
Per un periodo di tempo limitato, i clienti che soddisfano determinati requisiti di 
idoneità relativi all'acquisto di abbonamenti a prodotti software Autodesk 
specifici possono usufruire di un finanziamento a tasso zero per 36 mesi.  
Grazie a questa offerta, i clienti idonei potranno:  

• Rimanere aggiornati ottenendo le versioni più recenti dei prodotti 
Autodesk, riducendo potenzialmente l'interruzione del flusso di cassa. 

• Aumentare il potere di acquisto grazie ad un tasso di finanziamento 
vantaggioso. 

• Soddisfare esigenze di crescita già previste con un aumento 
contenuto dei pagamenti mensili  
  

PROROGA DELL'OFFERTA DI FINANZIAMENTO 
 
L'offerta Autodesk di finanziamento a tasso zero del quarto trimestre dell'anno 
fiscale 2019 iniziata il 10 dicembre 2018 verrà prorogata fino al 20 marzo 2019 
(incluso). (Offerta Autodesk di finanziamento a tasso zero prorogata). Per 
verificare se siete idonei per usufruire di questa offerta, consultate la sezione 
seguente.  
 
PARTECIPANTI IDONEI  
L'offerta Autodesk di finanziamento a tasso zero del quarto trimestre dell'anno 
fiscale 2019 iniziata il 10 dicembre 2018 è stata prorogata dal 26 gennaio 2019 
al 20 marzo 2019 (incluso) o fino a quando i fondi messi a disposizione da 
Autodesk per il partner finanziario designato (BNP Paribas Leasing Solutions o 
BPLG) non verranno assegnati (a seconda dell'evento che si verifica per primo) 
come stabilito da Autodesk. Questa promozione è valida per l'acquisto di 
abbonamenti idonei a prodotti software Autodesk specifici presso i rivenditori 
Autodesk aderenti nello Spazio economico europeo e in Svizzera (soggetta ad 
ulteriori normative bancarie specifiche del paese). La promozione è inoltre 
soggetta all'approvazione del credito da parte di BPLG, alla stipulazione di un 
contratto di finanziamento separato con BPLG ed è nulla ove vietata o limitata 
dalla legge. A scanso di equivoci, tutte le richieste di credito effettuate nell'ambito 
dell'offerta Autodesk di finanziamento a tasso zero del quarto trimestre dell'anno 
fiscale 2019 che non sono state approvate prima del 26 gennaio 2019 
usufruiranno della presente offerta Autodesk di finanziamento a tasso zero 
prorogata, in base ai termini e alle condizioni applicabili. 
  
Per poter ottenere il finanziamento a tasso zero per 36 mesi, l'importo minimo di 
transazione richiesto è di 10.000 € (Euro) (o importo equivalente nella valuta 
applicabile) per l'acquisto di nuovi abbonamenti triennali fino ad un massimo di 
500.000 € (Euro) (o importo equivalente nella valuta applicabile). Gli acquisti 
idonei includeranno solo i nuovi abbonamenti triennali e i prodotti cloud Autodesk. 
I rinnovi degli abbonamenti, altre promozioni come l'offerta per il passaggio dal 
piano di manutenzione all'abbonamento (M2S) e i rinnovi dei piani di 
manutenzione non sono idonei per questa offerta. Sono esclusi da questa  

promozione i servizi di consulenza, i corsi di formazione e i servizi per i 
partner e/o altri acquisti correlati. Non possono usufruire di questa offerta i 
clienti con account nominativi Autodesk. 
  
Per ulteriori informazioni sui criteri per partecipare all'offerta, contattate un 
rivenditore Autodesk aderente. 
 
ALTRE OFFERTE  
L'Offerta Autodesk di finanziamento a tasso zero prorogata non è cumulabile 
con altre offerte o promozioni Autodesk. I clienti non idonei per questa offerta 
di finanziamento possono comunque usufruire di altre offerte (soggette a 
specifici termini e condizioni). 
 
 
 
PARTNER FINANZIARI ADERENTI  
 
BNP Paribas Leasing Solutions  
Per ulteriori informazioni, contattate un rivenditore Autodesk aderente. 

 
 
CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO DISPONIBILI  
Attraverso questo programma, Autodesk offre un finanziamento 
promozionale a tasso zero per 36 mesi tramite un partner finanziario 
autorizzato.  
  
LIMITAZIONI  
AUTODESK SI RISERVA IL DIRITTO DI ANNULLARE, SOSPENDERE O 
MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO 
L'INTERA PROMOZIONE O PARTE DI ESSA, PER QUALSIASI MOTIVO 
E A PROPRIA ESCLUSIVA DISCREZIONE. I PREZZI DEL SOFTWARE 
AUTODESK SONO SOGGETTI A VARIAZIONE.  
  
Offerta soggetta alla partecipazione dei rivenditori. I rivenditori sono 
indipendenti e sono liberi di fissare i propri prezzi. I prezzi dei rivenditori 
possono variare.  
  
Per poter usufruire di questa offerta di finanziamento, è necessario 
che tutte le richieste di finanziamento vengano inviate e approvate 
dal partner finanziario entro le ore 12:00 (CET) del 20 marzo 2019. Il 
cliente deve ricevere i prodotti software Autodesk finanziati entro e non 
oltre il 26 marzo 2019. Autodesk non è responsabile e declina ogni 
responsabilità per eventuali errori o ritardi da parte di rivenditori o partner 
finanziari nell'elaborazione della richiesta di credito del cliente e dei 
documenti correlati.

  
  

Autodesk e il logo Autodesk sono marchi registrati o marchi di Autodesk, Inc. e/o delle sue società controllate e/o collegate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi 
di prodotti o marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Autodesk si riserva il diritto di modificare le funzionalità, le specifiche e i prezzi dei prodotti e dei servizi in 
qualsiasi momento, senza preavviso, e declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici o grafici contenuti nel presente documento.  
© 2019 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati.  

Autodesk, and the Autodesk logo, are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand 
names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time 
without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved. 
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