Rubrica Avvocati e Motori

Nasce la nuova rubrica dedicata alla
mobilità dell’Avvocato e della sua famiglia.

Test Drive
Alfaromeo
Stelvio Veloce
2021.
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A

vvocati Social Network e
Vaglio Magazine inaugurano
la nuova rubrica AVVOCATI
e MOTORI prodotta in collaborazione
con Mòveo, piattaforma nazionale
per l’intermediazione diretta con le
principali aziende europee di noleggio
a lungo termine. Mòveo è il partner che
coopera alla convenzione Automotive
Forense
riservata alla mobilità
dell’Avvocato e della sua famiglia. In
questa prima puntata gli Avvocati Nicola
Polisini e Francesco Carchedi, del Foro
di Roma, guidando una Stelvio Veloce
2021 ci racconteranno delle sensazioni

di guida e della loro esperienza.
In particolare la puntata si articola in
due parti e contenuti speciali.
Nella “Prima Parte”

GUARDA IL VIDEO

L’Avvocato Nicola Polisini, alla guida
della Stelvio Veloce, ci racconterà del
rapporto che un avvocato ha con la
propria vettura in una città come Roma,
condividendo le sensazioni di guida
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e qualche informazione tecnica sulla
vettura.
Seguirà un collegamento con la sede
generale di Mòveo a Mantova, con il
dott. Stefano Benetti general manager
e responsabile della convenzione
Automotive Forense dedicata ai lettori
del Vaglio Magazine e degli iscritti ad
Avvocati Social Netwoork.

Nella “Seconda Parte”

GUARDA IL VIDEO

L'Avvocato Francesco Carchedi, già
conduttore di un noleggio su Stelvio
edizione 2018 con allestimento business
ci parlerà dei vantaggi del noleggio a
lungo termine e dell'approccio ricevuto
dal team di Mòveo per la sua nuova
Cupra Formentor. Il test drive sarà anche
l'occasione per chiedere all'Avvocato
Carchedi quale sia la sua percezione
di guida nel confronto fra la Stelvio
business 2018 e la nuova Stelvio Veloce
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2021. Durante la seconda parte seguirà
un estratto del collegamento (in replica
dalla prima parte) con la sede direzionale
di Mòveo a Mantova con il dott. Stefano
Benetti, per chiarire ulteriormente
anche i vantaggi di una consulenza
comparativa e multi brand, capace di
mettere a confronto tutti i marchi e le
offerte delle migliori società di noleggio
con l'obiettivo di garantire al cliente la
migliore soluzione nel rapporto qualità
e prezzo per un'esperienza gratificante e
senza pensieri.

Vedi anche I vantaggi del noleggio a
lungo termine e I vantaggi del servizio
Mòveo nella convenzione Automotive
Forense su www.AutomotiveForense.it
Comitato di Redazione
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MARKETING
E COMUNICAZIONE
per Avvocati & Studi Legali
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MIGLIORARE E COMUNICARE

RISPARMIA FINO AL 40%
PERCHÉ MEGLIO DEL NUOVO C’È SOLO UNISHOP

Prova i ricondizionati Unishop
pensati per l’Avvocato
e l’utilizzo professionale.
MEGLIO DEL NUOVO C’È SOLO UNISHOP
GARANTITO 12 MESI

VEDI LE

OFFERTE STOCK

Unishop è il partner di
Avvocati Social Network
per l’informatica e la telefonia.

