
 
 
 

Arca EVOLUTION – Gestione Noleggi 
 
La soluzione permette di gestire le componenti economiche relative ai contratti di noleggio di 
un bene mobile di proprietà dell’azienda presso un cliente.  
In particolare, Gestione Noleggi permette di valorizzare la quota fissa di canone sulla base dei 
dati di utilizzo (ad esempio giorni di utilizzo) e i plafond per la quota variabile. 
 
A chi si rivolge  
Aziende di servizi che stipulano contratti per la locazione di beni mobili presso vari clienti, la cui 
proprietà resta dell’azienda. Alcuni esempi di settori di industria: 
 Noleggio impianti elettronici 
 Noleggio service (impianti musicali) 
 Noleggio macchine per ufficio (stampanti e scanner) 
 Noleggio automezzi 

 
 
Principali funzionalità 
 Gestione matricole e impianti concessi in locazione 
 Configurazione contatori per ogni bene per la gestione dei consumi 
 Gestione delle letture periodiche sia manualmente che tramite import da file 
 Valorizzazione della quota fissa da applicare al cliente 
 Valorizzazione della quota variabile, gestione plafond e fatturazione extra-plafond 
 Reportistica e stampe 
 Integrazione con moduli per gestione rinnovo contratti ed emissione fatture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisiti funzionali 
Gestione Noleggi è un modullo aggiuntivo di Arca EVOLUTION. 
 

 

Scheda Prodotto  
Arca EVOLUTION – Gestione Noleggi 
 

I vantaggi 
 

 Precisione nella valorizzazione dei canoni di locazione grazie agli automatismi di calcolo della 
quota fissa e della quota variabile. 
 

 Controllo del business grazie a report e stampe sempre aggiornati. 
 

 Semplicità di gestione grazie all’integrazione nativa con Arca EVOLUTION e le relative funzionalità 
di gestione dei listini, fatturazione e gestione contratti. 

Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi. 
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