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Cosa comprende la Kasko ideale?
Ce lo spiega Mollo Noleggio

Se almeno una volta hai pensato 
“Ma perché la Kasko che ho sot-
toscritto non copre il sinistro che 
mi è  capitato?” continua a leggere, 
troverai informazioni molto inter-
essanti, soprattutto se ricorri al no-
leggio!

Chi prende a noleggio macchine 
e attrezzature da lavoro, come le 
piattaforme di sollevamento, lo fa 
principalmente per 2 motivi:
1. Non dover affrontare le spe-

se per l’acquisto di una piat-
taforma che magari userà in 
maniera saltuaria

2. Avere a disposizione le attrez-
zature adatte nel momento in 
cui servono.

Il noleggio infatti è uno strumento 
validissimo per perseguire queste 2 
finalità.
Gli imprevisti però, soprattutto 
in un cantiere, sono all’ordine del 
giorno.

Un incidente, anche lieve, può 
causare fastidiose conseguenze 
come rotture e fermi macchina, che 
finiscono per far perdere tempo e 
vanificare i vantaggi del noleggio, 
causando spese extra, non pianif-
icate.

Una tutela Kasko completa e pro-
fessionale, rappresenta la soluzione 

ottimale per godere dei vantaggi 
del noleggio, senza timore di incor-
rere in pericolosi imprevisti.
Quando ci troviamo a sottoscrive-
re qualche genere di tutela, ci sor-
gono però facilmente alcuni dubbi. 
Magari è scritta in burocratese, 
oppure ha cavilli ed eccezioni non 
del tutto trasparenti… paghiamo 
per il servizio ma restiamo dubbio-
si e speriamo che, se malaugurata-
mente dovesse capitarci un sinis-
tro, almeno si verifichi secondo le 
coperture delle condizioni che ab-
biamo sottoscritto.

Ma sottoscrivere un accordo di 
questo tipo non può essere come 
fare una scommessa, deve essere al 
contrario una fonte di sicurezza.

Mollo Noleggio lo sa bene e per 
questo, per i suoi clienti, ha for-
mulato una tutela Kasko che è una 
tutela nel vero senso del termine, 
un modo per proteggere il cliente, 
il suo lavoro e le macchine.

Infatti le condizioni della garanzia 
Kasko proposta da Mollo Noleggio 
comprendono:
• I danni sul mezzo, inclusi quel-

li causati da ribaltamento o 
manovra errata

• Gli interventi di assistenza e le 
riparazioni in cantiere

• La riparazione o sostituzione 

dei cristalli
• Le rotture dei cingoli
• Le forature/danni ai pneumat-

ici
• Il soccorso stradale, ovunque, 

24 ore su 24

Insomma una copertura completa 
sulle situazioni più comuni che si 
possono verificare.
Ma “comuni” non significa facili da 
immaginare, si tratta di eventi che 
solo chi vive il cantiere, chi lavora 
quotidianamente con questi mezzi, 
può prevedere.
Il team di Mollo Noleggio che ha 
lavorato all’elaborazione delle 
condizioni ha eseguito un’appro-
fondita ricerca sulle casistiche più 
consuete, intervistando i clienti e 
analizzando i loro bisogni, per ri-
comprendere nella Kasko, parten-
do proprio dall’esperienza reale, 
le problematiche che con più fre-
quenza colpiscono gli utilizzatori 
dei mezzi.
Il risultato è una Kasko che tute-
la davvero, che solo chi conosce 
approfonditamente il settore può 
elaborare.

Questo perché Mollo Noleggio sa 
che uno dei nemici peggiori di un 
imprenditore è l’imprevisto: spe-
se non preventivate, ore di lavoro 
perse, problemi da risolvere prima 
di potersi rimettere all’opera.

Tutela Kasko di Mollo Noleggio: condizioni trasparenti, semplici e chiare, alle-
gate ad ogni preventivo di nolo
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Uno dei suoi migliori amici invece è 
un partner che lo aiuta a evitare gli 
imprevisti, in maniera trasparente 
e semplice.

