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VIENI A SCOPRIRE MAGGIORE AL BIZTRAVEL FORUM  

PER UN’OFFERTA A MISURA DI AZIENDA  

Roma, 14 novembre 2017 – Maggiore sarà presente alla 15a edizione del BizTravel 

Forum, l’appuntamento dedicato alla Business Travel Community, in programma il 21 e 

22 novembre a Milano.  

I rappresentanti di Maggiore racconteranno le loro proposte, disegnate mettendo al 

centro il cliente business, specialmente delle aziende alla ricerca di flessibilità e possibilità 

di personalizzazione. La fiera darà inoltre l’opportunità al brand di affermare il proprio 

posizionamento come marchio leader nei servizi di autonoleggio in Italia e mostrare le 

possibilità di mobilità che Maggiore offre ai proprietari di impresa.  

Le opportunità per il segmento business includono prodotti di noleggio giornaliero, 

settimanale, mensile e plurimensile che rappresentano una valida alternativa al 

noleggio a lungo termine e al parco auto aziendale di proprietà. Grazie a queste offerte i 

clienti hanno la possibilità di modificare i termini del contratto senza intercorrere in 

nessuna penale in caso di recessione anticipata, di ricevere assistenza stradale 24 ore 

su 24 e di aggiungere la seconda guida gratuitamente. Inoltre i clienti riceveranno 

assistenza stradale e manutenzione a seconda delle distanze mensili scelte.  

Una serie di proposte che mettono al centro la massima trasparenza, con tariffe 

chiare e modulabili che includono la percorrenza massima mensile. Maggiore continua ad 

innovare offrendo proposte competitive al segmento business per una mobilità più 

gestibile e una buona qualità del servizio.   

Appuntamento dunque a BizTravel Forum 

21 e 22 novembre 2017, Fiera Milano City-MiCo  

 
 

Maggiore 
Di proprietà dall'aprile 2015 di Avis Budget Group, leader mondiale nella fornitura di servizi di autonoleggio, Maggiore 
opera nel settore del noleggio auto da oltre 65 anni. Maggiore è anche leader italiano nel noleggio di furgoni con il 
famoso marchio italiano AmicoBlu. L'azienda è da sempre focalizzata sull’offerta di un servizio di qualità e ha investito 
costantemente sull’Italian Style, da sempre un valore fondamentale. Le attività di Maggiore oggi differenziano il brand in 



termini di flessibilità nelle tempistiche, vasta gamma di servizi e offerta di trasporto integrato attraverso partnership 
esclusive e innovazione tecnologica. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.maggiore.it  
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