Noleggio a lungo termine: la guida definitiva
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Quando conviene optare per il noleggio a lungo termine invece dell’acquisto di un’auto? A
spiegarlo è la videoinfografica a cura di automobile.it, il sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di
proprietà del gruppo eBay.

Il noleggio a lungo termine è una formula alternativa all’acquisto che permette di affittare un’auto, per un periodo
che va dai due ai quattro anni, pagando un canone mensile e che prevede alcuni servizi inclusi, quali ad esempio
bollo auto, assicurazione RCA, manutenzione ordinaria, cambio gomme e assistenza stradale e auto sostitutiva se
necessario. Si tratta di una formula alternativa all’acquisto e disponibile per i privati, anche se non possiedono
partita Iva.

Esistono delle condizioni alle quali è maggiormente conveniente noleggiare a lungo termine un’auto: è il caso di
quanti percorrono mediamente più di 15mila km in un anno o hanno l’abitudine, per necessità o per piacere, di
cambiare macchina almeno una volta ogni 4 anni. Per entrambe le tipologie di fruitori vale peraltro il vantaggio di
non dover gestire le “incombenze burocratiche” connesse al possesso di un’automobile.

Nella videoinfografica è spiegato inoltre come il noleggio a lungo termine possa essere una soluzione anche per
chi è alla ricerca di auto usate: si tratta ovviamente di un usato garantito che permette di risparmiare fino al 20%
sul canone mensile. Nella maggior parte dei casi è previsto il versamento di un anticipo: questa soluzione
permette di ottenere una rata più bassa rispetto al caso in cui non si voglia versare alcuna somma prima della
sottoscrizione del contratto.

La videoinfografica chiarisce infine lo sostanziale differenza tra questa formula di noleggio e la scelta di un
finanziamento: in quest’ultimo caso si diventa proprietari dell’auto ma bisognerà farsi carico di tutti quei servizi
inclusi invece nel noleggio a lungo termine. (20 apr.)
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