in modalità Self-Service”  potrete acquistare dai vostri abituali 

Fornitori/Distributori senza dover ricorrere al fido preesistente o all’affidamento presso 

il “sistema bancario”; il servizio vi consentirà di incassare direttamente dalla finanziaria 

l’importo del finanziamento nel giro di 48h e, in tal modo, iniettare liquidità nella 

vostra azienda. Questo servizio è dedicato non solo ai prodotti ICT ma ad un’ampia 

gamma di prodotti tra cui: beni durevoli (ICT, piccole attrezzature, pneumatici, pezzi 

di ricambio, macchinari nuovi ed usati, macchine da costruzione, veicoli commerciali 

o industriali, autoveicoli, nautica, arredamento, elettromedicali, fitness, etc...), beni 

consumabili (batterie, toner per stampanti, materiale cartotecnico, supporti stampa, 

accessoristica, etc...) nonché beni immateriali e servizi (manutenzioni, riparazioni, 

software, certificazioni, formazione, assicurazioni). 

Il servizio standard prevede importi dai 5.000 € ai 25.000 € (iva inclusa) su 12 mesi. 

Non è richiesto alcun anticipo o garanzia e le rate sono a tasso fisso, costanti 

e posticipate. La proprietà del bene è del Rivenditore che quindi può immediatamente 

rivendere i beni/servizi. 

Digitronica Solution 
non si sostituisce 
al Rivenditore, 
ma lo supporta 
completandone 
l’offerta. 
L’ordine e
la fatturazione 
sono sempre diretti 
tra il Rivenditore 
e il suo Cliente.

Come FUNzIoNa“FinanziamentO 
in mODaLità SeLF-SeRviCe”
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all’interno di Servizi Finanziari, uno dei tanti servizi su 
misura presenti sul sito ServiceGlobe™ dedicato agli 
Operatori iCt, è “Finanziamento in modalità Self-Service”. 
Finanziamento in “modalità self-service” è una soluzione 
creata per finanziare i beni destinati al ciclo produttivo
o alla Rivendita, dilazionando nell’arco di un anno 
i pagamenti. 
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Può essere richiesto 4 volte nel corso 

dell’anno.  Tra la documentazione richiesta 

vi sono le ultime fatture di acquisto, 

la copia delle offerte relative alle prossime 

forniture, l’iscrizione alla Camera 

di Commercio, gli ultimi 2 bilanci, ecc….

Dopo che la pratica è chiusa, trasmessa 

e accettata, il Rivenditore viene 

normalmente liquidato nel giro di 48 ore. 

I Servizi Finanziari di Digitronica Solution, 

vi consentono quindi di migliorare di molto 

la vostra liquidità, oltre che darvi strumenti 

di business incrementale e Fidelizzazione 

dei Clienti.
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SERVIZI
- COnSULenza

- COnSULenza COntinUativa

- COntRatti Di manUtenziOne

- FinanziamentO SeLF-SeRviCe

- inStaLLaziOni On-Site

- LOGiStiCa SPeCiaLizzata

- PORtaLe GaRe

- ReCUPeRO Dati

- ReCUPeRO e SmaLtimentO Raee

- zeROzeROtOneR

- RiPaRaziOni in LabORatORiO

- SeRvizi FinanziaRi

- aLtRO
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Digitronica Solution possiede un Network di Fornitori di Servizi 

altamente qualificato, e il sito ServiceGlobe™ con frequenza 

giornaliera effettua un controllo di tutte le prestazioni  

dei singoli fornitori, per tutte le provincie d’italia, in base  

a criteri di Reattività, efficienza sul prezzo e Qualità di Servizio. 

In questo modo Digitronica Solution può garantire i migliori 

Fornitori di Servizi e proporli di volta in volta ai propri Rivenditori.


