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Diamond Luxury Rent è l'azienda leader nel

settore autonoleggio di lusso. 

Nata nel 2017 dall'idea di Ferdinando

Castaldo giovane imprenditore romano che

ha saputo creare una strategia ed un

business model innovativo e unico in questo

settore. da questo presupposto nasce

l'idea franchising, che ha l'obiettivo di

trasmettere tutti i segreti e le skill che lo

hanno portato al successo, condividendole

con altri imprenditori e replicarle.
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IL NOSTRO CREDO

sono i sogni a far vivere l'uomo.
il destino e' in buona parte

nelle nostre mani sempre se
sappiamo chiaramente quello
che vogliamo e siamo decisi ad

ottenerlo 

ENZO FERRARI



LE NOSTRA IDEA

PERCHE' SCEGLIERCI

Diamond Luxury Rent, grazie alla fiducia che è

riuscita a conquistarsi in tutti questi anni di

lavoro esemplare, è stata in grado di stringere

rapporti diretti con fornitori tedeschi ed oggi,

grazie a queste partnership, ha la possibilità di

rifornire i suoi affiliati senza bisogno di

particolari garanzie che altrimenti

servirebbero. Questo grande punto di

partenza è alla base del progetto : poter

condividere questi accordi con chi vuole

investire in un noleggio di auto di lusso e

aprirlo nella sua zona, avendo accesso cosi' di

accordi quadri già presi dalla casa madre e

poter partire con dei grandissimi vantaggi. 
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LA NOSTRA MISSION

Stringere accordi con

imprenditori che vorrebbero

l'opportunità di replicare il

nostro successo, fornendogli

tutte le nostre competenze, le

nostre skill e il know how  che

abbiamo acquisito nel corso

degli anni, facendo cosi in modo

di replicare il nostro lavoro in

altre zone. 

L'affiliato Diamond Luxury Rent,

avrà la grande opportunità di

aprire un centro, con un

format di successo e un

marchio di garanzia, avendo a

disposizione fin da subito un

team di esperti che lo aiuterà

al raggiungimento degli

obiettivi.



COSA FORNIAMO

Prima

Fornitura di

Auto di Lusso -

comprese

Supercar

(Ferrari-

Lamborgini) 

Avrai a disposizione

un team di esperti

che gestirà tutto il

marketing

aziendale e ti

aiuterà alla ricerca

di potenziali clienti.

Ti forniamo tutti i

documenti

necessari per

svolgere il

lavoro in

completa

autonomia e che ti

tuteleranno.

Corso di

formazione per

apprendere

skills e

competenze .

Marchio

Diamond Luxury

Rent

FORNITURA MARCHIO FORMAZIONE DOCUMENTI MARKETING



IL MERCATO
 
i

Il settore del noleggio auto di

lusso è soprattutto

esperienziale e continua a

crescere anche nel nostro Paese,

continuando ad attirare clienti

alto spendenti, che si regalano

qualche giorno da sogno o 

 imprenditori che vogliono

usufruire di una formula

conveniente senza avere l'onere

di comprare una supercar. 

Secondo i dati il settore, è

cresciuto del 48% a livello

mondiale negli ultimi 5 anni.

anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5

50 

40 

30 

20 

10 

0 



99%
DEGLI UTENTI E DEI CLIENTI

SODDISFATTI.

VALUTAZIONI



OFFERTA FRANCHISING

Prima fornitura di auto (su preventivo)
Esclusiva di zona

Marchio Diamond Luxury Rent
Corso di formazione professionale

Allestimento grafico (su preventivo)
Consegna di tutti i Documenti utili al lavoro

Possibilità di aggiungere servizi di 
     car wrapping o di car detailing

Fee d'ingresso : 6.000€ + iva
Roialty: 0
Canone Marketing : 500€/mese+iva
Master Franchising (su valutazione) da 25.000€



Audi RS3
Mercedes A45s-AMG

 
 

24.230 € anticipo 
36 rate da 1.923 €  

assicurazione full casko
franch. 3.000€

LISTINO AUTO DIAMOND LUXURY RENT

BRONZE SILVER GOLD PLATINUM

Audi RSQ3
MercedesCLA 45s-AMG
Mercedes GLC 43AMG 

 
25.000 € anticipo 
36 rate da 1.970 €  

assicurazione full casko 
franch. 3.000€

Audi RS6
Mercedes E63s AMG

 
 

34.000 € anticipo
36 rate da 2.590 €  

assicurazione full casko 
franch. 5.000€

Audi R8
Ferrari488GTB

AMG GT-R
 

50.000 € anticipo
36 rate da 5.000 €  

assicurazione full casko
franch.8.000€
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SE LO PUOI SOGNARE, LO PUOI FARE 


