
Presentazione Car-net



A chi ci rivolgiamoCosa offriamo

Chi siamo

Car-net è una società giovane e dinamica che opera nel 
settore della mobilità   

• Noleggio a lungo termine per 
auto e veicoli commerciali

• Servizi accessori alla mobilità

• Corporate
• PMI
• Liberi professionisti
• Privati



Missione, Visione, Valori

MISSIONE VISIONE VALORI

Offrire soluzioni per il 
noleggio di auto a 

lungo termine adatte 
alle specifiche 

esigenze di privati, 
liberi professionisti e 

imprese. 

Offrire alle persone 
l’opportunità di vivere la 

propria mobilità attraverso 
soluzioni funzionali allo 
stile di vita, come mezzo 

per sentirsi liberi, al sicuro, 
green. 

Mobilità

Comunità 
Opportunità 

Libertà
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La strategia: il nostro valore aggiunto

La società è in continua evoluzione: non esiste più 
l’auto uguale per tutti, per sempre (proprietà) 

Esistono
tante soluzioni di mobilità (noleggio, carsharing, payperuse) 

che rispondono alle mutevoli esigenze del consumatore

Il focus del consumatore si va sempre più spostando dalla 
proprietà dell’auto come status symbol all’uso dell’auto 

come BENE FUNZIONALE e vantaggioso



Mettiamo a disposizione una consulenza personalizzata per 

offrire tutti i servizi alle migliori condizioni e per seguire il 

cliente in ogni sua esigenza per l'intera vita del contratto di 

noleggio a lungo termine.  

La strategia: il nostro valore aggiunto

Attraverso una rete di vendita unica, per sinergie e opportunità di business, 

formata da un network di professionisti presenti su tutto il territorio nazionale.

Consulenza
commerciale

Formulazione
offerta

Revisione
offerta

Ordine Assistenza 
post-vendita
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Le nostre Partnership 

Nata da un’esperienza 

decennale nel settore 

automotive, Car-net vanta 

partnership strategiche con i 

maggiori player del settore 

automobilistico

Alphabet

ALD

ARVAL

Leasplan

Leasys

Sifà

Rent2Go
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I nostri marchi



I nostri servizi in convenzione

SCONTO SULLE OFFERTE

• Sconto da riservare ai vostri iscritti dal 
10% al 30% su offerte mensili dedicate

• Promozioni speciali su vetture in 
pronta consegna, nuovo e usato



SERVIZI

• Supporto di un consulente dedicato
• Gestione delle richieste con priorità attraverso 
l’attivazione di una casella di posta elettronica 
dedicata
• Creazione di una sezione dedicata nel nostro sito:

- accesso con codice riservato
- nella sezione saranno consultabili tutte 
le offerte scontate e le promozioni riservate

• Aggiornamento mensile delle offerte
• Volantino con offerte del mese per vostre 
comunicazioni interne

I nostri servizi in convenzione



Il nostro sito www.car-net.it



Il nostro sito www.car-net.it

L’inserimento del codice riservato consente di visualizzare la vetrina con le 
offerte mensili riservate. Le offerte vengono aggiornate ogni mese; fino a che 
non vengono pubblicate le nuove offerte rimangono valide quelle del mese 

precedente



Il nostro sito www.car-net.it



Il nostro sito www.car-net.it

Canone mensile convenzione
Canone mensile senza convenzione

Marca e modello

Alimentazione – Durata contratto – Km previsti



Il nostro sito www.car-net.it

Nella vetrina sono presenti le offerte riservate per il mese; in 
caso di interesse per un’auto non presente in vetrina, viene 
comunque sviluppato un preventivo ed applicato lo sconto 

previsto dalla convenzione

Quindi se un iscritto/associato è interessato ad una vettura 
particolare, può compilare il form; verrà contattato da un 
nostro consulente che formulerà l’offerta con i benefici 

previsti dalla convenzione

Sarà sufficiente indicare nel messaggio l’auto di interesse o 
comunque la comunicherà al nostro consulente in fase di 

contatto



Crescita mercato noleggio a lungo termine

Valore percentuale sul totale delle immatricolazioni in Italia

1 su 4 auto
immatricolate



Il noleggio  conviene! 



Noleggio a lungo termine versus Leasing e Acquisto 

Tasse e bollo
Coperture

assicurative

Pneumatici

Manutenzione

Soccorso stradale
24/7

Tasse e bollo
Coperture

assicurative

Pneumatici

Manutenzione

Soccorso stradale
24/7

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE LEASING E ACQUISTO



ACQUISTO
NOLEGGIO A 
LUNGO 
TERMINE

Valore di acquisto: 33.000€ Incluso

Assicurazione copertura totale 7.500€ Incluso

Pacchetto tagliando manutenzione 800€ Incluso

Pneumatici 1 set + manutenzione 900€ Incluso

Totale nei 4 anni:
43.200€

Vendita usato dopo 4 anni:
-14.000€

Totale speso 28.200€ 23.897€

Toyota C-HR 1.8H (122CV) E-CVT Business.

L’ offerta di noleggio prevede:

48 mesi, 50.000 km totali, anticipo 3.050€

ed è comprensiva di:

• manutenzione ordinaria e straordinaria
• soccorso stradale
• assicurazione RCA, Furto e Incendio, Kasko, infortunio 
conducente
• assistenza stradale
• cambio gomme estive/invernali di categoria quality.

Canone mensile: 356€/mese + IVA

La stessa auto ha un «costo» di 3.303 euro in meno con il NLT rispetto 
all’acquisto

*Calcolo basato su valori medi di mercato, Iva inclusa.

Ipotesi acquisto vs noleggio*

https://www.car-net.it/listings/toyota-c-hr-1-8h-122cv-e-cvt-business/


Riferimenti
Federica Biondi
Sales & Marketing Strategy
Cell. 340 4017878
e-mail: federica.biondi@car-net.it
www.car-net.it

Car-net Srl
Largo della Primavera, 40
00171 Roma RM
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