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INTRODUZIONE
Gentile Cliente,
se stai sfogliando questo Manuale, quasi certamente avrai trovato le risposte ad
alcune domande che, ancora oggi, molta gente si pone. Innanzi tutto questa: perché
ricorrere al Noleggio a lungo termine anziché fare come si è sempre fatto in passato,
cioè acquistare un veicolo nuovo e detenerne la proprietà per sempre o comunque
sino a quando lo si vuole sostituire con un altro mezzo?
Non esiste, a nostro avviso, una sola risposta a questa domanda: ognuno di noi ha la
sua. Nolfin Srl, nel 2009, ha lanciato la sfida pur non avendo mai operato in
precedenza in questo settore. Il suo fondatore e Amministratore Unico, Maurizio
Porceddu, vantava una vasta esperienza in campo finanziario e nel leasing, grazie al
lavoro svolto in qualità di dirigente in numerose aziende anche di livello
internazionale, però mai avrebbe pensato di costituire una Società che, nel volgere
di pochi anni, si è costruita un rispettabile pedigree e ora viene considerata un
partner affidabile.
La Nolfin è lo specchio fedele del suo Amministratore. Porceddu ha scalato tutti i
gradini gerarchici: partito dal livello di semplice impiegato, è diventato un dirigente.
Ciò gli ha permesso di comprendere come funziona un’Azienda in tutte le sue
articolazioni. Quando poi si è messo in discussione e ha salutato la sua amata
Sardegna, è diventato un dirigente, affrontando ogni nuova avventura come se fosse
la prima, ma sempre con un punto fisso davanti a sé: il rispetto assoluto del Cliente.
Non è soltanto l’espressione diretta del suo stile di vita, frutto dell’educazione
ricevuta in famiglia, ma anche l’effetto di una consapevolezza: il Cliente è la vera
ricchezza di ogni Azienda di qualunque settore. Da lui, e soltanto da lui, dipendono
infatti le fortune di un’Impresa: se il Cliente è seguito e affiancato in tutti i servizi
offerti nel Contratto di noleggio, sarà il miglior testimonial dell’Impresa stessa.
In molti sostengono che “il passaparola è la miglior pubblicità possibile”. È vero.
Tantissimi Clienti della Nolfin non solo stanno proseguendo la loro esperienza con
noi, ma addirittura ci segnalano a familiari, parenti, amici e colleghi. Questa è la
migliore certificazione della serietà e della professionalità di Maurizio Porceddu e
dei suoi collaboratori. Competenza ed entusiasmo sono alla base di questa ascesa
commerciale: uniti all’importante scontistica praticata negli ultimi anni, sono i fattori
che hanno convinto molti scettici del passato a sposare il Noleggio a lungo termine.
Il presente Manuale, proposto sia in formato digitale che cartaceo, vuole aiutarti ad
eliminare qualunque dubbio. Naturalmente non potrà mai sostituire i suggerimenti
del personale qualificato di Nolfin, sempre pronto a rispondere alla tua chiamata.
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Per qualunque necessità, telefona ai numeri 02-84543606 e 02-84543594 oppure
invia una mail ai seguenti indirizzi: info@nolfin.eu o direzione.generale@nolfin.eu.
Sarai contattato in giornata e faremo tutto il possibile per soddisfare ogni tua
esigenza.
Grazie dell’attenzione e buon noleggio!
Nolfin Srl
Visita il nostro sito: www.nolfin.com
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CHI SIAMO
La Nolfin Srl nasce dalla pluriennale esperienza del suo Amministratore Unico
Maurizio Porceddu che, dopo 25 anni di esperienza impiegatizia, manageriale e
direttiva in alcune tra le maggiori Aziende del credito al consumo e del leasing (come
Citifin, Citibank e Fiat Sava) e noleggio auto lungo termine (su tutte Europcar e
Leaseplan), nel mese di marzo 2009 ha deciso di creare una società di servizi con la
partnership di alcune Aziende di settore di primaria importanza nazionale e
internazionale.
