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NOLEGGIO
LUNGO
TERMINE

SI o NO ?
La nuova #Mobilità su misura per Te !
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Se stai leggendo questa guida stai per fare una scelta importante
Tra tutte le invenzioni dell’uomo,
ll’uomo, l’automobile è quella
quell che riscuote il maggior
numero di significati psicologici, consci ed inconsci. Cambia la Società intorno a noi e
cambia anche il modus operandi della “scelta-acquisto-possesso” di un’auto
un’auto, oggi
si è trasformato in un processo che coinvolge non più solo la parte emot
emotiva ed
irrazionale, ma sempre più la parte razionale del nostro essere, facciamo scelte più
consapevoli ed opportune con le informazioni che acquisiamo.
acquisiamo
Ognuno di noi,, in proporzione variabile, per fare la sua valutazione attribuisce
maggiore o minore importanza
portanza al tipo di auto, allo “status-quo
quo” che può
rappresentare la nostra scelta agli occhi degli altri, all’analisi dei costi/benefici, ai
calcoli dei consumi o all’impatto
l’impatto ambientale determinato
eterminato dal nostro stile di vità,
vità
oppure ai costi di manutenzione ed alla possibilità di approfittare di particolari
offerte di mercato disponibili in quel momento.
momento
Forse sei anche stufo di aver perso circa il 65-75%
65 75% del valore della tua auto
acquistata appena 4-5
5 anni, già stufo perché non appena hai finito di pagare ili
finanziamento così come per magia il tuo meraviglioso veicolo ha iniziato a dare
problemi. Hai dovuto mettere mano al portafogli per sostituire quel pezzo non più in
garanzia iniziando così a comprendere quale siano i costi del possedere un’auto, che
vuoi o non vuoi inizia il suo processo di obsolescenza programmata.
programmata
Non abbiamo la pretesa di scrivere delle verità universali, ci limiteremo a mostrare il
perché il Noleggio Lungo Termine conviene in molti casi in un mondo
do in continua
evoluzione, tenendo sempre
pre bene a mente le peculiarità, esigenze di mobilità e
possibilità economiche di ognuno.
Oggi abbiamo la possibilità di scegliere fra il possedere un’auto con tutte le
responsabilità-doveri che richiede la sua proprietà, oppure usufruire dell’utilizzo
esclusivo di un nuovo veicolo di tua scelta, di un pacchetto servizi disegnato sulle
tue esigenze, tutto incluso, che ti esonera
esoner dalle responsabilità e ti consente di avere
costi fissi e certi per tutta la durata del contratto
contratto….. e pensi solo al carburante!
Ed a fine contratto? Sei libero da vincoli, puoi rinnovare o scegliere una nuova auto
… andiamo
ndiamo ad approfondire i vari aspetti…
aspetti… buona lettura!
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CAP 1
EVOLUZIONE DEL MERCATO DELLA MOBILITA’
Il mondo dell’Automotive sta cambiando, è già cambiato e continua a cambiare
verso la continua crescita del Noleggio Lungo Termine come alternativa all’acquisto
o Leasing dell’auto,
auto, moto o veicolo commerciale.
commerciale
Anno dopo anno il trend ci dice che gli Italiani stanno variando le modalità di
acquisto “tradizionali” della propria auto, non solo le aziende ed i professionisti,
questa evoluzione
uzione coinvolge sempre di più anche i clienti privati che si approcciano
al mondo del “tutto incluso” e senza pensieri del Noleggio a Lungo Termine.
I perché sono molteplici, la scelta va verso soluzioni integrate
tegrate ai servizi
all’automobilista il quale pre
preferisce anche evitare il processo stressante di
svalutazione di un bene acquistato,
acquistato molto più veloce nel mercato degli ultimi anni,
per il semplice fatto che stiamo assistendo al passaggio dal combustibile fossile alla
mobilità elettrica,, un passaggio epocale che
c ci vede protagonisti proprio ora
ora.
La conseguenza più evidente è la fine dei motori diesel-benzina
diesel
oramai obsoleti,
quale sarà il loro valore nei prossimi anni ?
Basta notare che le più importanti case automobilistiche hanno già programmato la
fine della
la produzione per i motori a combustione. Da Marzo 2019 ad esempio la
Smart sarà disponibile solo ed unicamente nella versione elettrica !!!
Ti sarai chiesto anche tu quanto si è svalutata l’ultima autovettura che avete
acquistato in famiglia, ed in quanti anni è avvenuta questa svalutazione,
ne, come pensi
che andrà per la prossima ?
Con il Noleggio Lungo Termine tutto questo non ti riguarda, tu non possiedi l’auto
ma hai il suo utilizzo esclusivo per tutta la durata del contratto,
contratto, hai solo i vantaggi
del suo utilizzo senza le responsabilità della proprietà.
proprietà
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CAP 2
PERCHE’ CONVIENE NOLEGGIARE A LUNGO TERMINE
Abbiamo già compreso i meccanismi della svalutazione del valore dell’autovettura
acquistata, ma consentimi, il Noleggio a Lungo Termine ha un obiettivo che va molto
oltre l’aspetto della svalutazione dell’auto di proprietà.

