CAR SERVER, DRIVE DIFFERENT e YOUSED
Car Server è una delle aziende leader in Italia nel settore del noleggio a lungo termine, la prima a
capitale interamente italiano: una flotta di oltre 50.000 veicoli, un parco di 4.000 veicoli sostitutivi,
10.000 clienti tra grandi e medie aziende, PMI, Pubbliche Amministrazioni, privati e liberi
professionisti, 23 filiali a gestione diretta, 8.500 centri di assistenza convenzionati.
Drive Different è la soluzione di Mobilità tutto compreso pensata da Car Server per piccole imprese,
liberi professionisti e privati.
In un solo canone mensile tutto ciò che ti serve per muoverti. Inclusa l’auto.
Veicoli nuovi e sempre efficienti, servizi tecnici di manutenzione e riparazione, assicurativi e
amministrativi inclusi. È possibile scegliere tra veicoli di tutte le marche a fronte di un canone
mensile tutto incluso calcolato secondo: durata, chilometraggio, marca e modello, servizi opzionali.
Yoused è l’Usato Garantito di Car Server per privati.
La tua nuova auto usata.
Solo le migliori vetture di rientro dal noleggio a lungo termine Car Server diventano usato garantito
Yoused. Unico proprietario, chilometraggi certificati, manutenzioni presso officine autorizzate dalle
case costruttrici, veicoli non sinistrati e finanziamento dedicato.
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CONVENZIONE
Offerta
Premessa
o Le condizioni contrattuali offerte ai Dipendenti/Collaboratori delle Società Convenzionate
sono vantaggiose rispetto a quelle praticate alla clientela Car Server non aderente a
convenzione.
o I veicoli che sono presenti sulle piattaforme www.convenzioni.drivedifferent.it e
www.yoused.carserver.it/convenzioni sono da considerarsi in promozione esclusiva.
È comunque possibile richiedere quotazioni per qualsiasi tipologia di vettura.
o L’individuazione dei modelli/allestimenti e dei servizi proposti verrà – tempo per tempo –
effettuata e rinnovata da Car Server che dovrà sempre prevedere veicoli di diverse categorie
e

alimentazioni

per

venire

incontro

alle

esigenze

del

maggior

numero

di

dipendenti/collaboratori.
o Le condizioni contrattuali offerte ai Dipendenti/Collaboratori delle Società Convenzionate si
estendono anche ai loro famigliari conviventi, ai parenti di 1° grado e costituenti col
dipendente/collaboratore coppia di fatto secondo l’attuale normativa italiana.
o Il servizio è vantaggioso anche per coloro che non possono usufruire della detraibilità
dell’IVA in quanto potranno avvalersi degli sconti derivanti dalle economie di scala di cui
gode Car Server.
o Car Server si impegna a mettere a disposizione della presente Convenzione idonei servizi,
piattaforme web con un accesso riservato e referenti dedicati.
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DRIVE DIFFERENT

Vantaggi
▪

Nessun Pensiero
Un solo canone mensile che comprende assicurazioni (kasko compresa), gestione
amministrativa, gestione multe, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e
tassa di proprietà.

▪

Nessun Imprevisto
Nessun costo extra per guasti o sinistri: avrai tutta la sicurezza di poter pianificare le tue
spese.

▪

Una Persona a te Dedicata
Un unico riferimento per guidarti in ogni fase del tuo Contratto, oltre ad una rete di filiali e
centri convenzionati a tua disposizione su tutto il territorio nazionale.

▪

Totale Flessibilità
Nessuna spesa di istruttoria né di incasso postali, permuta del tuo usato, versamento
immediato molto contenuto, concreti vantaggi fiscali e nessuna preoccupazione riguardo la
svalutazione.

▪

Auto sempre al passo con le tue esigenze
Drive Different ti permette di ripensare il tuo concetto di auto ogni volta che cambiano le
tue necessità, assicurandoti un veicolo sempre di ultima generazione.
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OFFERTA SOCIETÀ CONVENZIONATE: Servizi inclusi nel canone
Servizi tecnici di manutenzione
➢ Manutenzione ordinaria e straordinaria
➢ Gomme ordinarie: 1 treno di gomme ogni 40.000 Km
➢ Riparazione conseguente a sinistro
Servizi di assistenza
➢ Soccorso e recupero
➢ Consulenza e assistenza per gestione sinistri
Servizi assicurativi
➢ Polizza RCA
• Penalità risarcitorie uguali a € 250
➢ Limitazione della responsabilità del cliente per danni subiti da Car Server a seguito di
incendio e furto del veicolo
• Penale: pari al 15%
➢ Limitazione della responsabilità per danno connesso alla circolazione
• Penalità risarcitorie uguali a € 1000
Servizi amministrativi
➢ Tassa proprietà
➢ Autorizzazione alla circolazione e alla guida del veicolo
➢ Persone autorizzate alla guida del veicolo oltre all'utilizzatore/assegnatario: autorizzati dal
cliente e loro familiari
➢ Gestione multe
➢ Gestione amministrativa
➢ Persona dedicata all’assistenza in ogni fase del contratto
Servizi inclusi gratuitamente con la Convenzione:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sconto di 500 € sull’anticipo
Gomme termiche: 1 treno di gomme ogni 40.000 Km
Polizza atti vandalici: penalità risarcitorie uguali a € 258
Polizza eventi atmosferici: penalità risarcitorie uguali a € 258
Polizza cristalli: penalità risarcitorie uguali a € 258
Polizza furto di parti del veicolo: penalità risarcitorie uguali a € 258

