CONVENZIONE CONFESERCENTI/ALD AUTOMOTIVE

ALD Automotive è una società leader nei servizi di Noleggio a Lungo Termine (NLT),
che opera sul mercato italiano da oltre 30 anni.
Parte del Gruppo Societe Generale, che nel comparto automotive è presente in 39 Paesi,
ALD gestisce in Italia oltre 100.000 veicoli di aziende, artigiani, professionisti, pubblica
amministrazione e dipendenti delle Società Clienti.
La scelta di attivare una Convenzione di questo tipo è legata alla nostra quotidiana
esperienza aziendale sul tema del noleggio a lungo termine, e alla volontà di offrire a
tutti i colleghi interessati, la possibilità di scegliere una soluzione che, in grande sintesi,
consente di vivere l’auto, senza i pensieri dell’auto.

La Convenzione ALD permetterà quindi ai dipendenti e familiari di 1° grado di godere di
tutti i maggiori vantaggi legati al NLT. In particolare:
•
•
•
•

vantaggi economici: il potere d’acquisto di un grande operatore consente di accedere a costi estremamente competitivi per i veicoli, l’assicurazione, la manutenzione ed il finanziamento.
vantaggi finanziari: nessuna anticipazione ed immobilizzo di capitali per l’acquisto del veicolo, il pagamento della tassa di proprietà e dell’assicurazione.
vantaggi gestionali: un pacchetto di servizi “all inclusive” a un canone fisso mensile che elimina il rischio di dover sostenere spese non programmate, facilitando
la pianificazione del tempo e dei costi legati alla gestione della tua auto.
vantaggi fiscali.

ALD Automotive è in grado di fornire offerte di NLT per tutte le categorie di auto,
garantendo massimi livelli di personalizzazione basati sulle reali esigenze di utilizzo del
mezzo. Inoltre, se interessati, potrete associare al vostro noleggio due ulteriori servizi
pensati per voi:
•

•

Permuta: ALD potrà immediatamente liberarvi dal vostro usato, garantendone
il giusto valore e acquistandolo al prezzo stimato Quattroruote. L’importo sarà
quindi utilizzato come anticipo del vostro noleggio, riducendo così il canone
mensile.
Riscatto: al termine del periodo di noleggio, potrete riscattare il veicolo noleggiato.
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Se interessati a ricevere un preventivo, potrete utilizzare il “Codice Promo” da inserire
sul sito ALD (area dedicata INSERISCI CODICE PROMO). Per il codice bisogna rivolgersi
alla sede territoriale di Confesercenti competente.
Ogni mese, visualizzerete così offerte esemplificative commerciali, riservate e promozioni a voi dedicate.
Per ulteriori informazioni o per personalizzare un’offerta, ALD ha inoltre messo a vostra
disposizione i seguenti contatti:
1. NUMERO VERDE: 800 73 74 75
2. SITO WEB: http://mobilitysolutions.aldautomotive.it/it/richiedi-preventivo/1764/
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