L’esperienza acquisita dal personale nel corso degli anni, consente alla Nolfin di
seguire operazioni con caratteristiche di difficoltà gestionale ed operativa che
garantiscono serietà, sicurezza, competenza e solidità: per noi sono valori
indispensabili.
Nolfin Srl è una società di brokeraggio che si occupa della mobilità per conto delle
Aziende. Si rivolge a professionisti, PMI e utenti privati che vogliono ottenere la
massima soddisfazione nell’utilizzo professionale del proprio mezzo, avvalendosi
della convenienza gestionale ed economica consentita dal Noleggio a lungo termine.
La Nolfin offre la possibilità di noleggiare autovetture e veicoli commerciali entro i
35 q.li di tutte le marche e di prima immatricolazione, con una durata che va da un
minimo di 18 mesi a un massimo di 60 mesi.
Siamo pronti a proporre soluzioni adatte ad ogni tipo di necessità anche in termini di
percorrenza e chilometraggio (che parte da un minimo di 20.000 km e non supera
mai i 200.000 km come limite massimo, in modo da garantire sempre la totale
affidabilità del mezzo noleggiato). A differenza delle tipiche offerte standardizzate,
grazie al proprio staff tecnico-commerciale, Nolfin si propone di fare da mediatore
tra il Cliente e il Noleggiatore, fornendo un servizio flessibile e personalizzato in
grado di soddisfare anche le richieste più esigenti. Assicuriamo il massimo della
trasparenza e vi tuteliamo durante tutte le fasi del noleggio, da quella commerciale
sino al post vendita.
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PERCHÈ SCEGLIERE IL NOSTRO TEAM
I nostri dipendenti sono tra i migliori del settore. Per noi è un piacere mettere la
nostra esperienza a vostra disposizione. Dal 2009 offriamo una consulenza
specializzata sugli aspetti contrattuali e operativi del Noleggio auto a lungo termine,
potendo contare sulla collaborazione con alcuni dei più importanti Noleggiatori
presenti sul territorio italiano. Quello che caratterizza la NolFin Srl è la sua abilità e
tempestività nel comprendere le reali esigenze di ciascun Cliente, mettendo a
disposizione servizi di assistenza e supporto tecnico per la risoluzione di eventuali
problematiche.
I mezzi per raggiungere il nostro obiettivo sono:
- il rispetto, la cortesia e la trasparenza verso la Clientela e la sua conseguente
soddisfazione;
- la professionalità delle risorse umane;
- l’innovazione tecnologica e l’ottimizzazione dei processi;
- la ricerca delle più ampie soluzioni possibili dedicate ai nostri Clienti.
Insomma, vogliamo dare al Cliente ciò che noi vorremmo se fossimo i Clienti.
Nel Noleggio auto lungo termine distinguiamo i Clienti in base alle loro
caratteristiche e relative esigenze. Possiamo riassumere così le varie tipologie:
- grandi Aziende con grandi flotte;
- piccole e medie Aziende;
- micro imprese, ditte individuali e liberi professionisti;
- persone fisiche e dipendenti.
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COS’È IL NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE
È fondamentale, per il Cliente, sapere che cosa significa noleggiare un automezzo
nel lungo periodo, cioè da un minimo di 18 mesi a un massimo di 60 mesi. Innanzi
tutto, sbaglia chi crede che sia una sorta di finanziamento. Così non è. E non è
neppure una moda, come qualcuno lo ha frettolosamente definito. Piuttosto, si
tratta di una soluzione innovativa che risponde alle moderne esigenze di mobilità di
imprenditori e professionisti e che ora inizia a raggiungere anche le famiglie con
prodotti ad hoc.
Il Cliente, a fronte del pagamento di un canone mensile fisso (comprensivo di più
parti, rigorosamente stabilite prima della firma del Contratto personalizzato),
prende in carico un’autovettura oppure un veicolo commerciale per un periodo di
tempo e un chilometraggio calcolati sulle reali necessità del Cliente. Quest’ultimo ha
il vantaggio di non dover anticipare alcuna somma aggiuntiva.
