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Follia è fare sempre la stessa cosa
aspettandosi risultati diversi.

(Albert Einstein)
Vantaggi economici,
finanziari e gestionali.

PERCHÉ SCEGLIERE
IL NOLEGGIO
A LUNGO TERMINE

Estensione
di garanzia completa.
Per superare il vero
rischio dell’auto
in proprietà.

Risparmio assicurato.
Su un periodo di 4 anni il risparmio varia dal 10 al 50%.

Nessun immobilizzo di capitale.
Il canone mensile del noleggio, inoltre,
 è sensibilmente inferiore al costo di un canone
leasing/finanziato.

Più tempo e meno 
preoccupazioni.
La gestione
del veicolo
e delle pratiche 
amministrative non 
è più un problema.

Auto nuova.
Scelta
della vettura,
dal modello alla
personalizzazione
di ogni dettaglio.

Costi certi e pianificabili.
Il canone mensile comprende 
tutte le spese di gestione che 
altrimenti sarebbero a carico 
della proprietà.

Libertà di scelta
alla scadenza
del contratto.
Rinnovo, cambio
dell’auto
con altro modello
o acquisto dell’auto
a prezzo vantaggioso.

Noleggio a luNgo termiNe
la soluzioNe più vaNtaggiosa

per la tua mobilità.



Il noleggio a lungo termine si basa su costi certi che sollevano il cliente da oneri 
burocratici e rischi. Non dovrà più acquistare l’auto, gestirla e poi rivenderla, non 
dovrà più preoccuparsi della manutenzione, dei costi assicurativi e della svalutazione 
dell’auto, perché di tutto questo si occuperà la società di noleggio a lungo termine.

Il modo più conveniente
per gestire l’automobile o la flotta aziendale

Il noleggio a lungo termine rappresenta una delle soluzioni più innovative
del mercato per garantire mobilità a imprese, professionisti e privati. 
Grazie a questa formula si ha a disposizione un’autovettura o un veicolo commerciale 
per una durata variabile, a fronte del pagamento di un canone mensile.

Una soluzione nuova per la tua mobilità
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TANTI SERVIZI COMPRESI IN UN UNICO COSTO MENSILE

COSA TI  OFFRIAMOCHE COS’è NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, VANTAGGI dIRETTI

COSTO AUTO NEI 48 MESI

MINI CLUBMAN One D Business (Diesel) 85 kw

ACQUISTO

NOLEGGIO

 Ricavo vendita
€ 14.567,00

€ 45.668,16
costo acquisto + gestione

€ 27.635,00

5.000€ 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

BOLLO E E COPERTURE ASSICURATIVE FULL KASKO
adeguate alle tue necessità

MANUTENZIONE
ordinaria e straordinaria

CARTA CARBURANTE
per fare rifornimento in modo semplice

VEICOLO SOSTITUTIVO
per non fermarti mai

ASSISTENZA STRADALE
al tuo fianco quando hai bisogno

PNEUMATICI ESTIVI E INVERNALI
la tua sicurezza prima di tutto

Esempio
basato su

IN 4 ANNI L’IMPIEGO DI CAPITALE è INFERIORE DEL 49% 
RISPETTO ALL’ACQUISTO, PER UN VALORE DI 18.033 €*

*dato riferito al modello MINI CLUBMAN One D Business 

PROFESSIONISTI PMI GRANDI
AZIENDE PRIVATI

Il noleggio a lungo termine è il percorso più semplice, diretto e 
conveniente per gestire la mobilità individuale o una flotta aziendale.

Prezzo di Mercato € 29.134,81
Canone Mensile € 399,00 (i.e.)
Durata (mesi) 48
Km totali 80.000


