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SOFTWARE RENTING 
    by EXTREMESOFTWARE 
 
 
 
 

 
VUOI UN GESTIONALE O UN SITO INTERNET PROFESSIONALE PER LA 
TUA AZIENDA E NON VUOI INVESTIRE CAPITALE PER ACQUISTARLO O 
FARTELO SVILUPPARE "SU MISURA" ? NOI TE LO PROGETTIAMO E TE 

LO SVILUPPIAMO "SU MISURA" 
 GRATIS !! 
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1.0 INTRODUZIONE 

   Il SOFTWARE RENTING rappresenta una validissima alternativa all'acquisto di software 

ponendo come principale vantaggio quello di evitare all'azienda interessata carichi finanziari 

relativamente importanti per lo sviluppo di programmi personalizzati (customized software).  

EXTREMESOFTWARE è l'unica software house italiana ad offrire questo particolare serviizio che 

si differenzia dal renting inteso come servizio di utilizzo di applicazioni altrui attraverso il web. 

   Il nostro servizio di SOFTWARE RENTING è unico poichè regala all'azienda interessata la 

possibilità di prendere in uso un software già esistente fra i prodotti EXTREMESOFTWARE o, nel 

caso in cui il software non esista o non sposi esattamente le esigenze del cliente, di farselo 

sviluppare gratuitamente per poi installarlo nelle proprie sedi ed utilizzarlo come se fosse 

proprio, rimanendo inalterato il diritto ad aggiornamenti, innovazioni ed assistenza tecnica. 

   In sostanza dal punto di vista pratico non vi è alcuna differenza rispetto all'acquisto; l'azienda 

cliente, dal punto di vista delle garanzie e dell'assistenza, verrà trattata esattamente come un 

cliente che ha acquistato. 

 
1.1 I VANTAGGI 

E' evidente che il SOFTWARE RENTING procura i seguenti vantaggi: 

1. la "serenità" di farsi progettare un software "su misura" che incrementerà la produttività aziendale;  

2. il non dover sostenere alcun costo per lo sviluppo e le personalizzazioni eventuali del software; 

3. la possibilità, trascorsi almeno 6 mesi, di poter restituire il software senza spesa aggiuntiva; 

4. la possibilità, qualora lo si voglia, di convertire il renting in acquisto; 

 
 
 
 
http://swrenting.extremesoftware.it 

2



Documentazione sul SOFTWARE RENTING di EXTREMESOFTWARE 
Rev. 01/2009 
 
Extremesoftware di Lovaglio Tommaso Emiliano  
Partita Iva: 01588150761 
Mobile: +39 347 6715893 
Telefax: +39 059 7473054 
Web Site: www.extremesoftware.it  
E-Mail: info@extremesoftware.it 
 
 
2.0 COME FUNZIONA 

   Il servizio di SOFTWARE RENTING di ExtremeSoftware è accessibile da chiunque ritenga di 

non avere o di non voler investire cifre di relativa importanza per software aziendale quali 

gestionali "su misura", siti web statici e dinamici e/o qualsiasi altra automazione di processi 

aziendali.. 

   Il cliente, con il solo deposito di una cauzione che gli verrà restituita al termine del periodo di 

noleggio del software, potrà prendere in uso a farsi installare c/o la sua azienda uno dei prodotti 

EXTREMESOFTWARE; nel caso in cui fra i prodotti non vi sia quello giusto per il cliente, allora noi 

provvederemo a progettare e sviluppare il software gratuitamente tenendo sempre presenti le 

esigenze del cliente ed interagendo costantemente con questi per il massima soddisfazione finale. 

   Terminato il periodo di sviluppo una versione di prova verrà installata dal cliente per un periodo 

di testing della durata massima di 2 mesi; al termine del periodo di test che porterà, probabilmente, 

a rendere il prodotto esattamente adatto all'attività ed ai fini del cliente, esso verrà installato e 

configurato all'interno della rete aziendale su tutti i pc per i quali vegna fatta richiesta. 

Solo da questo momento il cliente inizierà a corrispondere un canone (mensile, trimestrale o 

semestrale) relativo al noleggio; tale canone varierà a seconda del valore del software (dato dalla 

complessità e dalle ore impiegate per lo sviluppo) e potrà essere di un importo minimo di 20 euro 

al mese. 

