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AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE IN CONVENZIONE SPECIALE PER GLI ASSOCIATI DI 

FEDERPREZIOSI CONFCOMMERCIO 

La formula del noleggio a lungo termine, una delle alternative nell’acquisto di un’auto nuova, è da anni 
utilizzata dalle aziende di una certa dimensione. Ora che nelle valutazioni alla base della scelta devono 
entrare in gioco, oltre alla preferenza  per marca e modello, anche elementi determinanti quali i costi dei 
consumi, della manutenzione, delle continue innovazioni tecnologiche, questa soluzione viene presa in 
considerazione anche dai privati 

Uno dei principali player del settore è Automotive Service Group, partner di ALD Automotive, con cui 

Federpreziosi Confcommercio è stata in grado di concludere un accordo speciale per i propri associati, 

accordo che propone offerte personalizzate e flessibili per soddisfare le più diverse esigenze di mobilità.  

Si tratta di soluzioni che garantiscono la gestione del veicolo (assicurazione, manutenzione, tassa di 

circolazione, ecc.) ad un predeterminato canone per tutta la durata della locazione, con la possibilità di 

riscattare l’autovettura a fine contratto e anche con l’opportunità di permuta della propria autovettura. 

Gli iscritti a Federpreziosi Confcommercio e loro familiari possono godere delle agevolazioni speciali loro 

riservate presentando, all’atto del perfezionamento del contratto di noleggio, l’attestato di iscrizione alla 

Federazione da richiedere agli uffici di segreteria di Federpreziosi nazionale direttamente o per il tramite 

delle associazioni provinciali.  

Sul sito www.automotivesg.com, inserendo il codice promozionale FEDERPREZIOSI2017 riservato ai nostri 

associati, è possibile verificare degli esempi scontati in vetrina, qualora desideriate ulteriori dettagli relativi 

alla convenzione potete contattare direttamente il referente per la convenzione, sig. Claudio Di Marco,  al 

 392 75.22.059 mail c.dimarco@automotivesg.com . 
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