NB: l’Anticipo presente sul portale è già scontato; è possibile inserire le Gomme Termiche e le Polizze Accessorie (atti vandalici, eventi
atmosferici, cristalli e furto di parti del veicolo) sul sito internet, senza nessun aumento del canone, nella pagina di ciascun veicolo
nel corso della configurazione (Personalizza: Gomme termiche o Polizze Accessorie -> SI) oppure richiedendole al consulente
commerciale, che le inserirà gratuitamente, al momento del preventivo.

CAR SERVER S.p.A.
via G. B. Vico, 10/C - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522.940.610 – fax 0522.940.626
carserver@carserver.it - www.carserver.it
carserverspa@pec.it

C.F. - P.IVA e Registro Imprese R.E. n° 01610670356
Iscrizione R.E.A. di R.E. n° 199204
cap. soc. Euro 15.847.159,00 int.vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento
di C.C.F.S. sc

Servizi extra
Auto sostitutiva
Veicolo a disposizione nei giorni di manutenzione dell'auto.
Roomy Car
Veicolo a disposizione per 3 settimane l'anno di tipo diverso da quello base; ad esempio station
wagon da usare per vacanze in famiglia.
Comparatore del Portale: come leggerlo

Il comparatore permette di confrontare i costi nel caso di acquisto della vettura con quelli del
noleggio a lungo termine Drive Different.
Costo auto: prezzo di listino preso da Quattroruote (optional inclusi)
Tassa di proprietà: costo annuale del bollo moltiplicato per gli anni di durata del noleggio
Assicurazione: costo annuale dell’assicurazione (RCA, furto e incendio, Kasko) moltiplicato per gli
anni di durata del noleggio
Manutenzione: stima costo annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio pneumatici,
soccorso stradale, gestione e riparazione conseguente a sinistro, gestione amministrativa, servizio
clienti dedicato, moltiplicato per gli anni di durata del noleggio
Realizzo da vendita usato: il prezzo di vendita della vettura, calcolato sulla base della vita del mezzo
Il costo totale è dato dalla somma delle suddette voci.
Il risparmio è dato dal confronto tra costo totale in caso di acquisto e in caso di noleggio.
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Portale dedicato Drive Different: come accedere
Il portale www.convenzioni.drivedifferent.it contiene le offerte di noleggio a lungo termine
dedicate da Car Server ai Dipendenti/Collaboratori delle Società Convenzionate.
Per accedere al portale è necessario registrarsi inserendo e-mail, password, nome, cognome e
azienda.

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare i numeri telefonici 0522 046467 (Store Reggio
Emilia) - 02 97389862 (Store Assago) oppure scrivere via mail agli indirizzi reggiostore@carserver.it
- assagostore@carserver.it specificando il nome della Società Convenzionata.
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YOUSED

Vantaggi
▪

Unico Proprietario
Le nostre sono tutte vetture al primo passaggio di proprietà. Solo le migliori vetture di
rientro dal noleggio a lungo termine Car Server diventano Usato Garantito Yoused.

▪

Vetture Certificate
Tutti i veicoli Yoused vantano chilometraggi certificati e manutenzioni presso officine
autorizzate dalle case costruttrici.

▪

Garanzia
Tutti i veicoli Yoused sono garantiti all’atto di vendita.

▪

Veicoli non sinistrati
I veicoli Yoused sono non sinistrati ovvero non hanno subito incidenti rilevanti.

▪

Finanziamento Dedicato
Potrai avvalerti di comodi pagamenti rateali.

Servizi inclusi gratuitamente con la Convenzione:
➢ 10 % di sconto sul prezzo di acquisto e sul finanziamento dedicato
➢ Garanzia di 24 mesi anziché 12 mesi come per l’offerta a libero mercato
NB: i Prezzi presenti sul portale sono già scontati, la garanzia di 24 mesi verrà inserita dal consulente commerciale al momento
dell’acquisto del veicolo.
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Portale dedicato Yoused: come accedere
Il portale www.yoused.carserver.it/convenzioni contiene le offerte di veicoli usati dedicate da Car
Server ai Dipendenti/Collaboratori delle Società Convenzionate.
Per accedere al portale è necessario registrarsi inserendo e-mail, password, nome, cognome e
azienda.

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare i numeri telefonici 0522 940613 (Store Reggio
Emilia) oppure scrivere via mail all’indirizzo usato@carserver.it specificando il nome della Società
Convenzionata.

CAR SERVER S.p.A.
via G. B. Vico, 10/C - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522.940.610 – fax 0522.940.626
carserver@carserver.it - www.carserver.it
carserverspa@pec.it

C.F. - P.IVA e Registro Imprese R.E. n° 01610670356
Iscrizione R.E.A. di R.E. n° 199204
cap. soc. Euro 15.847.159,00 int.vers.
Società soggetta a direzione e coordinamento
di C.C.F.S. sc

