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Maggiore presenta le sue novità al Roma Summer Fest
2019
notizia pubblicata 24 Luglio 2019 alle ore 10:15 nella categoria Noleggio

Maggiore, official mobility partner del Roma Summer Fest 2019, presenterà le nuove soluzioni di mobilità
presso il Flagship Store allestito nell’Hospitality Village. Rome Summer Fest è uno dei festival estivi di
musica più noti in Italia che si svolge presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.
I prodotti principali presentati nell’Hospitality Village includono:
Maggiore Club, programma fedeltà che permette alla clientela di usufruire di servizi e privilegi studiati per
soddisfare ogni esigenza, FlexyRent, la gamma di soluzioni di mobilità dedicate alla clientela business
(professionisti e microimprese) che offre una valida alternativa al leasing e all’acquisto, ma soprattutto la
nuova App Maggiore che consente ai clienti di noleggiare in modo semplice e veloce, grazie ad una nuova
interfaccia più intuitiva e funzionale.
L’App consente agli utenti di gestire facilmente l’intero processo di prenotazione di una vettura così come
la selezione di supplementi e accessori utili per un’esperienza di noleggio senza sorprese.
L’intera gamma di funzionalità è disponibile in una nuova area dell’App, dedicata ai clienti più fedeli del
Maggiore Club. Il riconoscimento immediato del cliente, del livello raggiunto, dei benefici dedicati sono tra
le funzionalità disponibili all’interno dell’area dedicata, al fine di consentire ai membri di vivere
un’esperienza esclusiva. Le postazioni di prenotazione saranno disponibili all’interno del Flagship Store,
dove attraverso un’area dedicata alla promozione della gamma di prodotti e servizi di mobilità Maggiore i

clienti potranno registrarsi al Maggiore Club e ricevere preventivi.
All’interno del corner, i clienti troveranno la nuova Lexus UX Hybrid, una delle prime auto ecologiche della
flotta Maggiore. Un vero e proprio angolo di mobilità all’interno del quale sarà possibile scoprire tutte le
proposte di Maggiore per l’intermobilità e l’integrazione con le soluzioni già offerte dalle città.
“Roma Summer Fest è una grande occasione per presentare i servizi e le soluzioni di mobilità che
Maggiore offre ai propri clienti – sostiene Gianluca Testa, Managing Director Southern Region di Avis
Budget Group, di cui Maggiore fa parte – È una grande opportunità per sottolineare la versatilità delle
proposte che soddisfano le esigenze di ogni tipo di clientela, da quella business a quella più leisure”.

