IL TUO MOBILITY HUB

BERGAMO - LECCO - SONDRIO - CREMONA – MILANO
business@bonaldi.it
Contatti : T. 035 4532711/ F. 035 4532958
Bergamo, Via Gemelli, 30
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DIVISIONE BONALDI BUSINESS
Perché sceglierci

• SVILUPPIAMO SOLUZIONI DI MOBILITÀ PER AZIENDE, PMI E PARTITE IVA
(Noleggio breve, medio e lungo termine)
• OFFRIAMO SERVIZI DI BACK OFFICE PRE E POST VENDITA
assistenza e officina con l’obbiettivo di ottimizzare tutte le procedure dei nostri clienti

• FORNIAMO CONSULENZA SULLA STRUTTURAZIONE DELLA CAR POLICY
per una mobilità ottimale ed economicamente efficiente all’interno di un’impresa
• COLLABORANDO CON TUTTI I PRINCIPALI PROVIDER
offriamo il miglior compromesso qualità/prezzo
• CONSULENZA FISCALE E COMMERCIALE ALLE AZIENDE
Es calcolatore di TCO (costo totale di possesso) per conoscere i costi fissi e variabili
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DIVISIONE BONALDI BUSINESS
Chi siamo
Essere un cliente Bonaldi Business significa avere a disposizione:

• UNICO PUNTO DI CONTATTO
per tutte le tue esigenze di mobilità
aziendale

• GAMMA DI VEICOLI
dalle auto sportive ai veicoli commerciali

• DASHBOARD PERSONALE
per la gestione dei tuoi veicoli aziendali

• COPERTURA CAPILLARE
un centro d’assistenza sul territorio ogni
15km.

• MOTORIZZAZIONI
Ibride ed elettriche, classiche e GPL sia
Diesel che benzina

• TEAM DI PROFESSIONISTI
Qualificati e dedicati per supportarti.

Internal

DIVISIONE BONALDI BUSINESS
Chi siamo

Rappresentiamo tutti i marchi del Gruppo Volkswagen:
•
•
•
•
•
•
•

AUDI
SEAT
ŠKODA
PORSCHE
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN VEICOLI COMMERCIALI
CUPRA

Questo ci permette di supportare le imprese del territorio nella scelta dei veicoli più adatti ad ogni esigenza,
dai veicoli commerciali alle auto sportive.
I nostri clienti hanno inoltre accesso ad allestitori specializzati per la configurazione del mezzo perfetto
per qualsiasi Attività.
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DIVISIONE BONALDI BUSINESS
Le nostre soluzioni di mobilità
Grazie ad una consulenza commerciale personalizzata potrai valutare con maggiore consapevolezza le modalità di
fornitura della tua auto, scegliendo tra acquisto diretto, leasing finanziario e noleggio a lungo termine.
✓ NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Il Noleggio è la soluzione di mobilità professionale che permette di scegliere e utilizzare un veicolo nuovo
pianificando tutti i costi operativi e di manutenzione, liberando l’azienda dalla gestione operativa e burocratica del
proprio parco auto.
Mettiamo a disposizione delle aziende auto e veicoli commerciali per la mobilità del loro business per un periodo di
tempo e un chilometraggio predefiniti, calcolati sulle reali necessità e comprensivi di tutti i servizi utili a soddisfare
ogni esigenza.
✓ LEASING FINANZIARIO
Leasing è la soluzione di locazione finanziaria flessibile e conveniente.
L’anticipo modulabile ne fa un prodotto su misura per i Clienti che hanno l’esigenza di sostituire frequentemente
l’auto con un impegno minimo di capitale.
Infine, i canoni mensili possono comprendere una serie di servizi aggiuntivi, quali ad esempio coperture assicurative
sull’auto, o i pacchetti manutenzione.
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DIVISIONE BONALDI BUSINESS
Vantaggi del Noleggio a Lungo Termine

Il Noleggio a Lungo Termine è una formula di acquisizione e gestione delle auto e dei veicoli commerciali,
alternativa alla proprietà e al leasing, accessibile ai possessori di partita Iva, ai professionisti, alle aziende di piccole,
medie e grandi dimensioni e ai privati.
I contratti di Noleggio a Lungo Termine vanno da una durata minima di 18 mesi a una massima di 60 mesi, per un
chilometraggio totale preventivamente definito e comunque non superiore ai 200.000 Km.
I VANTAGGI :

Un unico canone mensile: tutti i costi sono predeterminati e fissi
Nessun immobilizzo del capitale: la svalutazione dell’automobile non sarà più un problema
Tutti i servizi inclusi: manutenzione ordinaria e straordinaria; cambio pneumatici; soccorso stradale;
vettura sostitutiva, inclusi nel contratto e fruibili su tutto il territorio italiano tramite
la rete convenzionata; coperture assicurative complete e carta carburante
Assistenza personalizzata: dal primo contatto e fino al termine del noleggio siamo a tua disposizione
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DIVISIONE BONALDI BUSINESS
La Fiscalità del Noleggio a Lungo Termine

