Il Noleggio a
Lungo Termine
Le Flotte

Il gruppo Alliance

L’analisi dei rischi, la progettazione e
l’implementazione di soluzioni per la
prevenzione e la protezione dagli effetti
dannosi, sono elaborate da specifiche business
unit, ognuna costituita da un team di esperti
specializzato
è la società del gruppo
che opera nel Noleggio
a Lungo Termine

Cos’è il Fleet Management?
Fleet Management è una locuzione divenuta molto popolare, si riferisce ad una formula di gestione del
veicolo e della flotta aziendale
Guidare un’auto e non preoccuparsi delle altre attività connesse all’uso del veicolo, perché queste
ultime vengono appaltate ad una società esterna in outsourcing: questa è l’essenza del Fleet
Management, che viene utilizzato in buona parte dei casi dalle grandi aziende che hanno veicoli
operativi, anche commerciali e all’uopo allestiti. Sempre più spesso si integra, all’interno della gestione
della flotta aziendale, con il noleggio a lungo termine

Soddisfazione
E’ opportuno creare una car policy che possa
offrire flessibilità e sicurezza
Scelta flessibile di modello e marca: i veicoli
giusti per l’azienda, i dipendenti e il budget
previsto
Accesso a strumenti dedicati: convenienza e
praticità per i dipendenti
Carta
carburante:
copertura
nazionale
capillare e internazionale, reportistica
Accesso a un veicolo sostitutivo durante la
manutenzione e la riparazione: garanzia di
mobilità costante per i dipendenti
Il ciclo di sostituzione ideale di tutte le auto
della flotta: i dipendenti saranno sempre alla
guida dei veicoli più moderni e più sicuri

Costi di esercizio
Ottimizzare i costi e la gestione della flotta
Creare o aggiornare la car policy in linea con
le esigenze tenendo conto di alcuni aspetti
chiave quali:
- Scelta dei
categoria

migliori

modelli

per

ogni

- Consulenza sulla migliore combinazione per
durata e chilometraggio
- Monitoraggio dei consumi di carburante e
delle anomalie
- Analisi sulla sinistrosità della flotta

Quali i vantaggi?
Vantaggi operativi
- Gestione più
aziendale

flessibile

della

mobilità

- Semplificazione delle strutture organizzative
- Costante efficienza meccanica dell’auto
- Tempi di gestione ridotti grazie ad un unico
interlocutore/fornitore
Vantaggi economici
- Nessun immobilizzo di capitale
- Certezza del costo sostenuto
- Pianificazione delle spese

Sostenibilità
Aggiornarsi costantemente sui nuovi sviluppi
in materia di sostenibilità
Condividere i report annuali per controllare le
emissioni medie di CO2 dell'azienda
Confrontare i livelli di emissione dei veicoli
della flotta con le statistiche del mercato
Agendo su uno di questi elementi, si può
influire positivamente su:
-

Consumi complessivi di carburante

-

Tipologie adeguate di carburante per la
tua azienda

-

Gestione del chilometraggio

Veicoli commerciali
Il noleggio dei veicoli commerciali assicura
continuità e sicurezza per l’attività
Il supporto nella scelta dei servizi e nella
formulazione di un preventivo consentirà di:
- ottimizzare i costi grazie ad accordi con le
Case Costruttrici, gli allestitori e un network
di officine specializzate
- gestire e controllare efficacemente la flotta
in tempo reale anche con la telematica, per
ottimizzare consumi e percorrenze, ridurre
furti e sinistri ed eliminare così rischi e
sprechi
- garantire una guida sicura ed efficiente ai
conducenti attraverso servizi di assistenza
dedicata

Chi è il Fleet Manager

E’ un esperto con competenze in grado di
studiare soluzioni di mobilità per i dipendenti
delle imprese
Questa figura strategica nelle aziende è ormai
un aspetto imprescindibile per guidare le
imprese verso quei cambiamenti indispensabili
tanto nella mobilità degli spostamenti casalavoro, quanto in quelli inerenti alle necessità
lavorative
Alliance Renting mette a disposizione un
temporary Fleet Manager per la gestione delle
flotte aziendali

La normativa
Il Decreto n.179 del 27/03/1998 del Ministero
dell’Ambiente sancisce che le aziende con più
di 300 dipendenti, oppure le imprese con
oltre 800 lavoratori distribuiti nei Comuni
interessati da problemi di inquinamento
atmosferico,
devono
individuare
un
responsabile per la mobilità aziendale
Questa persona deve occuparsi di gestire gli
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti,
intervenendo nell’ottimizzazione degli orari
lavorativi, nella gestione dei trasporti aziendali
e privati e nella riduzione dell’uso dei mezzi di
trasporto personali a favore di quelli collettivi
Allo stesso tempo anche le imprese con meno
di 300 dipendenti non sono esenti da questi
compiti, tuttavia possono appoggiarsi a
strutture di supporto esterne e programmi
pubblici presenti nel proprio Comune

Tabella comparativa
Jeep Renegade 1.6 MJT Limited - durata 4 anni 60.000 km totali
Tipologia contratto

Proprietà

Noleggio

Importo acquisto (accessori compresi)

€ 29.765

-

Sconto concessionario (8%)

- € 2.381

-

Manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 700 (2 tagliandi) + ?

incluso

Tassa di circolazione

€ 908 (4 anni)

incluso

Rca, Infortuni conducente, Assistenza Stradale

€ 1.700 (4 anni)

incluso

CVT

€ 2.350 (4 anni)

incluso

Danni accidentali

€ 1.600 (4 anni)

incluso

Gomme sostitutive (4 gomme)

€ 600

incluso

Valore residuo (recupero vendita veicolo usato)

€ 10.800

-

Totale

€ 24.442 (€ 35.242 - € 10.800)

€ 378 x 48 canoni (€ 18.144)

Risparmio

€ 6.298
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