NOLEGGIO

A LUNGO TERMINE
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TUTTO QUELLO CHE AVRESTI SEMPRE VOLUTO
SAPERE SUL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE,
MA NON HAI MAI OSATO CHIEDERE…

ACQUISTARE UN’AUTO AD OGGI È SEMPRE PIÙ DIFFICILE PER DIVERSI MOTIVI:
CONSUMI, COSTI DI MANUTENZIONE, EMISSIONI, SVALUTAZIONE…
L’alternativa esiste e si chiama noleggio a lungo termine!
La soluzione di mobilità dedicata da sempre alle aziende e oggi con noi anche ai professionisti e ai privati,
per una gestione del veicolo a 360°.

Ma che cos’è esattamente il noleggio a lungo termine?
Il noleggio a lungo termine è una formula di abbonamento mensile che permette di utilizzare un’auto senza
acquistarla, con la garanzia di avere 10 servizi e 0 pensieri!
Il contratto di noleggio va da un minimo di 1 anno fino a un massimo di 5, con un canone che varia a seconda dei km che si prevedono di effettuare mensilmente e della tipologia di auto.

Quali sono i servizi inclusi?
Nel tuo canone sono INCLUSI:

•

Immatricolazione, messa su strada e consegna del veicolo
Tassa di proprietà
Assicurazione RCA, copertura assicurativa in caso di infortunio al conducente
Copertura anche da responsabilità per incendio, furto e danni al veicolo
Gestione del sinistro
Manutenzione ordinaria e straordinaria presso una rete di circa 10.000 centri convenzionati
Soccorso Stradale 24 ore su 24
Servizio Clienti dedicato
Gestione delle pratiche amministrative e delle multe
Area web dedicata alla gestione dei veicoli
Facoltà di prelazione sul veicolo locato
La sostituzione dei pneumatici estivi con quelli invernali (e viceversa), comprensiva dei servi di
equilibratura e convergenza (servizio opzionale)
L’auto in sostituzione in caso di guasto o incidente (servizio opzionale)

In fase contrattuale puoi scegliere gli optional e i servizi che preferisci aggiungere alla tua auto:

L’UNICA SPESA EXTRA È IL CARBURANTE!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulteriori vantaggi:
Se scegli di passare al noleggio, ALD Automotive acquista la tua vecchia auto al prezzo di valutazione di
Quattroruote. Puoi scegliere se utilizzare questa cifra per l’anticipo (e avere eventuali differenze in contanti)
o per diminuire il costo delle rate mensili. Inoltre puoi richiedere un veicolo temporaneo, in attesa del ritiro
della tua auto nuova

Tutti i motivi per scegliere il Noleggio:
•
•
•
•
•
•
•

Costi certi e pianificabili, che includono l’assicurazione e tutti i servizi per garantire la tua mobilità
quotidiana
Nessun immobilizzo di capitale, poiché il canone mensile comprende anche l’intero finanziamento
del veicolo
Consulenza su tutti i processi di gestione e ottimizzazione della tua mobilità o della tua flotta e dei
suoi costi
Azzeramento di tempo e risorse per la gestione del veicolo e delle pratiche amministrative
Nessun impegno e preoccupazione per vendere il tuo usato grazie ad ALD Permuta
Possibilità di acquisto del veicolo, al termine del noleggio, a un prezzo vantaggioso per te e la tua
famiglia
Risposte certe ad ogni tua necessità, grazie a un Customer Service dedicato

ECCO ALTRE NOTIZIE UTILI:
Chi può guidare l’auto
Tutti i familiari residenti, ovviamente muniti di patente, senza alcun costo aggiuntivo (questo a differenza del noleggio a breve termine dove è necessario pagare costi aggiuntivi).

Aspetti amministrativi e fiscali
Trai i destinatari dell’offerta Hurry! sono ovviamente compresi i professionisti e gli agenti di commercio – titolari di partita iva – per i quali sono previste deduzioni, ovvero:

La deducibilità (imposte dirette) della quota di noleggio è pari al 20%. Poiché la fattura si divide in due
sezioni, canone di noleggio e servizi, la sola parte di canone di noleggio ha un limite di €3.615,20 annui. La
detraibilità IVA è del 40%.
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... per i professionisti

... per i rappresentanti di commercio
La deducibilità (imposte dirette) della quota di noleggio è del 90% , per il solo canone di noleggio persiste il
limite di €3.615,20, per i servizi non vi è tetto (vedi sopra). La detraibilità IVA è del 100% se l’auto non viene
utilizzata anche per scopi privati, altrimenti 40%.

IL NOLEGGIO NON E’ LA FORMULA PER TE?

FAI MENO KM O PREFERIRESTI QUALCOSA SENZA ANTICIPO?

PER TE ABBIAMO

www.the-hurry.com

RicariCar è una formula esclusiva proposta da ALD Automotive in esclusiva per Hurry! caratterizzata da un
prezzo fortemente concorrenziale e innovativo.
Puoi scegliere un abbonamento mensile in base ai km che si percorrono in media (opzione da 300, 500, 800
km) e la vettura che fa per te, senza anticipo, iva inclusa, nessuna maxi rata finale.
I servizi inclusi sono gli stessi del noleggio a lungo termine: non devi pensare più a nulla, se non alla
benzina!
Se ti capita di aver bisogno di km in più, puoi acquistare una ricarica extra su Hurry! la cui validità è di 12
mesi e compenserà se necessario i km in più che si effettuano.

