
L’AZIENDA

Grazie alla partnership con National 
e Alamo, leader dell’autonoleggio 
in Gran Bretagna e Spagna, Maggiore 
è in grado di presidiare a livello
internazionale tutti i segmenti 
di clientela nel settore.
Nel 2002 nasce il Gruppo Maggiore, 
con le due società operative Maggiore
Rent, che presidia il noleggio short term
di vetture e furgoni con il brand 
Amico Blu, e Maggiore Fleet,
specializzata invece nei servizi 
di noleggio a lungo termine. 
Oggi Maggiore, con
oltre 170 agenzie 
di noleggio dislocate
in più di 100 città
italiane, nei principali
aeroporti e stazioni
ferroviarie, è il terzo
competitor in Italia in
ordine di grandezza.

LE ESIGENZE 

Maggiore decide di
investire una notevole
quantità di risorse 
nel suo Maggiore Golf
Club, un programma di
fidelizzazione esclusivo
e dagli alti contenuti.

Per fare questo ha necessità di una
struttura che possa sostenere la gestione
informatica dei dati e allo stesso tempo
ottimizzare la produzione delle card, 
dei mailing e gestire tutte le attività 
di back office relative al programma.

LA SOLUZIONE

Euroservices si è messa completamente 
a disposizione di Maggiore integrando 
le attività informatiche dell’azienda 
e i flussi dati per la gestione degli
iscritti. Allo stesso tempo ha anche
ottimizzato la parte produttiva 
in maniera dinamica e flessibile,
mantenendo altissimi i livelli di qualità
di tutti i materiali relativi al loyalty 
tra cui le card, i flyer informativi, 
la guida al programma e l’allestimento
completo dei welcome kit. 

I BENEFICI

Il Maggiore Club 
è stato per anni uno 
dei migliori e più
strutturati programmi
loyalty nazionali,
arrivando a contare
centinaia di migliaia 
di iscritti e ottenendo
un considerevole grado
di fidelizzazione da
parte dei suoi clienti
che dura ancora,
nonostante nel corso
degli anni Maggiore
abbia portato in house
le attività di gestione
del programma.

CLIENTE
MAGGIORE
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IL PRIMO CLUB LOYALTY GOLF ITALIANO
PRODUZIONE, ALLESTIMENTO, GESTIONE E SPEDIZIONE DELLE CARD

SETTORE 
TRANSPORTATION & LOGISTICS

TECNOLOGIA 
EUROSERVICES LOYALTY SYSTEM
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