
Noleggio auto e veicoli commerciali

C O N V E N Z I O N E  P E R  G L I  A S S O C I A T I  C O N F C O M M E R C I O  M I L A N O

Next High Solution, società che opera da diversi anni in qualità di partner Automotive per il noleggio
lungo termine con i maggiori competitor del mercato nazionale (ALD Automotive, Leasys, Alphabet,
Athlon Carlease, Volkswagen Leasing) offre la consulenza personalizzata di qualità gratuita presso la
sede dell’impresa interessata, per identificare in relazione alle esigenze e alle ambizioni la soluzione
ideale (suggerendo il competitor più economico a parità di parametri nello specifico momento di
interesse) di noleggio per automobili, autoveicoli commerciali e motocicli, con tutti i servizi inclusi,
rivolta alle Aziende, ai Professionisti ed ai Privati.

Il noleggio lungo termine offre 3 importanti vantaggi per aumentare i benefici:
1. vantaggio economico

nessun esborso di anticipo e nessuna maxi rata finale, rata mensile con costi certi incluso tutti gli 
imprevisti che si potrebbero verificare

2. vantaggio gestionale
flusso di cassa costante per tutto il periodo temporale, unica registrazione di fattura mensile, 
fiscalità chiara e trasparente, piattaforma informatica dedicata per la gestione di tutti gli aspetti del 
rapporto

3. vantaggio operativo
nessuna dimenticanza delle scadenze periodiche legate alla proprietà, unico interlocutore per la 
gestione di tutti i servizi assicurativi e della manutenzione ordinaria e straordinaria, possibilità di 
permuta del veicolo usato

CONTATTI:

NEXT HIGH SOLUTION Sas
www.nhsrent.it

Per richiedere un contatto di approfondimento, inviare un'email alla propria Associazione o 
all'indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva e numero di telefono.

Ulteriore sconto del 3% sulle tariffe di riferimento di mercato.

Per accedere alle condizioni #fedeltamipiace occorre richiedere l’attestato di socio fedele* all’indirizzo 
convenzioni.imprese@unione.milano.it

*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

VANTAGGI PER I SOCI  E PER I DIPENDENTI

Sconto del 10% sulle tariffe di riferimento di mercato.
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