Il Noleggio a
Lungo Termine
I Vantaggi

Il gruppo Alliance

L’analisi dei rischi, la progettazione e
l’implementazione di soluzioni per la
prevenzione e la protezione dagli effetti
dannosi, sono elaborate da specifiche business
unit, ognuna costituita da un team di esperti
specializzato
è la società del gruppo
che opera nel Noleggio
a Lungo Termine

Perché conviene noleggiare un’auto?
Con il noleggio a lungo termine si ha la possibilità di godere di vantaggi economici, operativi e
gestionali. Anzitempo conosci la spesa per il costo dell'auto, senza dover immobilizzare il capitale
iniziale o gestire la svalutazione del veicolo.
L’auto è sempre nuova ed efficiente. Il customer service ed il consulente commerciale dedicato
avranno cura di ottimizzare i costi per la durata del noleggio.

Disponibilità del veicolo

TUTTI I SERVIZI INCLUSI, UN
SOLO CANONE MENSILE
Per tutta la durata del tuo
contratto di Noleggio a Lungo
Termine, l'unico costo da
affrontare è il canone mensile
fisso
Scegliere il modello e gli
optional, configurare la durata
del contratto ed i chilometri, ed
avere a disposizione tutti i servizi
inclusi, ad un costo fisso

Disponibilità del veicolo
LIBERO DI SCEGLIERE
Quando termina il contratto, si è
liberi di scegliere se continuare a
guidarla,
cambiarla
o
semplicemente restituirla
Anche il momento della fine del
contratto
è
studiato
per
garantire il massimo della
serenità e semplicità di gestione:
quando la scadenza si avvicina si
sceglie come proseguire il
viaggio
In assoluta libertà, senza alcun
vincolo

Vantaggi economici
-

Sai sempre quanto spendi

-

Senza sorprese: tutti i costi sono fissi e
predeterminati

-

Nessun immobilizzo di capitale

-

Nessun esborso immediato, nessuna
maxi rata finale

-

La svalutazione dell'auto non è un tuo
problema

-

Massima libertà: al termine del
contratto scegli se continuare a
guidarla, cambiarla o restituirla

Vantaggi operativi

-

Un'auto sempre nuova

-

La tranquillità di guidare ogni giorno
un'auto in perfette condizioni

-

Un'ampia gamma di soluzioni

-

Tutta
la
flessibilità
che
puoi
desiderare: per qualunque esigenza,
la soluzione più adatta

-

Un consulente Alliance dedicato sin
dal primo contatto, a disposizione in
ogni momento, per supportarti e
consigliarti

Vantaggi gestionali

-

Fiscalità chiara e trasparente

-

Deducibilità dei costi, detraibilità
dell'IVA e servizio di consulenza per
ogni chiarimento in materia

-

Servizio di ritiro usato con valutazione
e ritiro, in tempi brevissimi, pochi e
semplici passaggi

-

Servizi senza pensieri per la mobilità
compresi in un unico canone mensile
predeterminato

Tabella comparativa
Audi SQ5 TDI 347CV – durata 3 anni 60.000 km totali
Tipologia contratto

Proprietà

Noleggio

Importo acquisto (accessori compresi)

€ 81.937

-

Sconto concessionario (8%)

- € 6.555

-

Manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 1.000 (2 tagliandi)

-

Tassa di circolazione

€ 5.600 (3 anni)

-

Rca, Infortuni conducente, Assistenza Stradale

€ 2.800 (3 anni)

-

CVT

€ 4.800 (3 anni)

-

Danni accidentali

€ 7.500 (3 anni)

-

Gomme sostitutive (4 gomme)

€ 1.200

-

Valore residuo (recupero vendita veicolo usato)

€ 31.955

-

Totale

€ 66.327 (€ 98.282 - € 31.955)

€ 1.298 x 36 canoni (€ 46.728)

Risparmio

€ 19.599
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