
Noleggio auto a lungo termine



CM Group nasce nel marzo del 2009 dall’incontro di Matteo Bonetti, imprenditore 
veronese, e di Stefano Nataloni, professionista del noleggio a lungo termine con espe-
rienza pluriennale nel settore automotive. CM Group ha sede a San Martino Buon Al-
bergo (VR), nel prestigioso centro direzionale E.33.

L’idea semplice ma vincente che sta alla base di CM Group è quella di creare una 
società specializzata nel brokeraggio e nella consulenza dei servizi di noleggio a lungo 
termine con una specializzazione altissima.

Mandataria delle più importanti multinazionali del noleggio a lungo termine in Italia.

CM Group fornisce alle aziende soluzioni di mobilità sostenibili e all’avanguardia at-
traverso il Noleggio a Lungo Termine, l’outsourcing, il brokeraggio e la consulenza.

A conferma dell’impegno nel fornire un servizio di qualità e fortemente personaliz-
zato, CM Group ai propri Clienti garantisce una consulenza costante e professionale.

CHI SIAMO e COSA FACCIAMO





Grazie alla specializzazione della società nel brokeraggio e nella consulenza sul no-
leggio a lungo termine e nell’outsourcing, CM Group può gestire efficacemente il parco 
auto aziendale di imprese e società, o fornire egualmente gli stessi servizi a privati e 
liberi professionisti. 

Forti del mandato acquisito dalle più importanti società di noleggio a lungo termi-
ne, possiamo attingere da una vasta gamma di soluzioni. La personalizzazione e l’alta 
qualità sono solo le basi del nostro servizio, che accompagnerà il cliente, oltre che nella 
fase iniziale pre-contrattuale, anche nel periodo successivo senza far mancare l’affian-
camento e la nostra consulenza per ogni necessità.

CM Group è anche innovazione, assistendo i clienti nell’introduzione di green policy, 
noleggio di moto e furgoni, permuta dell’usato, piattaforme informatiche e app.

La mission di CM Group riassume le peculiarità di un‘azienda dinamica, reattiva e 
versatile sempre pronta a studiare soluzioni nuove e personalizzate che garantiscono 
una mobilità sicura e libera da qualsiasi preoccupazione.

CM Group, la nostra idea e Mission





Il noleggio a lungo termine equivale alla libertà di guidare senza pensieri.
Questo prodotto si sostanzia nell’aver a disposizione un’auto o un veicolo commer-

ciale, scelto e configurato secondo le proprie esigenze, dietro il pagamento di un cano-
ne mensile fisso pre concordato, all’interno del quale sarà compresa ogni spesa e costo 
relativo all’utilizzo del mezzo. 

Personalizzando in base alle proprie esigenze il contratto di noleggio, è possibile affi-
dare a noi l’intera gestione del parco auto, dimenticandovi di tutti gli oneri e assicuran-
dovi una mobilità sicura e libera da ogni preoccupazione.

Principalmente i benefici derivanti dal noleggio a lungo termine sono: 
 • L’eliminazione dell’investimento finanziario iniziale per l’acquisto delle auto
 • La certezza dei costi che verranno sostenuti per la gestione del parco auto
 • I servizi aggiuntivi inclusi nel canone
 •  La garanzia di un parco auto sempre efficiente e in regola con gli adempimenti 

amministrativi
 •  La possibilità di fruire in qualsiasi momento di un servizio di assistenza su tutto 

il territorio nazionale
 • La riduzione degli oneri di gestione e amministrativi
 • La gestione della vendita dell’usato verrà affidata a noi

Che cos’è il Noleggio a Lungo Termine?
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I Servizi Compresi nel Canone

Ciò che contraddistingue il nostro lavoro non è solo fornire un singolo mezzo o un 
parco auto a fronte di un canone fisso mensile, ma a questo si accompagna la perso-
nalizzazione del contratto per assecondare tutte le esigenze e richieste del cliente:

 • Acquisto e consegna veicolo
 • Pagamento bollo
 • Manutenzione ordinaria e straordinaria
 • Sostituzione gomme per usura e servizio di pneumatici invernali
 • Assistenza stradale
 • Vettura sostitutiva
 • Gestione multe e sinistri
 • Assicurazione RCA, Furto/Incendio e Kasko
 • Gestione del carburante (Fuel Card)
 • Customer Service CM Group, per la soluzione di qualsiasi problema quotidiano
 • Servizi telematici personalizzati
 • Consulenza Fiscale
 • Permuta del precedente veicolo usato

Grazie ai servizi che CM Group può offrire, il cliente è libero di dimenticarsi della ge-
stione del parco auto, potendo contare sempre sull’affidabilità dei mezzi.

Inoltre, possiamo fornirvi un valido strumento per tenere sotto controllo il parco auto, 
grazie ad un’area web dedicata a questo servizio, rivolta soprattutto alle flotte aziendali.





Customer Service CM Group

CM Group offre a tutti i propri clienti, sia privati che aziende, un servizio particolar-
mente importante e a costo zero: il Servizio “Customer Service” di CM Group.

Una persona dedicata a fornire assistenza quotidiana ai nostri clienti per risolvere 
qualsiasi problema dovesse verificarsi nei rapporti con le società di noleggio. L’affian-
camento e la consulenza non mancheranno mai dunque ai nostri clienti, anche dopo la 
fase di chiusura del contratto.

Il numero telefonico a disposizione dei nostri clienti è il seguente:

customer-service

045-8799345





CM Group è per il GREEN

Ultimo ma non meno importante: CM Group garantisce una Mobilità Aziendale So-
stenibile. Forniamo soluzioni “green”, integrando nelle flotte dei nostri clienti veicoli a 
basse emissioni con veicoli elettrici a emissioni zero.

La BMW i3 è secondo noi uno dei migliori esempi oggi sul mercato di auto completa-
mente elettrica, cioè nata, studiata e costruita per essere ad emissioni zero.

La salvaguardia dell’ambiente è una responsabilità sociale di primaria importanza.
L’utilizzo di veicoli elettrici è un passo importante in questa direzione.

CM Group offre “e-mobility”: una soluzione avanzata in grado di offrire ai nostri clienti 
una proposta di noleggio a lungo termine completa di ogni servizio per le auto elettriche 
e capace di dare assistenza nelle decisioni legate alle infrastrutture di ricarica.

CM Group offre anche servizi addizionali come ad esempio il noleggio a breve di vei-
coli a motore endotermico in caso di lunghi viaggi e una app per la localizzazione delle 
infrastrutture di ricarica pubblica.
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