
                         
 

 

 

CONVENZIONE ASSOMODA:  

 

 Rent&Drive nasce dall’amicizia e dall’esperienza di due persone: Davide Calloni e Massimo Borghetti. 

Il loro obiettivo: garantire mobilità a professionisti e aziende in modo innovativo e efficace mantenendo 

sempre al centro i reali bisogni del cliente. 

• Perché chi si affida a Rent&Drive potrà sin da subito: 

. non dover più pensare alla manutenzione 

. occuparsi della sostituzione delle gomme 

. trattare il rinnovo della polizza assicurativa e cercare la miglior condizione 

. non pensare più alla scadenza del bollo, evitando di incorrere in sanzioni 

. tutelarsi contro tutti gli imprevisti 

. non subire la svalutazione dell’usato 

 

 

Un elenco di vantaggi e servizi offerti da Rent&Drive per le formule di noleggio auto a lungo termine 

 

 
VANTAGGI ECONOMICI: 
 
   Senza sorprese: tutti i costi sono fissi e predeterminati 
   Nessun immobilizzo di capitale 
   Nessun esborso immediato, nessuna maxi rata finale 
   La svalutazione dell’auto non è un più vostro problema 
   Tassa di proprietà compresa 
 
VANTAGGI OPERATIVI 
 
   Un’auto sempre nuova 
   La tranquillità di guidare ogni giorno un’auto in perfette condizioni 
   Un’ampia gamma di soluzioni 
   Tutta la flessibilità che puoi desiderare: per qualunque esigenza, la soluzione più adatta 
   Un consulente Rent&Drive a disposizione in ogni momento, per supportarvi e consigliarvi 
   Massima libertà: al termine del contratto scegliete se continuare, cambiare o restituire 
 
 
 



VANTAGGI GESTIONALI 
   Fiscalità chiara e trasparente 
   Deducibilità dei costi, detraibilità dell’IVA e servizio di consulenza per ogni chiarimento in 

materia 
   Valutazione e ritiro dell’usato, in tempi brevissimi e pochi, semplici passaggi 
   Servizio All Inclusive 
   Tutti i servizi per la tua mobilità compresi in un unico canone mensile predeterminato 
 
IL NOLEGGIO COMPRENDE 
   Assistenza su strada H24 
   Copertura assicurativa completa: assicurazione RCA, incendio furto e Kasko 
   Manutenzione ordinaria e straordinaria 
   Riparazione guasti 
   Vettura sostitutiva 
   Cambio pneumatici e deposito stagionale 
   Fuel Card per la gestione del carburante (optional) 
 
IL NOLEGGIO NON COMPRENDE 

  Carburante (nel caso non si attivi la Fuel Card) 
 

 

Condizioni dedicate agli associati ASSOMODA : 

 
• Extra sconti agli associati del 5% 

• Offerte dedicate ad accesso limitato per gli associati ed esteso fino ai parenti di primo grado 

• Consulenza fiscale dedicata gratuita sul noleggio a lungo termine 

• Consulenza automobilistica dedicata in fase di pre-ordine 

• Canale preferenziale gestione ordini e consegna autovettura 

• Possibilità di consegna diretta all’indirizzo da voi indicato 

• Contatto diretto tramite email dedicata “ assomoda@rentedrive.it “ per la gestione di qualsiasi problema 

automobilistico, gestionale o amministrativo 

• Consulenza dedicata e gratuita in fase ri riconsegna del veicolo 
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