Le norme in materia fiscale che regolamentano il noleggio a lungo termine sono le medesime applicate nel caso di
acquisto o leasing.
La differenza è data, a parità di deducibilità, dalla semplicità di cui potrete godere tramite i canoni di noleggio.
E’ facilmente sostenibile che sia parte del canone totale relativa al puro noleggio (canone finanziario), sia la parte inerente
ai servizi (canone operativo) generino costi inferiori, o eguali, rispetto all’acquisto fatto in proprio o in leasing senza però
accollarsi gestione e rischi.
Il Noleggio a Lungo Termine semplifica la gestione fiscale a partire dal singolo veicolo sino ad arrivare alla gestione di vere
e proprie flotte aziendali.
Tutti i costi legati all’auto sono raccolti e semplificati all’interno di un’unica fattura mensile, questo permetterà di evitare
dimenticanze tralasciando una o più spese sostenute per la vettura, mantenendo la possibilità di usufruire di una
deducibilità e di una detraibilità che possono arrivare, quando si tratta di bene ad uso strumentale, fino al 100%.
> APPROFONDISCI QUI
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DIVISIONE BONALDI BUSINESS
La Fiscalità del Noleggio a Lungo Termine
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DIVISIONE BONALDI BUSINESS
La Fiscalità del Noleggio a Lungo Termine

AUTOCARRI
Gli autocarri sono definiti dal Codice della Strada (art. 54, c. 1, lett. d) come
“veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o
al trasporto delle cose stesse”.

Non esistono norme specifiche che regolano la deducibilità degli autocarri, le cui
spese, quindi, sono integralmente deducibili purché siano inerenti all’attività
d’impresa.
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DIVISIONE BONALDI BUSINESS
Vantaggi del Leasing

Il Leasing è una formula di acquisizione e gestione delle auto e dei veicoli commerciali, che consente di usufruire di un
veicolo sostenendo un canone mensile che corrisponde al pagamento rateizzato dell'auto.
L’obiettivo finale del Leasing è il riscatto del bene.
I VANTAGGI :
TRASPARENZA: Il finanziamento copre il valore totale del bene, comprensivo di allestimenti e IVA,
la quale verrà dilazionata sui canoni.

FLESSIBILITÀ:

Potrai personalizzare la durata del contratto, l'importo dell'anticipo e
dei canoni secondo le esigenze della tua attività.

CONVENIENZA: Con il leasing finanziario potrai spesare più velocemente il bene.
Infatti la deducibilità dei canoni di leasing è più rapida all’acquisto diretto.
ASSISTENZA:

Consulenza e assistenza nella presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi.
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DIVISIONE BONALDI BUSINESS
Noleggio Veicoli Commerciali
Il Noleggio dei veicoli commerciali con Bonaldi Business, assicura continuità e sicurezza alla tua Attività.
Un Cliente Business ha a disposizione veicoli commerciali sempre nuovi, al fronte del pagamento di un unico
Canone, che oltre al noleggio include i costi burocratici e di manutenzione.

✓ VEICOLI COMMERCIALI ALLESTITI
La Divisione Business del Gruppo Bonaldi si avvale di specialisti di prodotto che mettono a disposizione la propria
competenza per configurare mezzi complessi e dotati delle più svariate attrezzature.
E’ proprio grazie a questa expertise che si declina l’opportunità di avvalersi di moltissime tipologie di allestimenti,
quali ad esempio:
▪ FURGONATURE ISOTERMICHE E COIBENTAZIONI
•

CASSONI ASSOCIATI A GRU IDRAULICHE

•

ALLESTIMENTI ADR

•

ALLESTIMENTI HACCP

•

RIBALTABILI TRILATERALI
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DIVISIONE BONALDI BUSINESS
Mobilità Elettrica: la nostra offerta

La Divisione Business del gruppo Bonaldi accompagna i suoi clienti verso la mobilità del futuro grazie alla
presenza di consulenti specializzati, a disposizione per consigliare l’auto o il veicolo commerciale elettrico o
ibrido maggiormente performante per l’Azienda.

✓ VANTAGGI PRINCIPALI DELLA MOBILITÀ GREEN:
Con la nostra gamma di veicoli Green, i nostri clienti hanno tutti i vantaggi del noleggio a lungo termine in
un'auto nuova e rispettosa dell'ambiente.

