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Metodologia

Questo report è stato realizzato con dati rilevati tramite la metodologia:

 sondaggio condotto tra il 15 e il 16 Maggio 2019

La rilevazione è avvenuta in modalità CAWI, su un campione di 1019 
rispondenti rappresentativo della popolazione italiana online di età 18+, 
utilizzando il metodo delle quote, su panel proprietario YouGov.
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Conosci il noleggio a lungo termine (NLT)? Seleziona una sola risposta.

Base: totale campione (n=1019)

Quali di queste aziende che offrono un servizio di noleggio a lungo termine 

conosci? Seleziona tutte le aziende che conosci.

Base: conoscitori NLT (n=676)

Photo by Jared Murray on Unsplash

66%
Italiani che 

conoscono il noleggio 

a lungo termine

AWARENESS DEL 
NOLEGGIO A 
LUNGO TERMINE 
& DEI PROVIDER

Nord Ovest 73%

Maschi 72%

AWARENESS PROVIDER

Case automobilistiche

46%

19% 19% 17% 14%

3% Altro

15% Nessuna di queste

15% Non saprei
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Al momento, hai uno o più veicoli presi attraverso il noleggio a lungo termine? Seleziona una sola risposta. Base: conoscitori NLT (n=676)

Quale/i veicolo/i hai preso attraverso il noleggio a lungo termine? Seleziona tutte le risposte che ritieni pertinenti. - Con quale azienda hai un contratto di 

noleggio a lungo termine? Seleziona tutte le aziende che ritieni pertinenti. Base: user NLT (n=76*)

*Base bassa

7%4%

Privato Professionista No

VEICOLO NOLEGGIATO

PROVIDER SERVIZIO

Case automobilistiche

20% 20% 19% 13%17%

4% Altro

19% Non saprei

User

Automobile Veicolo commerciale Moto

81%
13% 13%

L’11% dei conoscitori del NLT ha stipulato un contratto. 
L’automobile è il veicolo più noleggiato, le case automobilistiche 
e LeasePlan i provider più scelti
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Photo by William Bout on Unsplash

Il 77% degli user di noleggio a lungo 
termine si dichiara molto o 
abbastanza soddisfatto/a

Quanto sei soddisfatto della tua esperienza con il noleggio a lungo termine?  Non pensare alle specifiche caratteristiche del veicolo 

che possiedi, ma ai servizi che il contratto di noleggio a lungo termine offre. Seleziona una sola risposta. Base: user NLT (n=76*)

*Base bassa

Photo by Element5 Digital on UnsplashPhoto by anja. on Unsplash



6 Secondo te, quali sono i vantaggi del noleggio a lungo termine? Seleziona tutte le risposte che ritieni pertinenti. - E quali sono invece gli svantaggi del 

noleggio a lungo termine? Seleziona tutte le risposte che ritieni pertinenti. Base: user NLT (n=76*)

*Base bassa

1%

2%

10%

20%

23%

26%

35%

36%

37%

60%

Nessuno, non ci sono vantaggi

Altro

Le detrazioni fiscali*

I costi bassi

I km che posso fare in un mese

I pagamenti mensili

Poter decidere se acquistare o no il veicolo al
termine del contratto

I servizi (ad esempio meccanico, veicolo di
cortesia...)

La frequenza con cui si cambia il veicolo

Avere tutti i costi compresi nel prezzo (ad
esempio assicurazione, manutenzione...)

9%

3%

4%

6%

11%

12%

15%

20%

29%

31%

Nessuno, non ci sono svantaggi

Non saprei

Altro

Avere tutti i costi compresi nel prezzo (ad
esempio assicurazione, manutenzione...)

Poter decidere se acquistare o no il veicolo al
termine del contratto

I pagamenti mensili

La frequenza con cui si cambia il veicolo

I servizi (ad esempio meccanico, veicolo di
cortesia...)

I km che posso fare in un mese

I costi alti

Vantaggi Svantaggi

*Solo per i professionisti

Avere un costo unico, comprensivo di tutti i servizi è il principale 
vantaggio, ma lo svantaggio è che il prezzo risulta alto
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Oltre un conoscitore su tre è interessato al NLT, le case 
automobilistiche sembrano essere il provider di riferimento

Hai intenzione di prendere un veicolo attraverso il noleggio a lungo termine in futuro? Seleziona una sola risposta. Base: conoscitori del NLT 

(n=676)

Preferiresti noleggiare a lungo termine un veicolo attraverso...? Seleziona una sola risposta. Base: conoscitori e interessati al NLT (n=259)

6% 33% 26% 20% 15%

Sì, sicuramente lo utilizzerò

Sì, probabilmente lo utilizzerò

No, probabilmente non lo utilizzerò

No, sicuramente non lo utilizzerò

Non saprei

39%

INTERESSE

Case automobilistiche

53% 31%

Gli interessati preferirebbero sottoscrivere un 

contratto con...

Società di NLT

16% Non saprei
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Tra coloro meno interessati, un prezzo competitivo e «tutto 
compreso», potrebbe invogliarli

Hai intenzione di prendere un veicolo attraverso il noleggio a lungo termine in futuro? Seleziona una sola risposta. Base: conoscitori del NLT 

(n=676)

Quali tra le seguenti opzioni ti potrebbero invogliare a prendere un veicolo attraverso il noleggio a lungo termine in futuro? Seleziona tutte le 

risposte che ritieni pertinenti. Base: conoscitori che non prenderebbero un veicolo attraverso il NLT (n=181)

6% 33% 26% 20% 15%

Sì, sicuramente lo utilizzerò

Sì, probabilmente lo utilizzerò

No, probabilmente non lo utilizzerò

No, sicuramente non lo utilizzerò

Non saprei

39%

5%

1%

8%

10%

10%

10%

10%

18%

27%

34%

Niente, non ho intenzione di usare
il NLT in futuro

Non saprei

Altro

La frequenza con cui si cambia il
veicolo

I servizi (ad esempio meccanico,
veicolo di cortesia...)

I pagamenti mensili

I km che posso fare in un mese

Poter decidere se acquistare o no il
veicolo al termine del contratto

Le detrazioni fiscali

Avere tutti i costi compresi nel
prezzo (ad es. assicurazione)

I costi bassi

INTERESSE
Potrebbero essere 

invogliati da...

46%
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THANK YOU

Get in Touch

Nicola Ferrajolo

General Manager, Italy

nicola.ferrajolo@yougov.com

+39 370 123 88 62

Daniele Abbate

Sales Manager, Italy

daniele.abbate@yougov.com

+39 338 86 54 539


