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Spettabili 

Cooperative Associate 

In indirizzo 

Messaggio. n. MSG/31-2021  

 

Servizi di Noleggio  a Lungo Termine di Auto, Furgoni, mezzi 

Commerciali e Professionali in genere. Alimentazione benzina, diesel, 

ibrido ed elettrico. ACCORDO QUADRO 

 

Gentili direttrici e direttori, 

la Federazine Trentina della Cooperazione ha siglato con la società KS RENT una convenzione 

per il noleggio a lungo termine di autovetture e mezzi professionali, a condizioni vantaggiose 

riservate alle cooperative associate e ai loro dipendenti. 

KS RENT è una società leader nel mercato del noleggio a lungo termine, e vanta una ventennale 

esperienza dei propri collaboratori nel settore automotive. Inoltre è presente a Trento con una 

propria agenzia. 

Facendo seguito alla nostra Circolare 226/2020 la presente convenzione si pone in continuità 

con il progetto “Ricarichiamoci in Cooperazione”, individuando un’ampia gamma di mezzi ibridi 

ed elettrici. Accanto ad un canone molto competitivo, la formula a noleggio comprende tutti i costi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, di tasse e assicurazione, e consente inoltre una vasta 

gamma di servizi accessori e personalizzati. 

Inoltre, la scelta di una vettura elettrica porterebbe ulteriori vantaggi in termini ambietali e di 

notevole risparmo sui consumi di carburante, approfittando della rete di ricarica inCooperazione. 

Accedendo al sito web www.ksrent.it/cooperazione è presente una vetrina aggiornata dei 

principali modelli di veicoli, pensati per le flotte aziendali delle cooperative. 

Grazie alla consulenza dello staff di KS RENT sarà comunque possibile accedere a tutti i modelli 

e mettere a punto offerte personalizzate in linea con la scontistica della Convenzione. 

L’Agenzia KS RENT di Trento è a vostra disposizione per richieste e approfondimenti, con i 

seguenti recapiti: 

 Paola Burgarella – 3791291965 – paolaburgarella.ksrent@gmail.com 

 Massimo Pinter – 3351715200 – massimopinter.ksrent@gmail.com 
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L’Accordo Quadro per il noleggio di veicoli della Cooperazone Trentina, è esteso anche ai 

dipendenti e ai collboratori delle cooperative associate, promuovendo in tal modo ulteriori 

opportuniutà nell’ambito delle azioni di welfare aziendale e supportando i progetti per la mobilità 

casa – lavoro. 

Con particolare riferimento al mercato privato, nell’ambito della collaborazione con KS RENT è 

stata anche idividuata una società concessionaria locale, disponibile ad offrire una valutazione di 

acquisto dell’auto usata dal cliente, in sostituzione con quella richiesta a noleggio. 

Infine nel contratto di noleggio è stata prevista la possibilità per le cooperative associate di 

utilizzare l’auto anche per progetti di carpooling, oppure di messa a disposizione del mezzo per 

progetti sociali del proprio territorio, nel weekend o comunque nei momenti di non utilizzo in 

azienda. 

Ci aguriamo che il presente Accordo sia di interesse e apprezzato da tutti voi. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni o per raccogliere suggerimenti, richieste e 

idee nel percorso di impegno per una mobilità sempre più sostenibile e vantaggiosa per tutti. 

Un cordiale saluto. 

 

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE  

  
 


