ExecutiveLease
Pensiamo noi a tutto,
a te resta solo il bello di guidare!

Vision & Mission
ExecutiveLease per te

Chi Siamo
Il team ExecutiveLease è composto da persone che
lavorano da molti anni nel settore del Noleggio a Lungo
Termine con dedizione e passione. Tutto ciò ci ha
consentito di maturare l’esperienza necessaria per
poter rispondere con professionalità e competenza a
tutte le esigenze di mobilità, anche le più particolari.
Vogliamo che tu sia soddisfatto. Per questo analizziamo
e valutiamo le offerte di diversi player, in modo da
poterti offrire solo il meglio.

Cosa Facciamo
Operiamo nel settore del Noleggio a Lungo Termine di
auto, moto e veicoli commerciali e lavoriamo
principalmente per le Piccole e Medie Imprese, per i
liberi professionisti e per i privati su tutto il territorio
nazionale. Ci piace ascoltare il cliente e conoscere le
sue esigenze in modo da trovare la risposta migliore a
tutte le necessità. ExecutiveLease è la risposta alla tua
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esigenza di mobilità!

V ISO N & M ISSIO N

Perché scegliere noi
5 OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA CONSULENZA

SIAMO CHIARI

SIAMO CORRETTI

Negli anni abbiamo affinato e semplificato
le procedure, ci piace essere limpidi e
concreti, per questo presentiamo al
cliente un quadro chiaro e completo del
Noleggio a Lungo Termine.

Onestà, sincerità e fiducia
sono valori in cui crediamo
fermamente e che ci guidano
in ogni trattativa con il cliente.

SIAMO REPERIBILI

OFFRIAMO UN SERVIZIO
COMPLETO

Siamo sempre disponibili per
qualsiasi informazione o
chiarimento, ci puoi contattare via
mail, via telefono o anche via chat
sul nostro sito.
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Affidandoti a noi avrai anche la
possibilità di vendere il tuo usato
senza pensieri, dovrai solo scegliere
la tua nuova auto…e guidarla!

SIAMO COMPETENTI
I componenti del team
ExecutiveLease hanno
lavorato per anni, ricoprendo
varie posizioni all’interno
delle multinazionali di
Noleggio a Lungo Termine,
raggiungendo alti livelli di
professionalità. È giusto che
ognuno faccia il suo lavoro, e
a noi piace fare il nostro!

P ER C H E' SC EG L IER E N O I

Caratteristiche
Noleggio a Lungo Termine
ExecutiveLease per te

Caratteristiche Noleggio a
Lungo Termine
Scopri il Noleggio a Lungo Termine
Che tu sia un privato, un libero professionista o un imprenditore
sicuramente hai capito quanto può arrivare a costare un’auto o un
mezzo commerciale di proprietà. Prova a pensare di non dover più
pagare il bollo, l’assicurazione, la manutenzione ordinaria e la
manutenzione straordinaria legata ad eventi imprevedibili.
Se solo il pensiero ti dà sollievo, il Noleggio a Lungo Termine è la
soluzione che fa per te! È la soluzione perfetta che ti permette di
utilizzare una o più vetture (sia in Italia che all’estero), sempre
nuove e di qualsiasi marca o modello, con tutti gli optional di cui
hai bisogno, sapendo con certezza quale sarà la spesa che dovrai
affrontare ogni mese.
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C A R A TTER ISTIC H E N O L EG G IO A L UN G O TER M I N E

Cosa include il servizio?