Libero di guidare il veicolo che hai scelto, di qualsiasi casa costruttrice, senza
occuparti della sua gestione burocratica (tassa
(tassa di proprietà, l’assicurazione, il bollo),
bollo
delle manutenzioni
enzioni (ordinarie e straordinarie) e degli imprevisti,
imprevisti Ooh
h gli imprevisti
imprevisti!
Non ti occupi dei costi di gestione, delle loro variazioni ed aumenti,, hai un canone
mensile fisso per tutta la durata del contratto (da 24 a 60 mesi,, lo scegli tu) ed è
incluso il pacchetto di servizii che hai scelto per la tua mobilità.
Con il Noleggio Lungo Termine si vive solo il bello dell’auto,
dell’auto a tutto il resto ci
pensiamo noi.
Ti garantiamo:
• Costi certi e pianificatii: soluzioni
oluzioni di noleggio che includono un pacchetto
completo di servizi personalizzabili in base alle diverse esigenze di mobilità.
• Nessun immobilizzo di capitale:
capitale ill canone mensile per tutta la durata del
contratto, da 24 a 60 mesi, comprende anche il finanziamento del veicolo.
• Consulenza: costante (pre(pre e post-contratto)
contratto) di un team di professionisti
qualificati che mettono a disposizione tutta la loro esperienza nel “disegnare”
su misura la soluzione più adatta alle tue esiegenze.
esiegenze
• Azzeramento di tempo e risorse:
risorse la gestione del veicolo e dii tutte le pratiche
amministrative non è a tuo carico.
• Usato garantito: possibilità
ossibilità di dare in permuta il tuo usato al valore
Quattroruote.
• Acquisto del veicolo: se vuoi al
al termine del noleggio sarà possibile acquistare
il veicolo a un prezzo più che vanta
vantaggioso.
ggioso. Ricorda: è l’auto utilizzata da te, e
non avrai avuto alcun motivo per non tenerla in “perfetta forma”,
considerando che durante il periodo di noleggio la manutenzione non è a tuo
carico.
• Customer Service. un
n servizio di assistenza dedicato per rispondere
rispondere a ogni
necessità e soddisfare tutte le esigenze.
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In dettaglio ecco quali sono i “Servizi
Servizi per guidare senza pensieri”:
pensieri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Immatricolazione, messa su strada e consegna del veicolo.
Tassa di proprietà.
RCA e copertura assicurativa in caso di infortunio al conducente.
Esonero da responsabilità per incendio, furto e danni al veicolo con Franchigia
o senza a carico del Cliente.
Manutenzione ordinaria e straordinaria in oltre 12.000 centri convenzionati.
Soccorso stradale gratuito 24 ore su 24.
Servizio Clienti
enti dedicato.
Gestione delle pratiche amministrative e delle contravvenzioni.
Area web per gestire tutti i veicoli con un click.
Servizi telematici.
Tutto un mondo attorno a te…

Poi ci sono i Servizi extra che potrai chiedere di aggiungere al tuo contratto di
noleggio:
•
•
•
•
•

Auto sostitutiva in caso di fermo tecnico del veicolo.
Auto in pre-assegnazione
assegnazione fino alla consegna del nuovo veicolo noleggiato.
Sostituzione pneumatici invernali o estivi per muoversi in sicurezza.
Carta carburante per semplificare la gestione dei rifornimenti.
Azzeramento Franchigie KASKO, FURTO, RCA

