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Siamo una delle società di noleggio di semirimorchi più importanti in 
Europa.

La nostra flotta di veicoli comprende più di cinquantamila unità. Con una 
simile varietà troverete necessariamente il tipo di veicolo adatto all’uso 
che dovete farne.

Proponiamo una ricca offerta di soluzioni per la vostra flotta di veicoli.

La più vasta gamma di veicoli in Europa

SOLUZIONI DI NOLEGGIO FLESSIBILI 
E ADEGUATE ALLE VOSTRE ESIGENZE!

Per conoscere meglio e in dettaglio le nostre attrezzature, 
i nostri servizi e le nostre offerte, consultate il sito :

www.tip-group.com/it

+39 0 267 735 61

commercialeitalia@tip-group.com
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Contattateci per definire la soluzione più adeguata alle vostre esigenze.

Come TIP Group può aiutarvi a migliorare le 
prestazioni della vostra impresa? 

Delle soluzioni flessibili e adeguate alle vostre esigenze

 Il noleggio a lungo termine di attrezzature nuove

Noleggio operativo per tre-dieci anni comprensivo di manutenzione e servizi 
associati («full service»).

Fruite di veicoli nuovi definiti secondo il vostro capitolato d’oneri.

 Il noleggio a lungo termine di attrezzature appartenenti al nostro parco 
veicoli

Noleggio operativo per uno-cinque anni comprensivo di manutenzione e servizi 
associati («full service»).

Fruite dei veicoli TIP immediatamente disponibili.

 Il noleggio a breve termine

Noleggio a breve termine in modalità «full service», da un giorno a un anno, per 
adeguare la vostra flotta di veicoli alle variazioni delle necessità di utilizzo.

 Cessione del parco veicoli e conseguente noleggio 
(formula «Sales & Leaseback»)

Cessione parziale o totale del vostro parco veicoli e locazione finanziaria delle unità. 
Vendete il vostro parco veicoli a TIP Group liberando così dei capitali 
immediatamente disponibili e beneficiando contestualmente dei vantaggi del 
noleggio operativo.

 Gestione dei danni

Il servizio di gestione danni vi garantisce l’assunzione integrale da parte di TIP della 
gestione dei danni connessi con l’uso dei vostri veicoli. Viene proposto con diverse 
fasce di prezzo. Il servizio comprende la fornitura di un veicolo sostitutivo in caso di 
immobilizzazione del veicolo dovuta a un sinistro.

A fronte di un canone di noleggio mensile fisso TIP Group si fa carico del costo di 
acquisto, ma anche della completa manutenzione del veicolo. 

Il canone di noleggio operativo “full service” corrisponde quindi al costo reale di 
detenzione e di utilizzo del veicolo. 

Al termine del contratto, il cliente ha la possibilità di rinnovarlo per un ulteriore 
periodo di tempo o di restituire il veicolo senza i rischi connessi con una rivendita.

Il noleggio di veicoli presso TIP Group

Comprendere i costi operativi totali di una flotta è un esercizio complicato che 
richiede un esame approfondito e una comprensione globale di tutti i costi e di 
tutti i vantaggi associati a una flotta di proprietà. Nondimeno, esistono numerosi 
costi occulti e, per scoprirli, bisogna considerare : la ricerca per l’acquisto del 
veicolo, la manutenzione, la rivendita del veicolo e i costi amministrativi connessi 
al personale che si occupa indirettamente della flotta (risorse umane, addetti 
all’informatica o alla finanza ...).

Se pagate in contanti i vostri beni, non esistono investimenti migliori che potreste 
fare?

Durante l’intero ciclo di vita economico del veicolo, svariati fattori incidono sul 
calcolo finale dei costi, in particolar modo il metodo con cui viene effettuata la 
manutenzione dei veicoli. Quindi, se effettuate direttamente la manutenzione 
della vostra flotta, bisogna aggiungere i costi di manodopera, pneumatici, 
ricambi, riparazioni e veicoli sostitutivi.

Dovete acquistare o noleggiare le vostre attrezzature? 

Quali sono i vantaggi 
immediati di un 
noleggio operativo presso  

TIP Group ?
Vantaggio di carattere fi nanziario e contabile che consente di liberare 
del capitale e/o delle linee di credito per altri investimenti

Operazioni fuori bilancio che migliorano i vostri rapporti di redditività

Eliminazione dei rischi legati alla rivendita dei veicoli

Gestione dei costi di manutenzione, il canone di noleggio 
corrisponde unicamente all’utilizzo dell’attrezzatura

Un unico punto di contatto preposto alla gestione 
e all’ottimizzazione della vostra fl otta




