Roma, 30 novembre 2009

Avviso n° 25/2009

Oggetto: convenzione AVIS

Con la presente la Federazione Italiana Canottaggio è lieta di informare le Società affiliate della nuova
convenzione nata dall’accordo con AVIS Autonoleggio spa, sita a Roma in Via Tiburtina 1231, secondo la quale sia
i Dirigenti che i Tesserati Fic potranno usufruire, a partire dal giorno di ricezione del Numero di Sconto AWD (Avis
Worldwide Discount), delle seguenti facilitazioni:
- programma di sconto sui noleggi, come di seguito specificato:
CLIENTE

Dirigenza FIC

Tesserati FIC

TARIFFA o BENEFICIO
Giornaliera Standard Italia*
Week end Standard Italia*
Tariffe Estero
Mensile Standard Italia*
Avis Preferred
Giornaliera Standard Italia*
Week end Standard Italia*
Tariffe Estero

SCONTO APPLICATO
fino al 20%
fino al 12%
fino al 12%
fino al 10%
iscrizione gratuita
fino al 15%
fino al 10%
fino al 12%

*Le tariffe standard non prepagate sono valide in Italia a tempo indeterminato, salvo modifiche sui costi che
potranno essere apportate senza preavviso (lo sconto dedicato sarà in ogni caso salvaguardato)

- Microsite, maschera per la gestione delle prenotazioni on line personalizzata e dedicata alla FIC
- iscrizione gratuita per i Dirigenti federali ad Avis Preferred Card

Per ogni maggiore informazione si rimanda al documento allegato pubblicato anche nella sezione del sito web
federale dedicata alle carte federali sotto “PROTOCOLLI E CONVENZIONI NAZIONALI”.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimenti, inviamo cordiali saluti

Monica De Luca
Segretario Generale FIC

Convenzione con AVIS

1. Descrizione dei benefici e dedicati alla Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
Avis, leader nel mercato dell’autonoleggio a breve termine, presente con oltre 240 uffici in
Italia e in 167 Paesi nel mondo, è lieta di offrire il seguente programma di sconto sui noleggi
dei tesserati e dei dirigenti nazionali e locali:

CLIENTE

TARIFFA o BENEFICIO

SCONTO APPLICATO

Giornaliera Standard Italia*

fino al 20%

Week end Standard Italia*

fino al 12%

Tariffe Estero

fino al 12%

Mensile Standard Italia*

fino al 10%

Avis Preferred

iscrizione gratuita

Giornaliera Standard Italia*

fino al 15%

Week end Standard Italia*

fino al 10%

Tariffe Estero

fino al 12%

Dirigenza

Tesserati

*Le tariffe standard non prepagate sono valide in Italia a tempo indeterminato, salvo modifiche
sui costi che potranno essere apportate senza preavviso (lo sconto dedicato sarà in ogni caso
salvaguardato). Il suddetto sconto sarà messo a disposizione dei Vostri iscritti attraverso la
comunicazione in fase di prenotazione (call center, sito web, uffici Avis) del Numero di
Sconto AWD (Avis Worldwide Discount) che vi verrà in seguito comunicato.

2. Prenotazioni della Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
In fase di prenotazione, per il Vostro dirigente/tesserato sarà sufficiente comunicare
all’operatore telefonico del nostro Call Center (199.100133*) o all’impiegato di un qualsiasi
ufficio Avis, il Numero di Sconto AWD a Voi riservato.
Punto di forza della nostra azienda è il sito www.avisautonoleggio.it che in maniera esaustiva
permette di richiedere quotazioni, leggere tutte le condizioni delle offerte ed effettuare in tutta
calma prenotazioni in meno di 90 secondi, con soli 3 semplici passaggi, ricevendo
immediatamente un’e-mail di conferma della prenotazione.
Alcuni dei vantaggi del nostro sito web: prenotazione multilingue; prenotazione on-line con
solo 4 ore di anticipo rispetto all’ora di ritiro dell’auto, senza dover fornire il numero della
propria Carta di Credito; richiesta on-line di equipaggiamenti speciali per bambini o per lo sci;
prezzi chiari, con tutti i dettagli dei costi relativi al noleggio, alle assicurazioni e agli
equipaggiamenti speciali.
* Numero soggetto a tariffazione specifica.

3. Microsite per la gestione delle prenotazioni on line
Nell’ambito dei progetti di Partnership, Avis sviluppa gratuitamente il Microsite, maschera per
le prenotazioni personalizzata e dedicata al Partner. Dal Microsite, il cliente può prenotare
direttamente usufruendo di tutti i vantaggi offerti dal Sito Avis e avendo la sicurezza di
ottenere le tariffe e le agevolazioni a lui dedicate e concordate con il Partner stesso, ricevendo
la conferma immediata della sua prenotazione.
Il Partner ha la certezza che tutte le transazioni avvengano nel rispetto degli accordi
commerciali stipulati, senza alcun costo per l’implementazione e per la gestione.

4. Iscrizione gratuita ad Avis Preferred
Avis inoltre è lieta di offrire ai dirigenti la possibilità di usufruire del nostro servizio esclusivo
Avis Preferred Card, che ai benefici succitati ne aggiunge molti altri:
• Modulistica preparata in anticipo (“Mostra la patente, una firma e via!”)
• Area dedicata ai soci Avis Preferred presso i nostri uffici
• Parcheggio riservato alla auto noleggiate dai soci Avis Preferred
• Servizio Clienti prioritario
• Linea dedicata per le prenotazioni
Alcuni uffici offrono anche:
• Apposita cabina nel parcheggio
• Chiavi già inserite nel cruscotto per evitare code al bancone

5. Comunicazione della Convenzione

La Federazione Italiana Canottaggio diffonderà le condizioni della Convenzione attraverso ogni
canale di comunicazione interno che riterrà più idoneo allo scopo.

Andrea Deioma

Per Accettazione

Partnership Account

Enrico Gandola
Presidente FIC