Altri importantissimi aspetti del NLT:
NLT
• NESSUNA ESPOSIZIONE BANCARIA: il noleggio infatti, a differenza di leasing
e finanziamento, non comporta la
la segnalazione in CRIF o Banca d'Italia; in
questo modo potrete utilizzare tutto il vostro potenziale finanziabile per altri
importanti investimenti strumentali per l’azienda evitando di impegnare
risorse in auto e veicoli.
• COPERTURA ASSICURATIVA:
ASSICURATIVA anche a seguito di sinistri stradali passivi (per
propria responsabilità) la classe di merito assicurativa non subisce variazioni
perché resta in carico alla Società di Noleggio
Lanza Repair Center - ALD Premium Point Brindisi – powered by Odisseo.com
Siamo in Strada Piccoli 3, Brindisi, Uffici Tel. 0831.1810891

349 220 5724

• POST-VENDITA:: possibilità di usufruire di una Rete d’assistenza capillare di
livello Premium su tutto il territorio nazionale
• GESTIONE USATO:: si evita l'incombenza,
l'incombenza, lo stress, le perdite di tempo ed il
rischio della vendita del proprio veicolo usato eliminando l'onere della
plusvalenza;
• PIU’ TEMPO A DISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE: la formula del Noleggio Lungo
ngo Termine EVITA al
Cliente di “perdere” il suo tempo per: ricerca miglior concessionario + ricerca
migliore assicurazione + ricerca miglior centro assistenza/officina + ricerca
rent a car per vettura sostitutiva
• PIANIFICAZIONE COSTI:: il costo del Noleggio
Noleggio Lungo Termine è un COSTO
CERTO che ti permette di pianificare il tuo budget aziendale senza errori,
senza spese impreviste, come nel caso dell’acquisito e/o
o Leasing. Nessun
immobilizzo di capitali,, limitazione
l
delle spese impreviste, gestione parco auto
gestito centralmente (invio rinnovi assicurativi, bolli, gestione notifiche multe,
call center h24).
• INTERLOCUTORE UNICO:
UNICO per la tua mobilità, per tutto quella che riguarda il
veicolo che si sta utilizzando e per tutte le marche auto o veicoli commerciali
disponibili sul mercato
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CAP 3
LA VERITA’ SULLA SVALUTAZIONE DELLA TUA AUTO
Per valutare la propria auto ci si può sempre affidare a un calcolo matematico
approssimativo, senza tener conto delle reali condizioni del veicolo. Se l’auto da
rivendere ha per esempio 1 anno, il suo valore economico è sceso solo del 25%
rispetto a quanto si è pagato all’inizio, e l’auto è valutata al 75% del prezzo
originario d’acquisto. E fin qui tutto bene. La valutazione scende al 60% se l’auto è
stata acquistata 2 anni prima,, e può valere addirittura meno del 10% dopo il 9° anno
dall’immatricolazione.
Anno Svalutazione Valore Residuo Nella tabella a fianco un esempio per FIAT 500X
1600 Multijet 120CV 4x2 acquistata nel 2016 per
0
€ 25.000
25.000 Euro, nel 2017 valeva il 25% in meno,
cioè il suo valore corrispondeva a 18.750 Euro
1
-25%
€ 18.750
circa (in condizioni ottimali, ovviamente). Già
2
-40%
€ 15.000
all'inizio del 2018, si è arrivati a un valore
residuo di 15.000 Euro circa.
3
-50%
€ 12.500
Insomma: più passa il tempo, più si scende di
prezzo. Ma due vetture dello stesso modello 5
-65%
€ 8.750
immatricolate nello stesso periodo - possono
risultare molto diverse fra loro. Quello che
6
-72,5%
€ 6.875
incide sono i danni riportati negli anni, la
7
-80%
€ 5.000
manutenzione
ione fatta, l’usura delle componenti,
oppure semplicemente l’equipaggiamento e il
colore della carrozzeria, senza tralasciare i sempre più frequenti restyling o le
modifiche delle normative antinquinamento (Euro 6 - Euro 6.2)
4

