
Il partner ideale 
per soddisfare le tue esigenze nell’Information Technology.



LA NOSTRA
AZIENDA

LA NOSTRA MISSION
Creiamo valore per i nostri clienti attraverso la continua 
innovazione dei servizi e ricerca di soluzioni tecnologiche 
e finanziarie, flessibili e vantaggiose.

  “Innovazione e affidabilità: questa è l’essenza di ITDream”

     Andrea Scena, Sales Manager



Nasce ITDream
a Torino

Nasce “Remarketing” 
vendita di hardware 
usato in Europa

Nasce print4less.it
riferimento online 
per noleggio stampanti 

Oltre 69.000 asset 
a noleggio, breve e 
lungo termine

Diventare partner 
di fiducia per un 
numero sempre 
maggiore di aziende

Nuova sede
a Milano

Nasce noleggiopc.it
riferimento online 
per noleggio IT

51 professionisti 
al servizio dei clienti

Oltre 
18.300 clienti

AZIENDA
Da oltre 20 anni lavoriamo per migliorare la tua quotidianità.



I NOSTRI
BRAND

L’INFORMATICA CHE TI SERVE
Noleggia quello che ti occorre, per il tempo che ti serve.
Per fiere, eventi, corsi di formazione e tanto altro.



BRAND
Noleggiopc.it
Partner tecnologico ideale per il noleggio informatico.

Noleggio breve termine – Noleggio lungo termine – Noleggio stampanti

Print4less.it
Partner di fiducia per noleggio di stampanti EPSON con esclusiva tecnologia RIPS(Replaceable Ink Pack System).

Noleggio stampanti gamma EPSON WorkForce PRO

Soluzioni
personalizzate

Una cartuccia per 
84.000 pagine

Noleggio a partire 
da un giorno

- 96% di consumi 
energetici

Operatività in 
tutta Italia

- 94% 
di rifiuti

Prodotti di marca 
nuovi e seminuovi

- 92% 
di emissioni CO2

Installazione e 
configurazione prodotti

ZERO 
emissioni di ozono

Assistenza 
on site

Servizi di logistica 
e trasporto



LE NOSTRE
SOLUZIONI

SOLUZIONI ITDREAM
Il vero valore sta nelle persone non nei prodotti.
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ASSET MANAGEMENT
A LUNGO TERMINE 

VENDITA
TOP BRAND IT 

PRINTING
SOLUTIONS

NOLEGGIO 
BREVE TERMINE

LEASE & LEASE BACK DI 
ASSETS TECNOLOGICI

SYSTEM INTEGRATION



ASSET
MANAGEMENT
A LUNGO TERMINE

1
PER LA GESTIONE DELL’AZIENDA
Flessibilità e costante rinnovo tecnologico al tuo servizio.



VANTAGGI FINANZIARI 
Nessun piano di ammortamento con limitata deducibilità. 
Costi deducibili al 100% nel corso dell’esercizio fiscale.
Nessun obbligo di riscatto alla fine della locazione.
Costo finanziato totalmente e IVA dilazionata sui canoni.

VANTAGGI OPERATIVI 
Sicurezza totale grazie alla copertura “FULL RISK” sui beni locati.
Risparmio di tempo per la gestione degli asset tecnologici.
Flessibilità di configurazione del prodotto in base alle esigenze.
Tecnologia avanzata e sempre aggiornata.
Garanzia di continuità nella gestione del proprio business

NOLEGGIO
A LUNGO TERMINE 

Totale 
deducibilità 
del canone

Programmazione 
certa del budget

Polizza 360
full risk

Assistenza on site 
entro minimo 4h 
e massimo 24h



NOLEGGIO
A BREVE TERMINE

A PARTIRE DA UN GIORNO
 
Un’ampia scelta di prodotti dei top brand.
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NOLEGGIO

Operatività in 
tutta Italia

Installazione e 
configurazione 

prodotti

Assistenza on 
site e servizi di 

presidio

Consulenza tecnico 
organizzativa

Servizi di logistica 
e trasporto

A BREVE TERMINE
Il servizio è orientato ad aziende, enti e istituzioni, professionisti e in generale tutte quelle realtà che hanno la 
necessità di utilizzare prodotti IT per un breve periodo di tempo.



LEASING
LEASE BACK 
DI ASSET TECNOLOGICI
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IT FINANCE
 
Soluzioni finanziarie vantaggiose per i nostri clienti.



LEASING & LEASE BACK
DI ASSET TECNOLOGICI

LEASING
ll leasing finanziario è un’alternativa interessante all’acquisto 
e al finanziamento tradizionale per le aziende che desiderano diventare 
proprietarie dei beni strumentali. Possono infatti esercitare una semplice 
opzione al termine del contratto e acquistare i beni a titolo definitivo.

Tutti i contratti di leasing, prevedono un’assicurazione furto e incendio sui beni.

LEASE BACK
Il lease back si propone come un’operazione vantaggiosa, 
che consente di evitare il ricorso alle fonti tradizionali di credito, convertendo 
in liquidità, capitali immobilizzati (libro cespiti) che rischiano di frenare l’attività 
dell’impresa.



VENDITA
TOP BRAND IT

4
I MIGLIORI PRODOTTI
 
Qualità e avanguardia tecnologica a tua disposizione.



VENDITA
TOP BRAND IT 
Siamo partner certificati dei migliori brand del mercato tecnologico, lavoriamo insieme a persone e aziende 
di valore internazionale, per darvi la massima qualità, in totale affidabilità.



PRINTING
SOLUTIONS

5
GREEN TECHNOLOGY
 
Risparmio dei consumi e rispetto per l’ambiente.



PRINTING SOLUTIONS
Offriamo le stampanti EPSON RIPS per rendere i processi di stampa 100% green.

Riduzione dei rifiuti 
della produzione

Diminuzione 
degli interventi di 

manutenzione rispetto 
ai prodotti laser

Risparmio sui consumi 
energetici rispetto a 

stampanti laser a colori



SYSTEM
INTEGRATION

6
IL SUPPORTO DI QUALITÀ
 
Per ottimizzare e ottenere il massimo dalla tecnologia.



SYSTEM INTEGRATION
Garantiamo competenze tecniche e professionalità per offrire supporto in numerosi ambienti operativi.

NETWORKING ENGINEERING

Cablaggio strutturato fibra/rame

Servizi di roll out per grandi volumi

People Outsourcing

Realizzazione di Server Farm

ASSISTENZA TECNICA

Preinstallazioni e installazioni

Configurazioni hw/swad hoc

Help desk

Assistenza on site

Manutenzione hardware

SUPPORTO SISTEMISTICO

Microsoft

AS/400

Citrix Metaframe Cisco

Sicurezza

Virtualizzazione

Progetti cluster (HW e SW)

Progetti Backup centralizzato

Sistemi di integrazione VoIP



(+39) 011 197.00.411
info@itdream.it

Strada del drosso,39
10135 Torino (TO)

www.itdream.it

Lun - Ven 9:00 - 18:00
24H Open on the web