Infatti la protezione Kasko Mol-
lo Noleggio, oltre ad essere a 
franchigia zero, è assolutamente 
trasparente: ogni preventivo è ac-
compagnato da un modulo dettag-

liato in cui sono riportate nero su 
bianco tutte le condizioni.
Nessuna zona d’ombra insomma, 
ma solo trasparenza e certezze.

Sottoscrivere una tutela Kasko è 
molto importante, ha a che fare 
con la sicurezza degli operatori, 
con la protezione dell’attività e con 
responsabilità personali e profes-

sionali. Per questo è importante in-
formarsi bene, per fare scelte cons-
apevoli e corrette.
I professionisti di Mollo Noleggio 
sono a disposizione per illustrare la 
loro proposta, in ogni sua parte.

Pubblicato 15/07/2021
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Mollo Noleggio: oltre 3000 verifiche annuali 
effettuate sui mezzi per il sollevamento, come 
previsto dal D.LGS 81/2008
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Noleggiare una piattaforma 
di sollevamento, ad esempio 
un’autocarrata, una semovente, una 
scissor, un sollevatore, un’autogru… 
esonera da molte incombenze. È 
proprio questo uno dei plus che 
porta molte aziende a servirsi del 
noleggio.
Da una cosa però il noleggio non 
esonera mai: dal continuare ad 
essere sempre vigili sulla sicurezza.
In particolare quando si parla di 
mezzi da lavoro, sappiamo che il 
datore di lavoro è responsabile, per 
legge, della salute e della sicurezza 
dei propri collaboratori.
Preoccuparsi dell’idoneità del 
personale a compiere determinati 
lavori e della scelta di strumenti 
adeguati e sicuri, è quindi un 
dovere del datore di lavoro, oltre 
che un obbligo morale.
Anche quando le macchine 
utilizzate sono prese a noleggio, 
rimane responsabilità del datore 
di lavoro assicurarsi della loro 
idoneità all’uso, verificando che il 
noleggiatore abbia eseguito tutti i 
controlli necessari.
Parliamo di verifiche annuali 
che non sono solo necessarie, 
ma anche obbligatorie secondo 
quanto stabilito dalla normativa di 
riferimento. 
Il D.LGS 81/2008 all’articolo 
71 sancisce infatti l’obbligo di 
sottoporre i macchinari per il 
sollevamento a verifiche annuali.

Mollo Noleggio, leader nel settore 
del noleggio attrezzature, ha un 
ufficio dedicato interamente a tali 
verifiche annuali sui mezzi.
Questo dà ai suoi clienti la certezza 
di prendere a noleggio piattaforme 
aeree e mezzi per il sollevamento 
sempre controllati e conformi alla 
normativa di riferimento sulle 
verifiche annuali.
Mollo Noleggio effettua anche 
Prime verifiche e Verifiche 
successive su macchine di proprietà 
di aziende esterne, clienti e partner 
che necessitano di usufruire del 
servizio.

Le verifiche annuali sui mezzi in 
Mollo Noleggio
In Mollo Noleggio (che vanta una 
delle flotte a noleggio più numerose 
e giovani d’Italia) le verifiche 
annuali sulle macchine sono  
un’attività quotidiana, gestita da 
un team di 4 collaboratori, secondo 
una precisa procedura. Tutto al fine 
di consegnare al cliente macchine 
sempre in regola e sicure.

Nel 2020 Mollo Noleggio ha 
effettuato 2950 verifiche annuali 
(tra prime verifiche e successive).
Nel 2021 il dato è già stato superato, 
siamo a 3340.
La stima è che, nel 2022, le 
verifiche saranno almeno 600 in 
più di quest’anno… ma è una stima 
al ribasso.

