
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

COMPANY PROFILE



Consulenza e servizi qualificati  
per il Noleggio a Lunge Termine  
di privati, professionisti,  
grandi aziende e PMI.



Il Noleggio a Lungo Termine  
è la soluzione ideale  
per chi vuole un’auto nuova,  
senza doversi più preoccupare di tasse,  
manutenzione e assistenza.

Automotive Service Group è una società attiva  
nel settore del Noleggio a Lungo Termine.

In partnership con ALD Automotive, gruppo leader 
mondiale nel settore del NLT, offriamo soluzioni  
e servizi integrati per la gestione della mobilità  
di aziende corporate, pmi, liberi professionisti e privati, 
attraverso formule di Noleggio a Lungo Termine  
e Fleet Management.

Con il NLT il nostro cliente potrà scegliere  
il veicolo desiderato, il chilometraggio annuale  
e la durata del contratto fino a un massimo  
di 72 mesi, ed un canone mensile  
che include l’utilizzo e tutti i servizi legati alla 
gestione.

Con il Fleet Management, invece,  
ci prendiamo cura dei veicoli di proprietà del cliente 
offrendo tutti i servizi di gestione. 

Puoi scoprire tutti i dettagli 
della convenienza del noleggio 
e compararne i costi 
nella sezione dedicata.



NEL CANONE FISSO AVRAI: 

Assicurazione 
Auto

Assistenza 
stradale

Servizio
Clienti

ManutenzionePermuta

Il cliente è garantito  
per l’intera vita contrattuale,  
che comprende tutte le pratiche  
relative all’immatricolazione,  
alla messa su strada, all’assicurazione,
alla tassa di proprietà, alla manutenzione,  
ai sinistri e alle auto in sostituzione. 

I nostri servizi sono tagliati su misura per:

PRIVATI  
Costi certi e pianificabili, una sola rata mensile,  
senza sorprese. 

Il Noleggio a Lungo Termine ti permette  
di guidare un veicolo per un periodo di tempo  
ed un chilometraggio prestabiliti.

PMI 
I vantaggi fiscali rendono il Noleggio a Lungo Termine  
particolarmente favorevole per le Piccole e Medie Imprese. 

LIBERI PROFESSIONISTI 
Personale qualificato si occuperà dell’intera gestione 
dell’auto, dal pagamento delle tasse automobilistiche 
alla manutenzione. Tu devi solo guidarla 



Automotive Service Group riserva offerte  
molto vantaggiose per le categorie professionali 
con le quali stabilisce una Convenzione.

Con un semplice  CODICE PROMOZIONALE  
si può accedere alla sezione riservata  
ai clienti convenzionati e usufruire  
di sconti eccezionali e vantaggi esclusivi.

Consulenze e preventivi sono assolutamente gratuiti.

Numero contratti Numero contratti 

Volume d’affari 2015
€ 33.500.000 ca.

Volume d’affari 2016
€ 73.100.000 ca.

ALCUNI ESEMPI:

1512 3295

Numero 
dipendenti

Numero 
agenti

Numero 
collaboratori

2015 2016

15

55

32

Numero  
enti convenzionati

35

Numero convenzionati

1.160.188



Sede Operativa: Viale Dell’Esperanto, 71 - 00144 Roma

Sede Legale: Viale Regina Margherita, 157 - 00198 Roma 

Tel.: 06 87.75.21.79 - 06 69.31.25.02

Fax: 06 89.17.31.05 - 06 89.17.31.06

E-mail: segreteriacommerciale@automotivesg.com

www.automotivesg.com




