
Convenzione Europcar 

 

 

Da oggi il noleggio auto Europcar è più conveniente per Confindustria 

 

Europcar, leader in Europa nei servizi di noleggio a breve e medio termine di 

auto e furgoni, offre un ampio ventaglio di prodotti e servizi che rappresentano 

la migliore soluzione per ogni esigenza di mobilità. 

Europcar fornisce i servizi ai suoi clienti (aziende e privati) ovunque in Europa, 

Africa, Medio Oriente, America Latina e nella regione Asia e Pacifico. 

Escludendo le operazioni in franchising, nel 2009 Europcar ha operato più di 

9,5 milioni di noleggi, con 7.000 dipendenti e una flotta superiore a 

190.000 veicoli.  

 

Nel settembre 2008, Europcar ed Enterprise Rent A Car, il car rental leader 

in Nord America, hanno unito le loro forze con un’alleanza strategica 

costituendo il network di autonoleggio più grande del mondo, con oltre 1,2 

milioni di veicoli e 13.000 stazioni di noleggio in 150 diversi Paesi. 

 

Europcar è presente in Italia con un network capillare composto da oltre 280 

stazioni di noleggio, delle quali 35 situate presso i principali aeroporti.  

 

L’offerta Europcar si compone di vantaggiose e flessibili formule giornaliere, 

weekend e settimanali per il noleggio di auto, furgoni e pulmini 7-9 posti delle 

principali case automobilistiche.  

 

 

I vantaggi per Confindustria 

L’accordo prevede sconti su tutte le tariffe pubbliche (giornaliere, settimanali e 

weekend) disponibili al momento della prenotazione e nello specifico: 

 

Noleggio vetture e furgoni in Italia  

sconto dell’11% su noleggi giornalieri, weekend e settimanali  



sconto del 5% sui noleggi mensili 

 

Europcar Italia ha inoltre attivato una promozione sui veicoli commerciali per 

avere la possibilità di verificare sul campo l'affidabilità e la convenienza dei 

propri servizi di noleggio.  

La PROMOZIONE TRUCK SUMMER è valida esclusivamente per noleggi 

mensili e plurimensili con inizio noleggio entro il 30 settembre 2015, 

su tutti i veicoli commerciali della nostra flotta (vedi allegato). 

 

Noleggio vetture in Italia 

sconto del 15% sul prodotto ALL IN – tutto incluso (non prenotabile dal web) 

 

Noleggio vetture all’estero 

Sconto del 10% su tutte le tariffe disponibili (non valido in USA e Canada) 

 

Per informazioni aggiuntive contattare: 

Matteo CONCIATORI 

Europcar Italia S.p.A. | Field Sales Representative 

Office: + 39 06 96 70 95 03 | Mobile: + 39 335 10 40 539 | Europcar.it 

mailto: matteo.conciatori@europcar.com 

 

 

QUOTAZIONI/PRENOTAZIONI: 

Call Center: 

1- contattare l’ufficio prenotazioni al numero 199307989; 

2- fornire nome e cognome della persona che ritirerà il mezzo; 

3- comunicare il codice sconto (Contract Number 84521430); 

4- indicare la stazione di noleggio di check out e di check in e i relativi orari; 

5- specificare il gruppo auto. 

 

Sito Europcar.it: 

1- inserire località per il ritiro e la consegna; 

2- specificare date e relativi orari; 

3- inserire il numero di contract 84521430 (vedi inserisci il codice); 

4- metodo di pagamento carta di credito; 

5- indicare categoria auto; 

6- prenota. 

 

 

mailto:matteo.conciatori@europcar.com


Programma Privilege Overview 

 

Privilege è il “Loyalty Programme” Europcar completamente gratuito. 

Per iscriversi è necessario accedere alla sezione My Europcar sul sito 

www.europcar.it: 

Entrare nella parte riservata ai clienti registrati se si conosce il Driver Id (si 

crea in automatico al primo noleggio 

effettuato e si può trovare su una fattura) dove, per default, la password è la 

data di nascita o registrarsi per creare 

un nuovo account; 

Una volta entrati nell’area personale, cliccare sul banner “Privilege”; 

Cliccare sul link relativo al form d’iscrizione e seguire gli steps indicati, avendo 

cura d’inserire il numero di contract 

Europcar 84521430; 

Per ritirare il veicolo attraverso una procedura dedicata e più rapida, è possibile 

aderire al servizio "Ready Service - 

Master Rental Agreement ". 

 


