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SPECIALIZZATO NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E 

USATO

Hurry! è un’azienda italiana nata nel 2014 che ha superato

il break-even nei primissimi mesi di attività ed è in continua crescita.

È la prima piattaforma digitale che offre soluzioni innovative nel mondo

dell’auto e della mobilità.

Un vero e proprio laboratorio di ricerca e sviluppo in grado di

commercializzare prodotti  fortemente innovativi per il mercato.

Molto di più di un e-commerce. 

La costante propensione all’innovazione è stata piu volte riconosciuta dal mercato

Le è stato assegnato il premio innovazione SMAU nel 2017 ed è risultata vincitrice nel 2019

De “Le Fonti Innovation Awards“, categoria “eccellenza dell’anno“ per l’innovazione nell’automotive



ELEMENTI CARATTERIZZANTI
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Lo sviluppo del noleggio a lungo termine verso il mercato dei privati e P.Iva

Grazie ad un accordo con i principali player del noleggio a lungo termine Hurry! 

propone offerte in vetrina particolarmente vantaggiose rispetto alle tariffe

ordinarie. 

Commercializza una parte selezionata del parco “usato garantito“ dei principali

Partners del noleggio a a lungo termine, offerti a prezzi particolarmente

convenienti.



NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria

✓ Assicurazione full kasko

✓ Tassa di proprietà

✓ Soccorso meccanico stradale 24h/24

✓ Consegna auto nel centro più vicino

✓ Protezione del conducente dagli infortuni

✓ Servizio ripristino danni

✓ Possibilità di acquisto del veicolo dopo il noleggio

✓ Gestione Sinistri senza pensieri

✓ Consulenza personalizzata dedicata per tutta la durata

del noleggio

✓ Gestione pratiche amministrative e multe
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Possibilità di noleggiare un’auto nuova, scegliendo da una vetrina in continuo 

aggiornamento e con prezzi competitivi, anche senza anticipo!

Un canone mensile fisso con 11 servizi inclusi:



AUTO USATE

Usato garantito, proveniente da noleggio a lungo termine dei principali partner con 

prezzi eccezionali.

Il servizio di assistenza è capillare su tutto il territorio nazionale.

Il cliente può analizzare l’auto accedendo alla carta d’identica con lo storico della 

vettura.
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IN OGNI CASO È POSSIBILE AVVALERSI DEL 

SERVIZIO DI RESTITUZIONE NEI PRIMI 14 GIORNI

Il cliente può godere di ulteriori servizi aggiuntivi: 

✓ Estensione di garanzia fino a 60 mesi

✓ Finanziamenti personalizzati

✓ Assicurazioni

✓ Soccorso stradale H24

✓ Consegna a domicilio



SERVIZIO PERMUTA
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E’ possibile usufruire del SERVIZIO PERMUTA

sia passando al noleggio lungo termine

sia a fronte dell’acquisto di un usato.



GLI ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA 

PARTNERSHIP

(i benefici a voi riservati)
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GLI ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA PARTNERSHIP – I BENEFICI
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✓ Esonero dal pagamento del costo di prenotazione

✓ Sconto del 6% sul canone di noleggio

✓ Stock di auto, con condizioni  particolari, a voi 

dedicate

✓ Possibilità di auto in pre-assegnazione

✓ Numero dedicato e unico referente per la 

consulenza: interagisce dalla richiesta alla 

consegna dell’auto 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE



GLI ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA PARTNERSHIP – I BENEFICI
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✓ Esonero dal pagamento del costo di 

prenotazione

✓ Sconto del 2% sul prezzo di vetrina con uno 

sconto minimo garantito di 200€

✓ Anteprima delle offerte, non ancora visibili sul 

sito

✓ Numero dedicato e unico referente per la 

consulenza: interagisce dalla richiesta alla 

consegna dell’auto 

✓ Promozioni esclusive sui servizi dedicati 

all’usato

* Sconti variabili in base al valore dell’ auto

USATO



ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
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✓ Realizzazione di una pagina del sito dedicata non visibile ad altri utenti, dai contenuti 

condivisi

✓ Offerte mensili di noleggio e usato dedicate, rinnovate periodicamente, visibili sul 

sito dedicato

✓ Comunicazioni con cadenza mensile attraverso mail

✓ Realizzazione di attività di comunicazione congiunta con creazione dei pacchetti di 

comunicazione condivisi a disposizione del partner per l’utilizzo

✓ Animazione congiunta sul territorio

(Come rendere efficace la partnership)



TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITÀ DELL’AUTO
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Percentuale di deducibilità e detrabilità per il noleggio a lungo termine per aziende
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