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Noleggio a lungo termine autovetture e veicoli
commerciali per imprese e professionisti
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La gestione della tua auto
non è mai stata più semplice

La gestione dei veicoli aziendali è diventata sempre più difficile a causa dell’avvicendarsi
di nuove normative ed alle crescenti difficoltà del mercato. Per questo Noleggio Semplice
vuole essere un vero consulente della mobilità per tutte le imprese ed i professionisti che
vogliono affidarsi ad un esperto del settore. Nonostante tutte le difficoltà elencate, ancora
oggi sono pochissime le professionalità veramente preparate in questo campo ed intanto
gli utilizzatori si caricano di costi abnormi che in alcuni casi rischiano di pregiudicare
addirittura il loro core business. In quest’ottica Noleggio Semplice si pone come partner
del cliente per la progettazione del suo parco auto, al fine di ottenete reali vantaggi

economici ed organizzativi.
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Un partner affidabile per
ottimizzare i costi della mobilità

Noleggio Semplice, grazie alle competenze sinergiche dei suoi collaboratori, offre alla sua
clientela una consulenza a tutto tondo che parte dalla migliore configurazione possibile
dell’auto o del veicolo commerciale da noleggiare, passa all’attenta scelta dei servizi da
inserire nell’offerta e giunge ad un’approfondita analisi delle deducibilità e detraibilità
fiscali di cui è possibile godere. Noi crediamo che sia ormai arrivato il futuro della mobilità
privata e aziendale, siamo fermamente convinti che sia possibile liberarsi da tutti i costi
inutili legati all’auto. Con il noleggio a lungo termine avrete solo il meglio dell’autovettura
ed il piacere della sua fruizione.
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Il cliente al centro

La mobilità aziendale diventa un investimento con costi certi e prevedibili. La nostra
formula di noleggio a lungo termine permette di avere un ottimo risparmio rispetto al
tradizionale acquisto di un veicolo. Noleggiando con Noleggio Semplice tutto diventa più
vantaggioso, facile e sicuro. Si potrà accedere ad un regime fiscale ottimizzato secondo le
ultime normative in tema di veicoli aziendali, evitando costi non dedotti e plusvalenze
economiche derivanti dalla rivendita dell’auto usata. Con i costi relativi all’auto presenti in
un unico documento fiscale, tutto diventerà più agevole. Non ci sarà più il rischio di
tralasciare alcuna spesa e si potrà usufruire di una deducibilità e di una detraibilità che

possono arrivare fino al 100%. Con il noleggio a lungo termine al centro ci sei TU.
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Noleggio Semplice
muoversi oggi

La nostra mission è creare nuove soluzioni di mobilità. Noi offriamo una consulenza
globale che va dalla manutenzione ai consumi fino alla fiscalità. Tutto ciò per offrire la
libertà di muoversi senza preoccupazioni. Grazie alla nostra formula di Noleggio a lungo
termine, le aziende potranno concentrarsi sul loro core business, ottimizzando le loro
risorse interne ed aumentando la loro competitività. Noleggio Semplice si distingue per un
approccio personalizzato verso le esigenze del cliente. Sappiamo che ogni cliente ha delle
esigenze specifiche ed usiamo la nostra professionalità per trovare la migliore soluzione di
noleggio. La nostra competenza, l’esperienza maturata nel settore automotive,
l’ottimizzazione dei costi ed una visione di mobilità efficiente e sostenibile fanno di
Noleggio Semplice un leader nel Noleggio a Lungo Termine e nella gestione delle flotte
aziendali.
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Noleggio Semplice
in tutta Italia con Voi

Con il noleggio tutti i costi connessi all’autoveicolo vengono trasferiti alla società locatrice.
Grazie ai programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sostituzione degli
pneumatici previsti all’interno del canone di noleggio, le autovetture rimarranno sempre
perfettamente efficienti. Inoltre, in caso di sinistri o di guasti meccanici, non sarai più
costretto a ricorrere ai tuoi capitali. Con noi entrerai a far parte di una grande famiglia che
ti seguirà per tutta la durata del contratto. Avrai sempre a tua completa disposizione un
tutor che si dedicherà alla risoluzione di qualsiasi problematica inerente all’autoveicolo a
noleggio. Grazie ad un preciso programma di assistenza, l’efficienza dell’auto sarà sempre
assicurata, avendo a disposizione una rete di 18000 centri convenzionati, dislocati in
modo capillare su tutto il territorio italiano.
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Crediamo in una mobilità
sostenibile dove l’ambiente è al primo posto

Noleggio Semplice, occupandosi di Noleggio a lungo termine di autovetture e veicoli
commerciali, ha ritenuto fondamentale ispirare il suo operato e le sue scelte commerciali
alla minimizzazione dell’impatto ambientale. Per questo motivo, uno dei primi fattori che
influenzano la preparazione delle nostre offerte commerciali è la valutazione delle
emissioni inquinanti dei veicoli. Molto spesso, infatti, le esigenze di mobilità e quelle
ambientali possono apparire in netto contrasto, ma dopo un esame più accurato si
palesano importanti punti di contatto. Noleggiare oggi un veicolo con basse emissioni
inquinanti e quindi bassi consumi, significa non solo ottenere un risparmio economico
derivante dal minor spesa in carburante, ma usufruire di un canone di noleggio a lungo

termine più vantaggioso dato il maggior valore residuo atteso del veicolo. Grazie al
noleggio a lungo termine è possibile quindi anche armonizzare uno dei contrasti più forti
dell’ultimo secolo, progresso e rispetto ambientale finalmente camminano di pari passo.
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Piazza Margherita, 28 - 80040 San Gennaro Vesuviano | Napoli
n. verde 800 300 342 tel/fax +39 081 530 0493
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