
Bike spot



4Spot: Cos’è?

� Scegli il veicolo dei tuoi desideri

� Contatta l’Azienda

Come funziona?

Car4Spot: Auto,  veicoli commerciali

Boat4spot: Imbarcazioni

Bike4Spot: Moto, bici elettriche e non

� Il tempo della pratica e...

  metti in moto e vai 

Car4spot
Non è un network

Non è una sharing economy

E’ solo Bike4spot
Prodotto della 

Futuro Gestione Business

 Il servizio di Futuro Gestione Business
 che permette di avere veicoli  aziendali 
 o privati a condizioni uniche

4spot



Bike spot



Privati Differenza con il noleggio

Differenza con l’acquisto

-Nessuna limitazione di KM percorsi 
-Nessuna perizia finale alla restituzione del 
veicolo 
-Costo Inferiore (intorno al 50%) e veicolo 
riscattato gratuitamente
-Polizze assicurative migliori e senza 
franchigie esose

-Possibilità di cambio veicolo 12/24/36/48 
mesi
-Possibilità di mantenimento dell’attuale 
classe si merito 
-Possibilità di maturare provvigioni tramite 
attività di segnalazione

-Acquisto a pari condizioni di un riveditore
-Sconto applicato fino al 60% rispetto al 
prezzo di listino
-Possibilità di maturare provvigioni tramite 
attività di segnalazione
-Possibilità di cambio veicolo ogni 12/24/36/48 
mesi 
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Vantaggi
Bike4spot



Aziende
Differenza con il noleggio

Differenza con l’acquisto

-Nessuna limitazione di KM percorsi
-Nessuna perizia finale alla restituzione del 
veicolo 
-Costo Inferiore (intorno al 50%) e veicolo 
riscattato gratuitamente
-Polizze assicurative migliori e senza 
franchigie esose

-Possibilità di cambio veicolo 12/24/36/48 mesi 
-Nessun cespite come un normale noleggio
-Scarico fiscale del 100% senza nessuna limitazione 
di spesa e/o di marchi
-Possibilità di apporre il proprio marchio sul veicolo 
senza pagare imposte e tasse
-Vantaggi fiscali aggiuntivi 
-Possibilità di maturare provvigioni tramite attività 
di segnalazione verso colleghi, clienti e fornitori

-Scarico fiscale del 100% senza nessuna 
limitazione di spesa e/o di marchi
-Possibilità di apporre il proprio marchio sul 
veicolo senza pagare imposte e tasse
-Vantaggi fiscali aggiuntivi 
-Possibilità di maturare provvigioni tramite 

-Possibilità di cambio veicolo 12/24/36/48 mesi 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

-Minor costo di un noleggiatore con risparmio costi  
fino al 60% ma con scarico fiscale del 100%
 (per qualsiasi tipo di spesa) invece del classico scarico 
fiscale attuale (massimo di 3.615 €/anno) 
-Risparmio in costi assicurativi 
-Cambio veicolo ogni 12/24/36/48 mesi o riscatto 
gratuito dello stesso
-Possibilità di disporre della proprietà del veicolo in 
qualsiasi momento attraverso l’apposito 
“comodato oneroso con riscatto gratuito” creato 
dalla Futuro Gestione Business per snellire 
fiscalmente le prassi procedurali nel cambio veicolo

Oltre a tutte le differenze presenti sul Benchmark

-E’ un servizio esclusivo per clienti Futuro Gestione Business
-Tratta veicoli di ogni genere: automobili, moto, veicoli 
commerciali, camion, imbarcazioni, ecc
-Acquisto diretto da costruttore con sconto applicato pari 
ad un rivenditore fino al 60% in base a marchio
 e modello e quindi a condizioni economiche 
ad oggi introvabili sul mercato 
-Scarico fiscale del 100% per qualsiasi tipo di spesa
 – invece del classico 23,60% (40% Iva e 20% imponibile) 
e senza la classica limitazione di costo 
attuale (max € 18.076 o € 25.822 di valore
 a seconda dell’attività) 



LINEE DI CREDITO

E LA LINEA DI CREDITO APERTA PER 
ACCEDERE AL CIRCUITO 4SPOT?

Nel caso di cambio veicolo 
con ripartenza, ritiriamo il veicolo in uso 

valutandolo senza perizia finale.

L’ammontare della valutazione, a scelta 
del cliente potrà essere usato come:

� Importo in liquidità se ri-finanziata 
l’intera linea di credito del nuovo veicolo 

� Importo come sconto sul nuovo veicolo 
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La linea di credito è a carico del cliente in quanto il 
veicolo, con il Circuito 4Spot, si compra davvero 
ma con sconto fino al 60%.
Per aiutare il cliente, Futuro Gestione Business 
mette a disposizione i suoi Consulenti Finanziari al 
fine di richidere il finanziamento per accedere 
al servizio 4Spot con tassi agevolati
Questo non è un obbligo, ovviamente, in quanto il 
cliente può chiedere la sua solvibilità al proprio 
Istituto di Credito o liquidare direttamente se in 
possesso del capitale occorrente



Durata contratto 48 mesi

�Rinnovo circuito con cambio veicolo
�Uscita dal Circuito con riscatto gratuito

�Riscatto gratuito e rinnovo iscrizione 

Opzione cambio veicolo
Opzione “riscatto gratuito”



OPERAZIONE RATA – CASH

RATA CASH 

Sistema economico innovativo che si configura come 
rimborso operativo mensile  
Il valore del Rata-Cash è paritario allo sconto che 
Futuro Gestione Business riceve nell’acquisizione 
commerciale dei veicoli 

A scelta del cliente:
-Rimborsi mensili equi in 24 mesi per 

aiutare il cliente per l’abbattimento dei 
costi mensili

-Anticipo dello sconto entro 15 giorni 
dall’uscita del veicolo 

-Sconto sul capitale occorrente
-Aumento del rimborso fino al pareggio 

dell’importo della rata mensile a copertura 
di quante più rate possibili fino ad 

esaurimento della somma 
dovuta in caso di finanziamenti












Ordina la Moto dei tuoi sogni





Futuro Gestione Business
- Viale Europa n.39 - 53100 - (SI)

info.4spot@futurogb.com
 tel: 0577 1700202 Num.Verde 800 951 444
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