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Confronto tra acquisto e 
Noleggio a Lungo Termine Arval.

http://www.arval.it


Noleggio auto a Lungo Termine Arval:
per guidare liberi da ogni pensiero.

Acquistare un’auto o noleggiarla? Just Drive! Col Noleggio auto a Lungo Termine Arval dovrai preoccuparti 
solo di... guidare!

Ma di preciso qual è la differenza tra l’acquisto e il Noleggio auto a Lungo Termine?

Acquisto.

Acquistare un’auto comporta un immediato impiego di capitali.

Il prezzo di un veicolo non comprende tutti i servizi indispensabili per la propria mobilità e sicurezza, il cui costo 
va necessariamente sostenuto: ad esempio non comprende manutenzione, coperture assicurative, tassa di proprietà, 
sostituzione e manutenzione dei pneumatici, eventuale soccorso stradale...

Il Cliente deve occuparsi della eventuale rivendita del veicolo quando, per desiderio o necessità, è arrivato il momento 
di cambiarlo.

 
   Noleggio auto a Lungo Termine Arval.

Il Noleggio auto a Lungo Termine non prevede immobilizzo di capitali, ma un canone mensile fisso calcolato sul reale 
utilizzo del mezzo, sui chilometri percorsi e sui mesi e servizi sottoscritti. 

Il canone di noleggio comprende anche una serie di servizi scelti dal Cliente sulla base delle proprie esigenze di mobilità, 
dall’assicurazione alla manutenzione, dall’assistenza stradale al servizio pneumatici. Tutti gli aspetti burocratici e 
gestionali sono a carico di Arval: al Cliente solo una mobilità sicura e al riparo da qualsiasi imprevisto.

Al termine del contratto l’auto, che negli anni si è svalutata, rimane di proprietà di Arval che si occuperà della rivendita 
del mezzo usato.
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Fonti:
• per le voci di costo relative all’acquisto: 

• prezzo di listino: Quattroruote gennaio 2010;
• per le voci di costo relative ai servizi:

• tassa di proprietà, manutenzione, pneumatici, soccorso stradale: www.aci.it;
• assicurazione: quotazione su broker online www.6sicuro.it, con premio indicativo medio su polizze con massimale pari a € 10.000.000. 
Profilo: uomo, 40 anni, zona di Roma, classe di merito 14;
• realizzo da vendita dell’auto usata: Quattroruote, allegato Auto&Flotte aziendali dicembre 2009.

Per meglio comprendere le differenze economiche tra le due formule viene di seguito presentata una tabella di confronto 
costi tra acquisto e Noleggio auto a Lungo Termine Arval.
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Confronto effettuato su:
AUDI A4 Avant 2008 2.0 TDI 170cv FAP QUATTRO

utilizzo per 48 mesi
percorrenza di 100.000 km totali

ACQUISTO

e 892,26
al mese

VS
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ARVAL

e 816,00
al mese TUTTO INCLUSO

 -9%

UN RISPARMIO DEL

UN RISPARMIO
 D

EL

VOCI DI COSTO* ACQUISTO NOLEGGIO

Prezzo di Listino (comprensivo di immatricolazione, 
messa su strada e IPT) € 31.440,83 -

Sconto ipotetico concessionario (8%) - € 2.515,26 -

Costi totali di acquisto € 28.925,57 -

Tassa proprietà € 1.419,00 Inclusa nel canone

Copertura assicurativa RCA, incendio, furto, Kasko € 14.868,00 Copertura equivalente 
inclusa nel canone

Manutenzione + Pneumatici € 10.860,00
2 cambi completi 

di pneumatici 
inclusi nel canone

Soccorso Stradale € 356,00 Incluso nel canone

Costi totali dei servizi € 27.503,00 Incluso nel canone

Totale acquisto + Gestione € 56.428,57 -

Realizzo da vendita dell’auto usata - € 13.600,00 -

Costo totale € 42.828,57 € 39.168,00

Costo mensile € 892,26 € 816,00

Costo annuo € 10.707,14 € 9.792,00

Risparmio Noleggio auto a Lungo Termine vs acquisto -9%
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Tra acquisto e Noleggio auto a Lungo Termine 
la differenza c’è. E si vede.

* Tutti i costi si intendono IVA inclusa ove l’IVA sia applicabile

http://www.aci.it
http://www.6sicuro.it
http://www.arval.it

