
 
 

 

 

 
Professionisti al Vostro Servizio….  
 
Chi siamo…  
 
LeaseCarBroker è un agenzia operativa attiva nel territorio nazionale nel settore dei veicoli in 

noleggio a lungo termine (NLT). Nasce dall’unione di un gruppo di professionisti, provenienti dalle varie 
realtà di noleggio a lungo termine che grazie all’esperienza di oltre 15 anni nel settore dell’Automotive ed 
alla collaborazione con le più affermate società di noleggio presenti sul mercato, mette a confronto, e, a 
vantaggio del cliente, canoni e servizi, delle migliori società di noleggio Internazionali. 

 
Ci occupiamo quindi di garantire la mobilità aziendale, qualsiasi sia la necessità, ci rivolgiamo ad 

aziende e professionisti, a privati, alle officine-carrozzerie-gommisti (con il prodotto a loro dedicato), alle 
società di noleggio a breve (rent a car), a chi si occupa di incentivazione commerciale.  

 
Il prodotto noleggio auto a lungo termine sta segnando un cambiamento di epocale nella mobilità 

del nostro paese, con percentuali di penetrazione impensabili fino a qualche tempo fa, LeaseCarBroker si 
propone con la massima cura ed esperienza nella consulenza e soluzione di mobilità delle aziende e dei 
privati, ricercando la completa soddisfazione, offrendo quotazioni tra le più competitive sul mercato, per 
mezzo del canone “omnicomprensivo”. 

 
Siamo una realtà dinamica, attenta a tutte le esigenze del cliente verso il mercato del noleggio auto 

e veicoli commerciali con sede in Venezia, il nostro servizio copre tutta l’Italia, con consegna del veicolo 
nella città, sede del cliente.  

 
La nostra peculiarità è la costante presenza sia per l’ordinaria gestione del contratto, che per le 

eventuali richieste su problematiche specifiche che devono essere prese in carico a vostro supporto con 
efficacia, tempestività e precisione, con l’obiettivo di farvi risparmiare tempo e denaro. Aiutiamo, quando 
necessario il cliente nella vendita del proprio usato, attraverso una rete di commercianti/dealers partner.  

 
Leasecarbroker supporta anche l’urgenza della mobilità aziendale, attraverso collaboratori, 

offrendo servizio di “rent a car” a breve termine, nello spirito di fornire sempre e comunque un mezzo per 
poter lavorare. 
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