
 
 

ALD l’usato garantito a cinque stelle 
Vetture super controllate, scelta di modelli, chilometraggio certificato, formule 
di finanziamento estremamente personalizzate. La multinazionale del noleggio 
a lungo termine apre al mercato dell’usato 
 

 
Ampia scelta, controlli minuziosi, 
prezzi chiari e convenienti, finan-
ziamenti personalizzati. È un usato 
di alto livello quello proposto da 
ALD, multinazionale leader nel 
noleggio a lungo termine, che 
gestisce il parco auto di oltre 10.000 
clienti e la mobilità quotidiana di 
65.000 utilizzatori. In Italia opera nel 
settore della gestione flotte aziendali 
dal 1981, dapprima con il marchio 
commerciale Hertz Leasing, poi con 
il marchio Axus Italiana (dal 1997) e 
ALD Automotive dal 2003. Dopo 
l’acquisizione da parte del gruppo 
finanziario Société Générale, ALD 
ha sviluppato l’attività relativa alla 
vendita dei veicoli usati aprendo due 
grossi poli logistici e di vendita nelle 
città di Milano e Roma, mettendo a 
frutto l’esperienza maturata negli 
anni. Le offerte di ALD si rivolgono 
ai proprietari dei saloni e ai privati. 
SUPER CONTROLLATE 
L’usato ALD è di qualità: i modelli, 
quasi tutti full optional, con controlli 
approfonditi sulle parti  meccaniche 
e di carrozzeria, hanno seguito il 
programma di manutenzione del 
Costruttore e sono state guidate 
quasi sempre da un unico 
utilizzatore. Alcuni controlli sono  
eseguiti giornalmente da parte del 
personale di Stima Srl, in implant 
presso le aree di vendita sia di 
Roma che di Milano. Le peculiarità 
delle auto proposte da ALD nel 
canale «privati» è quella della 
«certificazione chilometrica»,  

 
documento fondamentale in 
termini di trasparenza con il 
cliente acquirente ed elemento di  
distinzione per ALD nel mercato di 
riferimento. Inoltre, per non 
compromettere la sicurezza di 
guida, sono esclusi quei modelli 
che hanno subito incidenti. 
Sicurezza che raddoppia grazie 
alla garanzia di 12 mesi estesa su 
tutti i veicoli. E dopo la sicurezza 
viene la convenienza perché tutti 
gli optional sono inclusi nel prezzo 
e le auto possono essere 
acquistate con il tradizionale 
sistema delle rate che permette di 
finanziare il 100% del valore 
d’acquisto. Il servizio è erogato in 
collaborazione con i primari istituti 
di credito. 
Anche per i grossisti sono previste 
interessanti condizioni d’acquisto. 
NUOVO SHOW ROOM 
NELLA CAPITALE 
I volumi di vendita di ALD si 
attestano intorno alle 1500 unità 
circa al mese. ALD realizza le 
vendite attraverso diversi canali, 
ma negli ultimi anni ha ampliato i 
suoi orizzonti di vendita attraverso 
le aste fisiche in diversi paesi 
europei e le aste telematiche a cui 
partecipano acquirenti da tutta 
Europa. Su Internet, il sistema «Ti 
cerchiamo l’auto» mostra, in 
tempo reale, le migliori occasioni. 
E se l’auto dei sogni non c’è, il 
motore di ricerca memorizza la 
richiesta e avverte il cliente via e-

mail quando il modello desiderato 
è disponibile. Visto che il mercato 
cresce velocemente ALD ha 
aperto un’area espositiva a Roma, 
operativa da luglio, raggiungibile 
dal Grande Raccordo Anulare, 
uscita 18 Casilina: nuovi uffici, 
16.000 mq. dedicati ai 
professionisti (saloni multimarca), 
uno spazio con le occasioni per i 
privati e una sezione di auto 
sinistrate riservate a officine e 
carrozzerie. La sede Capitolina si 
aggiunge a quella di Lacchiarella, 
a Sud di Milano, già attiva da un 
paio di anni. 

L’auto che cerchi a 
portata di click 
Il modello desiderato si fa 
attendere? Con il 
«carconfigurator» del programma 
«Primascelta» di ALD, trovare 
l’auto dei sogni non è più un 
problema. Basta collegarsi al sito 
www.aldautomotive.it , poi entrare 
nella sezione dell’usato e 

 In pratica 

Servizi personalizzati, 
finanziamenti su misura, 
attenzione per le esigenze 
del cliente. I saloni ALD sono a 
Roma, via delle Cincie 26, tel. 
062325961 e a Lacchiarella 
(Milano),  località Villamaggiore, 
Milano Logistic Center, via 
Cascina Nuova 1, telefono 
0290078441. Gli show room 
sono aperti dal lunedì al venerdì 
(sabato solo a Roma) dalle 8,30 
alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18. 
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selezionare il motore di ricerca. 
Attraverso la compilazione di 
una schedina elettronica, questo 
sistema consente di scegliere il 
veicolo tra quelli proposti dalle 
Case automobilistiche, verifi-
cando i colori, gli allestimenti, gli 
optional di serie e quelli a 
pagamento. 
Grazie alle diverse tipologie di  
 

ricerca, ogni singolo cliente 
sceglie l’usato, lo personalizza a 
suo piacimento e ne conosce in 
tempo reale il costo. 
Utili le sezioni «occasioni» e 
«novità», con le proposte del 
momento, e la funzione «calcola il 
finanziamento», che mostra 
l’importo delle rate e dei relativi 
interessi. Insomma, l’usato in 
poltrona a portata di click.  