Modulabilità

• L’auto (accessoriata esattamente come vuoi)

I servizi sono modulabili in base alle tue

• Immatricolazione, messa su strada e tassa di proprietà

esigenze e alla tua percorrenza annua, il

• Pacchetto assicurativo: RCA, KASCO, furto e incendio, PAI
(assicurazione conducente e trasportati), con o anche senza
alcuna franchigia!
• Manutenzione ordinaria e straordinaria
• Soccorso stradale 24/24, 7/7
• Cambio gomme (comprese le gomme invernali, se ne avrai

canone sarà fisso e invariabile per tutta
la durata del contratto.
Pensiamo noi a tutto, a te resta solo il
bello di guidare!

necessità)
• Nessuna incognita sul valore dell’usato, al termine del
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contratto la tua auto la ritiriamo noi
Su richiesta è possibile inserire anche il veicolo sostitutivo

C A R A TTER ISTIC H E N O L EG G IO A L UN G O TER M I N E

Privati
ExecutiveLease per i Privati

Privati
CHE TU SIA APPASSIONATO DI AUTO, DI
DUE RUOTE O NEOPATENTATO
EXECUTIVELEASE È LA SOLUZIONE!
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Se sei un appassionato di 2 ruote

Abbiamo la soluzione perfetta

abbiamo la soluzione che fa per te!

anche se sei neopatentato.

Scegli la moto o lo scooter che

Come sai per i primi 3 anni, come

preferisci e dovrai solo pensare a

stabilito dalla normativa, ci sono

guidarlo, a tutto il resto pensiamo

delle limitazioni di guida. Durante il

noi.

primo anno non potrai guidare

Il Noleggio a Lungo Termine ti
consente di scegliere la vettura
esattamente come l’hai sempre
desiderata, con l’allestimento, gli
optional e il colore che preferisci.

auto con una potenza specifica

Tutti i servizi inclusi saranno
parametrati in base alla percorrenza
annua che tu ci indicherai, senza
sorprese, e tu dovrai solo scegliere la
prossima meta del tuo viaggio!

primi 3 anni in cui farai esperienza

(tara) superiore a 55 kW per
tonnellata (kW/t) e auto con
potenza massima pari a 70 kW (95
cavalli). Abbiamo pensato delle
proposte per te, per far fronte ai
con la tua prima auto.
ExecutiveLease, anche in questo
caso, è la soluzione che fa per te!

P R IV A T I

Liberi Professionisti e PMI
ExecutiveLease per i Liberi Professionisti e le PMI

Liberi Professionisti e
PMI
Se sei un libero professionista o un imprenditore di
un’azienda di piccole dimensioni sai benissimo
quanto tempo ed energie devi dedicare alla tua
attività, ma soprattutto quanto è importante riuscire
a pianificare le spese e le uscite che devi affrontare.
Ti offriamo un servizio che ti mette al riparo da
qualsiasi imprevisto, tutti i servizi sono inclusi e il
canone è fisso per tutta la durata del contratto.
Sarai tu ad indicarci la tua percorrenza annua e tutti
i servizi saranno parametrati in base alle tue
esigenze.
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L IBER I P R O F ESSIO N ISTI E P M I

Un grande servizio
anche per le piccole
Flotte
Se mentre guidi la tua auto a noleggio ti rendi conto
che le tue esigenze sono cambiate e la percorrenza
chilometrica è differente, ti proponiamo un ricalcolo
che riproporziona il canone, i servizi ed
eventualmente la durata del contratto. Ma se
dovessi percorrere meno km di quelli che ci indichi,
alla fine del contratto te li rimborsiamo! Per la
gestione della tua flotta affidati al noleggio a lungo
termine di ExecutiveLease, e sarai libero di
concentrarti sul tuo business! Se ancora non sei
convinto, a pagina 19 ti riportiamo un confronto fra
proprietà, leasing e noleggio a lungo termine.
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L IBER I P R O F ESSIO N ISTI E P M I

Grandi Aziende
ExecutiveLease per le Grandi Aziende

Grandi Aziende
Hai molte auto in flotta e dedichi molto tempo a
gestire multe, sinistri, cambi gomme, assicurazione,
tassa di proprietà e manutenzione?
ExecutiveLease è la soluzione che fa per te!
Passa al noleggio a lungo termine e non dovrai più
accantonare riserve per gli imprevisti delle auto
aziendali, né impegnare risorse per gestire tutti gli
inconvenienti delle vetture.
Ti offriamo un servizio completo, ad un canone fisso,
in un’unica fattura mensile riepilogativa,
comprensiva, se vorrai anche di carburante!
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G R AN DI A ZIEN DE

