
                                                                                                      

 
 
Europcar fa parte di Europcar Mobility Group, uno dei più importanti player operanti nel mercato della 
mobilità, la cui mission è quella di offrire alternative al possesso di veicoli in modo responsabile e sostenibile. 
Ambizione del Gruppo è proprio quella di diventare leader nella mobilità sostenibile. 
Europcar Mobility Group offre un'ampia gamma di servizi di noleggio di auto e furgoni - per poche ore, pochi 
giorni, una settimana, un mese o più - con una flotta dotata di motori di ultima generazione e che sarà sempre 
più "sostenibile". Europcar Mobility Group fornisce le sue soluzioni di mobilità in tutto il mondo attraverso 
una rete capillare presente in oltre 140 paesi.  
 
Europcar garantisce alle aziende presenti nel Tecnopolo Roma condizioni tariffarie dedicate per il noleggio di 
auto e furgoni in Italia e all’Estero. 

 

 
TARIFFE AZIENDALI RISERVATE PER LE IMPRESE PRESENTI NEL TECNOPOLO ROMA 

 
Le tariffe per il noleggio auto in Italia 
includono:  
 

Le tariffe per il noleggio dei furgoni in 
Italia includono: 
 

• guidatore addizionale 

• esonero di responsabilità in caso di danni  

• limitazione di responsabilità ridotta in caso di 
furto e incendio 

• protezione infortuni per conducente e 
trasportati  

• Oneri portuali  

• Oneri di circolazione 

 

• guidatore addizionale 

• limitazione di responsabilità in caso di danni  

• limitazione responsabilità in caso di furto 

• Oneri portuali  

• Oneri di circolazione 

 

 
Per poter accedere alle condizioni tariffarie dedicate sopra elencate compilare ed inviare il form di richiesta 
presente nella presente pagina selezionando il servizio richiesto. 
 
Per i dipendenti delle aziende del Tecnopolo di Roma è poi disponibile una tariffa dedicata per il noleggio in 
Italia e all’estero 
 
 

 
SCONTISTICA RISERVATA AI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL TECNOPOLO ROMA E AI LORO 
FAMILIARI 

 

Tariffa scontata 10%   
 
Sconto su tariffe pubbliche giornaliere, weekend e settimanali, per i noleggi di auto e furgoni in Italia e 
all’Estero 
 

 



                                                                                                      

 

 

Per poter accedere alle condizioni tariffarie dedicate sopra elencate, 
compilare ed inviare il form di richiesta informazioni presente nella pagina 
“servizi” selezionando il servizio richiesto, vi sarà trasmesso 
successivamente il codice sconto.  
   
Le due tariffe non sono cumulabili. 
 
Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il referente commerciale:  
 

Stefano Como  
Tel. 335.1040539 

 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO  
 
 

Per prenotare:  
- collegarsi al sito www.europcar.it/business:  

• scegliere l’opzione Hai già una convenzione?  

• cliccare su Inserisci Codice  

• inserire il codice tariffa prescelto, nello spazio Codice Promo e cliccare su Cerca. 
- chiamare il nostro Call Center al numero 199 307030, comunicando il codice tariffa scelto. 

 

Modalità di pagamento: 
Il pagamento del servizio avverrà esclusivamente attraverso carta di credito intestata al guidatore.  
 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393351040539&hl=it&authuser=0

