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Rimini, 24 Ottobre 2008 – Maggiore conferma la sua presenza all’appuntamento annuale con 
TTG Incontri, il più importante evento fieristico internazionale B2B del turismo e del leisure, giunto 
quest’ anno alla sua 45esima edizione. 
 
Numerose le novità targate Maggiore che coinvolgono sia il settore auto sia il settore 
furgoni. 
 
Merita una “menzione speciale” la campagna promozionale “Maggiore ti regala il carburante”, 
realizzata in collaborazione con ERG. La promozione, che sarà valida fino al 28 febbraio 2009, 
prevede il regalo di buoni carburante Erg fino a 40€ (iva inclusa) per ogni noleggio auto 
effettuato con Maggiore. 
 
“La Campagna si rivolge sia ai clienti privati che ai possessori di partita iva – sottolinea 
Stefano Gargiulo, Direttore Generale della Società - che, oggi più che mai, in un contesto di 
“caro petrolio”, si trovano costretti a prestare particolare attenzione al valore dei propri trasferimenti 
in auto, siano essi di piacere o di lavoro.”  
 
Per questo l’impegno di Maggiore era già partito a metà settembre con la campagna furgoni, 
valida fino al 28 febbraio 2008- “Un Vero Amico non ti fa pagare il carburante”. L’iniziativa 
prevede carburante gratis fino a 100 km di percorrenza giornaliera per tutti i noleggi di furgoni 
Amico Blu: i dettagli di entrambe le offerte legate al carburante sono disponibili sul sito 
www.maggiore.it. 
 
Over Commission è invece la speciale promozione dedicata alle Agenzie di Viaggio.  
All’agente di viaggio che prenota un noleggio auto via web, nell’are dedicata alle ADV, è 
riconosciuto il 25% di commissione sui prodotti Pack 15. L’offerta è valida per noleggi aperti fino 
al 20 gennaio 2009 con prenotazione entro il 31 ottobre 2008.  
 
Sul fronte strategico, Stefano Gargiulo ha inoltre dichiarato: “Per il 2009 puntiamo ad un ulteriore 
consolidamento della nostra politica commerciale attraverso la valorizzazione dei canali di vendita 
e la finalizzazione di nuovi accordi con partner nazionali ed esteri del calibro di Unieuro, Sky, 
British American Tobacco, Danieli Officine Meccaniche, Healthcare Pharmaceuticals spa e 
Parmalat.” 
 
Maggiore è presente al TTG all’interno del Padiglione C1, stand 134 
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