Un servizio all'altezza
di una grande Flotta!
E, se vuoi sapere per ogni singola vettura quanti km
sta percorrendo, quanti cambi gomme, quanti
incidenti, quanti rifornimenti ha effettuato, con un
solo click puoi avere una reportistica dettagliata.
Per chi vuole avere tutto sotto controllo senza
rinunciare ad un prezzo competitivo.
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G R AN DI A ZIEN DE

Veicoli Commerciali e Allestiti
ExecutiveLease

1

2

3

I veicoli commerciali, allestiti e

Una sola fattura per tutte le voci di

• Pacchetto assicurativo completo

allestiti complessi sono uno

spesa relative al tuo veicolo

e personalizzabile (RCA, Furto e

strumento di lavoro prezioso per

commerciale:

incendio, Kasko e Assicurazione

un professionista come te ed è

• Finanziamento del veicolo

per il conducente)

giusto che tu ti rivolga a dei

• Allestimento (specifico per passo,

• Manutenzione ordinaria e

professionisti, come noi. Con la

altezza, volumetria, eventuale

straordinaria (oltre 10.000 punti di

formula di Noleggio a Lungo

temperatura d’esercizio cella frigo

assistenza su tutto il territorio

Termine di ExecutiveLease puoi

o isotermica con disbrigo delle

nazionale)

avere un veicolo commerciale

pratiche di immatricolazione,

• Cambio gomme (estive e invernali

allestito esattamente come serve a

certificazione o ricertificazione)

al consumo con pneumatici di

te, senza dover bloccare ingenti

• Tasse e bolli (immatricolazione e

qualità premium)

somme di denaro, nessun

tassa di possesso senza altri oneri,

• Assistenza stradale 24/7

immobilizzo di capitali ed

ivi compresa IPT, collaudo e messa

esposizione finanziaria, detraibile e

su strada

deducibile al 100%.
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V EIC O L I C O M M ER C IAL I E AL L ESTITI

Confronto Costi
Proprietà Leasing Noleggio
ExecutiveLease

mdm
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Rent to Rent, AutoScuole e
Auto di Cortesia
ExecutiveLease

Rent to Rent, AutoScuole e
Auto di Cortesia
La soluzione perfetta per te
Se hai un’officina, una carrozzeria o un’autoscuola, ExecutiveLease
ti può aiutare. Abbiamo prodotti di noleggio a lungo termine
specifici dedicati alle autofficine e alle carrozzerie (anche senza la
SCIA), per le agenzie di noleggio e per le autoscuole. E tutto con
una preziosa rinotifica multe che evita uno dei problemi maggiori
per chi noleggia le vetture. Non esitare a chiamarci o a scriverci
per un progetto dedicato e un preventivo.
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R EN T TO R EN T, AUTO SC UO L E E AUT O DI C O R TESI A

ExecutiveLease nel Sociale
ExecutiveLease

Noi non ci scordiamo degli altri!
Abbiamo deciso di devolvere una parte
dei nostri utili ad una associazione in
prima linea, l’Associazione Projeto
Corumbà ONLUS, che aiuta l’infanzia e la
gioventù in Brasile, nel Mato Grosso del
Sud.
È una associazione che usa direttamente
i fondi che riceve e i cui bilanci sono a
disposizione: conosciamo i volontari e
chi lavora direttamente nel Pantanal.
Per questo li sosteniamo e adottiamo a
distanza: ci piace poter sognare di dare
una possibilità di vita dignitosa a chi ne
è nato senza. E qui l’adozione a distanza
è reale, diretta con la bimba o il bimbo
che vorrete aiutare affinché possa
studiare e crescere sano.
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Contatti
ExecutiveLease
Via Volturno 37 20184 Brugherio MB
Tel 039 22 60 562
Mail info@executivelease.it

