COURTESY CAR & RENT



N.B. Le immagini indicate sono puramente
indicative e non il reale modello previsto e
proposto nel Progetto «COURTESY CAR»

OURTESY CAR



Il canone di noleggio a lungo termine comprende:










UTILIZZO DEL MEZZO
COPERTURA ASSICURATIVA CON FRANCHIGIE (250 RCA, 500 KASCO, 10% DI SCOPERTO SU
FURTO)
BOLLO
MANUTENZONE ORDINARIA (TAGLIANDI, GARANZIA) E STRAORDIARIA (OGNI EXTRA,
FATTA ECCEZIONE DANNI DI INCURIA)
SOCCORSO STRADALE 24 ORE SU 24
CALL CENTER DEDICATO 24 ORE SU 24

OURTESY CAR

COURTESY CAR
Operatività :
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Europa Car Point provvederà a presentare la progettualità all’interno della Rete Affiliati
attraverso i propri canali di comunicazione e tramite la sua organizzazione sul territorio.
L’Affiliato interessato riceverà da Europa Car Point tutta la documentazione per avviare
l’iter di valutazione della pratica.
Una volta ricevuti tutti i documenti correttamente compilati e firmati, Europa Car Point
provvederà ad inoltrarli a ALD.
ALD procederà alla valutazione della richiesta e, dopo le opportune verifiche, darà seguito
o meno alla pratica del noleggio auto.
Accettata la pratica da parte di ALD, Europa Car Point si prenderà cura di inoltrare il file
grafico per la personalizzazione dell’auto comprensiva dei dati del punto vendita.
L’applicazione delle pellicole secondo la grafica impostata e definita da Europa Car
Point, sarà a cura di un fornitore individuato tra le parti (ALD e Europa Car Point)
Nei tempi contrattualmente previsti verrà consegnata l’auto presso l’ALD Point più vicino
al punto vendita Affiliato
L’Affiliato verserà il canone mensile regolarmente ad ALD, con la possibilità di richiedere
periodicamente a Europa Car Point il rimborso punti eventualmente disponibili sul proprio
«Conto Europa Car Point»
L’Affiliato, oltre ad utilizzare l’auto di cortesia come ulteriore strumento per offrire un
servizio gratuito al proprio Cliente, potrà anche creare business, in quanto potrà
noleggiare a sua volta l’auto a terzi (Clienti) attraverso un servizio dedicato e compreso .

ALDilà della Courtesy Car
•
•
•
•
•

ALD offre la possibilità a Europa Car Point di noleggiare qualsiasi tipo di auto e scooter di qualsiasi marca e modello.
Europa Car Point opererà in autonomia attraverso un «quotatore» di ALD che consentirà ad Europa Car Point di
effettuare preventivi ad hoc in base a necessità e richieste degli Affiliati.
ALD provvederà a istruire una persona del Team Europa Car Point (responsabile dell’operatività del progetto)
garantendo assistenza e collaborazione continua.
In base alla tipologia/modello auto e ai parametri scelti (chilometraggio e periodo noleggio) verrà definita una rata
mensile.
La commissione riconosciuta per ogni pratica a Europa Car Point sarà costituita all’interno di un range da 1 % e 10%
sul valore di acquisto dell’auto scelta.
a puro scopo esemplificativo

Valore Auto «xxx»: 20.000,00
Commissione definita e applicata: 6%
Commissione a Europa Car Point: Euro 1.200 (di cui 0,5 %, 100 €, sarà riconosciuto all’ALD Premium Point
«EUROCAR di Rossi Marco» per la segnalazione, previo accordo/contratto da stipulare tra le parti)

•

In un secondo step, si valuterà di dare all’Affiliato la possibilità, tramite Europa Car Point di divenire «punto di noleggio
ALD» come ulteriore servizio da offrire alla sua clientela e creare nuovo business per la sua attività.

•

Ulteriore idea, seppur appena accennata in occasione del ns ultimo incontro, la possibilità, in virtù dell’accordo quadro
tra ALD e ENEL, di proporre ad alcuni punti vendita della Rete Europa Car Point, l’istallazione di «colonnine» per la
ricarica di energia di auto elettriche presso i propri punti vendita.

