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PROGETTO ESECUTIVO 
Scopo 

Offrire ai dipendenti Consip iscritti al CRAL, ai loro familiari ed affini, la possibilità di noleggiare a lungo termine 
automobili, scooter e motocicli ad un costo scontato ed alle migliori condizioni di mercato. 

Obiettivi 

Garantire ai vostri iscritti una consulenza gratuita che consenta loro di ottenere la migliore soluzione possibile, 
tra tutte quelle offerte dal mercato, per soddisfare le proprie esigenze di mobilità. 
Spark Consulting opera  come consulente broker con mandato diretto ed indiretto con i principali operatori del 
mercato NLT quali ALD Automotive, Arval, Leaseplan ed Athlon. 
Questa scelta operativa ci consente di offrire ai nostri clienti sempre e comunque la migliore soluzione possibile 
frutto di una attesa analisi delle loro esigenze e di una scrupolosa indagine di mercato. 
Il nostro obiettivo è la piena soddisfazione dei nostri clienti che di fatto diventano anche i nostri maggiori 
sponsor. 

Soluzione 

La nostra proposta prevede di mettere a disposizione dei vostri iscritti la nostra struttura di consulenza, con un 
listino scontato a voi dedicato, per accompagnarli nella scelta della soluzione ideale per poi assisterli e 
supportarli anche nei processi post vendita per tutta la durata del contratto di noleggio. 
Il contratto offerto prevede sempre la fornitura di un mezzo nuovo a fronte del pagamento di un canone 
mensile che include anche la tassa di possesso, la polizza assicurativa RCA con incendio furto e kasko, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24 supporto ed assistenza commerciale. 

Struttura del progetto 
Verifica della regolarità e della titolarità di iscrizione al CRAL CONSIP, secondo le modalità che ci indicherete, 
per dare inizio al processo commerciale. 
• Identificazione delle esigenze del cliente 
• Realizzazione di una attenta analisi di mercato e presentazione di più proposte rispondenti alla richiesta 
• Gestione ed intermediazione della fase di istruttoria creditizia da parte degli operatori di noleggio 
• Finalizzazione dell’ordine con la scelta e conferma con il cliente di tutti i dettagli 
• Controllo dei tempi di consegna fino alla consegna stessa con controllo di qualità del mezzo 
• Sportello informativo dedicato post vendita per la gestione individuale di ogni richiesta di supporto in 

aggiunta ai servizi clienti dedicati degli operatori NLT 
• In prossimità della scadenza del contratto proporremo il rinnovo con una nuova proposta dedicata ai clienti 

in scadenza ed accompagneremo il socio CRAL nella chiusura del contratto NLT 
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Esempio concreto del processo operativo 

1. - L’iscritto ci richiede un preventivo per una Fiat 500X 1.3 Mjet. 
2 - Durante l’analisi delle sue esigenze raccogliamo le informazioni necessarie alla realizzazione di una 
proposta quali ad esempio percorrenza media annuale, preferenza sul tipo di cambio, optional desiderati, 
preferenza se versare un anticipo o meno, etc. etc. 
L’iscritto desidera un contratto ad anticipo zero, per una percorrenza annua di 15.000KM, non ha preferenze 
sul tipo di cambio ma desidera assolutamente il navigatore ed i sensori di parcheggio come optional. 
3 - Iniziamo l’indagine di mercato tra le possibili soluzioni offerte dal mercato ed identifichiamo la vettura come 
Fiat 500X 1.3 Mjet 95CV cambio manuale a 5 marce in allestimento Business: 

Operatore 1:	 355 euro mese + IVA 
Operatore 2:	 345 euro mese + IVA 
Operatore 3: 325 euro mese + IVA 
Operatore 4:	 355 euro mese + IVA 

L’Operatore 3 offre la quotazione più competitiva alla quale APPLICHIAMO LO SCONTO CONVENZIONE 
portando l’offerta a 299 euro + IVA 

Inoltre, unitamente al preventivo richiesto, sottoponiamo all’iscritto ulteriori opportunità che rientrino nella fascia 
di prezzo e di suo gradimento avendo un rapporto qualità prezzo particolarmente conveniente grazie a 
promozioni in corso: 

Opzione 1: promozione su ibrido ed elettrico offre a 450 euro mese Toyota CH-R che grazie a sconto 
promozione + sconto CONVENZIONE scende a soli 320 euro mese + IVA. 

Opzione 2: promozione su stock su Renault Captur 1.5 Dci 90CV Energy Zen Manuale o Automatica a 399 
euro che grazie a sconto stock + sconto CONVENZIONE scende a soli 325 euro mese + IVA. 

Il cliente ha in mano 3 proposte che gli consentiranno di concludere un ottimo affare qualunque sia la sua 
scelta. 

4 - Iniziamo la gestione dell’istruttoria creditizia presso l’Operatore scelto, con la raccolta della 
documentazione di reddito e la redazione della relazione di richiesta, successivamente all’approvazione della 
pratica  
5 - Supervisioniamo la gestione dell’ordine dell’auto dell’Operatore presso il Produttore, della ricerca eventuale 
della pronta consegna, fino alla consegna del mezzo secondo le modalità richieste dal cliente. 

6 - Da questo momento il cliente avrà a disposizione il supporto diretto dell’Operatore e della nostra Agenzia 
per ogni sua possibile esigenza.  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Conclusioni 

La nostra esperienza pluriennale di NLT ci ha consentito di stabilire relazioni di comunicazione e 
collaborazione, ai più alti livelli, con tutti gli operatori del settore, sia essi produttori automobilistici, che 
concessionarie dirette, o operatori di NLT permettendoci oggi di offrire proposte e soluzioni che talvolta escono 
dagli schemi pre configurati per rispondere in maniera più puntuale all richieste dei nostri clienti. 
La componente prezzo è solamente una delle variabili che determinano la sottoscrizione di un buon contratto 
o meno.  
Altrettanto importanti sono le condizioni assicurative ed i servizi collegati quali ad esempio la gestione dei 
cambi gomme e dell’auto sostitutiva anziché la pre assegnazione di un veicolo al momento dell’ordine in attesa 
della consegna di quello ordinato. 

Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari e nulla è lasciato al caso. 
Solamente così possiamo ottenere un processo di lavoro eccellente che è pre requisito indispensabile alla 
soddisfazione dei nostri clienti. 

Grazie per la cortese attenzione 
Andrea Orestini 
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