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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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Cosa Facciamo
Veicoliamo noleggi in tutto il mondo garantendo le migliori tariffe dei fornitori 
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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, tutti gli associati e familiari di IL CIRCOLO, avranno 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 IL CIRCOLO
2. Link web con codice sconto precaricato da inserire nella pagina convenzioni

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 dedicataCIRCOLO

CIRCOLO

CIRCOLO

CIRCOLO
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Lets Keep in Touch
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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
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Proposta di Partnership 
 
 

tra 
 
TINOLEGGIO S.R.L., con sede legale in Milano, Via Giulio e Corrado Venini 24 – 20127 – Milano - Italia, CF e P.IVA 
07445370963, nella persona di Roberto Lacchini in qualità di rappresentante legale (di seguito “TiNoleggio”) 
 

e 
 
ASSOCIAZIONE CIRCOLO (di seguito denominata “CIRCOLO”), con sede in VIA CARLO ALBERTO 18 - 00184 ROMA 

- Italia, P.IVA: 15509391007 C.F.: 05703401009, nella persona di ANDRENACCI CESARE in qualità di Presidente, 

 
di seguito congiuntamente definite le “Parti” e singolarmente la “Parte”; 
 

premesso che 
 
a. TiNoleggio è un broker operante nella comparazione online di servizi di noleggio a breve termine; 
b. TiNoleggio è interessata ad offrire ai facenti parte di CIRCOLO, l’accesso a tariffe agevolate per l’utilizzo dei 

propri servizi in cambio di visibilità al proprio marchio ed ai propri prodotti e servizi, attraverso i canali di 
comunicazione di CIRCOLO, 

c. CIRCOLO, è interessata a ricevere da TiNoleggio una proposta per offrire ai propri Dipendenti e familiari 
tariffe agevolate per l’utilizzo dei servizi offerti da TiNoleggio; 

 
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
DEFINIZIONI 
 
Nell’ambito del presente accordo le seguenti espressioni avranno il significato qui attribuitovi: 
 

• "Soci": tutte le persone facenti parte di CIRCOLO, 
• “Partner”: Compagnia, proposta da TiNoleggio, che offre servizi di autonoleggio senza conducente, ovvero 

agenzia o altro intermediario di una Compagnia di noleggio; 
• “Carta”: una Carta di Credito o Debito appartenente ai circuiti convenzionati con il Partner, tra quelle 

elencate nei termini e condizioni specifici della singola offerta mostrata nel sito internet www.tinoleggio.it; 
• “Contract”: identificativo di un determinato Associato, rilasciato da TiNoleggio al fine di permettergli di 

effettuare le prenotazioni accedendo alle tariffe agevolate oggetto del presente contratto; 
• “Codice Convenzione”: codice alfanumerico associato al “Contract” rilasciato da TiNoleggio. 

 
Con la presente proposta, TiNoleggio offre di applicare ai Soci di CIRCOLO, ed ai familiari, tariffe agevolate per il 
noleggio di vetture senza conducente fornite dai Partner, dotate di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla legge. 
 
I noleggi proposti da TiNoleggio saranno acquistabili attraverso il portale web di quest’ultima, a canoni agevolati. Le 
formule tariffarie riservate ai Soci di CIRCOLO da TiNoleggio si basano su una percentuale di sconto fino al 10% (DIECI) 
praticato sulla tariffa pubblica di vendita.  
Si precisa che le tariffe agevolate non potranno essere applicate nei casi in cui il Partner imponga tariffe minime e/o non 
consenta di effettuare sconti sui canoni di noleggio e non potranno essere applicate su promozioni in corso con i Partner 
o su tariffe dedicate ricevute da TiNoleggio; l’applicabilità del presente accordo non deroga i Termini, le Condizioni di 
Noleggio e le altre previsioni contrattuali applicati dai Partner;  
Le tariffe agevolate non potranno essere applicate su accessori/assicurazioni/extra venduti dal Partner e comunque su 
tutti gli addebiti di gestione del Partner quali, a titolo esemplificativo, rinotifica multe, spese amministrative, rifornimento 
carburante, addebito danni, etc. 
 
TiNoleggio si impegna ad applicare tariffe agevolate, rispetto al prezzo riservato al pubblico, ai Soci di CIRCOLO; per 
beneficiare degli sconti, I Soci di CIRCOLO dovranno utilizzare il codice univoco convenzione CIRCOLO 
Le prenotazioni dovranno avvenire tramite il Call Center TiNoleggio, oppure tramite il sito internet www.tinoleggio.it; 
TiNoleggio. realizzerà un apposito link web dedicato a PMI con codice sconto precaricato 
https://tinolegg.io/ILCIRCOLO 
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Il pagamento, in fase di prenotazione, dei canoni di noleggio e degli eventuali accessori dovrà avvenire esclusivamente 
con Carta; si precisa che eventuali extra (accessori extra o servizi, saldo noleggio, deposito cauzionale) da pagarsi 
direttamente al Partner o comunque alla Compagnia di noleggio, dovranno essere saldati con uno dei metodi di 
pagamento da questi accettato, anche se diverso da quello accettato da TiNoleggio.  
CIRCOLO si impegna a dare visibilità, all’offerta di TiNoleggio a favore dei propri Soci, pubblicando sul proprio sito la 
convenzione con TiNoleggio, indicando il collegamento al sito web di TiNoleggio; verranno anche valutate eventuali 
proposte di ulteriore promozione personalizzata per CIRCOLO 

INDIPENDENZA  

Il presente accordo non comporta alcun rapporto di associazione, di società, nemmeno di fatto, o di altra natura tra le 
Parti. Nessuna delle Parti si impegna, a farsi carico di alcun obbligo dell’altra, sia normativo che contrattuale, o ad 
assumere responsabilità per gli affari o l’attività di questa. 

DURATA E RECESSO 

Il presente accordo avrà durata sino ad eventuale revoca di una delle Parti da comunicarsi a mezzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) da inviarsi con un preavviso minimo di sessanta (60) giorni. In caso di cessazione degli effetti del 
presente accordo, per recesso, ovvero di modifica dell’accordo, rimarrà fermo l’obbligo di esecuzione dei servizi 
prenotati antecedentemente alla data di cessazione ovvero di modifica, alle medesime condizioni vigenti al momento 
della prenotazione. 

USO DEI MARCHI 

TiNoleggio autorizza CIRCOLO ad utilizzare il marchio, il logo e/o la propria denominazione sociale all’esclusivo fine 
della pubblicazione della Convenzione sul sito di https://il-circolo.it/ e per eventuali informazioni ai Soci relative alla 
convenzione stessa.  
Resta inteso che, successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente accordo, sarà revocata detta 
autorizzazione.  

ALTRE CONDIZIONI 

I servizi e le agevolazioni forniti da TiNoleggio con la sottoscrizione del presente contratto non sono forniti in esclusiva, 
restando TiNoleggio libera di stipulare accordi simili o identici con altri enti e/o società aventi ad oggetto prodotti o servizi 
similari. 

Eventuali modifiche al presente contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta. 

Luogo e data _ROMA________________, _08___/___01___/__2021____ 

TINOLEGGIO 
TINOLEGGIO SRL 
ROBERTO LACCHINI     
LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e Firma 

      ASSOCIAZIONE CIRCOLO 

     Timbro e Firma 
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