3 ingegneri sono costantemente 
impegnati nelle verifiche annuali in 
sede, nelle filiali Mollo Noleggio, ma 
anche presso il cliente in cantiere, 
a seconda del luogo dove si trova la 
macchina nel momento in cui serve 
la verifica.
In sede ad Alba, Gabriella Morino 
gestisce le scadenze, organizza 
l’attività degli ingegneri, predispone  
tutta la documentazione necessaria.

“Entrando nel dettaglio – racconta 
Morino – non appena acquistiamo 
un mezzo nuovo, provvediamo  
alla messa in servizio, ovvero  
comunichiamo all’INAIL che 
il mezzo è pronto per essere 
utilizzato.  Riceviamo quindi un 
numero di matricola identificativo 
per quel determinato mezzo ed 
entro un anno dalla data del CE 
dobbiamo richiedere  ed effettuare  
la prima verifica. La data della 
prima verifica determinerà la 
scadenza entro cui effettuare la 
successiva. E cosi via per quelle a 
seguire”.

Le verifiche vengono eseguite 
su piattaforme aeree, sollevatori, 
gru, autocarrate… tutti i mezzi 
che sollevano cose o persone, 
comprese le macchine movimento 
terra con funzione sollevamento. 
In questo ultimo caso si tratta di 
mezzi sopra i 27 quintali, dotati di 
valvole di blocco che li rendono 

Una piattaforma di sollevamento che non è stata sottoposta a regolare verifica 
annuale non è una macchina idonea all’uso. Quando noleggi assicurati che ci sia 
sempre il Verbale di verifica tra i documenti della macchina



atti al sollevamento in sicurezza.
Le verifiche riguardano tutte le 
sicurezze della macchina: dalle 
dotazioni standard (cicalino, 
claxon, lampeggiatori, freni…) a 
quelle specifiche della macchina 
(funi, catene…).
Capita che le attrezzature da 
sottoporre a verifica siano 
impiegate in cantieri o noleggiate 
presso i clienti.
Cosa si fa in questi casi?

“È proprio per questo – spiega 
sempre la Morino – che noi 
iniziamo a lavorare alle verifiche 
periodiche 4 mesi prima della 
scadenza. Questo ci consente di 
preparare tutta la documentazione 
necessaria in anticipo ed effettuare 
la verifica vera e propria nel 
minor tempo possibile. Soprattutto 
quando un cliente si sta servendo 
della macchina, è importante 
essere veloci, per ridurre al minimo 
il tempo di fermo necessario al 
controllo.
Le situazioni più articolate sono 
quelle che vedono la macchina da 
verificare impegnata presso  porti, 
in particolare nelle aree doganali, 
oppure nelle grandi industrie e nei 
cantieri autostradali.

In questi casi bisogna produrre 
tanta documentazione anche solo 
per avere accesso al sito di lavoro, 
coordinarsi con il cantiere e 
organizzare il viaggio dell’ingegnere 
incaricato.
Capita di lavorare settimane per 
produrre tutta la documentazione 
necessaria per fare una verifica che 
magari dura mezz’ora! Ma è giusto 
procedere in questo modo, la 
sicurezza è essenziale, soprattutto 
quando si parla di macchine di 
questo tipo”.

Il verbale di verifica deve essere 
sempre tra i documenti della 
macchina presa a noleggio
Al termine della verifica viene 
rilasciato un verbale che attesta 
che la macchina è stata sottoposta 
al controllo annuale.

In Mollo Noleggio ogni macchina 
che viene noleggiata esce con il 
verbale di verifica.
Quando si prende a noleggio un 
mezzo è buona norma assicurarsi 
che, tra i vari documenti, ci sia 
anche questo. Anzitutto per 
accertarsi che la macchina sia stata 
controllata da meno di un anno, 
ma anche perché, come accennato 

poco fa, è responsabilità del datore 
di lavoro mettere a disposizione dei 
lavoratori macchine idonee.
Chiaramente una macchina che 
non è stata sottoposta a regolare 
verifica annuale, non è una 
macchina idonea all’uso.

