
Noleggio auto e veicoli commerciali

C O N V E N Z I O N E  P E R  G L I  A S S O C I A T I  C O N F C O M M E R C I O  M I L A N O

Europcar Italia è parte di Europcar Mobility Group, uno dei più importanti player nel panorama
della mobilità, che grazie ad una strategia multibrand offre soluzioni in grado di soddisfare le
diverse esigenze dei Clienti. Attivo in oltre 140 Paesi con più di 3800 uffici di noleggio, Europcar
Mobility Group offre ai suoi Clienti uno dei più grandi network di mobilità del mondo. Europcar
è il leader europeo nel noleggio di auto e veicoli commerciali.

Europcar Italia con oltre 200 uffici di noleggio è presente in tutte le principali città, porti e
aeroporti italiani e offre una flotta composta da una vasta gamma di modelli delle migliori case
automobilistiche, con vetture che vanno dalle Piccole ai Suv, dalle Berline alle auto di lusso.
Grazie a formule di noleggio giornaliere, weekend e settimanali Europcar ha sempre la
soluzione giusta per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Nel 2020, per il quarto anno consecutivo, Europcar Italia ha ricevuto il Sigillo d'Oro per la
qualità del servizio offerto nell’autonoleggio a breve termine.

CONTATTI:

EUROPCAR ITALIA SpA
Tel. 199.307989

Assistenza su strada (24 ore su 24): Numero Verde 800.828050
www.europcar.it

VANTAGGI PER I SOCI  E PER I DIPENDENTI

• Sconto del 8% su tutte le tariffe disponibili al momento della prenotazione su noleggio vetture e 
furgoni in Italia
• Sconto del 5% su tutte le tariffe disponibili al momento della prenotazione per i prodotti mensili
• Sconto del 8% sui noleggi all’estero (esclusi USA e Canada)

COME PRENOTARE
Richiedi il codice promozionale Confcommercio Milano a convenzioni.imprese@unione.milano.it e 
prenota:

• Direttamente online sul sito europcar.it nella sezione Tutti i veicoli/Scegli la città e prenota il tuo 
noleggio, inserendo il codice promozionale ove indicato “Inserisci il codice”.
• Contattando il Call Center Europcar al numero 307989 (attivo in Italia), oppure allo 06.45212043 
(attivo all’estero) comunicando sempre il codice promozionale Confcommercio Milano.

Al momento del ritiro del veicolo presso l’ufficio di noleggio occorrerà presentare la propria carta di 
credito, la patente, la carta d’identità e la tessera associativa.
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