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Convenzione NetworkAIAS - AMX
AIAS, per essere vicina ai suoi associati nelle loro necessità di mobilità auto, ha raggiunto
un accordo di collaborazione con AMX, operatore del settore auto, per offrire le migliori
soluzioni di mobilità, realmente su misura, assistendovi nella selezione tra gli oltre 50 brand
e 8.000 tra modelli e allestimenti, con soluzioni competitive e servizi qualificati ed efficienti,
per il leasing, la vendita e in particolare il noleggio a lungo termine di auto e veicoli
commerciali.
L’approccio di AMX punta ad offrire una valutazione complessiva del tema mobilità che tenga conto
anche degli aspetti fiscali, delle sensibilità inerenti allo sviluppo sostenibile, dell’ottimizzazione dei
costi di acquisto e dei costi aziendali indiretti dovuti alla gestione della flotta, con particolare
attenzione alla ricerca della vettura più gradita ai driver, per auto in fringe benefit.
Il tema dell’auto ha certamente un impatto di rilievo per varie ragioni: in
generale non è un investimento in senso stretto perché il bene non é
durevole e si deprezza velocemente, consuma finanza e lascia al
proprietario del mezzo il problema della vendita dell'usato con rischio di
perdite economiche anche considerevoli, soprattutto per auto di una certa
importanza.
I temi dell’immagine, del contenimento dei costi e della
gestione dell’auto in chiave di fringe benefit rivestono
sempre una notevole importanza per l’imprenditore.
Inoltre le tecnologie avanzate di navigazione e sicurezza,
in via di diffusione presso i top brand, sono sempre
oggetto di valutazione del potenziale acquirente. Tali
tecnologie si sono evolute in modo rilevante negli ultimi
anni e si stanno diffondendo solo ora, con un potenziale
di funzionalità che merita opportuni approfondimenti.
Anche il mondo dell’auto sta cambiando rapidamente e presenta logiche di fruizione di servizi che
sono importanti da considerare, ricordando che il bene “auto” è una voce di costo che va
accuratamente valutata per l’impatto che può avere sul conto economico.

Per qualsiasi approfondimento potete scrivere a info@amxexecutive.it
o chiamare al 02-4875.0574