-57,5%

€ 10.625

Alcuni fattori determinanti perr il calcolo della svalutazione dell’usato:
Anno di immatricolazione
Numero di proprietari
Chilometraggio annuale
Omologazioni
La marca e il modell
modello
Restyling
Gli optional e il colore della carrozzeria
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CAP 4
IL NOLEGGIO LUNGO TERMINE PER I PRIVATI & NEOPATENTATI
Storicamente il Noleggio a Lungo Termine dei veicoli è stato associato ad
una opportunità per le aziende o per i professionisti, agenti di commercio,
ecc. che utilizzano il mezzo come strumentale al loro lavoro.
In realtà molto è cambiato negli
negl ultimi anni:: il Noleggio a Lungo Termine
rappresenta oggi una soluzione di mobilità molto conveniente anche per i
soggetti privi di Partita Iva ma in possesso di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato o, se a tempo determinato, con il supporto di u
un
valido garante.
Questo apre anche ai privati l’opportunità di utilizzare un veicolo per un
periodo di tempo senza che ci si debba far carico delle spese ad esso
annesse, ovvero quelle di:
•
•
•
•

Burocrazia (Messa su Strada, IPT, Bolli ecc...)
Amministrazione (Gestione
estione delle Scadenze Amministrative)
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
Coperture Assicurative (RCA, Kasko, Furto-Incendio,
Incendio, Assic. Driver)

Dal punto di vista dell’investimento e della svalutazione, la formula
Noleggio Lungo Termine consente di evitare
evitare ogni sorta di rischio
finanziario relativo alla reale possibilità di rivendita del mezzo usato;
inoltre i costi sono fissi e non subiscono aumenti per tutta la durata
contrattuale.
Il noleggio offre inoltre dei servizi che un privato raramente sceglie
quando
ando acquista l'auto come, ad esempio la copertura Kasko
Kasko. Si tratta di
servizi che si spera di non dover sfruttare ovviamente, ma in caso di
sinistro ci si rende conto della differenza che possono fare in termini
economici.
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Dal punto di vista fiscale molti privati credono erroneamente che il
Noleggio a Lungo Termine sia per loro poco conveniente a causa
dell'impossibilità
impossibilità di detrarre l'IVA,
l'IVA dimenticando che l’IVA per loro è
indetraibile anche nel caso di acquisto tradizionale del veicolo !

E per i NEO-PATENTATI
ATI come la mettiamo?
L’assicurazione è davvero un costo per una giovane persona
neopatentata. Infatti, le compagnie assicurative considerano un indice di
massima età di giovane guidatore pari a 26 anni. Ovvero le tariffe sono
diverse e più alte rispetto ad un guidatore esperto con la stessa classe di
merito.
Il noleggio a lungo termine per neopatentati invece non prevede alt
altri
costi assicurativi:
Con la formula del Noleggio Lungo Termine l’assicurazione KASKO è già
compresa nella rata mensile e non è soggetta
soggetta a bonus malus. Quindi per
tutta la durata del noleggio se il neo-patentato
neo patentato dovesse tamponare o
danneggiare la vettura in manovra non preoccupatevi la classe di merito
non subisce modifiche e di conseguenza l’assicurazione non aumenta.
Con le offerte dedicate
dicate ai neo-patentati
neo patentati puoi trovare la macchina giusta in
tutti i sensi,, chiedi allo staff nella scelta dell’auto nel rispetto delle
limitazioni e normative di legge.
Si può guidare un’auto, che rispecchia i gusti dei più giovani rispettando le
limitazionii imposte dalla legge che prevede, per i neopatentati, il divieto
di guidare auto che abbiamo un rapporto tra peso e potenza superiore a
55 KW per tonnellata. In nessun caso comunque la potenza della vettura
non potrà superare i 70 KW pari a 95 cavalli.
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CAP 5
IL NOLEGGIO LUNGO TERMINE PER AZIENDE E PROFESSIONISTI
LEASING VS NLT
Uno dei vantaggi fondamentali per i quali un’azienda o un libero
professionista sceglie di dotarsi di un veicolo attraverso la formula del
Noleggio a Lungo Termine
Termine, è quello di non appesantire l’esposizione
finanziaria verso gli Istituti di Credito
Credito.
Tale vantaggio è possibile perché il costo del noleggio viene imputato a
bilancio come un costo aziendale e non come un debito,
debito come invece
accade per il Leasing e per gli acquisti tramite
tra
Finanziamento..
In questo modo la società o il libero professionaista può usufruire di un
servizio completo e indispensabile senza però “complicare” i suoi rapporti
con le banche. Ricordiamo che il Contratto di Noleggio a Lungo Termine
prevede una fatturazione
atturazione fissa mensile comprensiva di tutte le spese e di
tutti i Servizi inclusi nel Noleggio. In questo modo il Cliente ha una spesa
fissa e pianificabile senza variazioni e senza sorprese!
E rispetto al Leasing? Facciamo un po’ di chiarezza…
Il Leasing
easing è un contratto con il quale una parte concede a un’altra, dietro
pagamento di un canone, la disponibilità di un bene, con facoltà di
acquisirne la proprietà allo scadere del contratto. Il Noleggio a Lungo
Termine è una tipologia di locazione, pertanto
pertanto è il contratto col quale una
parte, il locatore, si obbliga a far godere all’altra, il conduttore, una cosa
mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo
Già per definizione i due strumenti sono differenti in quanto il leasing è
un prodotto finanziario e il noleggio lungo termine è un servizio di cui
l’azienda usufruisce.
Le differenze tra i due modelli nella tabella sotto:
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Il confronto smart

