
Le nostre prestazioni han-
no una struttura modulare.
Scegliere in aggiunta alla 
nostra i moduli di base, i 
componenti cui necessi-
tate. 

Vi raccomandiamo il 
nostro leasing Full Service,
in cui ci occupiamo di tutte 
le prestazioni riguardanti il 
veicolo, incluso il finanzia-
mento e il remarketing.

Meno costi, più servizio
L’outsourcing conviene

Una manutenzione adeguata dei veicoli aziendali è garan-
zia di regolare attività economica. 
Siamo in grado di offrire una gestione professionale del 
vostro parco veicoli: processi coordinati, officine convenzio-
nate e ampio know how. Risparmiate tempo, denaro e fa-
stidi: lasciate fare a noi !

Il concetto: un unico interlocutore

I veicoli sono fonte di elevati oneri economici e l’impiego delle ri-
sorse destinate al loro funzionamento è ingente. Spesso i costi ef-
fettivi per ciascun veicolo aziendale non possono essere calcolati 
con esattezza a priori.
Siamo il vostro interlocutore per la gestione della flotta e ci occu-
piamo di tutti i dettagli. Gestiamo i vostri veicoli seguendo il prin-
cipio del TCO (Total Cost of Ownership), rendendo trasparenti i 
costi legati al vostro parco veicoli.

Ecco i vantaggi:

- netta riduzione delle risorse amministrative necessarie
- risparmio fino al 15% sui costi rispetto alle soluzioni interne
- efficacia e sostenibilità economica dei processi
- servizi personalizzati strutturati secondo un concetto 
  modulare
- chiara implementazione della vostra politica aziendale in fatto
  di veicoli (marchi, modelli ed equipaggiamenti)
- esperta gestione della fatturazione e dei sinistri, eseguita a 
  cura di personale in possesso di bagaglio tecnico nel settore 
  automobilistico
- gestione dei dati e reporting professionali

 Voi vi concentrate sulla vostra attività principale, noi ci  
 occupiamo del funzionamento sicuro dei vostri veicoli.

Servizi in linea con le vostre esigenze

Modelli di fatturazione flessibili

La nostra offerta di servizi di gestione del parco veicoli è disponibi-
le in due varianti: a saldo finale variabile o a canone fisso.
In entrambi i casi è previsto il pagamento di un corrispettivo for-
fettario fisso per i servizi utilizzati.

Con la formula a saldo finale variabile i costi effettivi occorsi 
vengono saldati alla scadenza del contratto. Ciò può risultare in 
un accredito a vostro favore oppure in un addebito della differen-
za. Il rischio è a vostro carico.

Poiché il mercato dei veicoli è caratterizzato da costi in aumento e 
fluttuazioni di valore, la nostra seconda variante costituisce una 
scelta di sicurezza: con la fatturazione a canone fisso si versa 
l’importo mensile previsto dal contratto senza alcun conguaglio 
alla scadenza. Mobility Solutions SA si fa carico dell’intero 
rischio per voi.
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I vantaggi del leasing full service a canone fisso

- utilizzo anziché acquisto del veicolo
- formula «sale and lease back» per l’acquisizione della vostra 
  flotta veicoli esistente 
- allestimento semplice e sicuro del preventivo grazie a costi 
  complessivi pianificabili
- MoS sostiene il rischio degli oneri e della vendita dell’usato per 
  tutta la durata del contratto 
- panoramica sempre aggiornata del parco veicoli grazie a una 
  reportistica professionale
- ottimizzazione in chiave economica ed ecologica
- strutturazione sostenibile della scelta del parco veicoli, delle 
  marche e dei modelli
- costante attualità della vostra flotta: il parco veicoli segue una 
  vita utile economicamente ottimale

L’esternalizzazione conviene anche per le piccole flotte!
Le PMI ottengono in questo caso vantaggi dall’ampio know-how 
di un gestore professionale della mobilità.

Ottimizzazione di tutti i processi di gestione flotte.
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Infos: www.mobilitysolutions.ch
Contatti: mobilitysolutions@post.ch