Il canone mensile fisso prevede:
- il canone per il noleggio del mezzo;
- il pagamento della tassa di possesso (ex bollo auto);
- la rata della polizza assicurativa (la Nolfin propone la formula Kasko, che mette il
Cliente e se stessa al riparo da qualunque problema), salvo franchigia, Rca di
legge, furto ed incendio e Pai o conducente;
- la manutenzione ordinaria del mezzo;
- la manutenzione straordinaria;
- il cambio degli pneumatici a numero inseriti nel canone (in genere consigliamo
un “treno” aggiuntivo oltre serie ogni 40.000 km);
- l’accesso ai servizi garantiti dal Contratto di noleggio, tra cui: l’assistenza di una
Rete capillare di officine convenzionate alla quale rivolgersi in caso di necessità
nel territorio nazionale; il soccorso stradale 24 ore su 24; la gestione di eventuali
multe; l’auto sostitutiva, se richiesta; l’eventuale auto in preassegnazione, se
richiesta.
L’immatricolazione e la messa in strada dell’auto sono a carico del Noleggiatore.
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PERCHÉ NOLEGGIARE UN MEZZO ANZICHÉ ACQUISTARLO
La prima domanda che un potenziale Cliente si pone è questa: perché dovrei
ricorrere al Noleggio lungo termine anziché acquistare il mio automezzo preferito?
La cultura italiana è tipicamente rivolta al possesso materiale (non soltanto
dell’auto, a ben pensarci, ma anche della casa e delle altre cose cui teniamo
maggiormente). Pertanto non è facile affrancarsi dai timori di “perdere” il bene una
volta scaduti i termini del noleggio. Si tratta, dunque, di fermarsi un attimo – è un
modo di dire: Nolfin, in verità, suggerisce ai suoi Clienti di soffermarsi a pensare per
tutto il tempo che occorre – e ragionare sulle conseguenze di una scelta importante
che vincola noi e voi per un periodo più o meno lungo.
Quali sono i vantaggi del noleggio? Intanto, il Cliente non è tenuto a dare alcun
anticipo in denaro e neppure deve versare l’auto usata quale parziale contropartita.
Questo consente di cambiare la vettura con estrema facilità, destinando i propri
risparmi ad altro. Inoltre, con una rata mensile fissa che mette al riparo da brutte
sorprese per l’intera durata del noleggio, si riesce ad avere una copertura di servizi
che, di solito, è molto più estesa di quanto si abbia di norma. Non tutti gli
automobilisti italiani, infatti, possiedono una polizza assicurativa Kasko. Inoltre,
quando il mezzo ha problemi di natura meccanica al di fuori della copertura della
garanzia, bisogna sempre mettere mano al portafoglio e magari pagare cifre
consistenti per riparare la vettura. Ciò vale anche per i veicoli commerciali,
naturalmente. Anche la sostituzione periodica degli pneumatici (nei Comuni
montani, nei mesi più freddi dell’anno, si montano le cosiddette gomme termiche,
pneumatici invernali che garantiscono la massima sicurezza possibile).
La gestione di tutte le scadenze da parte del Noleggiatore pone al riparo il Cliente da
eventuali dimenticanze, che si tramutano sempre in sanzioni amministrative da
parte degli enti preposti al controllo (è il caso del bollo auto ma anche della polizza
assicurativa).
Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente sceglie la formula per lui
più congeniale: non soltanto nella durata (da 12 a 60 mesi) ma anche nel
chilometraggio. Quest’ultimo va calcolato con accortezza, in modo da non incappare
in ulteriori aggravi a fine contratto. I consulenti della Nolfin sapranno comunque
suggerirvi ciò che fa al caso vostro.
La nostra varietà di offerte di noleggio, con o senza anticipo, permette di soddisfare
tutte le esigenze di mobilità e le necessità di personalizzazione.
