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La soluzione semplice
per il noleggio a lungo termine



Noleggio Arona è una società di servizi, 
dedicata al noleggio lungo termine di 
autovetture e veicoli commerciali.

La nostra attività pone le proprie basi 
sul rapporto con il cliente, per il quale 
effettuiamo senza vincoli la nostra 
consulenza, con lo scopo di individuare 
la soluzione più adatta per gestire le auto 
aziendali. 

I nostri servizi sono rivolti a tutti i 
possessori di partita iva, con particolare 
attenzione alle PMI.

La nostra esperienza e conoscenza del 
settore automotive ci pone in primo 
ruolo come consulenti del nostro cliente; 
analisi, pianificazione, ed un corretto 
sviluppo della car policy, vi daranno la 
possibilità di aver un maggior controllo 
dei costi, e potervi concentrare sul vostro 
core business.



Il noleggio a lungo termine, con un 
contratto minimo di 24 mesi e massimo 
di 60, vi consente di evitare l’esborso per 
l’acquisto dell’auto, mettendovi al riparo 
dagli svantaggi derivanti dalla costante 
perdita di valore dell’usato. Con il noleggio, 
si corrisponde il solo valore d’uso del 
veicolo ( valore di ammortamento) e non 
l’intero valore nominale.

Beneficiando delle economie di scala, 
proprie della società di noleggio, avrete 
la possibilità di sostenere un importo 
fisso, pianificato per tempo, usufruendo 
di tutti i servizi necessari per una corretta 
gestione dell’auto, al riparo da ogni 
incertezza e spesa imprevista.

Potrete scegliere l’auto che preferite, 
equipaggiarla come volete, calibrare 
la gamma dei servizi, in funzione della 
percorrenza necessaria e della durata 
prestabilita.

Perchè il noleggio a lungo termine?



Il canone di noleggio include la quota di 
ammortamento della vettura e i seguenti 
servizi gestionali, o parte di essi:

• Acquisto e consegna del veicolo 
• Costi di immatricolazione e messa su          

strada
• Tasse automobilistiche
• Manutenzione ordinaria e straordinaria, 

con garanzia per la durata del contratto
• Sostituzione pneumatici, estivi ed 

invernali
• Auto sostitutiva in caso di fermo tecnico
• Soccorso stradale
• Riparazioni di carrozzeria
• Gestione dei sinistri e assistenza legale
• Gestione multe
• Polizza assicurativa Rc auto
• Polizza assicurativa furto e incendio
• Polizza assicurativa danni vettura, 

inclusa kasko, eventi meteo, eventi 
socio-politici

• Polizza sul conducente
• Carta carburante

Cosa include il canone?



TABELLA COMPARATIVA
NOLEGGIO vs ACQUISTO

Vettura: Opel Insignia Cosmo Business
2.0 diesel 163cv automatica sw

COSTI DI PROPRIETÀ

QUOTA FINANZIARIA MENSILE

QUOTA MENSILE SERVIZI

QUOTA MENSILE SERVIZI

Listino vettura

Listino accessori

Sconto fornitura

Costi di messa in strada + immatricolazione

Prezzo di acquisto

Tasso d’interesse annuo

Valore rivendita usato

Rata finanziaria

Manutenzioni e pneumatici

Soccorso stradale 

Polizza ass. rc+furto+incendio+kasko

Tassa di proprietà

Totale quota servizi mensile

Totale costi di proprietà

Canone di noleggio

Risparmio

14%

6,25%

€ 32.525,00

€ 740,00

€ 4.657,00

€ 1.000,00

€ 29.608,00

€ 13.300,00

€ 453,00

€ 115,00

€ 15,00

€ 189,00

€ 28,00

€ 346,00

Costo 36 mesi

€ 28.764,00

€ 25.668,00

€ 3.096,00

Costo anno

€ 9.588,00

€ 8.556,00

€ 1.032,00

Costo mese

€ 799,00

€ 713,00

€ 86,00

* gli importi indicati sono IVA inclusa
* I valori espressi nella presente tabella sono stati calcolati su costi medi di mercato.

 * La polizza assicurativa inclusa nel canone di noleggio non prevede franchigie.

Un ulteriore vantaggio della formula del Noleggio a lungo termine è il risparmio dei 
costi occulti legati agli oneri burocratici-gestionali e alla gestione amministrativa 

della vettura ( es. pagamento bollo, multe, assicurazioni ecc).
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