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AB RENT AUTONOLEGGIO è un marchio di proprietà della PRESTIGE CAR F.lli Boccia Srl società con
esperienza nel settore “Automotive” da oltre 50 anni.
Il franchising AB RENT AUTONOLEGGIO è nato per offrire un servizio a 360° per tutti i nostri
clienti.
AB RENT AUTONOLEGGIO cerca imprenditori intraprendenti e motivati ad avviare l’attività di noleggio
nella propria città, offrendo, oltre al marchio in esclusiva, anche assistenza e supporto continuativo in
cambio di un investimento limitato ed utile alla fornitura per l’avviamento dell’attività.
La formula di questo franchising è stata studiata per permettere di gestire un franchising
AB RENT AUTONOLEGGIO con professionalità e, un minimo di investimento.
AB RENT AUTONOLEGGIO mette a disposizione al proprio “Affiliato” una flotta di veicoli, autocarri,
scooter, camper e barche in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.
Le tariffe del noleggio garantiscono all’”Affiliato” competitività nel settore fattore determinante per l’
attività di noleggio.
L’imprenditore che aprirà un franchising AB RENT AUTONOLEGGIO oltre a svolgere l’attività di noleggio
a breve termine avrà la possibilità di svolgere anche quella di noleggio a lungo termine e, auto di
cortesia per officine e carrozzerie.
Non solo quindi attendere il potenziale cliente ma “procacciarlo” grazie agli accordi locali con i
“segnalatori” composti da autocarrozzerie, concessionari, meccanici , agenzie di infortunistica e
molte altre tipologie di partner che garantiranno un flusso di clienti continuo.
E' richiesta altresì la disponibilità e l'allestimento del locale commerciale (min.20 MQ)
secondo gli standard di immagine aziendale. E' consigliato un orario di servizio
prolungato al fine di poter garantire la disponibilità del servizio a tutta la clientela
locale e nazionale.
L'affiliazione si concretizza in tempi rapidi nell'integrazione alla rete delle agenzie.
AB RENT AUTONOLEGGIO , e presente in maniera capillare su quasi tutto il territorio nazionale,
soluzione che dà garanzie al nuovo imprenditore di poter vendere un servizio di
elevato valore commerciale.
ABILITAZIONI: licenza di autonoleggio senza conducente.
FORMA GIURIDICA:
la gestione dell'agenzia di noleggio non richiede una specifica forma giuridica, purché
vengano rispettate le necessità di buona conduzione commerciale.
INSERIMENTO DEL FRANCHISING NEL SITO INTERNET : www.abrent.it
Il sito internet www.abrent.it oltre ad essere il sito istituzionale del gruppo, è anche e soprattutto un sito
operativo a completo beneficio delle agenzie affiliate.
Il cliente che grazie al posizionamento nelle prime pagine dei più importanti motori di ricerca arriva al
sito, ha la possibilità di scegliere dall’elenco delle agenzie affiliate, la più vicina per il ritiro della
vettura.
MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO E MODULISTICA
All’”Affiliato” viene fornita tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività ivi
compresa la *modulistica e tutto il materiale promo pubblicitario per il lancio dell’agenzia.

AB RENT AUTONOLEGGIO attraverso una molteplicità di iniziative pubblicitarie promuove e
pubblicizza il marchio in maniera massiccia affinché diventi sempre di più il punto di
riferimento del cliente finale.
Ogni “Affiliato” beneficia di riflesso della pubblicità e della notorietà del marchio a
favore di un numero sempre crescente di clienti.
L’”Affiliato” utilizza il marchio AB RENT AUTONOLEGGIO come insegna e lo espone su carta intestata ,
biglietti da visita, brochure e shopper vari.

COME ADERIRE AL “BRAND”:
Per entrare a far parte del mondo AB RENT AUTONOLEGGIO, è necessario sottoscrivere un
contratto di Franchising che prevede:
*Spese gestione apertura pratica

€ 200,00 + Iva

Durata del Contratto

05 Anni (con tacito rinnovo)

Unico Investimento Iniziale

€ 9.836,07 + Iva

Anticipo

50% alla firma del contratto

Restante quota a partire dal 3° mese di apertura dell’Agenzia in:

12 rate mensili a tasso 0 (esc. spese incasso)

Affidamento Iniziale

€ 50.000,00

Contratto di Autorizzazione alla Sub-Locazione

Incluso

Concessione del Marchio “AB RENT AUTONOLEGGIO”

Inclusa ed Esclusivo per la zona di apertura

*Consulenza Legale ed Amministrativa

Inclusa (per i primi 12 mesi)

Formazione – Back Office / Front Office

Inclusa (per i primi 20 gg presso l’Affiliato e/o ns Sede )

Assistenza Post - apertura Agenzia

Inclusa

Casella di posta elettronica dedicata (es:nomecitta@abrent.it)

Inclusa

(cinquantamila/00)