Prima che il Contratto di noleggio arrivi alla naturale scadenza, sarà nostra cura
contattare il Cliente e proporgli nuove soluzioni che, di anno in anno, si stanno
rivelando sempre più vantaggiose. Il Cliente potrà così decidere in assoluta libertà se
acquisire la definitiva proprietà dell’auto noleggiata, oppure se sostituirla con una
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nuova vettura o semplicemente restituirla e interrompere il rapporto di noleggio.
Noi ci auguriamo che vogliate proseguire il cammino insieme a Nolfin.
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FISCALITÀ E RELATIVA DEDUCIBILITÀ
Di seguito vi proponiamo alcune opportunità di natura fiscale, che tuttavia possono
essere soggette a modifiche in base ai provvedimenti adottati da Governo e
Parlamento.
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REGOLE PER L’UTILIZZATORE DEL NOLEGGIO
L’utilizzo della vettura a noleggio lungo termine è regolamentato contrattualmente
dalla cosiddetta “gestione del buon padre di famiglia”. Qualunque cosa accada
all’auto in utilizzo, anche nel caso di danno lieve, l’Utilizzatore deve sempre darne
comunicazione alla Nolfin Srl, che a sua volta avrà cura di informare
immediatamente il Noleggiatore.
L’Utilizzatore deve sempre rivolgersi ai Centri convenzionati segnalati dal
Noleggiatore.
In caso di sinistro, l’Utilizzatore deve compilare il modulo CID o il modulo sinistro
senza controparte e poi darne comunicazione al Noleggiatore. Lo stesso deve fare in
caso di furto totale o parziale, denunciando poi il fatto alle autorità competenti.
Identica procedura in caso di smarrimento chiave.
Ogni 6 mesi, l’Utilizzatore del noleggio deve comunicare al proprio datore di lavoro il
chilometraggio effettuato dalla vettura.
Gli pneumatici devono essere sottoposti a periodici controlli, con bilanciamento e
inversione ogni 10.000 km. Il cambio, invece, deve avvenire ogni 40.000 km. In caso
di gomme invernali, dovranno essere montate entro il 15 novembre e dovranno
essere smontate dopo il 15 aprile di ogni anno, presso i Centri convenzionati
segnalati dal Noleggiatore.
Tutte le multe/contravvenzioni comminate all’Utilizzatore saranno addebitate allo
stesso, con la rinotifica della sanzione amministrativa da parte del Noleggiatore.
Nei servizi è prevista l’auto sostitutiva in caso di fermo superiore alle 6 ore di
categoria Small.
Nei Contratti di noleggio da noi stipulati è previsto che, in caso di ripetuti furti della
stessa tipologia (es.: navigatore di bordo), dal terzo evento l’importo della
sostituzione dell’oggetto rubato sarà addebitato al Cliente. Inoltre è prevista una
franchigia danni (Kasko) pari a 500 euro per evento dichiarato, nonostante il Cliente
possa scegliere anche franchigia zero o a 250 euro per evento. A seconda della
rischiosità assicurativa e in base alla percorrenza chilometrica, sarà a discrezione del
Noleggiatore decidere di poter addebitare all’Utilizzatore l’importo della franchigia.
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LA CONSEGNA DEL VEICOLO
La consegna dell’auto nuova è uno dei momenti più importanti della tua esperienza
di noleggio. Segui queste indicazioni: ti illustrano cosa fare.
Data di consegna. Dopo la formalizzazione dell’ordine riceverete due date principali:
una riguarda la Prevista consegna (si tratta di una data indicativa che potrebbe
subire delle variazioni), l’altra invece la Messa a disposizione (vale a dire la data
dell’effettiva consegna dell’auto).
Consegna fisica del veicolo. Verifica sempre alcuni elementi fondamentali prima di
ritirare il veicolo nuovo: per esempio, controlla che gli optionals ordinati siano
presenti sull’auto. Nel caso in cui non vi fossero, non ritirare il veicolo e contatta
immediatamente la Nolfin. I libretti d’uso e manutenzione devono essere sempre
presenti. Inoltre, verifica che ti vengano consegnate le doppie chiavi.
