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Buongiorno, 
la CAR SOLUTION SRL dei fratelli Bonaddio, con sede in via Roberto il Guiscardo n. 334 di Lamezia Terme, 
Premium Point ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, con la presente, informa che è a Vostra completa disposizione 
per eventuali proposte commerciali riguardanti il noleggio a lungo termine. 
ALD detiene una solida leadership nei mercati maturi e una crescita costante in quelli emergenti. 
ALD Automotive offre la più ampia copertura geografica diretta (41 mercati), è infatti l’unico player del 

settore NLT con una presenza diretta in ognuno dei paesi considerati in via di sviluppo (BRIC).  
 
PERCHE’ SCEGLIERE IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE?  
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 personalizzata 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.  



VANTAGGI PER IL CLIENTE  
• Focus sul core business aziendale 

Nessun impiego di tempo e risorse per la gestione di pratiche amministrative e oneri legati alla flotta. Focus di 
tutti i dipendenti sul core business aziendale  
• Nessun immobilizzo del capitale 

Nessun immobilizzo iniziale di capitale per l’acquisto dei veicoli.  
• Analisi e ottimizzazione del TCO 

Analisi dei principali fattori chiavi del parco auto ed elaborazione di proposte di ottimizzazione del TCO  
• Nessun rischio per il cliente 

Nessun rischio relativo al valore residuo del veicolo né responsabilità in caso di furto e incendio  
• ALD expertise 

Consulenza professionale gratuita a 360° e una vasta gamma di servizi di gestione della flotta/veicolo  
 
10 SERVIZI, un solo CANONE DI NOLEGGIO 

1- Immatricolazione, messa su strada e consegna veicolo  
2- Tassa di proprietà  
3- Assicurazione RCA, Infortuni del Conducente e Tutela Legale  
4- Esonero responsabilità per incendio, furto e danni  
5- Manutenzione ordinaria e straordinaria  
6- Soccorso stradale h24  
7- Servizio clienti dedicato  
8- Gestione delle pratiche amministrative e delle multe  
9- Area web dedicata alla gestione del veicolo  
10- Possibilità di acquisto a fine noleggio a prezzi vantaggiosi  
 
I SERVIZI A RICHIESTA  

1- Auto sostitutiva in caso di fermo tecnico del veicolo  
2- Auto in preassegnazione a copertura del periodo dall’ordine fino all’assegnazione del veicolo noleggiato  
3- Carta carburante  
4- Sostituzione pneumatici invernali e/o estivi  
5- Servizi telematici  
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