ALD AUTOMOTIVE ITALIA
PER

CONFIE

VANTAGGI ESCLUSIVI PER GLI ASSOCIATI CONFIE
Key Account dedicato

Franchigia in caso di Furto sempre a 0 €
Policy dedicata con canoni bloccati per 90 g.

Tagliandi pre autorizzati
Possibilita’ di acquistare l’auto a prezzi vantaggiosi a fine noleggio

Inserimento dispositivo satellitare a costo 0 €
Spese pre - autorizzate fino ad € 300 (+iva)
Sconto del 3% sui canoni presenti sul ns sito (www.aldautomotive.it)
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RIFERIMENTI

Alessandro Bordino
Alessandro.bordino@bd-aldautomotive.com
+39 3382845525

Gianluca Petrelli
Gianluca.petrelli@bd-aldautomotive.com
+39 3393856151

Quando chiamate i ns Consulenti RICORDATE di comunicare
che siete Associati CONFIE …
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LA NOSTRA OFFERTA

Prodotti

Servizi
E-tools

#1

ALD Full Rent

#2

ALD 2Wheels

#1

ALD Permuta

#2

ALD Connect

#1

myALD

08/11/2016

4

ALD FULL RENT

ALD FULL RENT: La soluzione di mobilità all inclusive per
guidare senza pensieri.

July 2016
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I 10 SERVIZI DI BASE INCLUSI NEL CANONE DI NOLEGGIO

1/ Immatricolazione, messa su strada e consegna veicolo
2/ Tassa di proprietà
3/ Assicurazione RCA, Infortuni del Conducente e Tutela Legale
4/ Esonero responsabilità per incendio, furto e danni
5/ Manutenzione ordinaria e straordinaria
6/ Soccorso stradale h24
7/ Servizio clienti dedicato
8/ Gestione delle pratiche amministrative e delle multe
9/ Area web dedicata alla gestione del veicolo
10/ Possibilità di accesso a ALD Drivers Club

08/11/2016

6

I SERVIZI A RICHIESTA

1/ Auto sostitutiva in caso di fermo tecnico del veicolo
2/ Auto in preassegnazione a copertura del periodo fino alla
assegnazione del veicolo noleggiato

3/ Carta carburante
4/ Sostituzione pneumatici invernali e/o estivi
5/ Servizi telematici
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2WHEELS

2WHEELS: La soluzione innovativa di noleggio a lungo termine per
scegliere la tua moto tra top brand e prodotti selezionati.

Acquistiamo la
tua auto usata al
valore di
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ALD 2WHEELS

Sei libero di goderti l’emozione della moto e
lasciare a noi i problemi della sua gestione.

Siamo i primi ad offrire
l’esperienza del noleggio a due ruote,
con i vantaggi di quattro.
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SERVIZI

Servizi

ALD PERMUTA

ALD CONNECT

la soluzione che ti consente passare dall’auto di proprietà al noleggio a
lungo termine, senza pensieri, garantendo il giusto valore del tuo
veicolo secondo i parametri stabiliti dal periodico
.

ALD Connect è la nuova soluzione telematica lanciata in partnership con
Octo Telematics, che garantisce maggior controllo e sicurezza e
permette una gestione ottimale della flotta e dei relativi costi.
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ALD PERMUTA

ALD PERMUTA: il modo più conveniente per accedere alle soluzioni di
mobilità passando dall’auto di proprietà al noleggio a lungo termine.

Acquistiamo la
tua auto usata al
valore di

July 2016
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ALD PERMUTA

VALUTAZIONE GARANTITA
il valore di acquisto della tua auto è garantito dai parametri del
periodico
.
UN VANTAGGIO IN PIU’
per l’anticipo sul noleggio acquistiamo anche un’auto non di tua
proprietà.

COME FUNZIONA
puoi scegliere se convertire l’ammontare della permuta in anticipo o
riceverlo via bonifico.
NEWS
Da oggi ti garantiamo il ritiro immediato del tuo usato.
In attesa della consegna del nuovo ordine, potrai salire subito a bordo
di un’auto ALD usufruendo di tariffe agevolate.
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ALD CONNECT

ALD
easiestpersonalizzati
way to take advantage
of mobility
solutions
ALDPERMUTA:
CONNECT:The
pacchetti
con un’ampia
scelta di
servizi
by trading in yourtelematici.
car and renting a new one.

Acquistiamo la
tua auto usata al
valore di

July 2016
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ALD CONNECT
ALD Connect è la nuova soluzione
telematica lanciata in partnership con
Octo Telematics.
Offre una vasta gamma di funzionalità
avanzate, tra cui:

Hardware
(Black Box or Terminal)

Software

(Management Platform)

 servizio di gestione della flotta

 analisi dello stile di guida del conducente
 localizzazione* in tempo reale del veicolo
su mappa cianografica

assistenza in caso di emergenza ed elaborazione
automatica del dossier crash in caso di sinistro

 localizzazione per il recupero del veicolo in
caso di furto

 antifurto h24 e riconoscimento Driver**

ecosostenibilità grazie a una guida più responsabile
gestione degli incidenti con assistenza 24/7
riduzione dei costi di gestione ed incremento della
produttività

Servizi disponibili
 Supereasy






Safety & Crash Mgmt
Fleet Mgmt
Fleet Mgmt PLUS con Driver ID**
Voice Safety & Crash
Voice Fleet Mgmt

reportistica dettagliata giornaliera
* Il servizio di localizzazione può essere disabilitato per motivi di privacy o per
scelta del cliente
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APP MYALD

consultazione
dei numeri utili e dei
dati relativi al proprio
veicolo

L’App è gratuita, semplice
da installare e utilizzare e
permette di accedere ai
principali servizi dell’area
riservata myALD da tablet
e smartphone

geolocalizzazione

monitoraggio

dei centri assistenza
convenzionati ALD

dei km percorsi e del
residuo disponibile

L’App myALD è disponibile per tutti I
dispositivi

iPhone e Android

Se sei un cliente
RicariCar con l’App myALD puoi
acquistare in qualunque momento
una ricarica kilometrica
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