Non c’è un modello standard di 
Verbale di verifica, l’importante è 
che riporti sempre:
• Dati della macchina
• Data dell’ultima verifica e 

scadenza della stessa
• Dove è stata effettuata la 

verifica
• I controlli fatti
• I riferimenti normativi
• Chi ha effettuato la verifica

Quando si lavora con attrezzature 
per il sollevamento le misure di 
sicurezza non sono mai abbastanza. 
Non si tratta solamente di 
responsabilità sancite dalla legge, 
si tratta soprattutto di evitare 
incidenti anche fatali e lavorare in 
sicurezza.

Pubblicato 05/08/2021

7

Redazione Elena Zanardo

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine



APP MOLLO NOLEGGIO:
la soluzione per avere a portata di smartphone i 
mezzi che hai preso a nolo (e molto altro)
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MOLLO Noleggio ha creato un’applicazione per i suoi clienti, per avere sempre 
tutto sotto controllo.
E per chi si registra nell’area clienti, un buono sconto sul prossimo noleggio
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Vi è mai capitato di dover fare un 
giro di telefonate, con conseguente 
perdita di tempo, per rintracciare 
dove si trova una delle piattaforme 
che avete preso a noleggio? Oppure 
ancora di aver bisogno di verificare 
l’effettiva accensione e spegnimento 
di una piattaforma all’opera in un 
cantiere molto distante da voi? O 
di dover presentare all’improvviso 
in cantiere la documentazione che 
attesta la vostra idoneità per l’uso 
dei mezzi?
È fondamentale poter accedere 
rapidamente e in autonomia a 
importanti informazioni sullo stato 
dei mezzi presi a noleggio. Questo 
consente di avere il pieno controllo 
e la gestione dell’operatività 
aziendale.
Per rendere possibile tutto 
ciò, MOLLO Noleggio mette 
gratuitamente a disposizione dei suoi 
clienti l’APP MOLLO NOLEGGIO, 
uno strumento semplice, intuitivo, 
facile da scaricare e… a portata di 
smartphone!
L’applicazione, oltre a fornire 
informazioni relative alle macchine, 
è anche un filo diretto con l’Azienda.
Sono molte le funzionalità a cui dà 
accesso: chi scarica l’applicazione 
senza registrarsi può ad esempio 
vedere il catalogo di macchine 
a noleggio, avere informazioni 
sull’azienda e strumenti di 
contatto… i clienti che invece 
si registrano, hanno a loro 
disposizione un’area riservata con 
molte più funzionalità, sempre 
tutto gratuitamente.

Vediamo di seguito tutto ciò che 
si può fare tramite l’App MOLLO 
Noleggio.

Visualizzare i mezzi che si 
hanno a noleggio, geolocalizzarli 
e verificarne l’accensione e lo 
spegnimento 24 ore su 24.
Si tratta di funzionalità 
particolarmente preziose. Oltre alla 

tranquillità e alla serenità di sapere 
dove si trova la macchina presa a 
noleggio, tramite l’applicazione 
il cliente può conoscere in ogni 
momento quali mezzi ha noleggiato, 
se sono in funzione o spenti ecc… 
può avere insomma sempre un 
quadro aggiornato sulla situazioni 
noli nella sua azienda, in ogni luogo 
e momento, 24 ore su 24.

Richiedere assistenza per uno 
specifico mezzo, comunicarne il 
ritiro al termine del nolo.
Contattare il consulente 
commerciale, le filiali, il Centro 
Prenotazioni MOLLO Noleggio.
Come già accennato, l’applicazione 
non è solo un utile strumento 
digitale, contenitore di 
informazioni. È anche un tramite 
per comunicare con lo staff Mollo 
Noleggio per tutte le necessità.

