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La Adriatica Autonoleggio Srl nasce nel 2006 da un gruppo di professionisti con esperienza ventennale 
nel settore autonoleggio.  
La nostra mission aziendale  è quella di rispondere, in maniera consulenziale, alle nuove esigenze di 
mobilità tenendo sempre in considerazione l’ evoluzione continua del mercato e del contesto sociale; 
infatti sempre più, oramai, vi è la consapevolezza che l'auto di proprietà è un’ idea che appartiene al 
passato in quanto legata a vincoli che danno poca flessibilità e molto impegno sia economico che 
gestionale. 
Per quanto riguarda il noleggio a breve e medio termine siamo affiliati Europcar, società giudicata negli 
ultimi anni come la migliore azienda di noleggio al mondo.  
Per il noleggio lungo termine e la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della Vostra 
flotta vantiamo rapporti  consolidati di partnership con primarie società leader del mercato . Grazie al 
know-how  aziendale acquisito, i nostri collaboratori mettono a disposizione del cliente la propria 
esperienza fornendo un servizio ricco di professionalità  con la cordialità e la simpatia che da sempre ci 
contraddistinguono. 
  

Chi Siamo 
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I nostri Servizi 

 
. 

NOLEGGIO BREVE E MEDIO TERMINE 
Servizio nato per risolvere esigenze temporanee ed improvvise di durata inferiore a 11 mesi; ampia 
scelta di vetture e di mezzi commerciali grazie alla affiliazione con la società leader in Europa : Europcar 
Italia S.p.a. 
 
NOLEGGIO LUNGO TERMINE 
Durata minima 18 mesi, massima 60 mesi – Servizio nato per chi vuole scoprire una modalità 
conveniente e semplice per entrare in possesso di un nuovo veicolo; infatti basta stabilire la durata totale 
del noleggio ed i servizi aggiuntivi, configurare il mezzo scelto con gli accessori, l'allestimento e la 
motorizzazione preferita ed indicare la percorrenza chilometrica annua. 
  
GESTIONE E MANUTENZIONE FLOTTE AZIENDALI  
Servizio creato per permettere di esternalizzare la gestione ed i rischi  riguardanti la manutenzione 
ordinaria e straordinaria sulla propria flotta aziendale . 
 
VENDITA AUTO  
Il modo più conosciuto per avere un veicolo nuovo. Con la nostra esperienza siamo in grado di offrire il 
veicolo richiesto dal cliente nel tempo più celere possibile ma soprattutto ad un prezzo assolutamente 
competitivo; offriamo inoltre un variegato ventaglio di opportunità finanziarie. 
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Noleggio Breve Termine 

EUROPCAR ITALIA Spa 
 
Il Gruppo Europcar è da oltre 30 anni nel mercato del noleggio auto a breve e medio termine. Periodo 
nel quale ha conosciuto una continua crescita testimoniata dai numeri che, anno dopo anno, 
confermano un trend positivo. Grazie alle sinergie delle società che ci compongono e alle migliaia di 
clienti che ogni giorno utilizzano Ns. vetture per i loro spostamenti abbiamo conquistato la leadership 
nel mercato del noleggio a breve, medio termine con e senza autista. Da alcuni anni, infatti, la clientela 
esprime il suo quotidiano consenso nei confronti dell’eccellenza e della qualità dei servizi offerti dal 
Gruppo Europcar Italia.  
La Scuderia Ferrari, ad esempio, da ormai dodici anni ci ha scelto quali Fornitori Ufficiali per risolvere 
tutte le esigenze di mobilità in occasione di test o di Gran Premi. Ma anche Finmeccanica, Eni, Fastweb, 
Sky, grandi realtà del tessuto imprenditoriale italiano, hanno affidato a Europcar la gestione della 
mobilità delle proprie Organizzazioni. 
La Europcar permette ai propri clienti di avere disponibili vetture sempre nuove o con basso 
chilometraggio(max. 6 mesi/40.000 km). Le possibilità da noi offerte sono molteplici,  basti pensare a 
quanti motivi possano far scaturire l'esigenza di utilizzare il Ns. servizio: Spostamenti da e per 
aeroporti e grandi città; immediata esigenza di reperire un auto in sostituzione del proprio mezzo che 
potrebbe essere momentaneamente non utilizzabile; preservare il proprio veicolo scegliendo per le 
proprie vacanze o per lunghi viaggi di lavoro i Ns. veicoli a 5, 7, 9 posti e furgoni da carico; provare 
un'auto prima dell'acquisto; esigenze aziendali potrebbero richiedere di disporre in alcuni particolari 
periodi dell'anno di un mezzo ulteriore a quanto disponibile nel proprio parco auto.    
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Noleggio Lungo Termine 