 

Il paddock   domande e risposte                          
su argomenti  tecnici proposti dai lettori 
 
Ho visto sul vostro sito le 
schede dedicate ai guasti. 
Oltre a farvi i complimenti per 
l’iniziativa, vorrei sapere se 
posso inviarvi alcune perizie 
che ho fatto, molto particolari 
e sperare di vederle pubbli-
cate. Grazie. 
Il nostro sito è una banca dati 
dei guasti ricorrenti o particolari 
www.gruppostima.it/guasti ed   è 
aperto ai contributi di ogni 
tecnico. Ovviamente la nostra 
consulenza interna si riserva il 
diritto di verificare il materiale 
inviato. 
Il cut-off è il dispositivo che 
interrompe il flusso di 
carburante in caso di 
incidente? 
No, il dispositivo che interrompe 
il flusso di carburante in caso di 
incidente stradale si chiama 
interruttore inerziale. Interviene 
in caso di urto, anche laterale, 
con decelerazione di circa 8 g. 
(circa 25 km/h) ed è un 
dispositivo meccanico formato 
da una sferetta metallica ed un 
magnete. Dopo l’intervento va 
sbloccato manualmente. Invece 
il cut-off interrompe il flusso di 
carburante ogni qualvolta si 
rilascia il pedale dell’ac-
celeratore ed il regime scende 
sino a circa 1300 gg/min, 
momento in cui si disinserisce 
per non provocare caduta di 
potenza in fase di ripresa. 
Che cosa è l’EBD?  
EBD è la sigla di Electronic 
Brakeforce Distribution. È un 
dispositivo che ha sostituito il 
limitatore idraulico di frenata alle 
ruote posteriori e che riesce a 
portare la forza frenante alle 
ruote posteriori sino al limite di 
bloccaggio, sfruttando i sensori 

dell’ABS. Tali sensori rilevano lo 
slittamento relativo tra ruote 
anteriori e posteriori per cui la 
frenata è molto più precisa ed 
efficace. 
Che cosa si intende per Car 
Policy strutturata? 
La Car Policy aziendale è la politica 
con la quale vengono assegnate le 
auto ai dipendenti. In alcune 
aziende di piccola dimensione 
questa politica è lasciata al buon 
senso dei dirigenti e dei dipendenti 
che usano le vetture. Nelle grandi 
aziende, quando il numero di veicoli 
usati dal personale dell’azienda 
aumenta, la Car Policy riveste il 
carattere delle altre strategie 
aziendali. Viene discussa dal 
consiglio di amministrazione 
dell’azienda, approvata e rinnovata 
periodicamente e pubblicata. Si 
parla allora di Car Policy Strutturata 
in quanto si fa riferimento 
all’ambiente di applicazione, cioè la 
definizione di auto assegnate ed 
auto usate da un pool, si stabilis-
cono i principi di assegnazione, si 
esaminano i criteri di scelta dei 
modelli, i criteri di utilizzo, i servizi 
scelti, la durata dei contratti di 
leasing o di noleggio a lungo 
termine. Si stabiliscono le priorità 
ed i parametri gestionali. Per cui  
nulla viene più lasciato al caso o 
alla discrezione degli utilizzatori 
delle auto aziendali. Optionals, 
multe, parte in benefit, colori, 
modelli, allestimenti ed ogni altra 
cosa che concerne la scelta e l’uso 
dell’auto aziendale viene stabilito 
dalla Direzione dell’azienda. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VENERDI 13/10/2006 HOTEL 
VILLA DUCALE PARMA – 
CONVEGNO CAR SERVER  

Ampia la partecipazione al 
convegno "il parco auto: 
un'opportunità per la tua 
azienda". Sono stati affrontati 
diversi temi: dalla mobilità 
all'andamento del mercato, al-
cuni nuovi servizi di Car Server 
sulle esigenze di mobilità, 
flessibilità, risparmio e rischio. 
Diverse aziende hanno dato il 
loro contributo sui processi 
decisionali e strategici interni e in 
chiusura è stata presentata la 
nuova legge finanziaria riguardo il 
parco auto.  
Al sito www.carserver.it  è 
possibile scaricare una sintesi 
degli interventi. 

 

Invia le tue domande a 
autostima@gruppostima.it 
e specifica se vuoi che il 
tuo nome sia pubblicato 
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STIMA ai propri clienti ed 
amici. Se il destinatario ha 
piacere che un suo collega 

riceva la propria copia 
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