
IL COMPARATORE  
DI OFFERTE DI NOLEGGIO 
AUTO A LUNGO TERMINE
Il noleggio a lungo termine non è mai stato così facile.  
Trova in pochi clic l’auto che cerchi, confrontando migliaia  
di offerte raccolte da decine di siti web

Versione 1.3



Fast2drive confronta le migliori offerte 

di noleggio auto a lungo termine in Italia, 

proposte da società di noleggio, brokers o 

concessionarie. L’utente può selezionare le 

caratteristiche dell’auto che sta cercando, 

per visualizzare in pochi secondi i migliori 

prezzi sul mercato. Gli basteranno pochi 

click per trovare l’auto a noleggio che meglio 

risponde alle sue esigenze. 

Grazie al nostro motore di ricerca il cliente 

non dovrà più saltare da una pagina web 

all’altra per verificare le diverse offerte.

Fast2drive è il servizio veloce e intuitivo che 

fa risparmiare!

CONFRONTA, 
NOLEGGIA, 
RISPARMIA.
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Se ti occupi in modo professionale di noleggio auto a lungo 
termine puoi sottoscrivere un abbonamento alla versione 
Pro di Fast2drive che ti permetterà di:

• Aumentare la visibilità delle tue offerte di noleggio.

• Incrementare il numero di visitatori, reindirizzati da 
Fast2drive, verso il tuo sito web

• Migliorare le conversioni, visto che i nuovi visitatori 
provenienti da Fast2drive hanno già percorso buona 
parte del loro “viaggio” verso il noleggio di un veicolo. 

Chi arriva al tuo sito da Fast2drive ha già confrontato 
la tua offerta con decine di altre offerte simili. Questo 
visitatore ha quindi più probabilità di trasformarsi in un 
cliente rispetto a chi arriva da altri canali.

• Caricare le tue offerte di noleggio su Fast2drive

• Visualizzare e filtrare per “fonte” dell’annuncio in modo 
da poter controllare la competitività delle tue offerte 
confrontandole con quelle presenti sul mercato.

• Visualizzare oltre alle offerte attive anche quelle scadute.
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Creare o migliorare il sito 
web della tua azienda di 

noleggio.

Pubblicare sul tuo sito 
le offerte che crei su 

Fast2drive.

Gestire le campagne volte 
ad aumentare il traffico sul 

tuo sito.

Promuovere la 
presenza dell’azienda 

sui canali social. 

Realizzare contenuti 
originali per il sito, il 

blog o i social.

FAST2DRIVE PER LA TUA STRATEGIA DIGITAL
Può aiutarti a:

AUTO DI PROPRIETÀ

• Svalutazione del mezzo

• Vendita dell’usato

• Bollo, assicurazione e revisione

• Spese per manutenzioni impreviste

AUTO A NOLEGGIO 

• Nessuna svalutazione del mezzo 

• Veicolo sempre nuovo ed efficiente

• Meno preoccupazioni per scadenze  

• Manutenzioni ordinarie e straordinarie incluse

IERI OGGI

VERSIONE PRO

* coming soon

Il noleggio auto a lungo termine è un settore in piena 
evoluzione. Inizialmente appannaggio esclusivo di aziende e 
possessori di partita Iva, oggi sta ampliando la sua offerta 
anche per i privati. Tuttavia, il processo di crescita di questo 
settore incontra ancora “barriere culturali” che dividono 
il privato dal noleggio a lungo termine, specialmente in 
un Paese come il nostro dove il concetto di proprietà è 
fortemente radicato.
      
È altresì vero che, la crescita del settore del noleggio è favorita 
dal cambiamento della nostra società. In pochi anni siamo 
passati da una società dove qualsiasi cosa era per sempre a 
una in cui è tutto usa e getta. Nel passato ogni cosa veniva 
acquistata per durare nel tempo, oggi invece tutto ha vita più 
breve, dall’auto alla casa, al frigorifero, al cellulare.
Per quanto riguarda l’auto, c’è chi preferisce l’orgoglio di 

possedere la vettura, e chi, invece, sceglie di togliersi ogni 
pensiero, contando comunque su un veicolo nuovo ed 
efficiente. Possedere un’auto, infatti, richiede un investimento 
importante di tempo e denaro. Il noleggio a lungo termine, 
invece, propone un’alternativa attraente, con durata, spese e 
chilometraggio predefiniti.
      
Considerando solo l’aspetto economico, il noleggio non dà, 
però, la certezza di risparmiare. Rappresenta invece, un 
modo per semplificarsi la vita, risparmiare tempo e tenersi al 
riparo dai rischi legati a un bene. Non bisogna preoccuparsi 
più della svalutazione, dei pericoli stradali o delle spese extra. 
Questa tranquillità ha un prezzo e siete voi a dover scegliere 
se ne vale la pena o meno.
Non si tratta di soli numeri ma anche di “fegato”.

UN MONDO CHE CAMBIA



COME FUNZIONA
Seleziona le caratteristiche dell’auto che stai cercando per visualizzare in pochi secondi i 
migliori prezzi sul mercato. Ti basteranno pochi click per trovare l’auto a noleggio che meglio 
risponde alle tue esigenze. 

SELEZIONA  
Le caratteristiche 
che stai cercando

1

2

3

CONFRONTA 
Le tre offerte che 
più ti interessano

SCEGLI 
Il prezzo e l’auto 
migliore per te

Che auto stai cercando?

Marca

Rata  ( 100 - 700 € )

Km anno  ( 10.000 - 500.000 € )

Ricerca semplificata

Durata  ( 12 - 60 mesi )

Anticipo ( 100 - 2.000 € )

Tutte le marche

Modello

Tutti i modelli

VISUALIZZA 89 RISULTATI

Bollo  Furto Gomme  Kasko

 Manutenzione PAI RCA  Soccorso stradale

 Vettura sostitutiva  Incendio

48 Mesi / 10.000 Km (anno) 
COSTO/KM

23.28 cent/km

ANTICIPO

0 € 193.98 € 

SERVIZI INFO TECNICHE

CONFRONTA VAI ALL'OFFERTA

Anticipo

Canone

2,440.00 €

179,90 € (IVA incl.)

0.00 €

193,98 € (IVA incl.)

2,318.00 €

195,20 € (IVA incl.)
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• Cercare tra migliaia di offerte di auto a noleggio 
disponibili su decine di siti web.

• Confrontare le diverse offerte filtrando per canone, 
anticipo, durata, km, servizi...

• Salvare i filtri di ricerca e richiamarli con un clic.

• Accedere con un clic al sito originale su cui è 
presente l’offerta: per avere maggiori informazioni o 
concludere il contratto di noleggio del veicolo.

POSSO NON POSSO

• Chiedere un preventivo, Fast2drive non è un broker.

• Cambiare le offerte presenti su Fast2drive, 
aggiungendo o togliendo servizi o optional.  
Per apportare modifiche all’offerta è necessario 
rivolgersi all’azienda che ha pubblicato l’offerta originale 
sul proprio sito web.

• Filtrare per cilindrata, allestimento e optional, in quanto 
spesso le aziende di noleggio pubblicano offerte 
generiche prive di queste informazioni. Quindi, non è 
possibile per Fast2drive gestire questo tipo di filtri.

SU FAST2DRIVE 



fast2drive.com
Via Miranese 91/3 - 30174 - Mestre Venezia (VE)

+39 348 6707322 - info@fast2drive.it - P.IVA 04446430276
AN INTERLOGICA INDUSTRIES COMPANY