CARATTERISTICHE

COSA SUCCEDE AL
TERMINE DEL
CONTRATTO

CANONI

ESPOSIZIONE
FINANZIARIA
CRIF

FISCALITA’

Leasing

Noleggio Lungo Termine

è costituito da un primo canone di entità
superiore ai successivi (detto anche
maxicanone) il cui pagamento è
anticipato, dalla rata mensile fissa e alla
fine del contratto c’è la possibilità di
acquisire il bene attraverso il riscatto.

è composto essenzi
essenzialmente da un
canone di noleggio che viene
pagato per tutta la durata del
contratto al termine del quale
l’utilizzatore può restituire il bene
o continuare a noleggiarlo con una
rivisitazione dei canoni mensili.

L’utilizzatore
’utilizzatore può scegliere fra diverse
opzioni:
– riscattare il bene attraverso
l’acquisto
– restituire il bene
– sostituire il bene con un altro
nuovo
– prorogare il contratto

L’utilizzatore
’utilizzatore non può più godere
del bene in quanto rimane in capo
al locatore. Non si parla mai di
riscatto del bene. Può capitare
invece di acquistare il bene stesso
richiedendo direttamente alla
Società di Noleggio un’offerta a
fine locazione.

Solitamente non comprende servizi come
l’assicurazione
RCA,
la
polizza
incendio/furto, tassa di proprietà (bollo),
la polizza KASKO, la manutenzione
ordinaria e straordinaria, la gestione
pneumatici.

Comprende tutti i servizi annessi
come la manutenzione ordinaria e
straordinaria, tassa di proprietà
(bollo),
l’assicurazione
RCA,
incendio e furto, la KASKO e tutti i
costi della gestione amministrativa
del bene stesso, pertanto la società
di noleggio si occupa di seguire
tutti i rinnovi di assicurazioni, bolli,
bo
tasse, pagamento multe (con
rinotificazione)

Essendo uno strumento finanziario,
l’esposizione dell’azienda è segnalata in
CRIF (centrale rischi) o Banca d’Italia.
d’Italia La
sottoscrizione di un contratto di Leasing,
come il finanziamento, riduce la vostra
potenzialità di ricevere liquidi da poter
investire nelle attività aziendali

Assente, non essendo uno
strumento finanziario,
finanziario quindi il
vsotro potenziale finanziabile
rimane immutato consentendovi di
dirottare
le
richieste
di
finanziamenti su altri impegni
aziendali e non sulla vostra
mobilità

In questa sede non elencheremo le
diverse deduzioni fiscali ma ci limiteremo
a sottolineare che col leasing il Cliente
deve portare in ammortamento solo
l’anticipo e deve inserire
ins
il bene/prodotto
nei cespiti aziendali e alla fine del
contratto se riscatta il bene dovrà
iscrivere il bene nei cespiti aziendali, al
costo intero del bene, rientrando negli
Studi di Settore come per un acquisto
classico.

