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Chi siamo
INRENT nasce dalla fusione di esperienze manageriali di professionisti provenienti dai settori automotive e marketing.
I consulenti di INRENT potranno supportarvi in modo efficiente e puntuale su ogni vostra esigenza in merito al servizio
di Noleggio Lungo termine.
La nostra sede principale è situata in Roma. A breve verranno aperti altri point di riferimento in tutta Italia

Il settore automotive in Italia
A seguito del periodo di crisi che ha colpito il mondo intero da ormai svariati anni, la capacità di spesa che il
consumatore ha destinato alla mobilità è scesa sempre più.
Lo dimostra il fatto che l’età media del parco auto circolante è salita notevolmente, questo ha portato da una
parte ad un aumento delle spese di manutenzione, dall’altra ad una sensibile diminuzione della qualità e di
sicurezza della guida.
I segnali di ripresa delle vendite che riguardano il settore automobilistico, sono riscontrabili già da qualche trimestre, ciò
porterà ad una fisiologica inversione di tendenza, nonché alla necessità di automezzi performanti, nuovi e più sicuri.
L’utente finale, a seguito di una contrazione del fatturato aziendale e conseguentemente ad una difficoltà di
accesso al credito, è portato a cercare soluzioni alternative al classico finanziamento o leasing.
Crediamo pertanto che in vista di questa congiuntura storico-economica sia arrivato il momento di cambiare il
concetto dell’auto: da bene di proprietà a servizio di mobilità.
Questo cambiamento radicale è stato sensibilizzato anche dalle case automobilistiche che, per risollevare il loro
fatturato, stanno percorrendo soluzioni alternative alla classica vendita, trasmettendo al consumatore un idea di
utilizzo del veicolo senza l’acquisto immediato.
Il messaggio che le campagne pubblicitarie tendono a dare all’acquirente è quello di poter usufruire dell’auto a fronte del
pagamento di un piccolo canone, con la possibilità di restituire il mezzo senza un ulteriore aggravio economico.
Questa sensazione sta aprendo a tutti gli utilizzatori un nuovo mercato: quello della fruizione di un veicolo senza
possederlo giuridicamente.
E’ a seguito di queste riflessioni che crediamo che il mercato, consumer e business, sia pronto a valutare
attentamente soluzioni alternative come il noleggio e breve e lungo termine.

Il Noleggio a Lungo Termine (NLT)
Il Noleggio Auto Lungo Termine rappresenta la soluzione ideale per la mobilità aziendale e privata combinando le
principali esigenze del cliente, il quale può decidere tipologia ed allestimento della vettura di suo gradimento e
usufruire di tutti i servizi inclusi, mantenendo così i costi fissi e pianificati per tutta la durata del contratto.
Grazie a questo servizio sarà possibile evitare l’inutile immobilizzo di capitali, a differenza di quanto avviene in caso di
acquisto o di leasing, inoltre viene totalmente abolita l’esposizione finanziaria nei confronti di istituti di credito ed assicurativi.
IL CANONE DI NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE VIENE CALCOLATO SECONDO I SEGUENTI CRITERI
· La durata del contratto;
·

I chilometri percorsi nell’arco di un anno;

·

La marca e il modello della vettura scelta;

·

I servizi richiesti.

Il servizio del NLT è molto apprezzato per l’elevata personalizzazione, infatti è possibile scegliere la propria auto e
personalizzarla sia in termini di caratteristiche estetiche sia dei servizi ad essa connessi, con l’enorme vantaggio di
liberarsi da tutti gli oneri amministrativi e gestionali che restano sempre di competenza della società di NLT
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LA SOCIETÀ DI NLT SI FA CARICO INOLTRE DI TUTTI I RISCHI LEGATI AL VEICOLO E AL SUO UTILIZZO:
·

Svalutazione della vettura

·

Costi di assistenza e manutenzione

·

Valore dei premi assicurativi

· Gestione burocratica dell’auto
Decidere di affidarsi ad una società di Noleggio Auto a Lungo Termine rappresenta una scelta valida per tutti coloro,
Privati, Aziende o Liberi Professionisti, che vogliono sfruttare al massimo i vantaggi offerti da questa conveniente
formula di servizio, permettendo così al Cliente di dedicarsi al suo core business senza inutile dispendio di tempo ed
energie organizzative per l’acquisto, la gestione e la rivendita dei veicoli aziendali.

I servizi del NLT
Il contratto stipulato con la società di NLT include una serie di servizi.
Per una maggiore comprensione riportiamo una sintesi completa dei servizi inclusi.
·

Assicurazione
o

Copertura Responsabilità Civile Auto;

o

Copertura infortuni del conducente (PAI);

o

Limitazione di responsabilità per incendio e furto;

o

Polizza KASKO FULL;

·

Carta verde per la circolazione negli Stati facenti parte del sistema.
Assistenza stradale

·

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

o

Comprende l’assistenza stradale veloce ed efficiente garantita sia in Italia che all’estero.
Le perfette condizioni del veicolo vengono assicurate grazie ai programmi di manutenzione ordinaria previsti
dalle diverse case costruttrici. In caso di guasti meccanici o elettrici, il veicolo sarà sempre riparato presso le
officine convenzionate fino al termine del contratto.
·

Pagamento tasse automobilistiche
Il contratto di noleggio lungo termine è comprensivo del pagamento delle tasse automobilistiche.

E’ possibile poi usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi:
·

Sostituzione Pneumatici

·

Vettura Sostitutiva

·

Carta carburante
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I vantaggi del NLT
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I vantaggi per i convenzionati con INRENT

INRENT ha il piacere di omaggiare i convenzionati con un viaggio relax in Italia per 2 persone da 1 a 3 giorni in base
alla fascia del veicolo ordinato.
Segue una breve descrizione:
-

Un week end immersi nella natura o alla scoperta dei borghi più belli d’Italia...Grazie al cofanetto
“INRENT 3 giorni fuoriporta” potrai soggiornare in uno dei 360 hotel 4*, 3*, agriturismi e B&B
selezionati. Una breve vacanza all’insegna del relax e del divertimento!

-

Voglia di rompere con il quotidiano e di trascorrere una vacanza in riva al mare, in campagna o in
montagna?
Grazie al cofanetto “INRENT Fuga dalla città”, potrai soggiornare in uno dei 535 hotel 4*, 3*,
agriturismi, B&B selezionati. Per un viaggio indimenticabile!

-

Sogni di rilassarti tra le calde acque delle piscine termali, tra nuvole profumate di vapore o tra le
suggestive grotte di sale? Oppure un week end nelle città più belle d’Europa? INRENT ha selezionato
per te nel cofanetto 3 giorni spa & relax più di 495 strutture per aiutarti a ritrovare l’armonia e il
benessere!
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PROMO ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TORINO
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