Noleggio a Lungo Termine:
cos’è e perché sceglierlo
conviene
Tra le “forme di utilizzo” dell’auto che stanno registrando la
maggiore crescita c’è senza dubbio il Noleggio a Lungo
Termine, spesso abbreviato in NLT. Si tratta di una formula
che, fino a qualche anno fa, era scelta soprattutto dalle
aziende ma che, negli ultimi anni, sta prendendo sempre più
piede anche tra i privati. Come attestano i dati divulgati da
ANIASA, l’Associazione per i servizi legati alla mobilità
all’interno di Confindustria, nel 2017 i noleggi a lungo
termine da parte degli automobilisti italiani sono aumentati
del 18%. Per le aziende, invece, il dato arriva persino al
22,5%.
Ma cosa significa “veramente” Noleggio a Lungo Termine? E
perché conviene sceglierlo? Queste e altre domande trovano
risposta nell’infografica realizzata da automobile.it, sito di
annunci di auto usate, nuove e Km 0. Per non si ha familiarità

con le varie tipologie di noleggio e con le caratteristiche
del Noleggio a Lungo Termine, l’infografica è un utile
strumento per avere le informazioni essenziali per muoversi al
meglio tra formule che possono sembrare simili all’apparenza
ma che, in realtà, presentano differenze notevoli, come
Noleggio a Lungo Termine e Leasing.
L’infografica, disponibile sul portale , dà infatti dati
precisi sulle motivazioni che spingono gli italiani a
scegliere questa formula. Secondo una ricerca di automobile.it
condotta su un campione rappresentativo della popolazione
italiana di 800 persone che hanno acquistato o hanno
intenzione di acquistare un’auto nel 2018, è il risparmio
economico la leva principale che spinge gli Italiani verso il
Noleggio a Lungo Termine. Subito dopo ci sono l’assenza di
costi imprevisti e la non disponibilità a investire
nell’acquisto di un’auto. Viene inoltre fornita una serie di
suggerimenti per capire quando conviene il Noleggio a Lungo
Termine: dall’esigenza di cambiare spesso auto all’elevata
percorrenza chilometrica annuale fino alla volontà di evitare
i fastidi derivanti dall’avere un’auto di proprietà.
Interessanti anche le informazioni su quali siano le vetture
più noleggiate in Italia e su quali siano servizi inclusi nel
Noleggio a Lungo Termine. Per quanto riguarda la classifica,
il podio è a completo appannaggio delle auto FCA: sul gradino
più alto c’è infatti la Fiat Panda, seguita dalla Fiat 500 e
dalla Fiat Tipo. Tra i servizi essenziali, vengono invece
evidenziati l’assicurazione RCA, l’assistenza stradale e in
caso di sinistro e la manutenzione con possibile sostituzione
degli pneumatici estivi e invernali.
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