Consultare l’elenco e le schede 
tecniche dei mezzi disponibili a 
noleggio.
Oltre alle informazioni sulle 
macchine prese a noleggio, 
tramite l’applicazione è possibile 
prendere visione del parco mezzi 
a disposizione dei clienti: come 
avere un catalogo sempre in tasca. 
Un catalogo decisamente ricco: 
con oltre 9000 unità disponibili a 
noleggio, MOLLO Noleggio vanta 
infatti una delle flotte a noleggio 
più numerose e giovani d’Italia 
tra piattaforme di sollevamento, 
autocarrate, semoventi, scissor, 
sollevatori, autogru… e molto altro.

Visualizzare l’elenco dei corsi 
fatti presso MOLLO Noleggio e 
consultare i relativi certificati
All’interno della propria area 
riservata, il cliente ha il resoconto 
dell’attività formativa e di 
aggiornamento fatta presso MOLLO 
Noleggio. Un comodo archivio 
dove conservare e trovare, in ogni 
momento, certificazioni, tesserini 

e documentazione sul proprio 
status formativo, senza pericolo 
di perdere, rovinare, dimenticare 
documenti importanti e averli con 
sé nel caso in cui dovessero servire.

Essere aggiornati sui nuovi 
contenuti resi disponibili 
dall’Azienda, sui nuovi prodotti e 
servizi, seguire MOLLO sui social.
L’applicazione è disponibile sui 
classici store (Google Play e App 
Store).
Registrandoti nell’area clienti avrai 
diritto ad un BUONO SCONTO DI 
5 € da utilizzare sul tuo prossimo 
noleggio.

Redazione Elena Zanardo



Mollo Noleggio: 42 centri nolo in Italia e una 
presenza capillare al servizio dei clienti
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Insignita per la terza edizione consecutiva del premio “Azienda di noleggio 
PLE dell’anno”: parliamo di capillarità e vicinanza al cliente, fondamenti che 
rendono grande MOLLO Noleggio



Uno dei capisaldi della filosofia di 
MOLLO Noleggio è sicuramente 
la distribuzione capillare dei pro-
pri centri nolo che, per l’Azienda, 
significa essere al fianco del cli-
ente, sempre, ovunque lui lavori.
Non si tratta solo di avere tante 
filiali, ma di esserci.
Secondo la visione di MOLLO 
Noleggio, non avrebbe senso 
avere tante filiali se queste fos-
sero isole solitarie, in quanto non 
potrebbero offrire un servizio di 
qualità al cliente.
Il principio della capillarità per 
MOLLO implica infatti la presen-
za di centri noleggio vicini tra 
loro, che lavorano supportando-
si a vicenda, offrendo così al cli-
ente il miglior servizio possibile 
in termini di disponibilità mezzi 
e assistenza, sia commerciale che 
tecnica.
È una scelta che funziona.
Oltre all’apprezzamento da par-
te dei clienti, MOLLO Noleggio 
è anche di recente stata insigni-
ta del premio “Azienda di noleg-
gio PLE dell’anno”. Per la terza 
edizione consecutiva l’Italplat-
form (Italian Access Platform 
Awards) è andato infatti a MOL-
LO Noleggio, consegnato lo scor-
so 8 ottobre a Piacenza, in occa-
sione del GIS, Giornate Italiane 
del Sollevamento e dei Trasporti 
Eccezionali.
È il più importante premio nel 
settore del sollevamento aereo in 
Italia.
Oggi sono 42 i centri noleggio 
MOLLO in Italia, tutti di proprietà 
e con personale assunto diretta-
mente da MOLLO, nessuna acqui-
sizione, affiliazione o franchising.
Queste 42 filiali rappresentano a 
tutti gli effetti il front office del co-
losso del noleggio, il suo contatto 
diretto con il cliente finale.
Il cliente che si rivolge ad un cen-
tro noleggio MOLLO trova:

Personale MOLLO Noleggio
All’interno delle filiali opera per-
sonale MOLLO Noleggio, pronto 
ad accogliere il cliente e soddisfare 
le sue esigenze, formato presso 
la sede centrale di Alba, con cui 
rimane costantemente in contat-
to durante la quotidiana attività 
lavorativa.

