
Offerta per i soli operatori del settore:

Oggi con AB RENT AUTONOLEGGIO puoi Creare un’opportunità di Business alternativa per la tua officina
utilizzando la nostra licenza di Noleggio per affidare le vetture di cortesie ai tuoi clienti senza responsabilità per
incauto utilizzo. 

AB RENT AUTONOLEGGIO  affianca gli operatori del settore, individuando nella formula del noleggio a lungo termine la
soluzione ideale per l'approvvigionamento e la gestione di veicoli utilizzabili come vetture demo e/o di cortesia, anche
per le officine / carrozzerie che non hanno licenza di noleggio
L'auto sostitutiva è un servizio sempre più richiesto dalla clientela.
In molti casi però, l'autoriparatore si espone a notevoli rischi se non possiede una licenza di noleggio e di vetture
destinate a tale uso, senza contare la fastidiosa gestion

In prat ica:  

 Nessuna responsabilità civile e penale a carico dell'autoriparatore per uso improprio della vettura da parte del cliente
utilizzatore; 

Coperture RCA, Incendio, Furto e Kasko, Manutenzione, Tassa di Proprietà, traino e soccorso h24, gestione sinistri e
contravvenzioni; 

 Deducibilità e detraibilità fiscale del canone di noleggio;

Perché è necessaria un'auto di cortesia?
Il servizio dell'auto di cortesia è rivolto a tutte le carrozzerie, officine, gommisti, centri sostituzione cristalli e autoriparatori
in genere, che intendono offrire un servizio di qualità ai propr
dove far riparare la propria auto anche in base all'opportunità di poter usufruire dell'auto di cortesia. Non offrire al cliente
tale opportunità, può comportare dunque il 5

AB RENT AUTONOLEGGIO  è in grado di fornire soluzioni che si ada
dealer/autoriparatori interessati a gestire in modo efficiente la propria flotta demo
ancora organizzate il tal senso, la piattaforma infatti permette di programmare, sviluppare
movimentazione della propria flotta,  che consente di regolare l'affidamento del veicolo al cliente attraverso contratto di
noleggio, generato con i dati personali dell'utilizzatore. Pertanto il cliente, accettando le clausol
uso, si assume ogni responsabilità e solleva l'officina/dealer da ogni rischio per guida sinistrosa, e tutela la stessa in
caso di eventuali contravvenzioni che saranno direttamente imputate all'effettivo utilizzatore, in maniera mec
attraverso modulo di rinotifica. 

Libero da inutili burocrazie:  
affidandoti alla nostra professionalità e alla nostra competenza, la tua sola preoccupazione sarà quella di dedicarti alla
tua principale attività, sviluppare il tuo business!

Avere u na gestione amministrativa h 24/24
gestione amministrativa,sarà completamente

Guadagn are noleggiando: 
grazie alle vantaggiose possibilità offerte dai
guadagno e,un ottimo biglietto da visita per promuovere la tua attività!!!

ione potete conttare il ns responsabile al n: 392.081.90.82 [Giuseppe Boccia]
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Oggi con AB RENT AUTONOLEGGIO puoi Creare  un’opportunità di Business alternativa per la tua officina
utilizzando la nostra licenza di Noleggio per affidare le vetture di cortesie ai tuoi clienti senza responsabilità per

affianca gli operatori del settore, individuando nella formula del noleggio a lungo termine la
soluzione ideale per l'approvvigionamento e la gestione di veicoli utilizzabili come vetture demo e/o di cortesia, anche

non hanno licenza di noleggio. 
L'auto sostitutiva è un servizio sempre più richiesto dalla clientela. 
In molti casi però, l'autoriparatore si espone a notevoli rischi se non possiede una licenza di noleggio e di vetture

senza contare la fastidiosa gestione delle multe e,di tutte le pratiche amministrative