Cos'è 
Il noleggio a lungo termine è lo strumento innovativo che consente a chiunque di disporre sia di una 
vasta flotta che di una singola vettura sempre nuove e di qualunque marca e modello senza dover 
affrontare tutti gli oneri e le innumerevoli problematiche dell’acquisto, della gestione e della 
manutenzione del mezzo. Il tutto con evidenti  vantaggi fiscali, abbattimento degli imprevisti e con la 
certezza dei costi. 
 
Come funziona 
Il noleggio a lungo termine è un prodotto grazie al quale un team, un’ azienda, un professionista o un 
privato scelgono una o più autovetture o veicoli commerciali decidendone il colore, l’allestimento  
nonché una serie di optional facoltativi, ne entrano in possesso e le utilizzano per il periodo stabilito 
ad un canone mensile fisso comprensivo di tutti i servizi correlati per tutta la durata del contratto 
sollevandosi così da ogni e qualsiasi altro onere e incombenza. 
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Noleggio Lungo Termine 

 

I Vantaggi 

sul piano economico – Risparmio dal 15% al 25% rispetto ai costi dell’acquisto. 

Le società di noleggio hanno possibilità di accedere ad una serie di sconti che poi vengono trasferiti al cliente 
finale . L’auto appartiene alla società locataria che si farà quindi carico di metterla in vendita alla riconsegna 
consentendone l’acquisto anche allo stesso cliente che l’ha utilizzata, ad un costo particolarmente 
vantaggioso … la permuta non sarà più un problema!! 

sul piano finanziario –  Nessun immobilizzo di capitali.  

Aziende, liberi professionisti e privati non devono anticipare denaro o chiedere finanziamenti per l’acquisto 
dell’auto, per la copertura assicurativa, la tassa di proprietà e tutti i rimanenti servizi correlati. In caso di 
danni o sinistri, non sono costretti ad ulteriori pesanti oneri di riparazioni, eventuali aumenti del “bonus-
malus” etc. 

sul piano gestionale –  Solo un canone fisso mensile.  

La pianificazione dei costi di gestione si riduce ad un unico costo certo; nessun altro onere e nessuna altra 
incombenza. 

sul piano della mobilità – Nessun fermo macchina.  

Manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e vettura sostitutiva (se richiesta) garantiscono la 
piena mobilità senza fermo macchina. 

sul piano della sicurezza –  

Seguendo il programma di manutenzione previsto dalle case costruttrici, il veicolo sarà sempre in ottimo 
stato. Tutto questo a garanzia della sicurezza della persona e  a vantaggio del proprio lavoro. 
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 Gestione e Manutenzione Flotte Aziendali  

Il servizio ha per oggetto gli interventi di: 
 
Manutenzione ordinaria - Manutenzione straordinaria a costo predeterminato in base alla durata ed alla 
percorrenza desiderata con possibilità di pagamento dilazionato per vetture e veicoli commerciali nuovi o circolanti  
rivolto a tutte le fasce di Clientela (privato o azienda). Il contratto si può stipulare sia al momento dell’acquisto che 
successivamente (fino a 5 anni dopo). 
 

 Manutenzione ordinaria comprende: 
•TAGLIANDI PREVISTI DALLA CASA COSTRUTTRICE: interventi gestiti in base agli intervalli di percorrenza indicati 
dalla stessa, compresi ricambi, materiali di consumo e manodopera. 
•INTERVENTI PER USURA: tutti gli interventi su organi meccanici sottoposti ad usura non compresi dalla garanzia 
della Casa Costruttrice finalizzati al ripristino delle condizioni ottimali d’esercizio del veicolo compresi ricambi e 
manodopera; esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: dischi e pastiglie freni, spazzole tergicristalli, kit 
frizione, lampadine, ammortizzatori, terminali di scarico, catalizzatori, batterie, cinghie, iniettori, candelette 
preriscaldamento, candele, manutenzione impianto climatizzazione, ricariche condizionatore, ecc 
•RABBOCCHI DI OLIO E LIQUIDI 
 
