
ALD Automotive offre soluzioni innovative 
noleggio a lungo termine sempr e più flessibili e personalizzate.

I clienti ALD Automotive possono 
il chilometraggio e la durata del contratto con un unico canone mensile.

1 AUTO 0 PENSIERI: tutti i servizi sono 
la durata del contratto.  

UN NUOVO MODO DI MUOVERSI SENZA PENSIERI.

Immatricolazione
messa su strada e 
consegna del veicolo

Tassa di proprietà
del veicolo

Assicurazione RCA
copertura assicurativa 
in caso di infortunio
e tutela legale

Esonero da responsabilità
per incendio,
e danni al veicolo

furto 

Manutenzione ordinaria 
e straordinaria presso e straordinaria presso 
una rete di circa 12.000
centri convenzionati

Con ALD Permuta  acquistiamo la tua auto usata al valor
come utilizzare l’importo.
Scopri di più su mobilitysolutions.aldautomotive.it

Accedi al sito www.aldautomotive.it
Clicca su mobilitysolutions
Inserisci il codice promo ALDPROMO 
Accedi alla vetrina dedicata con of ferte esclusive.

DEDICATO AI DIPENDENTI
E AI LORO FAMILIARI

innovative di mobilità, attraverso formule di 
e più flessibili e personalizzate.

scegliere il veicolo che desiderano, 
il chilometraggio e la durata del contratto con un unico canone mensile.

sono compresi nel canone, per tutta 

UN NUOVO MODO DI MUOVERSI SENZA PENSIERI.

DEDICATO AGLI ASSOCIATI ANM 
E FAMILIARI DI PRIMO GRADO

Assistenza stradale
24 ore su 24

Servizio clienti
dedicato

Gestione delle
pratiche amministrative

Area web dedicata
alla gestione dei veicoli

Possibilità di accesso
al club esclusivoal club esclusivo
ALD Drivers Club

acquistiamo la tua auto usata al valor e di Quattroruote e tu scegli 

mobilitysolutions.aldautomotive.it

.aldautomotive.it

ALDPROMO 
ferte esclusive.



 
 

 

 
 
 

 
  
 
 

ALLEGATO 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
1.  DIPENDENTI 

Potranno aderire alla convenzione ALD AUTOMOTIVE tutti i dipendenti di SOCIETA’ in possesso dei seguenti requisiti: 

a) che il Dipendente sia assunto da SOCIETA’ a tempo indeterminato; 

b) che il Dipendente richiedente abbia un’età superiore a 22 anni; 

c) ALD per il prodotto Full Rent non richiede alcuna garanzia per vetture con listino inferiore ad € 

20.000+iva, oltre tale importo ALD si riserva di richiedere un anticipo pari al 10%, del listino dell’auto. 

  
Il DIPENDENTE dovrà fornire la seguente documentazione necessaria per l'affidamento:  

• documento d'identità in corso di validità 

• copia patente di guida in corso di validità 

• modulo privacy sottoscritto con firma leggibile  

• ultimo CUD  

• ultime due buste paga  

• RID  

 
2. ALTRI SOGGETTI BENEFICIARI (parente di 1° grado e/o coniuge di Soggetti Beneficiari) 
Per poter usufruire della presente Convenzione, i Parenti di 1° grado e/o il coniuge dei  Soggetti Beneficiari della 
SOCIETA’ dovranno possedere i seguenti requisiti essenziali: 
a) che gli Altri Soggetti Beneficiari della Convenzione siano coniuge o parente di primo grado in linea retta o di secondo 
grado in linea collaterale dei Soggetti Beneficiari avente  età non inferiore a 22 anni. Resta inteso, che qualora richiesto da 
ALD, il dipendente dovrà rilasciare uan fidejussione personale a favore del beneficiario. 
b) c) che l’Altro Soggetto Beneficiario si impegni a versare (i) un anticipo canone minimo del 10% del valore di listino del 
veicolo locato più optional o alternativamente, (ii) 3 (tre) canoni mensili di locazione a titolo di deposito cauzionale, salvo 
diverso accordo di ALD. 
d) che l’Altro Soggetto Beneficiario si impegni a consegnare altresì ad ALD, la garanzia personale dell’esatto adempimento 
delle obbligazioni nascenti dal contratto di noleggio, rilasciata a suo favore dal Soggetto Beneficiario di SOCIETA’, nei 
termini ed alle condizioni indicate da ALD. 
 
Gli Altri Soggetti Beneficiari dovranno fornire la seguente documentazione necessaria per l'affidamento:  

• documento d'identità in corso di validità 

• copia patente di guida in corso di validità 

• modulo privacy sottoscritto con firma leggibile  

• ultimo CUD  

• ultime due buste paga  

 

 
 
 
 
 

 
 
 