Essendo un servizio, non è
necessario mettere il bene in
ammortamento e ovviamente
nemmeno nei cespiti in quanto il
bene è di proprietà del locatore e
non rientra nemmeno negli Studi di
Settore andando a incidere sulla
possibilità di essere congruo e
coerente.
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CONCLUSIONI LEASING VS NLT
Il noleggio in genere appare come uno strumento snello in quanto non è previsto un
esborso iniziale alto come il maxi-canone
maxi
del Leasing,, l’anticipo può essere
modulato in base alle proprie esigenze (fra il 10% ed il 30% del valore del veicolo) ed
in alcuni casi può essere portato a zero dopo l’approvazione della
la richiesta di linea di
credito ad ALD Automotive.
rivere a bilancio come cespite e il canone di noleggio è già
Inoltre il bene non è da iscrivere
comprensivo dei costi di gestione.
È uno strumento utile ai fini della gestione finanziaria dell’azienda o del libero
professionista in quanto, non essendo un servizio finanziario, preserva le lilinee di
credito e non è prevista la segnalazione alla centrale rischi (CRIF).
(CRIF) Questi aspetti si
traducono per il Cliente in un costo chiaro ben definito con la possibilità di
pianificare i successivi flussi di cassa e di avere un parco macchine sempre nuovo ed
efficiente.
Nel leasing invece tutta la gestione del bene è in capo all’utilizzatore. Si tratta di un
costo che può sembrare irrilevante se si parla di un singolo bene ma se si parla di più
beni, come nel caso del parco auto di un’azienda, allora lo diventa
diventa in quanto occorre
che ci sia il personale preposto che segua tutte le manutenzioni dei veicoli, il rinnovo
di tutte le RCA, bolli, pagamento multe e trasmissione dati agli enti.

Nel noleggio però non posso riscattare il bene pertanto non ne posso div
diventare
immediatamente il proprietario mentre nel leasing posso avanzare questo diritto di
opzione.

Ovviamente stiamo parlando di due strumenti diversi di cui uno non è preferibile
necessariamente all’altro, dipende dalle esigenze del Cliente. Se ad esempio
un’azienda ha bisogno di acquisire, attraverso il pagamento rateizzato un
determinato veicolo e che questo debba rimanere in azienda e se può occuparsi
della sua manutenzione con risorse interne lo strumento del leasing è senz’altro
quello più adatto.

Se invece la necessità è di un rinnovo costante di uno o più veicoli in azienda, che si
svalutano facilmente e la cui manutenzione e gestione sono macchinose e onerose
onerose,
allora lo strumento del noleggio è quello più adatto.
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CAP 6