Manutenzione straordinaria comprende: 
•RIPARAZIONI PER GUASTI ED ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO CONSEGUENTI AL NORMALE UTILIZZO DEL 
VEICOLO: tutti gli interventi,  compresi i ricambi, il materiale di consumo e la manodopera, causati da guasti anche 
quando la garanzia è scaduta o non operante per cause non dipendenti da uso improprio.   
 
Servizi aggiuntivi  
Sostituzione Pneumatici Estivi, Sostituzione Pneumatici Invernali, Revisioni Ministeriali, Flotte Aziendali. 
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 Gestione e Manutenzione Flotte Aziendali  

 
 

Caratteristiche del contratto  
 
Durata 
Sottoscrivibile con durata da 1 anno a 5 anni.  
 
Percorrenza 
Da un minimo di 30.000km (50.000km per le vetture circolanti) ad un massimo di 250.000km totali 
 percorsi (dalla prima immatricolazione). 
Per i possessori di partita I.V.A. è possibile sottoscrivere il contratto anche per un veicolo circolante 
se ha  meno di 5 anni o 60.000 km. 
 
Modalità di pagamento 
in unica soluzione o in canoni annuali/semestrali; 
in canoni mensili se inserito nel contratto di finanziamento/leasing al  momento dell’acquisto del 
veicolo o tramite Rid o Carta di credito. 
  
Modalità di gestione 
Call center di primo livello a disposizione della clientela per ogni necessità. 
Struttura preposta alla gestione del ripristino; L’authority dei ripristini è affidata ad una centrale 
tecnica composta da personale specializzato (ex meccanici) coadiuvata dai più evoluti sistemi 
informatici e telematici. 
Punti assistenza (officine – carrozzerie – gommisti) 
Gestione richiesta di Soccorso stradale 
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Vantaggi  della Partnership  
per 
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 Vantaggi  della Partnership per Confartigianato Macerata 

Noleggio Breve Termine 

Noleggio Lungo Termine 

Creazione  di una convenzione Europcar Italia Spa su noleggio auto  dedicata  agli associati 
Confartigianato Macerata su tutto il territorio nazionale.  

 

Creazione  di una convenzione Europcar Italia Spa su noleggio van/furgoni  dedicata  agli associati 
Confartigianato Macerata su tutto il territorio nazionale. 
 

Help desk  telefonico a disposizione dei  Vs. associati.     
 

 
Scontistica dedicata ai Vs. associati con inclusi i seguenti servizi: RC auto senza franchigia; ass. 
conducente; ass. Kasko con € 250,00 di franchigia; ass. furto senza franchigia; pneumatici invernali; 
 

Help desk  telefonico a disposizione dei  Vs. associati.     
 

Buono carburante del valore di € 200,00 (benzina, gasolio) 

Gestione e Manutenzione Flotte Aziendali  

Scontistica dedicata ai Vs. associati; 
 

Per flotte superiori a dieci unità: Gestione pneumatici; scadenziario bolli; scadenziario revisioni; 
 

Help desk  telefonico a disposizione dei  Vs. associati.     
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TABELLA ESEMPLIFICATIVA 

CATEGORIA 

VEICOLO 
DESCRIZIONE  SERVIZIO 

TARIFFA 

STANDARD 

TARIFFA 

CONFARTIGIANATO * 

ECONOMY 

(Fiat 500, Renault 

Twingo, …) 

Noleggio 1GG con rilascio in città diversa  

Noleggio 7GG . Standard  

€ 110 / 150 

€ 250 / 350 

€ 38 / 50 

€ 200 / 255 

COMPACT 

(VW Golf , Fiat 

500L, …)  

Noleggio 1GG con rilascio in città diversa  

Noleggio 7GG . Standard  

€ 180 / 230 

€ 340 / 450 

€ 52 / 65 

€ 280 / 335 

PREMIUM 

(M.B. Classe C, 

Audi A4, …) 

