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CHI SIAMO

Oprent è un marchio della società Oplyst S.r.l., nasce dall’unione dell’expertise di Francesco 

Boschi e Mariano Romano che da sempre nei loro rispettivi lavori hanno creduto nel valore dei 

Clienti, cercando di dare agli stessi meno oneri possibili dopo l’acquisto di prodotti e/o servizi. 

Ecco appunto l’idea di entrare nel mondo del Noleggio a Lungo Termine e garantire a tutti i 

propri Clienti il totale abbattimento delle incombenze che ci sono nella gestione della proprietà 

dell’auto.

Ci pregiamo di avere una forte partnership con uno dei più importanti marchi nel campo del 

Noleggio: Galdieri Rent che dal 2013 si contraddistingue per la sua grande attenzione a tutte 

quelle soluzioni più vantaggiose per la gestione dell’auto nell’ambito del NLT.

Grazie al nostro partner GaldieriRent, abbiamo la possibilità di avere, unici in Italia, 7 mandati di 

Case Locatrici (Alphabet, Arval, Athlon, Europcar, Lease Plan, Leasys, VW Leasing, ALD, Kinto ). 

Questo ci consente di poter fare dei preventivi sempre in linea con il mercato e avere la possibilità 

di accedere alle numerose formule e canvass delle case locatrici, permettendoci di soddisfare le 

molteplici esigenze delle persone.



CONVENZIONI e VANTAGGI

Nell’ambito delle iniziative assunte a favore dei professionisti, abbiamo sottoscritto anche grazie al 
nostro partner, delle convenzioni con importanti Enti, Ordini e Associazioni nazionali.

A titolo di esempio: CassaForense, EnPam, UNARMA, Campi, ordini Ingegneri Roma.

Un particolare l’accordo permetterà agli iscritti e ai familiari conviventi, di usufruire dei servizi con il 
massimo della convenienza e con un livello di assistenza elevato. 

Inoltre potranno godere di un prodotto sempre aggiornato attraverso l’applicazione di uno sconto 
rispetto alle tariffe standard previste per i non convenzionati e/o pubblico in generale.

Uno dei principali vantaggi del noleggio a lungo termine risiede nella totale e assoluta certezza 
relativa ai costi: il canone fisso mensile include infatti tutti gli oneri legati all’utilizzo e alla 
manutenzione del veicolo noleggiato. 

In questo modo potrai modulare il contratto a seconda delle tue esigenze e riuscirai a tenere sempre 
sotto controllo le spese della tua vettura.