LE DOMANDE FREQUENTI SUL NOLEGGIO LUNGO TERMINE – NLT FAQ
Se supero i km pattuiti da contratto o ne percorro di meno, cosa
succede?
È possibile effettuare l’adeguamento chilometrico sul proprio contratto in
essere. In questo modo, in caso di esubero, sarà possibile ammortizzare
l’eventuale
eventuale spesa sulle rate successive, mentre in caso di chilometraggio
inferiore a quello pattuito, alla fine del noleggio, verrà corrisposto un
rimborso economico sui km non percorsi.
Posso recarmi all’estero con la vettura? E se si, in quali stati?
Si, in tutti gli Stati che aderiscono alla convenzione Carta Verde. I paesi nei
quali è consentito circolare sono quelli le cui sigle non sono sbarrate
(vedere retro della carta verde per la decodifica delle sigle).
Si può interrompere il contratto prima della scadenza? Con quali costi?
Si, purché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di stipulazione del
contratto di noleggio. La Società di Noleggio effettuerà un ricalcolo
economico tenendo conto della nuova durata e chilometraggio, come se
questi fossero stati
tati concordati all’inizio del contratto.
In quanto tempo si riesce ad ottenere la consegna della autovettura?
I tempi di consegna variano a seconda della marca, del modello e della
versione dell’auto presa in considerazione. Per le autovetture già
prodotte, la consegna mediamente avviene entro un massimo di 30
30-45
giorni lavorativi dal momento dell’ordine.
Se faccio più o meno chilometri di quanto pattuito, cosa succede?
Se lo scarto chilometrico non è rilevante, alla fine del noleggio saranno
accreditati
itati i chilometri non percorsi o addebitati i chilometri in eccesso,
secondo quanto concordato al momento dell'ordine.
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Chi, oltre me, può guidare l’auto?
Possono guidare l’auto il Cliente, i suoi familiari e chiunque autorizzato in
forma scritta da chi ha firmato il contratto di noleggio. Il conducente
dovrà essere munito di patente valida e in regola con la normativa
vigente in materia.
assegnazione?
Cos’è la Pre-assegnazione?
Il servizio di Pre-assegnazione
assegnazione consente, per i Clienti in attesa della
consegna del nuovo veicolo,
icolo, di disporre di una vettura "temporanea", da
utilizzare in totale libertà? fino all'arrivo di quella ordinata. Chiedi i costi
allo staff.
Che tipo di copertura assicurativa è prevista dal contratto?
Come previsto dalla legge, il veicolo è munito della
della garanzia assicurativa
per responsabilità civile auto verso terzi (RCA) e limitazione di
responsabilità per furto e incendio. La polizza ha validità annuale e allo
scadere della copertura il Cliente riceve il nuovo contrassegno
assicurativo. La copertura assicurativa comprende anche: Carta Verde per
circolare su tutto il territorio italiano e nei paesi indicati sul documento.
Inoltre è prevista la polizza Infortuni Conducente (PAI): la polizza copre i
danni fisici subiti dall'assicurato durante la conduzione
conduzione di veicoli a seguito
di sinistro.
È inclusa la sostituzione degli pneumatici?
A scelta del Cliente. Il servizio di gestione pneumatici comprende un
numero programmato di pneumatici in funzione della percorrenza
sottoscritta (solitamente quattro pneumatici
pneumatici ogni 40.000 Km), oltre ai
servizi di verifica dell'usura dei battistrada, convergenza ed equilibratura.
Nel caso in cui si verifichino vibrazioni allo sterzo o squilibri nell'andatura
del veicolo, il Cliente può comunque richiedere, in qualsiasi momento
momento, il
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controllo della vettura presso uno dei tanti gommisti convenzionati
presenti in tutta Italia.
Posso richiedere pneumatici invernali?
Si. In aggiunta al servizio di gestione pneumatici è possibile sottoscrivere
anche quello dedicato agli pneumatici invernali.
invernali. Il numero totale di
pneumatici previsti rimane quello sottoscritto nel contratto, ma in questo
modo hai la facoltà di effettuare, durante il periodo invernale, il cambio
delle gomme estive con quelle termiche, capaci di garantire maggiore
sicurezza su strada. Per maggiore comodità il treno di gomme sostituito
può essere lasciato in deposito presso il nostro Premium Point fino alla
successiva sostituzione, senza costi aggiuntivi.
Posso modificare la durata o il chilometraggio del contratto?
Certamente,
te, a patto che la richiesta venga effettuata dopo un periodo di
tempo minimo previsto dal contratto. Da quel momento in poi,
rivolgendosi
olgendosi al nostro Staff,
Staff, sarà possibile modificare la durata ed il
chilometraggio del proprio contratto. Attenzione: la durata
durata del contratto
è determinata dalla durata in mesi e non dalla percorrenza chilometrica
totale.
Il contratto di Noleggio a Lungo Termine può essere modificato sia dal
punto di vista del chilometraggio che della durata della locazione, purché
quest'ultima non
on superi il limite massimo di 60 mesi
Posso acquistare l'auto alla fine del noleggio?
Si. Alla fine del contratto, il Cliente - oppure una terza persona – può
scegliere di acquistare il mezzo che ha avuto a disposizione con la formula
del Noleggio a Lungo Termine.
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CREIAMO NUOVA MOBILITÀ IN BASE ALLE TUE ESIGENZE

Odisseo.com è partner di

Lanza Repair Center
ALD Premium Point a Brindisi

#10SERVIZI & #ZEROPENSIERI

i veicoli in offerta ora ?
vai su www.odisseo.com
Lo staff è a tua disposizione - CHIAMACI! 349 2205724
Questo manuale è il risultato della
la nostra personalizzazione al già ottimo lavoro svolto da Simone Cedraro di Solution Rent Italia,
partner ALD Automotive di Roma,, a cui va il nostro ringraziamento.
ringraziamento
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