Tutti i vantaggi del noleggio a lungo termine!
L’acquisto di un auto personale, o per la propria azienda, è
diventato sempre di più sinonimo di grande spesa: l’elevato
prezzo per il suo acquisto, costi per l’assicurazione, bollo e
riparazioni diventanti insostenibili, comportano un notevole
dispendio economico!
Esiste, quindi, un modo semplice ed efficace per ottenere un
risparmio concreto? La soluzione più idonea è l’utilizzo del
Noleggio a lungo termine!
Questo metodo di gestione è la migliore soluzione che un’azienda possa scegliere per avere la disponibilità
di ampliare il proprio parco macchine, godendo di molteplici vantaggi, gestionali e fiscali:
-

Costi fissi e pianificabili nel tempo
Assicurazione, bollo, manutenzione, assistenza stradale sono tutti servizi inclusi che vengono gestiti
dall’erogatore del noleggio
Essendo la vettura di proprietà della società del noleggio, non c’è rischio per la permuta dell’usato
e non c’è aumento della tassazione sul patrimonio dell’azienda
Il pagamento di rate mensili fa si che l’azienda possa avere a disposizione una maggiore liquidità
per il suo “core business”
Si ha la possibilità di diminuire la base imponibile, deducendone i costi, e avere quindi un minor
gettito d’ Iva.

Una speciale forma di noleggio viene proposta con la formula “ Car2Car “ della Ald Automotive, che
permette di risparmiare ancora di più: oltre ad avere tutti i vantaggi del classico noleggio a lungo termine,
ed oltre ad avere la possibilità di scegliere la propria vettura tra 100 modelli differenti, puoi scegliere ogni 2
anni senza penali e costi aggiuntivi, se tenere il tuo veicolo o sostituirlo con un altro che meglio si adatta
alle tue esigenze; inoltre, se decidi di mantenere il tuo veicolo la formula Car2car ti premia, infatti il tuo
canone di noleggio ogni due anni si riduce diventando sempre più vantaggioso!
Per avere maggiori informazioni sulla formula Car2Car e del noleggio a lungo termine, rivolgiti a
Top Partners cliccando qui.
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