 
LIMITI DI APPLICABILITA' DEL SERVIZIO DI SOFTWARE RENTNG  
Esso non si applica ai prodotti dal valore comm. < 500,00 euro o per il cui sviluppo sono richieste meno di 15 ore 
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2.1 CAUZIONI E CANONI  (prezzi IVA esclusa, spese di viaggio oltre i 30km escluse) 
 
 
  in caso di noleggio di software esistente 

Valore software Cauzione Canone mensile Canone trim.le Canone sem.le 
da 500 a 700 euro 70,00 euro 20,00 euro/mese 72,00 euro/trim 162,00 euro/sem 
da 700 a 1000 euro 100,00 euro 30,00 euro/mese 108,00 euro/trim 243,00 euro/sem 
da 1000 a 2000 euro 160,00 euro 40,00 euro/mese 144,00 euro/trim 324,00 euro/sem 
da 2000 a 3000 euro 250,00 euro 60,00 euro/mese 216,00 euro/trim 486,00 euro/sem 
da 3000 a 5000 euro 350,00 euro 90,00 euro/mese 324,00 euro/trim 729,00 euro/sem 
da 5000 a 7000 euro 1000 euro 200,00 euro/mese 750,00 euro/trim 1620,00 euro/sem 
oltre 7000 euro 2000 euro 350,00 euro/mese 1312,00 euro/trim 2835,00 euro/sem 

 
  in caso di sviluppo software ad hoc 

Ore sviluppo Cauzione Canone mensile Canone trim.le Canone sem.le 
da 15 a 20 150,00 euro 25,00 euro/mese 90,00 euro/trim 202,00 euro/sem 
da 21 a 50 250,00 euro 35,00 euro/mese 126,00 euro/trim 283,00 euro/sem 
da 51 a 80 350,00 euro 50,00 euro/mese 180,00 euro/trim 405,00 euro/sem 
da 81 a 100 450,00 euro 70,00 euro/mese 252,00 euro/trim 567,00 euro/sem 
da 101 a 150 550,00 euro 110,00 euro/mese 396,00 euro/trim 891,00 euro/sem 
da 151 a 200 1500 euro 300,00 euro/mese 1080,00 euro/trim 2430,00 euro/sem 
oltre 200 ore 2500 euro 400,00 euro/mese 1500,00 euro/trim 3240,00 euro/sem 

  

 
3.0 DURATA DEL SERVIZIO 
 
   Il servizio  sarà della durata stabilita da contratto;  tuttavia il cliente, nel caso lo ritenga 
opportuno, potrà decidere, a patto che siano trascorsi almeno 6 mesi, di interrompere il servizio e 
restituire il software senza alcuna spesa aggiuntiva. 
Sia che il software venga restituito prima della scadenza contrattuale utilizzando la facoltà di 
recesso di cui sopra, sia che venga restituito alla scadenza dei termini contrattuali, il cliente avrà 
sempre diritto a tenere gli archivi dei dati prodotti durante il periodo di renting. 
   La durata del servizio è di un anno ed esso sarà rinnovato espressamente di anno in anno entro 
un mese dalla scadenza contrattuale fino ad un massimo di 5 anni; dopo il quinto anno il software 
diventa di proprietà del cliente e nessun canone sarà più preteso. 
L'interruzione del renting prima del decorso minimio dei 6 mesi comporta la non restituzione della 
cauzione oltre che l'addebito del numero dei canoni mancanti al compimento dell'anno (esempio: se 
restituisco il software dopo tre mesi ed il mio canone era di 20,00 euro, allora la penale sarà di 9 (mesi mancanti 
all'anno) * 20,00 = 180,00) 
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4.0 CONVERSIONE DEL RENTING IN ACQUISTO 
 
   Decorsi i primi 6 mesi, in qualsiasi momento il cliente potrà decidere di convertire il renting in 
acquisto. 
   Il prezzo d'acquisto sarà pattuito al momento e sarà tanto più basso quanto più il software sarà 
stato tenuto in renting fino a ridursi a 0 se il software è in renting da ormai 5 anni. 
 
 
5.0 RICHIESTA DI MODIFICHE E DI ULTERIORI PERSONALIZZAZIONI   
 
   In qualsiasi momento il cliente potrà chiedere ulteriori personalizzazione del software in renting; il 
costo delle modifiche richieste potrà essere: 
 
1. spalmato sui canoni restanti al compimento dell'anno (es: se a luglio vengono chieste modifiche per 
un totale di 100,00 euro e la mia rata è di 20,00 euro mese allora la mia rata, fino a dicembre, diventerà di  40,00 
euro/mese + 20% per l'ottenuto servizio di dilazione per un totale di 44,00 euro/mese) 
 
2. pagato in unica soluzione dal cliente 
 


