Confimi Industria ha sottoscritto una Convenzione Con Europcar, gruppo leader in Europa nel noleggio
auto e veicoli commerciali leggeri, presenti in più di 140 Paesi.
Agli associati Confimi Industria saranno riservati i seguenti vantaggi in fase di prenotazione:
- Canoni di noleggio ribassati (sia per le auto che per i veicoli commerciali);
- Franchigie danni, furto e incendio scontate del 30%;
- Oneri Aeroportuali: dal 18% al 10% (minimo applicabile);
- Oneri Ferroviari: dal 10% al 8% (minimo applicabile);
- Fee per eventuali multe: 70% di sconto sulle spese amministrative;
- Costo per KM Extra: 30% di sconto;
- Protezione Personale Infortuni: inclusa per i noleggi di vetture;
- Guidatore Addizionale: incluso.
Noleggio medio-lungo termine:
Europcar offre anche un servizio di noleggio aziendale da 3 a 24 mesi, mettendo a disposizione una vasta
flotta di auto e veicoli commerciali nuovi o seminuovi.
Il servizio prevede una doppia formula di noleggio:
- Fixed: Impegno per almeno 9 mesi (più lunga è la durata, minore è il costo); in caso di recesso
anticipato verrà calcolato il costo residuo da pagare.
- Flex: Impegno per almeno 3 mesi con possibilità di estendere il noleggio allo stesso costo mensile;
riconsegna del veicolo con l’opzione di noleggiarne uno diverso; recesso anticipato senza penali.
Per accedere ai benefit:
Sul portare Europcar.it, sarà possibile visionare, dopo avere inserito il codice identificativo, da richiedere
alle Territoriali di riferimento, le tariffe dedicati agli associati Confimi Industria.
Per il riconoscimento dell’associato, sarà necessario mostrare al momento del ritiro l’Attestato di Adesione
Confimi Industria, debitamente compilato, disponibile presso la Territoriale di riferimento.
Prenotazioni e Pagamento:
Per le prenotazioni e informazioni sui servizi di noleggio Europcar è a disposizione il Centro Prenotazioni
Europcar raggiungibile al recapito: 199.307030.
In alternativa, Europcar fornisce un referente ad hoc raggiungibile ai seguenti contatti:
Stefano Como, Field Sales Representative Europcar
Office: 06 96709334 – Mobile: 335 1040539
Il pagamento dovrà essere corrisposto a mezzo carta di credito.
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