Verbale di consegna: leggi con attenzione quanto contenuto nel verbale e, se vi
sono dubbi su alcuni aspetti, contatta la Nolfin.
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ASSISTENZA SOCCORSO STRADALE ACI GLOBAL
In caso di necessità, potete contare sul servizio di Soccorso stradale erogato 24 ore
su 24 attraverso la Centrale operativa ACI Global (Numero Verde: NOLEGGIATORE
DI COMPETENZA).
Dopo aver attivato la richiesta di in un soccorso con il carro attrezzi, l’Utilizzatore
può usufruire di ulteriori servizi che possono essere richiesti direttamente alla
Centrale operativa ACI Global:
- prenotazione di una vettura sostitutiva, con erogazione immediata (nel rispetto
del tempo tecnico di prenotazione ed erogazione). Il veicolo erogato sarà
equivalente a quello previsto dal contratto;
- autorizzazione al rimborso del taxi con un massimale di 45 euro, se necessario
per recarsi presso la sede di lavoro o l’abitazione oppure per raggiungere
l’Agenzia Short Term di riferimento.
Il servizio di assistenza con soccorso stradale è attivo 24 ore su 24 ore, tutti i giorni
dell’anno. La prenotazione del veicolo sostitutivo è garantita sempre, anche nei
giorni festivi e in orari notturni (fino a disponibilità orari degli aeroporti o stazioni
ferroviarie). Il veicolo sostitutivo viene sempre prenotato con modalità immediata,
a prescindere dalle eventuali limitazioni contrattuali (es.: immobilizzo 6 ore).
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Utilizzatore e non è
riparabile entro lo stesso giorno dell’evento, oltre alla prenotazione di un veicolo
sostitutivo la società ACI Global, su richiesta dell’Utilizzatore, provvede a erogare
una delle seguenti prestazioni:
- rientro dei passeggeri sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a
disposizione un biglietto ferroviario di prima classe oppure, se il viaggio supera le
6 ore, un biglietto aereo in classe economica. La spesa massima complessiva a
carico di ACI Global è di 400 euro per evento;
- proseguimento del viaggio dei passeggeri sino al luogo di destinazione,
mettendo a disposizione un biglietto ferroviario di prima classe o, qualora il
viaggio superi le 6 ore, un biglietto aereo in classe economica. La spesa massima
complessiva a carico di ACI Global è di 400 euro per evento;
- spese albergo: ACI Global provvede alla sistemazione del cliente e degli eventuali
passeggeri trasportati, in un albergo del luogo di categoria 3 stelle (o
equivalente), tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima
colazione per la durata della riparazione fino ad un massimo di 3 notti. ACI
Global tiene a proprio carico i costi relativi fino ad un massimo complessivo di
300 euro per evento.
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Procedura di rimborso. Nel caso in cui il conducente sia stato autorizzato dall’ACI
Global ad anticipare eventuali costi, dovrà richiedere il rimborso alla Centrale
operativa inviando una raccomandata contenente: numero di dossier (che vale
come autorizzazione); gli originali delle ricevute e/o fatture; i dati bancari (IBAN). La
busta deve essere indirizzata a: ACI Global S.P.A - Ufficio Rimborsi, via Stanislao
Cannizzaro 83/A - 00156 Roma RM.
Avvertenze. Tutte le prestazioni di Servizi Assistenza devono essere autorizzate dalla
Centrale operativa ACI Global. Qualora l’Utilizzatore utilizzi autonomamente un
servizio senza il previo consenso della Centrale operativa (es.: taxi), non avrà diritto
al rimborso di alcuna spesa o costo incorso, che resteranno invece completamente a
suo carico.
