


Chi siamo e cosa facciamo 

Il nostro è un gruppo di aziende, forte di una decennale esperienza nel 

settore automotive, in grado di offrire ai nostri clienti la miglior soluzione 

possibile nell’ambito della gestione flotte aziendali. 

W2B, partner di MediaLease Group e MediaXchange, è l’azienda 

specializzata nel coordinamento di operazioni Corporate Barter nel settore 

automotive. 
 

 

Il Corporate Barter è una pratica commerciale praticata tra imprese per lo 

scambio multilaterale di beni o servizi in compensazione. 

Il Corporate Barter Rent Automotive, si propone di sviluppare accordi di 

Corporate Barter per la vendita di auto, diretta o tramite noleggio a lungo 

termine, in cambio di beni o servizi. 

In breve: cos’è il Corporate Barter? 



Le vostre necessità 

• Rinnovare la flotta auto con savings importanti attraverso una valutazione 

delle diverse opportunità di acquisto/noleggio nel minor tempo possibile. 

• Rapidità nell’ottenere i veicoli. 

• Scegliere senza vincoli di sorta il fornitore delle vetture. 

• Rivendere i vecchi veicoli della flotta, se di proprietà. 

 

 

 

 

 

 

La nostra soluzione 



In dettaglio 

Ci proponiamo come consulenti per aiutarvi a scegliere il servizio migliore, 

tenendo conto dei costi e del mercato dell’auto. 

In particolare: 

 

• Forniamo un parco auto in acquisto/noleggio a costi/canoni 

competitivi. 

• Grazie alle attività del nostro gruppo, forniamo in omaggio beni o 

servizi (es. campagna adv, prodotti tecnologici, etc … ) per un valore 

fino al 30% del costo delle vetture. 

• Forti della nostra esperienza, siamo in grado di rapportarci con le 

migliori aziende di noleggio auto per offrirvi un perfetto 

bilanciamento qualità/prezzo. 

 



Perché noi 

Grazie alle attività del nostro Gruppo, focalizzate soprattutto nel settore 

automotive, siamo in grado di incentivare i nostri clienti con beni o servizi 

derivanti proprio da queste. 

 

I nostri valori aggiunti: 

 

• Conoscenza approfondita del mondo automotive 

• Rapporti con le maggiori società di noleggio auto 

• Conoscenza di tutte le dinamiche (vantaggi e problematiche) del fleet 

management 

• Screening e monitoraggio per offrire la miglior soluzione 

 



I vantaggi per voi 

• A parità di condizione, proponiamo un prodotto competitivo a prezzo di 

mercato. Oltre a questo, beni o servizi in omaggio per un valore fino 

al 30% del costo delle vetture noleggiate (es. campagna pubblicitaria, 

prodotti hi-tech come ad esempio smartphone o PC, …) 

• Libertà nella scelta del fornitore del noleggio a lungo termine, 

garantendo eventuali accordi quadro. 

• Ottimizzazione del canone di noleggio. 

• Gestione della rivendita dell’usato (se di proprietà). 

• Rapidità di inflottamento. 

• Elasticità del periodo di inflottamento. 

• Garanzia nel fornire auto sostitutive senza costi aggiunti. 
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