Noleggio 1GG con rilascio in città diversa  

Noleggio 7GG . Standard  

€ 305 / 450 

€ 590 / 1.200 

 

€ 101 / 113 

€ 440 / 595 

 

VAN 

(Fiat Fiorino)  
Noleggio 1GG  

Noleggio 7GG . Standard  

€ 70 / 85 

€ 420 /  500 

€ 54  

€ 239 

FURGONI 

(Fiat Ducato) 
Noleggio 1GG  

Noleggio 7GG . Standard  

€ 95 / 115 

€ 580 / 650 

€ 84 

€ 414  

Noleggio breve termine 

* I prezzi sono IVA compresa, includono Km illimitati per le vetture e 250 Km al gg per i truck.  

 Vantaggi  della Partnership per Confartigianato Macerata 
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TABELLA ESEMPLIFICATIVA 

VEICOLO DESCRIZIONE  SERVIZIO 
TARIFFA 

STANDARD 
TARIFFA 

CONFARTIGIANATO *  

Ford Fiesta 1.5 

DCI  75Cv  Plus 
Noleggio Lungo Termine come da specifiche  sotto indicate € 275 € 235* 

VW Golf  1.4 TGI 

T. Line  Metano   
Noleggio Lungo Termine come da specifiche  sotto indicate € 360 € 325* 

Nuova  

Audi A4,  Avant  

2.0 TDI 90 KW 

Noleggio Lungo Termine come da specifiche  sotto indicate € 499 

 

€ 429* 

 

Range Rover 

Evoque  2.0  TD4  
Noleggio Lungo Termine come da specifiche  sotto indicate € 579 € 499* 

Citroen  Jumper 

L1 H1  - 2.0  

110 Cv 

Noleggio Lungo Termine come da specifiche  sotto indicate € 345 € 299*  

Noleggio lungo termine 

   * I prezzi sono IVA esclusa ;  

 Vantaggi  della Partnership per Confartigianato Macerata 
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SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

DESCRIZIONE  CONDIZIONI DEDICATE ALLA CONFARTIGIANATO SCONTO  RISERVATO  

• Anticipo max. 20%  

• Durata 48 mesi 

• Percorrenza  Km 20.000 annui 

• Immatricolazione e messa su strada 

• Consegna autoveicolo presso entro convenzionato più vicino 

• Tassa di proprietà ove dovuta 

• RC auto con massimale € 25.000.000,00 senza penalità a carico del cliente       

su sinistro passivo   

•  Carta verde 

• Soccorso rete stradale ed autostradale h24/24 

• Assicurazione PAI (conducente e passeggeri) con massimale di € 130.000,00 

• Assicurazione furto/incendio senza penale  

• Assicurazione Kasko con penale fino a € 250,00 per evento 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Sostituzione e deposito pneumatici invernali  (1 treno) 

• Veicolo sostitutivo  Economy (per vettura) , su richiesta (per  van ) 
 

Dal10% al 15%  

Noleggio lungo termine 

 Vantaggi  della Partnership per Confartigianato Macerata 
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TABELLA ESEMPLIFICATIVA  SU VEICOLI NUOVI O KM 

MODELLO 

VEICOLO 
DESCRIZIONE SERVIZIO 

COSTO  

MENSILE 

Fiat 500 1.2 benz Man. ordinaria e straordinaria 60.000 Km in 60 mesi € 22,31 

VW Golf 1.6 TD  Man. ordinaria e straordinaria 80.000 Km in 48 mesi € 46,38 

M.B. Classe E 

220 CDI 
Man. ordinaria e straordinaria 80.000 Km in 48 mesi € 64,56 

Fiat Doblò  

1.3 M-jet 
Man. ordinaria e straordinaria 80.000 Km in 48 mesi € 38,92 

Fiat Ducato  

2.3 M-jet 
Man. ordinaria e straordinaria 80.000 Km in 48 mesi € 45,96 

Gestione e Manutenzione Flotte Aziendali  

N.B. I prezzi sono IVA compresa.  

 Vantaggi  della Partnership per Confartigianato Macerata 



    Macerata   –   Civitanova Marche   –   San Benedetto del Tronto 
    0733.32218                 0733.814190                                0735.781984 

 

www.adriaticaautonoleggio.it 

 

 

 

 

 

          

 

   

 
 


