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NOTA STAMPA 

Roma – 14 Gennaio 2019 
 
 

Gianluca Bovani è il nuovo BU Low Cost Operations Country 
Manager di Europcar Mobility Group in Italia 

 

Europcar Mobility Group, uno dei principali player sul mercato della mobilità, annuncia 

la nomina di Gianluca Bovani a BU Low Cost Operations Country Manager in 
Italia. Nel suo nuovo ruolo Bovani sarà responsabile della gestione e del 

consolidamento della BU Low Cost alla quale fanno capo Goldcar e InterRent, 
rispettivamente brand low cost e mid-tier del Gruppo, e che assume un importante 

valore strategico dal momento che l’Italia è oggi uno dei più importanti mercati per il 

low cost. 

 

Gianluca Bovani, classe 1971, ha un solido background nel settore del car rental, 
con particolare expertise nel low cost. Ha ricoperto per tre anni la posizione di 

Responsabile InterRent per l’Italia, dopo esser stato per due anni Corporate Sales 

Director di Europcar Italia e aver ricoperto ruoli apicali anche in Avis.  
 

La nomina di Bovani a BU Low Cost Operations Country Manager per l’Italia testimonia 

la volontà del Gruppo di far leva su una strategia multi brand che riesca ad 

intercettare target con diversi bisogni e possibilità di spesa. 
L’obiettivo del Gruppo è infatti quello di ampliare il proprio bacino di Clienti e rafforzare 

la leadership nel rent a car, presidiandone i diversi segmenti di mercato: Premium con 

il brand Europcar, Mid-Tier con InterRent e Low Cost con Goldcar - la più grande 
società di noleggio low cost in Europa acquisita da Europcar Mobility Group nel 
2017.  
 

Europcar Mobility Group  
Europcar Mobility Group è uno dei principali player nel mercato della mobilità ed è quotato alla borsa 
Euronext a Parigi. La mission di Europcar Mobility Group è quella di essere la prima "società di servizi 
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di mobilità" offrendo alternative vantaggiose all’auto di proprietà, con una vasta gamma di servizi legati 
alla mobilità: noleggio auto e furgoni, noleggio con conducente, car-sharing e peer-to-peer. 
La soddisfazione del cliente è uno dei pilastri della Mission del gruppo, obiettivo primario di tutti i 
dipendenti ed ispira il continuo sviluppo di nuovi servizi. Europcar Mobility Group opera attraverso diversi 
brand in grado di soddisfare ogni specifica esigenza del cliente; i suoi 4 principali brand sono: Europcar® 
- Leader europeo nel noleggio di autoveicoli, Goldcar® - la più grande compagnia di noleggio low- cost 
in Europa, InterRent® - brand di fascia media rivolto alla clientela leisure e Ubeeqo® - azienda europea 
specializzata nella gestione delle flotte e nella proposta di soluzioni di mobilità per le aziende e per i 
clienti privati. Europcar Mobility Group offre le sue soluzioni di mobilità in tutto il mondo attraverso una 
vasta rete attiva in 133 paesi (incluse 16 filiali in Europa, 2 in Australia e Nuova Zelanda, franchising e 
partner). 
Per ulteriori informazioni: www.europcar-mobility-group.com 
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