TOP PARTNERS ANTICIPA IL FUTURO SOSTENIBILE CON

TOP GREEN CARS
LA PRIMA GIORNATA IN ITALIA DEDICATA ALLE AUTO VERDI PER LE FLOTTE AZIENDALI
Milano, 20 novembre 2013
Top Partners, la prima centrale acquisti per le PMI, in collaborazione con BMW, Nissan, Seat, ha presentato
oggi la prima edizione di Top Green Cars, una giornata dedicata a imprenditori, consulenti e professionisti
per presentar loro le ultime novità dal mondo delle auto, con l’obiettivo di offrire la possibilità di coniugare
risparmio e mobilità sostenibile.
Nel corso della giornata, infatti, le case costruttrici BMW, NISSAN e SEAT hanno presentato le i loro nuovi
modelli di auto elettriche, ibride, a gas e metano, fornendo un approccio pragmatico al mondo delle piccole
flotte o delle auto aziendali individuali ed è stato possibile effettuare un test drive sulle nuovissime BMW i3 e
le nuove NISSAN Leaf, Note e SEAT Leon per poter provare con mano l’innovazione rappresentata da
questi tre modelli, un vero salto nel futuro delle flotte aziendali. A seguire, Maggiore - azienda leader in Italia
per il noleggio auto – ha sottolineato le nuove opportunità rappresentate dal noleggio di auto elettriche nel
panorama economico italiano.
Top Partners, attenta a non tralasciare anche l’aspetto fiscale in un’ottica di risparmio per gli imprenditori, ha
coinvolto nella tavola rotonda anche un esperto commercialista che ha illustrato gli aspetti del nuovo decreto
sugli incentivi per le auto elettriche, in vigore dal 2013, le modalità per potervi accedere e tutti i correttivi
proposti dal legislatore al fine di stimolare questa forma pulita di mobilità.
Fedele alla sua vocazione di braccio destro d’impresa, e in un momento delicato per l’economia italiana, Top
Partners ha ideato e organizzato la giornata odierna per offrire a imprenditori e dirigenti d’azienda italiani la
possibilità concreta di instaurare un confronto con tre big dell’auto su temi come mobilità ecologica a due e
quattro ruote, convenienza economica, vantaggi tra le diverse possibilità, le ultime novità tecnologiche in
tema di prestazioni e autonomia e le normative vigenti su noleggi, leasing e acquisto.

---------Top Partners (www.toppartners.it) - leader in Italia nell'intermediazione dei servizi professionali, offre
preventivi gratuiti entro 48 ore di oltre 350 tra prodotti e servizi utili e dedicati alla gestione aziendale, dalle
auto aziendali (a partire da soli 89 euro al mese) ai furgoni, dai buoni pasto alle macchine per il caffè, dalla
formazione alle banche dati, buoni regalo, recupero crediti e molto altro, grazie alla comparazione delle
migliori offerte sul mercato di qualificati fornitori nazionali ed internazionali. Sono più di 350 le proposte
presenti sul portale tra le quali poter scegliere per risparmiare in tutte le aree del business.
Perché, oggi più che mai, “trovare il fornitore giusto, ti cambia la vita!”
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