
 

 

 
 
SINTESI CONVENZIONE  
 
Maggiore riserva a tutti gli Associati Confcommercio-Imprese per l’Italia, nuovi e vantaggiosi 
sconti per il noleggio di auto e furgoni. Con  una rete capillare di oltre 180 agenzie in Italia e 
una flotta veicoli ampia e diversificata, Maggiore è in grado di soddisfare ogni specifica 
esigenza di spostamento dei propri clienti, garantendo elevati standard di servizio e prezzi 
estremamente convenienti. 
 
 
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 
 
Gli Associati Confcommercio-Imprese per l’Italia possono usufruire di speciali offerte di 
noleggio: 
 

 PRENOTAZIONI IN ITALIA: 
 

- sconto dell'8% sulla migliore tariffa di noleggio auto in vigore all’atto della 
prenotazione; 

 
- sconto del 5% sulla migliore tariffa di noleggio furgoni in vigore all’atto della 

prenotazione. 
 

 PRENOTAZIONI ALL'ESTERO: 
 

- sconto  del 5% sulla tariffa Passport variable per noleggi con National car Rental 
prenotati tramite il call center Maggiore. 

 
  
Per i possessori di Confcommercio Card le offerte sono ancora più convenienti. 
 

   PRENOTAZIONI IN ITALIA PER POSSESSORI DI CONFCOMMERCIO CARD: 
 

- sconto  del 10% sulla migliore tariffa di noleggio auto; 
 

- sconto  del 10% sulla migliore tariffa di noleggio furgoni. 
 
 

 PRENOTAZIONI ALL'ESTERO PER POSSESSORI DI CONFCOMMERCIO CARD: 
 

- sconto  dell'7,5% sulla tariffa Passport variable per noleggi con National car 
Rental prenotati tramite il call center Maggiore. 

 
 
 
COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO  
 
CON CONFCOMMERCIO CARD: 



Per informazioni e prenotazioni, l’Associato può visitare la pagina del sito Maggiore dedicata a 
Confcommercio, o contattare il numero 199.151.120* (noleggio auto) e 199.151.198* 
(noleggio furgoni), e indicare all’operatore i seguenti codici: 
 

 codice convenzione M018734 (per prenotazioni in Italia) e il codice convenzione 
8572144 (per prenotazioni all’estero); 

 
 codice Tessera Confcommercio posto sul retro della Confcommercio Card. 
 

All’atto del noleggio l’Associato dovrà presentare la Confcommercio Card. 
 
Inoltre, il Contact Centre Confcommercio, Numero Verde 800.915.915, è come sempre a 
disposizione dell’Associato, per qualsiasi chiarimento, o approfondimento sulle condizioni 
dell’offerta. 
 
*Numeri soggetti a tariffazione specifica. 
 
CON TESSERA ASSOCIATIVA: 
Per informazioni e prenotazioni, l’Associato può visitare la pagina del sito Maggiore dedicata a 
Confcommercio, o contattare il numero 199.151.120* (noleggio auto) e 199.151.198* 
(noleggio furgoni), e indica all’operatore i seguenti codici: 
 

 codice convenzione M006554 (per prenotazioni in Italia) e il codice convenzione 
8581698 (per prenotazioni all’estero); 

 
 codice Tessera Confcommercio valida per l’anno in corso. 
 

All’atto del noleggio l’Associato dovrà presentare la Tessera Confcommercio valida per 
l’anno in corso. 
 
Inoltre, il Contact Centre Confcommercio, Numero Verde 800.915.915, è come sempre a 
tua disposizione, per qualsiasi chiarimento, o approfondimento sulle condizioni dell’offerta. 
 
*Numeri soggetti a tariffazione specifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.maggiore.it/minisito/confcommercio-2/
https://www.maggiore.it/minisito/confcommercio/