*Software Gestionale AB GEST RENT con integrazione per Fattura Elettronica

Incluso (in

N.1000 moduli contratti di noleggio

Inclusi

*Assistenza Tecnica On-line/Telefonica h24 per l’uso del Gestionale

Inclusa (per i primi 12 mesi)

Pubblicità 12 mesi su media e motori di ricerca + 500 sms

Inclusa

Presenza della propria Agenzia sul sito www.abrent.it

Inclusa

comodato d’uso gratuito per tutta la durata del contratto)

Insegna Esterna “AB RENT AUTONOLEGGIO” (fino a max mt 4x70)

Inclusa (in

comodato d’uso gratuito per tutta la durata del contratto)

Insegna Interna “AB RENT AUTONOLEGGIO” (fino a max mt 2x70)

Inclusa (in

comodato d’uso gratuito per tutta la durata del contratto )

Materiale pubblicitario:Brochure-Cornice a scatto da muro-Volantini

Incluso

01/PC + Monitor + Mouse + Tastiera + Stampante

Incluso

02 Felpe invernali + 03 Polo estive + 03 Camice estive

Incluse

Con la sottoscrizione del presente contratto di “Franchising”, l ”Affiliato” fruisce per ogni vettura che
intende acquisire in flotta delle eccezionali condizioni contrattuali di noleggio a lungo termine
pagando una rata mensile fissa per il periodo che intende noleggiare i veicoli (da 12 a max 60 mesi)
rinoleggiando poi con giusta AUTORIZZAZIONE alla SUB-LOCAZIONE , le stesse vetture a breve termine
ai propri clienti.
In questo modo, viene esonerato dall’immobilizzare grossi capitali per l’acquisto diretto
della propria flotta auto.
I mezzi che si mettono a disposizione vengono gestiti in piena autonomia dall’”Affiliato”
e, sono completi di tutti i servizi assistenziali ed assicurativi.
*Spese gestione apertura pratica Accesso ai propri dati presso Banca d’italia/Crif/Visure ecc.
*Consulenza Legale ed Amministrativa: dal 2° anno il costo è di € 250,00+ iva per ogni anno.
*Assistenza Tecnica: dal 2°anno,il costo è di € 250,00+ iva per ogni anno successivo per fruire di tutti gli
aggiornamenti ed assistenza al software.
*AB GEST RENT Piattaforma Tecnologica Operativa che
contiene al suo interno tutte le funzioni indispensabili per l’espletamento dell’attività, quali:
-Fatturazione Elettronica SDI
-Gestione Clienti
-Gestione Flotta Auto
-Archivio Mail clienti
-Libro Cassa
-Modulistica con cattura dati per ogni singola pratica
-Fatturazione personalizzata
-Contabilità giornaliera per singolo veicolo
-Rinotifiche Verbali
-Planning Giornaliero
-Elenco disponibilità veicoli
-Scheda danni vettura
-Libro Questura / Polizia Amministrativa

Per inviare una candidatura Spontanea scrivere a: franchising@abrent.it
Per informazioni Tecniche e Commerciali : +39.081.2131554 oppure telefonare al: Numero Verde: 840 000 473
(solo da rete fissa)

Scheda informativa Azienda e Marchio
Ragione sociale

PRESTIGE CAR F.lli BOCCIA Srl

Partita Iva e Codice Fiscale

IT04808150652

Capitale Sociale

€ 100.000,00

Iscrizioni REA (vendita e noleggio)

Potenza:133700 – Sassari:195238 – Napoli: 836668 – Nuoro:106615

Iscrizione REN (servizio Taxi e Mini Bus)

N. 58070 Autoriz. Regione Campania per trasporto pubblico
Nazionale ed Internazionale

Marchi di Proprietà registrati presso la Camera di
Commercio di Napoli

Anno di fondazione del Gruppo

1967

AB RENT AUTONOLEGGIO è un marchio di proprietà della Prestige Car F.lli Boccia Srl
Sede Legale: Via Dell’Elettronica Snc 85100 POTENZA (PZ) Tel:+39.0971.1801004 – Fax:+39.081.8566230
Sedi Operative ed Amministrative:
Viale Unità d’Italia 22 A 80045 POMPEI (NA) Tel:+39.081.863.80.60
Piazza Ventaglio Snc 07021 Baja Sardinia (OT) Tel:+39.0812.13.15.54
Via Nazionale 14 07021 Cannigione (OT) Tel:+39.0811.92.88.306
Via Ruanda 23 Z.I. 07026 OLBIA (OT) Tel:+39.0789.28.520
Via Ancona 31 Loc.La Caletta 08029 SINISCOLA (NU)Tel:+39.339.2713081
REA PZ:133700 – REA NA:836668 – REA SS:195238-REA NU:106615 P.iva: IT04808150652 – Cap.Soc : € 100.000,00 int.vers
www.abrent.it – info@abrent.it – pec: info@pec.prestigecar.org – Servizio Clienti: 840.000.473

