Guidare una Porsche in
abbonamento: Porsche Drive Abo al
via in Svizzera
22/03/2022 Porsche amplia la sua offerta per la mobilità in Svizzera: da subito, il costruttore di auto
sportive di Stoccarda offre la possibilità di noleggiare vetture usate recenti di tutte le gamme di modelli
a un prezzo per pacchetto mensile.
Il nuovo servizio «Porsche Drive Abo» con validità da un mese a un anno colma il divario tra il noleggio
giornaliero e settimanale «Porsche Drive Rental» e il leasing di automobili classico. Il fornitore è Porsche
Financial Services Schweiz AG in collaborazione con la piattaforma di abbonamenti per auto Carify.
Ronnie Sukheswala, CEO Porsche Financial Services Schweiz AG, dichiara: «Le esigenze di mobilità dei
clienti cambiano a seconda di dove vivono, del loro lavoro o del periodo dell’anno. La flessibilità e
l’individualità diventano sempre più importanti. Porsche Drive Abo permette di godere di una 911 aperta
in estate e di una Cayenne in inverno – con l’abbonamento, il cambio funziona molto comodamente.
Non da ultimo, il modello di abbonamento offre anche l’opportunità di fare una prima esperienza nell’uso

quotidiano con la vettura sportiva Porsche completamente elettrica, la Taycan».

Prezzo pacchetto unico e periodi di validità individuali
Con un preavviso di disdetta di 30 giorni, Porsche Drive Abo offre validità contrattuali minime di uno,
tre, sei e dodici mesi. Sono disponibili pacchetti da 1.000 a 3.750 chilometri di percorrenza al mese,
che il cliente può cambiare su base mensile. L’alta flessibilità in termini di validità e chilometraggio è
completata da un prezzo del pacchetto mensile che copre pressoché tutti i costi senza tariffa di
avviamento. Sono inclusi, oltre a noleggio, tasse e assicurazione Kasko totale con franchigia di 1.000
franchi svizzeri, anche servizi quali manutenzione, costi di usura, riparazioni, pneumatici estivi e
invernali. Solo i costi di benzina e corrente di carica non sono compresi nel prezzo dell’abbonamento.
Mentre rilascio della vettura e supporto tecnico sono svolti da un Centro Porsche aderente, che agisce
da partner contrattuale, prenotazione e pagamento con carta di credito vengono effettuati
completamente online nel portale Porsche di Carify. È possibile anche una consegna della vettura
prenotata.

Sergio Studer, co-fondatore di Carify, afferma: «Siamo molto contenti della partnership con Porsche.
L’elevata flessibilità combinata con il pacchetto mensile tutto compreso e un processo di prenotazione
digitale rende Porsche Drive Abo by Carify estremamente attraente. La nostra rapida crescita negli
ultimi due anni dimostra che offerte come la nostra colgono il bersaglio».
I requisiti per prenotare un Porsche Drive Abo includono un’età minima di 25 anni, la residenza in
Svizzera e una verifica positiva del credito, effettuata online da Carify. Possono utilizzare Porsche Drive
Abo anche i clienti commerciali.

Porsche Financial Services Schweiz AG
Porsche Financial Services Schweiz AG, fondata nel 2008 e con sede a Rotkreuz, è una filiale
interamente controllata dall’azienda tedesca Porsche Financial Services GmbH. Offre vari servizi
finanziari per vetture Porsche nuove e usate in Svizzera, come finanziamenti, leasing, assicurazioni e
carte di credito. L’amministratore delegato sin dalla fondazione è Ronnie Sukheswala.

CARIFY AG
Carify è la più grande piattaforma di abbonamenti per auto in Svizzera. Fondata nel 2019 da Sergio
Studer e Raffael Fiechter, la startup con sede a Zurigo mira a rendere la mobilità individuale del futuro
più flessibile, orientata alle necessità e sostenibile. L’offerta dell’azienda riguarda il settore della «Shared
Mobility», una forma di mobilità basata sull’uso condiviso dei mezzi di trasporto.
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Consumption data
718 Cayman GT4 (PDK)
Fuel consumption / Emissions

Taycan 4S
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
consumo carburante combinato (WLTP) 10,7 l/100 km
emissioni CO combinato (WLTP) 242 g/km

WLTP*
emissioni CO combinato (WLTP) 0 g/km
consumo elettrico combinato (WLTP) 24,1 – 19,8 kWh/100 km
Gamma elettrica combinata (WLTP) 370 – 512 km

Cayenne E-Hybrid Coupé
Fuel consumption / Emissions

Panamera 4 E-Hybrid
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
consumo carburante combinato (WLTP) 3,7 – 3,2 l/100 km
emissioni CO combinato (WLTP) 85 – 73 g/km
consumo elettrico combinato (WLTP) 26,5 – 25,4 kWh/100 km
Gamma elettrica combinata (WLTP) 41 – 43 km

WLTP*
consumo carburante combinato (WLTP) 2,5 – 2,0 l/100 km
emissioni CO combinato (WLTP) 57 – 45 g/km
consumo elettrico combinato (WLTP) 24,4 – 22,6 kWh/100 km
Gamma elettrica combinata (WLTP) 49 – 56 km

Macan GTS
Fuel consumption / Emissions

911 Carrera 4S
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
consumo carburante combinato (WLTP) 11,7 – 11,3 l/100 km
emissioni CO combinato (WLTP) 265 – 255 g/km

WLTP*
consumo carburante combinato (WLTP) 11,1 – 10,2 l/100 km
emissioni CO combinato (WLTP) 253 – 231 g/km

*Further information on the official fuel consumption and the official specific CO emissions of new passenger cars can be found in
the "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" (Fuel
Consumption, COEmissions and Electricity Consumption Guide for New Passenger Cars), which is available free of charge at all
sales outlets and from DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
www.dat.de).
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