
NUOVA CONVENZIONE CON MAGGIORE-AMICOBLU
PER IL NOLEGGIO DI  VEICOLI COMMERCIALI

Riservate alle imprese associate alla Confartigianato Imprese Veneto Orientale 
ed ai dipendenti ed ai collaboratori delle Associazioni e delle società di servizio

Più di 1600 veicoli commerciali, a disposizione in oltre 120 agenzie Maggiore 
dislocate in tutta Italia, Truck Center altamente specializzati nel noleggio dei fur-
goni, dove richiedere anche servizi personalizzati come l’estensione dell’orario di 
apertura, il viaggio a lasciare, il servizio di consegna e ripresa a domicilio, la possi-
bilità di noleggiare in orari notturni, oltre al parcheggio gratuito ed il lavaggio del 
proprio veicolo durante il periodo di noleggio del furgone.
Sono solo alcuni dei plus che hanno reso in questi anni AmicoBlu - il brand dedi-
cato al noleggio a breve e medio termine di veicoli commerciali - leader assoluto 
di mercato: con la sua ampia flotta, AmicoBlu rappresenta oggi la soluzione ideale 
per ogni tipologia di trasporto.

Una realtà sempre più importante all’interno del grande Gruppo Maggiore, che in 
oltre 60 anni di attività sul mercato del rent a car, ha sviluppato una capillare rete di 
agenzie, dislocate in più di 100 città italiane, aeroporti e stazioni ferroviarie.

Tutto questo, grazie alla convenzione con Confartigianato, viene messo a disposi-
zione a tariffe di noleggio furgoni vantaggiose e riservate in esclusiva alle imprese 
associate ed ai loro collaboratori e famigliari, alle Organizzazioni Territoriali ed alle 
Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai loro collaboratori, agli associati 
ANAP e ai collaboratori INAPA.

Le tariffe per i furgoni, in esclusiva per Confartigianato, partono da un minimo 
di 50,00 Euro IVA inclusa (con 150 chilometri al giorno, guida aggiuntiva, assi-
curazioni CDW e TP) per il noleggio di un giorno del FIAT Doblò Cargo.

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare 
(tessera o lettera su carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Con-
fartigianato, indicando al contempo il codice di riferimento, denominato MCD, il 
cui numero è M023540.
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SEDE

30026 Portogruaro
Via C. Valle, 42
(VENEZIA)
Tel. 0421 284911
Fax 0421 284999
www.coveor.it
info@coveor.it

C.F. 83003170277
P.Iva 02724810276 

Centro Promozionale,
formazione aziendale,
sicurezza ambientale
e del lavoro:
Tel. 0421 284961-62-63
Fax 0421 284947

Ufficio Credito:
Tel. 0421 284964-65
Fax 0421 284966
30026 Portogruaro (VE)
Via San Francesco, 37 

UFFICI

30020 Annone Veneto (VE)  Via IV Novembre, 58 - Tel. 0422 769092

30020 Bibione (VE)  Corso del Sole, 124 - Tel. 0431 430617

30021 Caorle (VE)  Via Vescovo,2 (angolo Via Strada Nuova) Tel. 0421 83885 -  Fax 0421 217127

30028 S. Michele al T.  (VE) Corso del Popolo, 18 - Tel. 0431 510021 - Fax 0431 512777 - sanmichele@coveor.it

30029 S. Stino di L. (VE)  Piazza Goldoni, 5 -  Tel. 0421 311128 -  Fax 0421 314238 - sanstino@coveor.it



Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato
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È anche disponibile una pagina dedicata all’indirizzo:
https://www.amicoblu.it/minisito/confartigianato/

Le richieste di noleggio furgoni possono confluire nei seguenti canali di Maggiore 
AmicoBlu:

1. Contact Centre:
• 199 151 198*.
*Numero soggetto a tariffazione urbana.

2. Direttamente c/o l’agenzia di noleggio
In caso di esigenze specifiche sono a disposizione i consulenti di vendita ai seguenti 
riferimenti:
• 06 22935453 - amicoblu@maggiore.it

LE TARIFFE INCLUDONO
• 150 Chilometri al giorno; (oltre tale percorrenza i km successivi saranno adde-

bitati come da importi riportati in tabella);
• limitazione di responsabilità per Danni causati dal cliente al veicolo noleggiato 

(CDW);
• limitazione di responsabilità per incendio o furto(TP);
• OT1 supplemento prima guida aggiuntiva;
• OT2 supplemento seconda guida aggiuntiva ;
• OAM oneri automobilistici.

LE TARIFFE ESCLUDONO
• CAF (Costo Amministrativo Fattura) 1,64 euro a fattura emessa;
• viaggi a lasciare;
• Young Driver (Guida giovani 19-24 anni).

OPZIONI DI FREQUENTE UTILIZZO
• YDR (Guida Giovani 19-24 anni) 10,25 euro al giorno per max 15 gg al mese
• OTH (OT1, OT2, Altre guide) 5,15 euro al giorno per max 10 gg al mese
• VAL, VAS, VAP (Viaggi a lasciare) far riferimento al listino voci nolo per i re-

lativi costi.

Per qualsiasi altra esigenza è a disposizione il sito internet www.maggiore.it

Nella certezza che anche questa nuova opportunità costituirà occasione di ulteriore 
sviluppo per la Vostra Impresa, si rammenta che gli uffici di Confartigianato Imprese 
Veneto Orientale sono a completa disposizione:
Tel. 0421 284912/4 - info@coveor.it

   


