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Siamo un broker e quindi 
compariamo tariffe per 

noleggio di veicoli a scopo 
turistico e business assistendo 

il cliente in ogni fase del 
noleggio

Qualsiasi mezzo di trasporto al 
miglior prezzo possibile, nel modo 

più semplice, economico e 
trasparente

Negoziamo le migliori tariffe e 
veicoliamo noleggi in tutto il 
mondo con le migliori compagnie 

di autonoleggio, mantenendo 
sempre alto il nostro livello di 
qualità offerto

Veicoliamo le vendite attraverso
canali informatici automatizzati e 
call center dedicati. 

CHI SIAMO COSA FACCIAMO

COSA OFFRIAMO COME LO FACCIAMO
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TiNoleggio nasce nel 2011 ed offre un servizio di raccolta e comparazione di tariffe per noleggio di veicoli a scopo turistico e business ed attualmente eroga servizi in 
gran parte d'Europa grazie agli accordi con centinaia di operatori locali.

Leisure & Business sono i due pilastri delle nostre attività e l'obiettivo è sempre quello di soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela.

L’idea che sta dietro a TiNoleggio è tanto semplice quanto funzionale: un motore di ricerca che permette di noleggiare, qualsiasi mezzo di trasporto al miglior prezzo 
possibile, nel modo più semplice, economico e trasparente

L'obiettivo è quello di aiutare consumatori a districarsi tra le offerte di noleggio garantendo trasparenza e convenienza per scelta della classica auto al pulmino al 
furgone merci.

Prenotare attraverso www.tinoleggio.it, oltre che risparmio, garantisce ulteriori benefici:
- un approccio ai clienti di tipo personale in un settore dove purtroppo a volte i clienti sono solo dei numeri
- un interlocutore diretto e concreto in caso di problematiche o controversie legate al noleggio
- le migliori offerte con le maggiori compagnie di autonoleggio, mantenendo sempre alto il nostro livello di qualità offerto

Grazie al nostro motore di ricerca è possibile conoscere le migliori offerte delle maggiori compagnie di autonoleggio e prenotare il mezzo che si preferisce con poche e 
semplicissime operazioni.

COME FUNZIONA

Su TiNoleggio si possono calcolare immediatamente preventivi che tengono in considerazione il veicolo scelto, la geografia ed il periodo richiesto.

Lo staff TiNoleggio aiuta domanda ed offerta ad incontrarsi sulla piattaforma, offre consulenza in caso di dubbi e svolge il ruolo di regolatore degli scambi e garante 
della sicurezza delle transazioni.

Lavoriamo con sistema di interfaccia XML dove riceviamo dinamicamente il tariffario dedicato per la vendita online e la disponibilità immediata del mezzo

Chi Siamo
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Come lo facciamo

Costruzione del prodotto Acquisizione traffico Supporto cliente durante e post acquisto

Indicizzazione / Attività pubblicitaria Supporto al ritiroAiuto all’acquistoSviluppo tecnologicoNegoziazione tariffe Analisi del percepito

Mettiamo il cliente al centro del processo: dalla pianificazione del viaggio al rientro a casa

• Individuazione noleggiatori
• Negoziazione tariffe
• Costruzione piattaforma informatica 

• Organica via SEO & SEM
• Newsletters
• Social Network
• Convenzioni/Partnership

• Aiuto all’acquisto 
• Supporto al noleggio (dal ritiro alla riconsegna) 
• Analisi del livello di servizio post noleggio
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Come ci stiamo muovendo 

• Area dedicata
• Codice convezione
• Scontistica ad-hoc
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Accesso diretto dalla pagina web con codice sconto dedicato

Area dedicata

Con l’inserimento del codice di affiliazione, il dipendente avrà accesso a tariffe scontate e a prodotti dedicati.
Lo sconto non sarà cumulabile con altre promozioni attive, ne potrà essere applicato su talune offerte ove i Partner pongano veto 

Lo sconto si applica solo sulla tariffa base ed è già incluso nel prezzo visualizzato a video 

Sono esclusi tutti i costi extra acquistabili in seguito e comunque quelli non inclusi nella tariffa base

BOX 
CONVENZIONI
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Codice Convenzione

Due possibilità di accesso
1. Attraverso codice sconto identificativo di UNIMIB – OS9Y8LLJ9 (valido per associati, dipendenti e familiari)
2. Link web con codice sconto precaricato da inserire nella pagina convenzioni - https://tinolegg.io/UNIMIB

Due possibilità di accesso dedicate

CODICE 
CONVENZIONE
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Sconto dedicato non cumulabile con altre scontistiche e/o promozioni in corso con i partner di noleggio 

Scontistica ad-hoc

Enfatizzazione scontistica dedicata
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Contatti

• Num telefono: 0240701880
• CHAT dedicata con pop-up sul sito 
• Email prenotazioni: prenotazioni@tinoleggio.it
• Email supporto clienti post noleggio: supportoclienti@tinoleggio.it

LOGO

mailto:prenotazioni@tinoleggio.it
mailto:supportoclienti@tinoleggio.it

