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Nota 8/2017 
 
 
 
 

Convenzione per servizio di noleggio a lungo termine (NLT) 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 
Oggetto: Convenzione per servizio di noleggio a lungo termine (NLT) 
 
 
Cari colleghi,  
 
la presente per comunicarVi che Confeserfidi ha stipulato la convenzione con Metis Srl, Broker 
di ARVAL, la più rappresentativa società a livello internazionale di noleggio veicoli a lungo 
termine e gestione di flotte aziendali. 
 
Confeserfidi estende così il proprio catalogo prodotti e servizi anche al settore del Noleggio a 
Lungo Termine, mediante un’offerta consulenziale di soluzioni personalizzate per gestire ogni 
esigenza di mobilità aziendale e di ottimizzazione dei relativi oneri di impresa. 
 
Il “Noleggio a lungo termine” (NLT) è una soluzione avanzata di mobilità che a fronte di una 
canone di locazione predeterminato e fisso, consente l’utilizzo di un veicolo (autovettura o 
veicolo commerciale fino a 60 q.li) per un periodo di tempo ed un chilometraggio individuati 
sulla base delle esigenze del locatario, nonché una serie di servizi accessori. 

Il “Noleggio a lungo termine” evidenzia, per le sue peculiarità intrinseche e l’ampia modularità e 
flessibilità dei servizi offerti, una valida alternativa all’acquisto diretto o al leasing, registrando un 
trend in continua crescita, consolidatosi ormai per la sua significativa incidenza sul monte 
immatricolazioni nazionali.  

La nostra consulenza consentirà, anche grazie all’affiancamento del Broker, di verificare insieme 
al cliente le opportunità offerte dal noleggio a lungo termine e condividere le soluzioni più 
idonee alle esigenze personali e lavorative di ciascuno consentendo di cogliere in maniera 
oggettiva i numerosi vantaggi. 

 
Vi invitiamo a visionare i documenti illustrativi e la procedura da seguire all’interno del 
Telematico all’indirizzo “convenzioni e prodotti/19 - Prodotti e Servizi mediati/32 - NLT - 
Noleggio Lungo Termine Metis-Arval”. 
 
L’Ufficio Produzione resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in 
merito e coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 

Sede centrale, 28/04/2017 


