
NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE



É un’azienda di consulenza nata da 
un team di professionisti con pluriennale esperienza 
nel campo dell’auto ed in particolare nel settore del 
Noleggio a Lungo Termine dal 1987.

Avvalendosi di partner leader a livello 
internazionale è in grado di offrire ad aziende, 

professionisti, titolari di Partita Iva e privati, 
una consulenza completa del Noleggio 

a Lungo Termine, concordando insieme una car 
policy aziendale che consente di ottimizzare i 

costi del parco auto totale.



Una Super Agenzia ha la possibilità di avere 
dalle Società mandanti di noleggio dei prodotti  
e servizi dedicati solo a loro:

Automobility da più di 25 anni opera nel settore, 
ed ha consolidato un «Know How» che Vi darà la possibilità di:

DIVERSE TIPOLOGIE DI PRODOTTO 
(AUTO, MOTO, CAMION FINO A

60 Q.LI, MEZZI ATTREZZATI, 
MEZZI SPECIALI)POSSIBILITÀ DI CONTRATTI

PER SUB-NOLEGGIARE
AUMENTO POSSIBILITÀ DI

CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

MIGLIORE GESTIONE DEL RITIRO 
DELL’USATO/PERMUTA

ESSERE FORMATI CON CORSI 
ED AGGIORNAMENTI SPECIFICI

AVERE LA CONSULENZA TRAMITE UN
BACK OFFICE DEDICATO ESCLUSIVAMENTE A VOI

COLLOCARE IL PRODOTTO/SERVIZIO PIÙ 
ADATTO  CON UN’ASSISTENZA COMPLETA 
IN TUTTE LE FASI DELL’ATTIVITÀ

PIÙ MANDATI
A DISPOSIZIONE



Il veicolo fatto su misura per te, in base agli utilizzi
e alle necessità di ogni giorno:

VEICOLI COMMERCIALI VEICOLI ELETTRICI

SUPER AUTOAUTO

MOTO



TIPOLOGIE DI CLIENTELA ALLE QUALI PROPORRE IL 
PRODOTTO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE:

PRIVATI PARTIVA IVA, LIBERI 
PROFESSIONISTI E 
DITTE INDIVIDUALI

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

ONLUS

E’ possibile proporre ad Automobility la promozione di particolari convenzioni 
ove necessitano particolari condizioni di servizio da applicare.



NELL’ATTESA DEL NUOVO VEICOLO, AL RITIRO 
DELLA TUA AUTO USATA TI FORNIREMO UN 

VEICOLO TEMPORANEO

PUOI SCEGLIERE DI CONVERTIRE 
L’AMMONTARE DELLA PERMUTA COME 

ANTICIPO PER IL NUOVO VEICOLO O 
RICEVERLO VIA BONIFICO

SCEGLI LA PERMUTA PER ACCEDERE
ALLE NOSTRE SOLUZIONI DI MOBILITÀ

VALUTIAMO IL TUO USATO
La garanzia del giusto prezzo per la tua auto, con tutti 
i vantaggi delle nostre soluzioni di mobilità.

La soluzione ideale per liberarti della tua auto usata
e scoprire le nostre soluzioni di mobilità.

Per valutarla basta semplicemente:
Libretto Fronte/retro, km attuali del mezzo, con la specifica 

di eventuali optionals e Foto.

PERMUTA



Individuazione dei mezzi elettrici idonei e preventivazione
sulle richieste del cliente, in base alla modalità di utilizzo.
Grazie ai diversi mandati c’è la possibilità di attingere giornalmente a diversi stock 
e abbiamo la possibilità di fornire al cliente un servizio tailor made che soddisfi 
esigenze qualitative e di convenienza economica.



ELECTRIC MOBILITY
Full package

Individuazione di colonnine AC, wall box e fast charger DC,
con installazione e pacchetti completi per pagamenti e rivendita ricariche.

Sistemi di ricarica, 
fornitori di energia e tessere di 
ricarica, impianti aggiuntivi e 
complementari per la ricarica 

dei mezzi quali fotovoltaico e gli 
storage che possono accumulare 

l’energia prodotta.

Reti di imprese, enti turismo 
e amministrazioni pubbliche. 
Ci occupiamo del progetto di 
fattibilità e aiutiamo i clienti 
nell’attivazione di permessi, 

finanziamenti o accesso 
ad incentivi.

Grazie al nostro supporto, 
il vostro cliente si orienta su un 

veicolo EV e possiamo soddisfare 
al meglio tutte le esigenze 

del potenziale automobilista 
elettrico.

Possiamo fornire una gamma di 
soluzioni completa che spazia 

dalla consulenza sui mezzi 
elettrici di ogni tipo

Affianchiamo e realizziamo 
progetti che coinvolgono la 

fornitura di reti di colonnine 
di ricarica e relativi mezzi per 

istituzioni varie

Ci prendiamo
cura del Vs. cliente 



Il veicolo fatto su misura per te,
per viaggiare sempre con il rispetto per la natura:

VEICOLI COMMERCIALI ELETTRICI SCOOTER ELETTRICI

E-BIKE
AUTO ELETTRICHE MONOPATTINI ELETTRICI



AUTOMOBILITY SRL

SEDE LEGALE
Via Scaglia Est,19 – 41126 Modena

+39 059.340804

www.automobility.it

www.automobilitygreen.it

info@automobility.it