Nessuna responsabilità civile e penale a carico dell'autoriparatore per uso improprio della vettura da parte del cliente

ncendio, Furto e Kasko, Manutenzione, Tassa di Proprietà, traino e soccorso h24, gestione sinistri e

Deducibilità e detraibilità fiscale del canone di noleggio; 

Perché è necessaria un'auto di cortesia?  
è rivolto a tutte le carrozzerie, officine, gommisti, centri sostituzione cristalli e autoriparatori

in genere, che intendono offrire un servizio di qualità ai propri clienti. Statisticamente, il 50% dei consumatori, sceglie
auto anche in base all'opportunità di poter usufruire dell'auto di cortesia. Non offrire al cliente

nità, può comportare dunque il 50% di mancato lavoro e quindi mancato guadagno.

è in grado di fornire soluzioni che si adattano perfettamente alle necessità dei
dealer/autoriparatori interessati a gestire in modo efficiente la propria flotta demo-cortesia. Per le strutture che non sono
ancora organizzate il tal senso, la piattaforma infatti permette di programmare, sviluppare e coordinare la gestione e la

che consente di regolare l'affidamento del veicolo al cliente attraverso contratto di
, generato con i dati personali dell'utilizzatore. Pertanto il cliente, accettando le clausol

uso, si assume ogni responsabilità e solleva l'officina/dealer da ogni rischio per guida sinistrosa, e tutela la stessa in
caso di eventuali contravvenzioni che saranno direttamente imputate all'effettivo utilizzatore, in maniera mec

affidandoti alla nostra professionalità e alla nostra competenza, la tua sola preoccupazione sarà quella di dedicarti alla
tua principale attività, sviluppare il tuo business! 

h 24/24: per tutto il tempo che i tuoi clienti utilizzeranno la tua auto di cortesia, la
completamente gestita da noi. 

ità offerte dai servizi AB RENT AUTONOLEGGIO, la COURTESY
un ottimo biglietto da visita per promuovere la tua attività!!! 
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Oggi con AB RENT AUTONOLEGGIO puoi Creare un’opportunità di Business alternativa per la tua officina 
utilizzando la nostra licenza di Noleggio per affidare le vetture di cortesie ai tuoi clienti senza responsabilità per 

affianca gli operatori del settore, individuando nella formula del noleggio a lungo termine la 
soluzione ideale per l'approvvigionamento e la gestione di veicoli utilizzabili come vetture demo e/o di cortesia, anche 

In molti casi però, l'autoriparatore si espone a notevoli rischi se non possiede una licenza di noleggio e di vetture 
e delle multe e,di tutte le pratiche amministrative. 

Nessuna responsabilità civile e penale a carico dell'autoriparatore per uso improprio della vettura da parte del cliente 

ncendio, Furto e Kasko, Manutenzione, Tassa di Proprietà, traino e soccorso h24, gestione sinistri e 

è rivolto a tutte le carrozzerie, officine, gommisti, centri sostituzione cristalli e autoriparatori 
0% dei consumatori, sceglie 

auto anche in base all'opportunità di poter usufruire dell'auto di cortesia. Non offrire al cliente 
0% di mancato lavoro e quindi mancato guadagno. 

ttano perfettamente alle necessità dei 
cortesia. Per le strutture che non sono 

e coordinare la gestione e la 
che consente di regolare l'affidamento del veicolo al cliente attraverso contratto di 

, generato con i dati personali dell'utilizzatore. Pertanto il cliente, accettando le clausole della concessione in 
uso, si assume ogni responsabilità e solleva l'officina/dealer da ogni rischio per guida sinistrosa, e tutela la stessa in 
caso di eventuali contravvenzioni che saranno direttamente imputate all'effettivo utilizzatore, in maniera meccanizzata, 

affidandoti alla nostra professionalità e alla nostra competenza, la tua sola preoccupazione sarà quella di dedicarti alla 
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48 Mesi / 60000 KM € 205,85 + IVA
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24 Mesi / 30000 KM € 255,85 + IVA
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