Recupero Autoveicolo Riparato. Su richiesta del Cliente, il Noleggiatore può
mettere a disposizione un autista che provvederà a recuperare l’autoveicolo e
trasportarlo presso la sede del Cliente, previa accettazione degli eventuali costi extra
franchigia del servizio erogato. Restano a carico del cliente le spese di carburante e
le eventuali spese di pedaggio autostradale o di trasporto su traghetto.
Rimpatrio del veicolo dall’estero. In caso di necessità di soccorso stradale al di fuori
del territorio nazionale, telefonare al numero 0039.02.66165560 (disponibile 24 ore
su 24, tutti i giorni dell’anno. In caso di necessità di recupero veicolo all’estero verrà
proposto il costo del servizio di rimpatrio, frutto del miglior preventivo che il
Noleggiatore riesce ad ottenere dai maggiori fornitori di logistica convenzionati.
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LA RICONSEGNA DEL VEICOLO
Alla scadenza del Contratto di noleggio, il Cliente dovrà restituire il veicolo
noleggiato e dimostrare di aver rispettato gli standard minimi riguardo le condizioni
fissate nel Contratto. Dopo alcuni anni, è normale che siano presenti alcuni danni da
usura che cerchiamo di riassumere brevemente di seguito e che saranno accertati
da Società di collaudo a nome e per conto del Noleggiatore. Al termine di queste
verifiche, saranno prodotti due verbali: uno sulle condizioni generali del veicolo e
uno di perizia. I verbali, naturalmente, saranno inviati per conoscenza al Cliente.
Nolfin si fa garante della serietà e professionalità dei collaudi. Suggeriamo, tuttavia,
di verificare con la massima attenzione se vi sono danni anche piccoli in qualunque
parte del veicolo: a tal fine è preferibile ispezionare la vettura quando è
perfettamente pulita e asciutta, in modo che sia più facile rilevare eventuali graffi o
ammaccature. Inoltre, vanno rimossi gli eventuali adesivi apposti dal Cliente ed
eliminate le possibili tracce di colla sulle superfici della carrozzeria o dei vetri.
Insieme al veicolo, il Cliente deve riconsegnare tutto ciò che è stato fornito con lo
stesso. A titolo puramente esemplificativo citiamo:
 la chiave principale e quella di riserva;
 tutti i documenti originali (compreso il libretto di circolazione);
 tutti i manuali d’uso;
 i tagliandi di manutenzione, regolarmente timbrati e firmati;
 tessere e codici dell’autoradio;
 dotazioni di emergenza (triangolo, gilet catarifrangente, chiavi per bulloni, kit di
pronto soccorso);
 eventuale ruota di scorta;
 eventuali dotazioni audio rimovibili;
 eventuali optional (gancio traino, tendine parasole posteriori, ecc.).
Vanno invece rimossi tutti gli oggetti e gli articoli personali conservati nel bagagliaio
o nei vani portaoggetti, compresi i cassetti e le tasche laterali o posteriori. Il
Noleggiatore non si assume la responsabilità per quanto sarà dimenticato nella
vettura.
Troverete maggiori delucidazioni nel sito Nolfin (www.nolfin.com) o in quello del
Noleggiatore.
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LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Quante e quali sono le modalità di pagamento nel Noleggio auto lungo termine? È
una soltanto, vale a dire l’addebito su conto corrente bancario. A differenza del
noleggio a breve termine, infatti, non è accettato il pagamento con la carta di
credito.
Ho appena costituito una società. Posso accedere al Noleggio? Con le società di
noleggio con cui Nolfin collabora, è possibile farlo a patto che si rispettino due
clausole: prezzo di listino entro i 25.000 euro; garanzia del pagamento di 5 (cinque)
depositi cauzionali ad auto, per un massimo di 3 vetture e per un prezzo di listino
pari a 25.000 euro per auto.
