
Avis Autonoleggio S.p.A. 
 
Avis Italia, parte del gruppo Avis Europe plc, è leader in Italia nel mercato 
dell'autonoleggio a breve termine, con oltre 220 uffici e 12 centri operativi. Avis 
garantisce ai propri clienti un servizio capillare e puntuale, con soluzioni affidabili, 
flessibili e adeguate ad ogni esigenza. La flotta conta oltre 22.000 veicoli, dalla 
station-wagon più comoda alla spider più sportiva, dai furgoni più capienti ai camper 
più ospitali. 
  
L'attenzione e la cura per il cliente si esplica nel motto che accompagna Avis fin dalla 
fondazione, avvenuta negli USA nel 1946: "We try harder".  
 
Il sito internet www.avisautonoleggio.it, oltre a fornire la possibilità di prenotare 
l'auto per ogni esigenza, da ogni parte del mondo, offre una serie di utili informazioni 
sui singoli uffici (orari e tipologie di auto), sui pacchetti speciali, sulle tariffe online e 
sulle iniziative di sostegno ad alcune associazioni no profit.  
 
I Centri Prenotazione 199 100133 (auto) e 199 191919 (furgoni) completano i 
servizi che Avis offre ai suoi clienti: con una semplice telefonata è possibile prenotare 
ovunque ci si trovi.  
 
 
Offerta Avis per l’Ordine dei Commercialisti 
 
Avis offre a tutti i Commercialisti iscritti all’Ordine, speciali sconti per i noleggi di 
auto e furgoni sia in Italia che all’estero: 
 

Sconto Tariffa Numero di Sconto AWD 

fino al 8% Giornaliera/Settimanale 
Italia (auto) U649021 

fino al 4% Weekend Italia (auto) U649021 

fino al 10% Mensile Italia (auto) U649022 

fino al 10% Estero (auto) U649021 

fino al 10% Giornaliera/Settimanale 
Italia (furgoni) U649020 

 
Gli sconti dedicati sono da intendersi sulle migliori tariffe non prepagate offerte al 
pubblico valide in Italia o all’estero a tempo indeterminato, salvo modifiche sui costi 
e inclusioni che potranno essere apportate senza preavviso (lo sconto sarà in ogni 
caso salvaguardato). 
 
 
 
 
 
 



 
Per usufruire delle speciali condizioni, in fase di prenotazione (telefonica o web), 
occorre citare il Numero di Sconto AWD relativo al noleggio che si intende 
effettuare e presentare un documento che attesti l’apparenenza all’Ordine. 
 
Centro Prenotazioni: 199 100133 (Numero soggetto a tariffazione specifica) 
Sito internet: www.avisautonoleggio.it  
 


