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 Sivemp 
Condizioni riservate agli iscritti 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 

Compra ciò che acquista valore. Noleggia tutto il resto. 

In questa semplice affermazione è racchiusa la sintesi dei vantaggi del Noleggio a Lungo Termine. 

Pensa se fosse possibile, per tutte le cose che usiamo, poterle comprare pagando solo la differenza tra il 

loro costo ed il valore futuro che avranno quando ce ne vorremo disfare perché non più utilizzate od 

obsolete. 

E che vantaggio non doverci più occuparci di bollo, aumento delle assicurazioni, tagliandi di manutenzione, 

revisioni, ecc!  Anche cambiare modello della vettura secondo le nuove motorizzazioni ibride od elettriche 

non sarà più un problema. Meno che meno preoccuparci del minor valore che avrà la nostra vettura con 

motorizzazione non più rispondente alle normative sempre più stringenti che ci vengono imposte. 

Anche per tutti questi motivi ora, se vuoi, puoi decidere di cambiare la tua attuale vettura con una in 

Noleggio a Lungo Termine alle speciali condizioni messe a punto per gli iscritti a Sivemp

In Più Renting broker di noleggio, è specializzato in soluzioni per le professioni sanitarie, ed è al tuo fianco 
in ogni fase di gestione del noleggio con soluzioni ad hoc per te. 

I vantaggi del Noleggio a Lungo Termine (NLT) si sintetizzano in: 

✓ Gestione a Km 0, grazie anche ad un operatore dedicato con cui gestire ogni fase del
noleggio direttamente dal tuo studio;

✓ Significativo risparmio nei costi di gestione dell’auto: niente più spese per assicurazioni,
bollo, revisione, sanzioni per tasse pagate in ritardo, ecc…

✓ Mancato immobilizzazione di risorse finanziarie proprie su un bene destinato comunque
ad una rapida svalutazione;

✓ Una fiscalità conveniente e di semplice applicazione;

✓ La mancata gestione della fase più conflittuale dell’uso di una automobile ossia la rivendita
del veicolo al momento in cui dovrai cambiare vettura.

Calcola un preventivo per la tua autovettura preferita su 

www.inpiurenting.it 
ACCEDENDO ALL’AREA RISERVATA AGLI ISCRITTI A Sivemp

http://www.inpiurenting.it/


Alcune offerte riservate agli iscritti 

FIAT 500x 1.3 mjt 95cv 

36mesi/60.000 km

Da €319,00 al mese i.e. 

 Peugeot 3008 Blue Hdi 130 Busin.

36 mesi/100.000km

Da € 446,00 al mese i.i.

          Volvo Xc40 D4 Awd Geartronic Mom 

        36mesi/60.000 km

           Da  € 585,00 al mese i.e.

      JEEP RENEGADE 1.6 MJT LONG.

38 mesi/40.000km

Da € 255,00 al mese i.e.

          DS7 CROSSBACK BLUE HDI 
130 BUSINESS

36 mesi/45.000km

Da €383,00 al mese i.e.

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI 115 BUSIN.

36mesi/ 45.000KM

   Da €315,00 al mese i.e.

36 mesi/ 100.000 km

Da € 235,00 al mese i.i.

 Renault clio 0.9 tce 90 cv gpl Bus             ALFA ROMEO STELVIO 
2.2 TURBO D AT8 RW BUS

       42 mesi / 45.000km

 Da € 399,00 al mese i.e.

               TOYOTA YARIS 1.5  BUSINESS 
         IBRIDA 
36mesi/100.000km

Da € 263,00 al mese i.i.

I canoni sono IVA esclusa se non diversamente indicato – Offerte soggette a scadenza – eventuali anticipi e dettagli dell’offerta su www.inpiurenting.it 

E’ POSSIBILE RICHIEDERE UN PREVENTIVO PER TUA VETTURA PREFERITA, CON QUALUNQUE PERSONALIZZAZIONE DI 

ALLESTIMENTO, KILOMETRAGGIO PRESCELTO, ANTICIPO, DURATA DEL NOLEGGIO,  

ACCEDENDO ALL’AREA RISERVATA AGLI ISCRITTI A  Sivemp su :    www.inpiurenting.it 

INOLTRE OGNI MESE ESCLUSIVE OFFERTE DI  VETTURE IN STOCK, IN PRONTA CONSEGNA 

www.inpiurenting.it email: m.carloni@inpiurenting.it tel. 06 452215221 

http://www.inpiurenting.it/



