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CHI SIAMO

Alliance Group è uno storico gruppo italiano di consulenza assicurativa 
operante in Italia da oltre 50 anni e contiene al suo interno aree specifiche 
quali il Risk Management, l’attività di “Loss Prevention” e il Noleggio a 
Lungo Termine con una area dedicata (Alliance Renting).
La filosofia del Gruppo è orientata alla comprensione dei bisogni e allo 
sviluppo di soluzioni personalizzate, che consentono di fornire un servizio a 
"misura del Cliente", senza vincoli di sorta con le Case madri e nell’esercizio 
indipendente dell’attività di consulenza.



La nostra società svolge un’attività di intermediazione e 
consulenza nel settore del Noleggio a Lungo Termine di:

• Autovetture
• Veicoli commerciali
• Motoveicoli



PERCHÉ IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE?

VANTAGGI

 CANONE FISSO MENSILE

 IMMATRICOLAZIONE

 MESSA SU STRADA

 ASSICURAZIONE

 TASSA DI PROPRIETÀ

 MANUTENZIONE

 AUTO SOTITUTIVA

 ASSISTENZA E SOCCORSO STRADALE H24



OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE

 Con un semplice CODICE PROMO si può accedere
alla sezione riservata ai clienti convenzionati e
usufruire di sconti eccezionali e vantaggi esclusivi
dedicati ai loro coniugi e familiari fino al primo grado di
parentela.
Assistenza dedicata tramite un gruppo di professionisti

coordinati da Stefano Iaccarino, che conoscono da anni le
esigenze degli iscritti.



ACCEDEDERE ALLA SEZIONE DEDICATA ALLE CONVENZIONI 
È SEMPLICE

Basta entrare nell’homepage del nostro sito: 
www.alliancerenting.it

Posizionare il cursore nella casella dedicata e 
digitare il CODICE PROMO dedicato alla 
Convenzione di cui si è fruitori. 

Si avrà così accesso a tutte le offerte eccezionali che 
Alliance Renting

ha studiato per i Convenzionati, con prezzi e servizi esclusivi. 

VEICOLI IN PRIMO PIANO



Via Maurizio Bufalini,8 
00161 – Roma

Consulente dedicato
Stefano Iaccarino

Cell: 3357402270
s.iaccarino@alliancebroker.it

Tel. : 06 86610201
Fax : 06.89173105

Web : www.alliancerenting.it

http://www.alliancegroup.eu/
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