Ambiente 100% MOLLO Noleggio
Un’ampia gamma di attrezzature 
disponibili a noleggio, con un’at-
tenzione particolare alle esigenze 
del territorio. Nei centri noleggio 
non manca il caratteristico “Blu 
MOLLO”: un allestimento riconos-
cibile con i colori, la grafica, il lay-
out e il logo del brand.
Ogni filiale è un vero e proprio 
centro specializzato per il noleg-
gio professionale. Strutturato con 
un’ampia area espositiva esterna e 
interna, una zona operativa per le 
attività commerciali e tecniche, e 
uno spazio dedicato ai corsi di for-
mazione per il rilascio dei patentini 
per l’uso dei mezzi d’opera.

Disponibilità di mezzi e assistenza
Tutte le filiali utilizzano un plan-
ning condiviso per la gestione dei 
noleggi. Questo si traduce in un’am-
pia disponibilità di mezzi a nolo. 
Infatti il cliente può beneficiare 
anche delle attrezzature non pre-
senti fisicamente nel centro nolo a 
cui si è rivolto. A seconda dei casi, 
il mezzo richiesto può essere fat-
to arrivare da un altro centro, può 
essere consegnato in cantiere, op-
pure, se il cliente preferisce, può 
ritirarlo direttamente nel centro 
MOLLO a lui più comodo.
Questo è un grande plus a dispo-
sizione dei clienti di MOLLO No-
leggio, reso possibile grazie alla rete 
di filiali che MOLLO ha costruito e 
alla loro distribuzione capillare sul 
territorio.

Molti dei clienti che si rivolgono a 
MOLLO Noleggio operano in varie 
parti d’Italia, seguendo cantieri dis-
tanti anche centinaia di chilometri. 
La presenza capillare del loro no-
leggiatore di fiducia è molto impor-
tante, rappresenta un punto fermo, 
la sicurezza di poter contare ovun-
que su un partner affidabile, con 
procedure consolidate, un servizio 
di qualità su cui fare affidamento, 
nonché una vasta gamma di mezzi: 
piattaforme di sollevamento, auto-
carrate, semoventi, scissor, solleva-
tori, autogru… controllati, sicuri e 
revisionati.

Si perché la flotta MOLLO Noleg-
gio, oltre ad essere caratterizzata 
da un’ampia disponibilità di attrez-
zature, viene anche sottoposta a 
una precisa procedura di revisione 
e controllo.

Redazione Elena Zanardo
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Noleggio a lungo termine: come funziona
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MOLLO Noleggio ci spiega come funziona il noleggio a lungo temine e perché 
la sua formula è vantaggiosa
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Spesso le aziende ricorrono al 
noleggio di una piattaforma di 
sollevamento, o di una macchina 
operativa in generale, quando 
ne hanno bisogno per un lavoro 
speciale, o per assolvere a 
operazioni particolari. In questo 
caso il noleggio è a breve termine 
e la macchina viene tenuta solo per 
il tempo necessario ad assolvere un 
determinato compito.

Ma il noleggio non soddisfa solo 
questa necessità. C’è una formula 
di noleggio in particolare che 
risponde ad altre tipologie di 
bisogno.
Oltre al noleggio a breve termine 
infatti, esiste il noleggio a lungo 
termine o annuale a cui le aziende 
ricorrono quando non vogliono 
esporsi finanziariamente per 
l’acquisto di un macchinario utile 
però all’operatività quotidiana 
(ad esempio una ple da cantiere) 
oppure quando vogliono la certezza 
di avere la disponibilità immediata 
di una macchina in caso di bisogno 
(ad esempio una piattaforma scissor 
per intervenire tempestivamente 
all’interno di uno stabilimento su 
un impianto in caso di anomalie).
In questi casi il noleggio a lungo 
temine risolve tutta una serie di 
problematiche e incombenze che, 
con l’acquisto di macchinari come 
le piattaforme aeree, sarebbero in 
capo all’azienda.
Ne abbiamo parlato con MOLLO 
Noleggio che, tra i suoi servizi, 
propone anche il noleggio annuale 
o a lungo termine.
“Il noleggio a lungo termine – 
spiegano da MOLLO Noleggio – è 
uno dei nostri servizi più apprezzati. 
Ha una gestione molto diversa dal 
noleggio breve e più articolata. Per 
questo è importante scegliere bene 
a chi affidarsi quando si opta per 
questo servizio”.