•

RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO AMBIENTALE

•

RIDUZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE

•

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO E SCONTO SU ASSICURAZIONE RC

•

MINORI COSTI DI RICARICA

•

LIBERO ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

> Approfondisci la normativa
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DIVISIONE BONALDI BUSINESS
Long Test Drive

Il Long Test Drive di Bonaldi Business direttamente in Azienda permette ai nostri clienti di vivere in totale
sicurezza l’esperienza di prova su strada evitando spostamenti e di risparmiare tempo prezioso.
La durata del Long Test Drive è maggiore di 48H ma può durare anche una settimana, a seconda delle esigenze
dell’Azienda cliente.
Al termine del Long Test Drive si può decidere se aggiungerla alla flotta o restituirla.
Ogni vettura è opportunamente sanificata dall'impianto di condizionamento fino all'intero abitacolo.
✓ PRENOTA L’AUTO
✓ CONCORDA IL GIORNO DELLA CONSEGNA
✓ GODITI L'ESPERIENZA DI GUIDA
✓ DECIDI SE AGGIUNGERLA ALLA TUA FLOTTA
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Riferimenti
Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Fissa un appuntamento con un nostro Specialista

Giovanni Bertocchi
Responsabile Divisione Business

Emanuele Magni

Alberto Bosio
Responsabile Flotte e PMI Audi

Venditore Divisione Business

Consulente Commerciale Flotte e
Veicoli Commerciali Volkswagen
massimo.corti@bonaldi.it

giovanni.bertocchi@bonaldi.it

alberto.bosio@bonaldi.it

emanuele.magni@bonaldi.it

+39 338 1652031

+39 345 8934390

+39 3493946681
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Massimo Corti

+39 3488841778

Riferimenti
Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Fissa un appuntamento con un nostro Specialista

Michele Bodega
Consulente Commerciale
Lecco-Sondrio
michele.bodega@bonaldi.it

+39 3470400719

Carlo Rota
Consulente Commerciale Škoda
carlo.rota@bonaldi.it

+39 3473552639
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Stefano Borgonovo
Consulente Commerciale Seat
stefano.borgonovo@bonaldi.it

+39 3403673838

Company Profile

BONALDI – GRUPPO EUROCAR ITALIA è un’importante realtà commerciale nel settore automobilistico italiano. Vanta un fatturato
consolidato che supera i 400 milioni di euro, la vendita di oltre 250.000 automobili in sessant’anni di attività, e la collaborazione di
320 persone e di 15 rivenditori autorizzati esterni.

Con oltre 15.000 veicoli venduti ogni anno, il Gruppo Bonaldi rappresenta 11 marchi distinti con propria struttura organizzativa e
commerciale: Audi, Volkswagen, Škoda, Seat, Cupra, Volkswagen Veicoli Commerciali, Porsche, Lamborghini, Audi Prima Scelta :plus,
Das WeltAuto e Supernova Car Outlet, punto di riferimento nel mercato dell'usato di qualità con oltre 1000 veicoli venduti ogni
anno. Bonaldi è presente a Bergamo – dove ha il quartier generale – a Milano, Cremona, Lecco e Sondrio.
Da oltre vent’anni, con un consolidato posizionamento tra i brand premium e luxury, Bonaldi corre in pista con una sua scuderia, il
Team Bonaldi Motorsport, impegnato nel Campionato Carrera Cup Italia (dal 2017), di cui nel 2019 ha vinto il titolo italiano. Corre
anche nel Campionato Lamborghini Super Trofeo (dal 2009), di cui ha vinto 3 titoli mondiali (dal 2014 al 2016) e 5 titoli europei
(2014-2015-2016 e 2019-2020). Nel mese di Agosto 2018 il Gruppo Bonaldi è entrato a far parte di Eurocar Italia Srl.
EUROCAR ITALIA SRL
Eurocar Italia s.r.l. controllata al 100% da Porsche Holding Salzburg, all’inizio del 2017 ha acquisito Volkswagen Group Firenze con sei
sedi particolarmente proficue in termini di vendite, mentre nell’agosto 2018, il Gruppo Bonaldi di Bergamo con otto sedi e la
Vicentini S.p.a., storica concessionaria Volkswagen di Verona. Sono seguite le acquisizioni di Saottini (Brescia) e Dorigoni (Trento) nel
2019 e della concessionaria Porsche Erre Esse (Torino) nel 2020. 2021: Rinaldi (Torino) e Autocentro Baistrocchi (Parma).
Ad oggi il Gruppo Eurocar Italia è il primo gruppo di concessionarie in Italia presente in 8 diverse regioni con 42 sedi, ha quasi 1.600
collaboratori e oltre 1,5 Miliardi di fatturato annuo nel 2020.
PORSCHE HOLDING SALZBURG
Porsche Holding GmbH, con sede a Salisburgo, controllata al 100% da Volkswagen AG dal 1° marzo 2011, opera nei settori della
vendita all’ingrosso, della vendita al dettaglio, dei servizi finanziari e dello sviluppo di sistemi informatici.

L’impresa commerciale salisburghese, fondata nel 1949, è presente in 29 mercati con 530 concessionarie e 32.900 dipendenti. Ha
sedi in Austria, nell’Europa occidentale e sud-orientale, in Colombia, in Cile, in Cina, in Malesia, a Singapore, Brunei e Giappone.
.
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