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Prodotti&Servizi
Al veicolo aggiungiamo i nostri servizi:
• Immatricolazione e consegna

• Manutenzione ordinaria e straordinaria

• Assistenza su strada e autostrade

• Pagamento della tassa di proprietà

• Assicurazione RCA

• Assicurazione infortuni del conducente

• Esonero da responsabilità per incendio o furto del veicolo

• Esonero da responsabilità per danni al veicolo

• Pneumatici (anche invernali)

• Gestione sinistri

• Rinotifica contravvenzioni

• Veicolo sostitutivo

• Fuel card
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          “Guida in sicurezza 
  con il servizio garantito da 18.000 officine 
        su tutto il territorio nazionale“

“Massima flessibilità”
Insieme,  possiamo... “comporre   l’offerta”! 
per renderla più vicina alle vostre esigenze diversificando, 

componendo e scomponendo durate, chilometraggi, 

limiti di spesa assicurativi, pneumatici (numero e tipologia), auto 

sostitutiva con possibilità anche di versare un anticipo di spesa 

(dal 10% al 40% del prezzo di listino del veicolo) per ridurre il 

canone mensile.

         Efficienza... sicurezza...
 Forte risparmio sui costi operativi...
 ...Una fiscalità chiara e conveniente

Per il tuo usato  ti offre l’esclusivo 
servizio di rivendita. Contattaci!
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Your Mobility Partner

Un noleggio

é...

!

Il modo migliore 
di possedere un’auto?
  Non comprarla!

        www.global-renting.com

               Noleggio a lungo termine

 Risparmia e guida in sicurezza...       ...su tutto il territorio nazionale!



Value for money !
“Dai valore ai tuoi soldi.” Dicono gli americani!
Infatti un veicolo di proprietà perde oltre il 30% del suo valore 
già nel primo anno di vita!
A questo si aggiungono oneri di gestione sempre più cari ed una serie 
di incombenze continue e complesse.
Il Noleggio a Lungo Termine consente un risparmio medio dei costi 
di gestione di un’auto di circa il 20% cioè circa  4.000 in 3 anni 
per un’auto di classe media con in più un servizio e un’assistenza 
costante e attenta su tutto il territorio nazionale che non ha pari di-
sponibilità ed efficienza.

Liberati dalla schiavitù della proprietà!
Il Noleggio Lungo Termine è il migliore modo di utilizzare un veicolo 

con i seguenti vantaggi: 
 1. Significativo Risparmio nei costi di gestione dell’auto. 
  
 2. Nessun investimento di risorse proprie su un bene destinato 

ad una rapida svalutazione.  
3. Una fiscalità conveniente e di semplice applicazione.  
4. Estrema facilità di utilizzo con la garanzia di un veicolo 

sempre efficiente.

5. La mancata gestione della fase più conflittuale dell’uso di una 

automobile ovvero la rivendita al momento del cambiamento.

l ‘Offerta   
 Perché Global Renting 
La nostra società si presenta nel mondo della mobilità come una realtà 
innovativa per approccio al mercato e alla clientela e consolidata per 
expertise delle risorse. Per la propria clientela Global Renting ha se-
lezionato i migliori operatori del mercato ed è quindi in grado di offrire 
condizioni personalizzate e convenienti con un’assistenza su strade e 
autostrade h24 garantita da una rete di 18.000 punti di assistenza.
Global Renting ti aiuta a smaltire il tuo usato, ad ottimizzare il parco 
aziendale ed i suoi costi proponendo modelli appropriati, offerte speciali 
e servizi su misura (anche per i parchi di proprietà).

Compra ciò che acquista valore, Noleggia ciò che perde valore

Durata 36 mesi - totale chilometri 90.000

  Quanto costa la proprietà?                        Euro 

- Prezzo del veicolo 19.917,40 Fonte Quattroruote 
- Sconto concessionario -1.991,74 10%
- Immatricolazione e messa su strada  910,00  

- Costo del veicolo su strada  18.835,66  
- Costo del finanziamento 
- con anticipo 1.850 euro (TAEG)  1.882,87  Fonte Segugio.it

Costo totale del veicolo (a)  20.718,53  

ESEMPIO DI CONFRONTO COSTI PER UNA
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM Distinctive

COSTI ANNUI RELATIVI ALLA GESTIONE                  Euro 

Assicurazione RCA 3 anni  1.848,78  Fonte Genertel

Assis.za riparazione danni (= polizza kasko)  3.385,74  Fonte Genertel

Assicurazione incendio e furto  1.049,50  Fonte Genertel

Polizza infortuni conducente  202,89  Fonte Genertel

Soccorso stradale  56,70  Fonte Genertel

Tassa di proprietà  597,00  Fonte Aci

Manutenzione ordinaria e straordinaria  1.550,00  Inclusi mat. Consumo

Cambio e stoccaggio gomme 3 anni  180,00  Indagine di mercato

Treno gomme estive  360,00  Fonte Michelin

Treno gomme neve  441,68  Fonte Michelin

Costo totale di gestione (b)  9.672,29  

Totale (a+b)  30.390,82 

Valore di rivendita a privati dopo 3 anni (c) -7.534,26 40% 
Costo della proprietà per tre anni (a+b-c)  22.856,56  

Quanto costa Il noleggio?                             Euro 

Anticipo  1.850,00  
36 rate da   463,00   
Costo del noleggio per tre anni  18.518,00  
  
     Quanto risparmio in tre anni?  4.338,56 
  
STIMA RISPARMIO GLOBALE IN TRE ANNI (1)  4.777,68 INCLUSA IVA  

(1)  Si ricorda che le aziende hanno una parziale detraibilità Iva secondo le 
leggi vigenti. Il calcolo dei costi è indicativo ed è stato aggiornato a genna-
io 2014 utilizzando le informazioni disponibili dalle fonti citate, non posso-
no essere escluse variazioni dovute a condizioni di mercato o a particolari 
specifici accordi di fornitura.

?Il noleggio costa caro   ...No!

Fiscalità
In Italia la gestione della normativa fiscale è sempre complessa con 

forti rischi di errore. Tra tutte le forme di possesso, il Noleggio a Lungo 

Termine è certamente la più semplice e garantita. La vettura, inoltre è 

intestata esclusivamente alla Società Locatrice. 

Sul nostro sito www.global-renting.com potrai trovare la normati-

va aggiornata e Global Renting rimane a disposizione per chiarire ogni 

dubbio. Non esitare a contattarci.

Sicurezza&Ambiente
Il Noleggio a Lungo Termine e Global Renting sono amici dell’am-
biente e della sicurezza. Chiedi le nostre offerte sulle vetture ibride che 
consentono oggi anche forti risparmi economici. 
Assicurazione per il conducente, pneumatici invernali, battistrada sem-
pre al di sopra dei limiti di legge, ti permetteranno di viaggiare in sicu-
rezza senza alcuna clausola bonus/malus.
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