Che cosa caratterizza questa formula 

di nolo? A spiegarcelo è sempre la 
MOLLO Noleggio: “Nel noleggio 
annuale il cliente ha a sua completa 
disposizione, per un lungo periodo, 
una macchina che di fatto non è di 
sua proprietà. Ciò significa che la 
può utilizzare per il suo lavoro, ma 
non è compito suo occuparsi, ad 
esempio, delle verifiche annuali e 
altre incombenze.

Con il nostro noleggio a lungo 
termine il cliente non si espone 
finanziariamente, non ha 
attività collaterali a cui pensare 
(assicurazioni, manutenzioni, fermi 
macchina…), e ha a sua completa 
disposizione una macchina nuova, 
efficiente e sicura”.

Ma vediamo del dettaglio i vantaggi 
del noleggio a lungo termine di 
MOLLO Noleggio.

UN MEZZO NUOVO
Le attrezzature che MOLLO 
Noleggio destina a questo tipo di 
servizio sono nuove. Ciò significa 
che il cliente riceve un mezzo 
tecnologicamente all’avanguardia, 
con alti standard di sicurezza 
e nel rispetto delle normative 
vigenti. Il tutto senza esporsi 
finanziariamente. Il servizio di 
noleggio a lungo termine viene 
effettuato su qualsiasi tipologia di 
prodotto che Mollo Noleggio ha in 
flotta: piattaforme aeree, autocarri, 
macchine movimento terra,  
monoblocchi e container…

UN CANONE MENSILE FISSO
Oltre al costo dell’acquisto 
della piattaforma, ci sono altri 
costi (economici e non) che il 
cliente non deve sostenere, come 
l’assicurazione, la risoluzione di 
imprevisti, il tempo da dedicare 
alla ricerca del mezzo in urgenza.
Con questo servizio il cliente ha il 
grande vantaggio di poter contare 
su costi certi e prevedibili, senza 

imprevisti. Il contratto di noleggio 
a lungo termine prevede infatti il 
pagamento di un canone mensile 
fisso, senza sorprese. È un aspetto 
molto importante per un’azienda 
che può così programmare i suoi 
investimenti senza temere spese 
impreviste.
Inoltre un unico noleggio a lungo 
termine è più conveniente rispetto 
a vari noleggi a breve termine, a più 
riprese. Questa è una valutazione 
da fare molto attentamente e il 
personale MOLLO è a disposizione 
per trovare la formula più adatta.

COSA COMPRENDE IL CANONE 
DI NOLEGGIO
• tagliandi e verifiche di legge
• manutenzioni  programmate e 

straordinarie
• cambio stagionale pneumatici
• assistenza in cantiere
• sostituzione mezzo in caso di 

guasto

Per offrire questo tipo di servizio 
c’è bisogno di un’organizzazione 
strutturata, personale qualificato 
ed esperienza che non tutte le 
aziende hanno.
MOLLO Noleggio, con le sue 42 
filiali e oltre 360 dipendenti, è una 
realtà che riesce ad assicurare un 
servizio preciso e puntuale.

Cosa succede alla fine del contratto?
Dipende dal cliente! Si può andare 
al rinnovo o, se la macchina non 
serve più, si lascia decadere senza 
problemi. In questo secondo caso 
il mezzo torna in MOLLO, dove 
viene preparato per nuovi noleggi, 
magari per tempi più brevi.

Redazione Elena Zanardo
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