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CHI SIAMO 

MaBeDoRent è un broker nazionale nel settore delle auto in noleggio lungo termine (NLT).  

Grazie all'esperienza nel settore dell'autonoleggio e alla collaborazione con le  società di noleggio leader mercato, MaBeDoRent mette la 

propria  esperienza nella consulenza al servizio della  completa soddisfazione del cliente, offrendo quotazioni tra le più competitive  con la 

tranquillità di non avere franchigie elevate .  

MaBeDoRent è una società specializzata nella fornitura di noleggio lungo termine e tratta tutti i maggiori marchi fra cui Fiat, Alfa Romeo, 

Maserati, Mini Cooper, Audi, BMW, Range Rover, Volkswagen,  Jaguar , Mercedes, Porsche oltre ad una vasta gamma di citycar, compatte, 

berline, SUV, station wagon e veicoli commerciali. 

Offre servizi di mobilità con soluzioni innovative progettate "ad hoc " per ogni singolo cliente, garantendo sempre qualità, flessibilità e 

contenimento costi. 

Con MaBeDoRent hai a disposizione autoveicoli sempre perfettamente efficienti, e  in linea con le normative vigenti senza dover pensare alla 

gestione di tutte le necessarie attività operative. 

Sarà MaBeDoRent che si occuperà per te di tutte le fasi del processo, dalla ricerca del finanziamento, all'acquisto e messa in strada del veicolo, 

alle coperture assicurative , a tutte le necessarie attività che la proprietà di uno o più veicoli richiedono. 

CONSULENZA PERSONALIZZATA 

Attraverso un servizio di consulenza mirato, i nostri professionisti supportano i clienti nell'analisi delle esigenze di mobilità, nella scelta dei 

veicoli più adatti, nella valutazione dei pacchetti assicurativi e dei servizi di noleggio più in linea con le specifiche necessità. 

Personalizzare l'offerta non significa solo erogare un servizio rimodulabile in corso d'opera al variare delle esigenze, ma vuol dire anche essere 

sempre vicini ai nostri clienti, grazie ad un rapporto costruito  ad personam che ognuno dei nostri consulenti si impegna  a sviluppare ogni 

giorno. 

GESTIONE SENZA PENSIERI 

La gestione di una flotta aziendale, indipendentemente dal numero di vetture, richiede tempo e notevoli risorse, dall'individualizzazione del 

veicolo alla gestione di tutti gli aspetti amministrativi, assicurativi e di manutenzione. 

Scegliere MaBeDoRent come partner ti permetterà di azzerare l'impegno che sino ad oggi la tua azienda ha dovuto sostenere per garantire 

l'efficienza dei veicoli aziendali, la mobilità e la soddisfazione degli utilizzatori. 

Per una conoscenza più dettagliata del servizio offerto, il nostro responsabile di zona vi contatterà nei prossimi giorni per fissare un 

appuntamento . 

La consideri un'opportunità, senza impegno, per avere informazioni utili per la sua attività. 

Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo i migliori saluti. 
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