
INSIEME PER LA TUA MOBILITA’
AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

CONVENZIONI

In Italia il settore della mobilità vive una fase di rapida evoluzione, destinata a 
stravolgere il mondo in cui si muovono merci e cittadini.   
Il Noleggio a Lungo Termine è una soluzione di mobilità innovativa, in grado di 
rispondere ad ogni esigenza di privati, professionisti e Piccole/Medie Imprese che 
possono guidare un’auto sempre nuova, risparmiando rispetto all’acquisto.  
A fronte del pagamento di un canone mensile fisso, si può disporre di un’auto o di 
un veicolo commerciale per un periodo di tempo ed un chilometraggio calcolati in 
base alle proprie reali necessità. 
Il contratto non include soltanto il costo di noleggio, ma anche tutti i servizi  
accessori.  Una volta giunto al termine il cliente potrà riconsegnare la vettura senza 
doverla riscattare.

NOLEGGIARE CONVIENE!

•   Immatricolazione e messa su strada;  
•   Assicurazione RCA con Massimale di € 25.000.000,00; 
•   Garanzie Incendio,Furto, Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Cristalli; 
•   Kasco Totale, con la possibilità di calibrare o azzerare le franchigie  
     applicabili; 
•   Manutenzione Ordinaria e Straordinaria; 
•   Riparazione conseguente a sinistro; 
•   Pneumatici estivi ed invernali anche senza limiti e con Deposito 
     presso i centri convenzionati; 
•   Vettura sostitutiva (a scelta del cliente); 
•   Soccorso stradale h24; 
•   Gestione eventuali multe; 
•   Customer service dedicato.

A fronte del pagamento di un canone mensile fisso, il conducente ha a sua 
totale disposizione un veicolo che può essere personalizzato in tutti i suoi 
aspetti, dalla marca al modello, agli allestimenti; può inoltre decidere la 
durata del noleggio e fare una stima del monte chilometri in base alle proprie 
abitudini di spostamento. Tale quota mensile è comprensiva del canone di 
locazione del veicolo e dei costi di gestione per l’utilizzo di servizi, quali:

Il servizio di Noleggio a Lungo Termine che AIME propone attraverso 
PreviMedia, nostro Associato,  permette di noleggiare l’auto che preferisci 
con la massima convenienza.  Avrai un’auto sempre in perfette condizioni, 

senza spese aggiuntive.  
Il Noleggio a Lungo Termine permette di dimenticare tutto ciò che riguarda 
la gestione della tua auto o del tuo veicolo commerciale, liberandoti da ogni 

obbligo di acquisto, gestione, manutenzione e rivendita. Noleggiare un 
veicolo significa non immobilizzare denaro e non accollarsi il rischio di una 

scelta che potrebbe rivelarsi miope in relazione a quello che accadrà 
effettivamente nei prossimi anni.

Segreteria Generale: segreteriagenerale@aimeitalia.it  •  tel.  0332 1575230
RIVOLGITI ALLA NOSTRA SEGRETERIA PER CHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI O FISSARE UN APPUNTAMENTO


