“ Le persone prima di tutto ”

FISCALITÀ DELL’AUTO IN
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
SEGUICI SU:

PERCHÈ IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE?
Il Noleggio a Lungo Termine è la soluzione più comoda e conveniente per avere sempre
auto e veicoli commerciali nuovi ed effiicienti. Un solo canonese,se mensile, comprensivo di
tutto ciò che hai bisogno:

HAI UN’ASSISTENZA 7G/24H
Qualunque cosa accada, potrai
contare sull’assistenza continua
e immediata dei nostri esperti.

IL VANTAGGIO E’ ANCHE FISCALE
Con il Noleggio a Lungo Termine
puoi dedurre il canone e detrarre
l’IVA, esattamente come con
Leasing e Acquisto.

LA BUROCRAZIA NON E’ PIU’ UN PROBLEMA

Dì addio alle scartoffie,
Noleggio Vincente se ne
occupa per te.

PIANIFICHI TUTTE LE SPESE
Con un canone fisso mensile,
sai da subito quanto spendi.
Massima trasparenza, al sicuro da
imprevisti.

INIZIA SUBITO A RISPARMIARE
Con un canone mensile ti liberi di
tutti li fastidi derivanti dalla
proprietà, a partire dalle spese
di manutenzione, assicurazione
e bollo auto.

IL TUO VEICOLO NON SI SVALUTA
Al termine del contratto, decidi tu
se tenere il tuo veicolo oppure
sostituirlo con uno nuovo.

PERCHÈ IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE?
Noleggio vincente è un broker pluriservizi, certificato per le maggiori società
di Noleggio a Lungo Termine, nato con l’obiettivo di risolvere in modo semplice e veloce, le esigenze di mobilità e trasporto delle piccole e medie aziende
oltre a quelle di professionisti e privati.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA SONO:
Broker: poter scegliere tra più società di noleggio ci rende competitivi ed effiicaci.

Plurimarche: Acquistiamo i veicoli direttamente dalla casa madre su configurazioni
specifiche del clienti. Marca, modello, versione per noi non è un problema.

Esperienza in Veicoli Commerciali: Dal 1997 lavoriamo nel settore dei Veicoli Commerciali,
visitiamo spesso le aziende fornendo le soluzioni più idonee a specifiche esigenze e configurando l’allestimento più idoneo per ogni tipo di business e attività.

Assistenza immediata e continua: I consulenti di Noleggio Vincente sono costantemente
reperibili e forniscono assistenza per il mezzo 7G/H24

PERCHÈ IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE?

LA PAROLA AI NOSTRI CLIENTI

“

Facendo tanti km
all’anno da quando conosco Noleggio Vincente
non ho più bisogno di
acquistare l’auto.

”

Riccardo Margiotta
Engineer

“

Da quando utilizzo Noleggio
Vincente la mia azienda
risparmia. Nessuna scadenza, nessuna preoccupazione e vantaggi fiscali.

”

Filippo Sirani
Imprenditore
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“

Noleggio Vincente ti
assicura un servizio effiicente e un’assistenza
7G/24h. Provare per
credere.

”

Matteo Negu
Architetto

PERCHÈ IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE?
Per accedere al servizio di Noleggio a lungo termine dovrai fornire la seguente documentazione utile alla società di noleggio per effettuare uno
studio finanziario non impegnativo.

SOCIETÀ - P.IVA

ULTIMO
MODELLO
UNICO

ULTIMO
BILANCIO
UFFICIALE E
RICEVUTA DI
NOTA
PRESENTAZIONE
INTEGRATIVA
IN CCIAA

VISURA
CAMERALE

DOC. IDENTITÀ E COD.
FISCALE LEGALE
RAPPRESENTANTE

CORD.
BANCARIE
(IBAN)

Soc. di Persone

(ditta individuale - SNC - SAS)

Soc. di Capitali
(SRL - SRLS - SAPA - SPA)

Liberi Profess.

PRIVATO
DOC. IDENTITÀ E
COD. FISCALE

Privato

ULTIME 2 BUSTE
PAGA

ULTIMO CUD

CORDINATE IBAN

COPIA UTENZA
TELEFONICA

CERTIFICATO
ATTRIBUZIONE
P.IVA

COPIA
ISCRIZIONE
ALBO

Grazie dell’attenzione,
Noleggio Vincente, scegli il tuo veicolo,
noi pensiamo al resto.
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Perchè il Noleggio a Lungo Termine?

Perchè scegliere Noleggio Vincente?

