
Il prodotto dedicato al noleggio dell’usato è Come Nuovo. Propone un usato di pochi chilometri, di recente 
immatricolazione e con piano di manutenzione in regola. Lo sconto medio è del 20% sul canone di noleggio a lungo 
termine. Nel canone sono inclusi l’assistenza stradale, RCA, furto e incendio, riparazione danni, Leasys I-care, 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

ALD2Life offre la possibilità di vivere l’esperienza del Nlt “senza pensieri”, pienamente personalizzabile, con un 
risparmio sul canone fino al 30% rispetto ai veicoli nuovi e tempi di consegna più rapidi. ALD2Life offre un’ampia 
selezione auto, moto e scooter provenienti dalla flotta ALD al rientro dal primo ciclo di noleggio, con vari tipi 
di alimentazione. Un usato “giovane”, di recente immatricolazione con km verificati (controlli su meccanica e 
carrozzeria) e sanificato.

Il Noleggio a Lungo Termine di Veicoli Usati firmato SIFÀ offre un’ampia selezione di veicoli usati, sicuri e subito 
disponibili, tagliandati e consegnati al cliente a domicilio, con un risparmio tangibile sul canone mensile di noleggio 
che può arrivare fino a circa il 20% rispetto al nuovo. È possibile noleggiare l’usato anche a medio termine.

La soluzione di noleggio dell’usato di Compass Rent mette al centro il concessionario e le esigenze del cliente finale. 
Con Compass Rent il cliente può scegliere tra vetture nuove, usate e Km0 presenti sul piazzale dealer, vedendo e 
provando l’auto prima di noleggiarla, con il vantaggio di essere seguiti e consigliati da un venditore qualificato. 
La consegna del veicolo è in 2 settimane. A fine noleggio il veicolo verrà riconsegnato al dealer che potrà procedere 
con una nuova vendita o un nuovo noleggio. Durante l’arco contrattuale tutti i servizi di manutenzione e ripristino 
saranno gestiti dallo stesso dealer, creando una relazione continuativa con il cliente.

Entro fine anno, Arval lancerà un prodotto di noleggio di veicoli usati, in un primo momento dedicato esclusivamente 
al mercato dei privati. Saranno veicoli che rientrano dopo un contratto di noleggio a lungo termine e che potranno 
rappresentare un’ulteriore alternativa a chi cerca un’auto sicura e affidabile, perché tutti i veicoli sono attentamente 
manutenuti durante l’intero ciclo di vita e accuratamente selezionati.

Program non ha il noleggio dell’usato come prima categoria di prodotto, ma il rinoleggio è previsto per le 
preassegnazioni (in attesa dell’arrivo di nuove vetture), per le auto sostitutive, o su richiesta specifica del cliente. 
In tal senso è parte dei servizi di flessibilità offerti da Program. Vengono usati veicoli in ottime condizioni, 
solitamente selezionati fra quelli provenienti dal noleggio a medio termine.

KINTO Italia offre il prodotto di noleggio a lungo termine KINTO ONE anche per l’usato Toyota e Lexus venduto 
dalla rete dei concessionari. È infatti possibile noleggiare una vettura della gamma fino al raggiungimento del 
sesto anno di età.
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NOLEGGIO DELL’USATO: COSA OFFRE IL MERCATO

Complice la crisi produttiva e i ritardi nelle 
consegne delle auto nuove, le flotte si affidano 
sempre di più al noleggio dell’usato. Un’opzione 
che piace anche per il risparmio e la flessibilità

Veicoli controllati, sicuri 
e - soprattutto - subito 
disponibili. È questo il 
principale vantaggio del 

noleggio dell’usato, specialmente 
nell’attuale situazione di grave crisi 
produttiva del settore automotive, 
dovuta in particolare alla carenza dei 
semiconduttori. 
Se non si può aspettare, se l’auto 
serve subito, se si vuole risparmiare, 
il noleggio a lungo o medio termine 
dell’usato è un’opzione sempre più 
di tendenza.
Fra le società di noleggio c’è un 
certo fermento: diverse hanno ideato 
prodotti nuovi dedicati alla formula 
dell’usato, altre lo faranno a breve. 
Alcune, infine, hanno un approccio 
più “informale”, proponendo il rino-
leggio solo in particolari circostanze. 
Il canone proposto è mediamente 

più basso rispetto al nuovo, con 
una percentuale di risparmio che si 
aggira tra il 20 e il 30 per cento. 
Tutti i servizi di noleggio dell’usato 
hanno in comune alcune caratteri-
stiche. In primis, il cliente gode di 
tutti i vantaggi del noleggio a lungo 
termine di un mezzo nuovo: coper-
ture assicurative, gestione del bollo, 
soccorso autostradale, manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria. 
Senza rinunciare all’imperativo della 
sicurezza: le società di noleggio pro-
pongono per questo servizio mezzi 
“freschi”, con un basso chilometrag-
gio e selezionati con cura, sempre 
manutenuti secondo le regole e in 
condizioni ottimali, che li rendono 
paragonabili al nuovo. In più la 
durata di questo noleggio è limitata 
nel tempo, facilitando soluzioni 
di noleggio a medio termine, che 

possono essere ideali per una certa 
tipologia di clienti. 

NUOVI BISOGNI 
Disporre di un usato fresco è sempre 
stato utile per le preassegnazioni 
dei veicoli o come auto di cortesia. 
Lo è in particolar modo adesso, che 
i nuovi ordini accumulano ritardi 
(non per colpa del noleggiatore o del 
dealer) a causa della chip shorta-
ge. Ma non è tutto qui: il noleggio 
dell’usato può essere una formula 
per soddisfare nuovi bisogni. 
Come sappiamo, la pandemia ha 
favorito nuove abitudini di acquisto 
incentivando l’e-commerce, con 
impatti considerevoli sul lavoro di 
corrieri, operatori della logistica 
dell’ultimo miglio, fornitori della GDO, 
aziende della farmaceutica. Questi 
operatori hanno visto un incremento 
importante delle loro attività, e il 
noleggio dell’usato può essere la ri-
sposta giusta. I tempi di consegna più 
veloci sono un aspetto fondamentale 
soprattutto per le aziende che hanno 
bisogno di mezzi in breve tempo per 
coprire picchi di lavoro.  

ELISIR DI LUNGA VITA
di Marina 

Marzulli

ANCHE PER I PRIVATI 
Il noleggio dell’usato è un modo per 
avvicinare al Nlt nuovi clienti, che 
possono in questo modo speri-
mentare il renting senza eccessivi 
impegni di durata, dato che si tratta 
di soluzioni tipicamente flessibili e 

personalizzabili, anche al di sotto 
dei 12 mesi. Infatti, il noleggio 
dell’usato si abbina molto bene 
al noleggio a medio termine, con 
meno vincoli di durata rispetto al 
noleggio “classico”. 
Tale formula è efficace anche per 

soddisfare le necessità dei privati 
che, con la pandemia, preferiscono 
usufruire di un mezzo privato invece 
del trasporto pubblico, trovando nel 
noleggio un equilibrio tra proprie 
esigenze di mobilità e le possibilità 
di spesa. 
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