
LASCIATI TRASPORTARELASCIATI TRASPORTARE  
DALLE NOSTRE SOLUZIONIDALLE NOSTRE SOLUZIONI



CHI SIAMOCHI SIAMO

Siamo una realtà nata dalla collaborazioneSiamo una realtà nata dalla collaborazione
di professionisti con un forte backgrounddi professionisti con un forte background
assicurativo, maturato in oltre 15 anni diassicurativo, maturato in oltre 15 anni di
esperienza nel settore.esperienza nel settore.

La nostra volontà è quella di mettere leLa nostra volontà è quella di mettere le
competenze acquisite al servizio deicompetenze acquisite al servizio dei
clienti.clienti.

Ci rivolgiamo ad Aziende, Professionisti,Ci rivolgiamo ad Aziende, Professionisti,
Artigiani e Privati. Sapremo fornirvi laArtigiani e Privati. Sapremo fornirvi la
consulenza necessaria per condurvi adconsulenza necessaria per condurvi ad
una scelta consapevole e soddisfacente.una scelta consapevole e soddisfacente.  



COSA FACCIAMO:COSA FACCIAMO:

NOLEGGIO A LUNGO TERMINENOLEGGIO A LUNGO TERMINE

NOLEGGIO SENZA DOCUMENTAZIONE REDDITUALENOLEGGIO SENZA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE

NOLEGGIO A MEDIO TERMINENOLEGGIO A MEDIO TERMINE

NOLEGGIO DI VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALINOLEGGIO DI VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI

VENDITA DISPOSITIVI DI RICARICA PER VEICOLI COMMERCIALIVENDITA DISPOSITIVI DI RICARICA PER VEICOLI COMMERCIALI



NOLEGGIO A LUNGO TERMINENOLEGGIO A LUNGO TERMINE
COS'È?COS'È?

Il noleggio a Lungo e Medio termine è unaIl noleggio a Lungo e Medio termine è una
soluzione di mobilità innovativa e flessibilesoluzione di mobilità innovativa e flessibile
dedicata a Privati, Professionisti, Piccole,dedicata a Privati, Professionisti, Piccole,
Medie e Grandi Imprese.Medie e Grandi Imprese.

A fronte del pagamento di un canoneA fronte del pagamento di un canone
mensile fisso, avrai a disposizione un'automensile fisso, avrai a disposizione un'auto
o un veicolo commerciale per un periodo dio un veicolo commerciale per un periodo di
tempo un chilometraggio calcolato sulletempo un chilometraggio calcolato sulle
tue reali necessità.tue reali necessità.    



ASSICURAZIONEASSICURAZIONE  
RCARCA

MANUTENZIONE ORDINARIAMANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIAE STRAORDINARIA KASKOKASKO

ASSISTENZAASSISTENZA
STRADALESTRADALE

SERVIZI INCLUSISERVIZI INCLUSI



VANTAGGIVANTAGGI

PIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONE  
COSTICOSTI

CONTRATTOCONTRATTO  
PERSONALIZZATOPERSONALIZZATO

NESSUN IMMOBILIZZONESSUN IMMOBILIZZO
DI CAPITALEDI CAPITALE

POSSIBILITÀ DI ACQUISTOPOSSIBILITÀ DI ACQUISTO
AL TERMINE DEL NOLEGGIOAL TERMINE DEL NOLEGGIO



E-MOBILITYE-MOBILITY

LA NUOVA FRONTIERA DI UN FUTURO GIÀ PRESENTELA NUOVA FRONTIERA DI UN FUTURO GIÀ PRESENTE

Con il termine E-mobility si fa riferimento aCon il termine E-mobility si fa riferimento a
tutti i veicoli che utilizzanotutti i veicoli che utilizzano    l'energial'energia
elettrica come principale fonte di energia alelettrica come principale fonte di energia al
posto dei tradizionali combustibili.posto dei tradizionali combustibili.

Siamo da sempre convinti sostenitori dellaSiamo da sempre convinti sostenitori della
mobilità elettrica perchè consapevoli dellamobilità elettrica perchè consapevoli della
centralità della questione ambientale edcentralità della questione ambientale ed
orientatiorientati    ad incentivare il passaggio dellaad incentivare il passaggio della
motorizzazione endometrica a quellamotorizzazione endometrica a quella
elettrica.elettrica.



I DISPOSITIVI DI RICARICAI DISPOSITIVI DI RICARICA

Per la fornitura dei dispositivi di ricaricaPer la fornitura dei dispositivi di ricarica
elettrica e per la creazione delle relativeelettrica e per la creazione delle relative
infrastrutture abbiamo stretto unainfrastrutture abbiamo stretto una
partnership con un'azienda italiana che, dapartnership con un'azienda italiana che, da
oltre 60 anni, si occupa di produzione,oltre 60 anni, si occupa di produzione,
gestione e monitoraggio di energiagestione e monitoraggio di energia
elettrica ottenuta da fonti rinnovabili.elettrica ottenuta da fonti rinnovabili.  

L'installazione di una colonnina o di unaL'installazione di una colonnina o di una
wall box permette alle attività commercialiwall box permette alle attività commerciali
di avere maggiore visibilità, di esseredi avere maggiore visibilità, di essere
geolocalizzate e di fornire un serviziogeolocalizzate e di fornire un servizio
esclusivo alla propria clientela.esclusivo alla propria clientela.  
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