Sono un privato. Posso accedere al Noleggio lungo termine? Certamente. Da alcuni
anni il settore ha aperto le porte anche ai privati. A garanzia vengono richiesti le
ultime 3 buste paga, l’assunzione a tempo indeterminato da almeno 6 mesi e il
modulo CUD rilasciato dal datore di lavoro. Il Noleggiatore, a livello di credito,
valuterà la solvibilità del Cliente privato tenendo conto del rapporto canone di
noleggio/reddito, che dev’essere pari al 30% del netto in busta.
Bisogna pagare un anticipo finanziario? No. L’anticipo finanziario non ha niente a
che vedere con il Noleggio. Semmai è una modalità per abbattere il canone di
noleggio. Non costituisce una garanzia, sia chiaro: l’unica garanzia finanziaria è il
deposito.
Chi può guidare l’auto noleggiata? In linea di massima le persone che fanno parte
del Contratto di utilizzo, vale a dire l’Utilizzatore e i componenti del suo nucleo
familiare. Se invece si tratta di un’auto di servizio di un’Azienda, sono autorizzati
coloro che fanno parte dell’attività dell’Azienda stessa. Sono comunque previste
alcune eccezioni: spetta al Noleggiatore rilasciare l’autorizzazione per l’estensione
della guida a terzi.
Ho ordinato un’autovettura a noleggio “pronta consegna”. Nel frattempo, posso
avere un’auto d’attesa? Certamente. Potete avere un’auto d’attesa o in
assegnazione ma a un costo differente dal canone per il Noleggio lungo termine. In
sostanza, con questa modalità, hai la possibilità si sederti sin da subito su un’auto a
noleggio.
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Che cosa si intende con il termine “pronta consegna” nel Noleggio lungo termine?
Questa è una domanda interessante che ci pongono numerosi Clienti. Infatti, la
“pronta consegna” non è quella del classico acquisto di una qualunque vettura
presso una Concessionaria. Nel Noleggio, quando si prende un’auto in “pronta
consegna”, devi attendere circa 40-50 giorni.
Che corsa serve per accedere materialmente al Noleggio auto a lungo termine? Il
Cliente, dopo aver accettato l’offerta, deve inviare la documentazione necessaria
per il rilascio del credito. Una volta approvato il fido, parte l’ordine alla Casa
automobilistica.
Posso sostituire l’auto noleggiata? Si può fare, con il calcolo di alcune
riparametrazioni, salvo penali. Tuttavia questa opzione non viene garantita in
automatico.
Che cosa significa “avere tutto dentro il canone di noleggio”? Significa avere
compresi realmente tutti i servizi. Perciò bisogna fare attenzione affinché i servizi
corrispondano a quanto pattuito con la sottoscrizione del Contratto di noleggio.
Che cos’è l’anticipo finanziario nel Noleggio lungo termine? È qualcosa che occorre
per ridurre il canone. Vi diamo un suggerimento: valutate se sia il caso di prevedere
o meno l’anticipo finanziario. Sappiate che il Noleggiatore può richiedere al Cliente il
deposito a garanzia.
Sono il titolare di una piccola attività. Il Noleggio lungo termine può essere
utilizzato quale benefit per i miei dipendenti? Sì, questa formula si sta diffondendo
sempre di più anche in Italia e Nolfin vi propone alcune soluzioni interessanti.
Un mio amico ha noleggiato un’auto a lungo termine appena sei mesi dopo di me
ma paga un canone inferiore al mio. Come si spiega? Periodicamente, sulla base
degli stock di auto pronta consegna, i Noleggiatori possono proporre promozioni
molto interessanti, partendo da un prezzo base più basso. In generale possiamo dire
che, negli ultimi anni, è possibile anche per Nolfin proporre al Cliente condizioni
mediamente più vantaggiosi e accessibili rispetto al passato. Bisogna tuttavia fare
molta attenzione ai servizi previsti nei vari Contratti, perché queste condizioni
possono variare notevolmente e incidere, di conseguenza, sul costo finale.

Ci auguriamo di esservi stati d’aiuto. Restiamo a vostra completa disposizione per
eventuali dubbi o in caso di necessità. Buon viaggio e… guidate con prudenza!
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