
  

 

EUROPCAR ITALIA RINNOVA LA SUA PARTNERSHIP CON Q8 
 
Europcar Italia e Q8 insieme per rendere più vantaggioso il viaggio dei propri clienti. 
 
Europcar Italia  – branch italiana di Europcar Group, leader dell’autonoleggio in 
Europa e uno dei principali player della mobilità – rinnova la sua partnership con Q8 
riservando condizioni vantaggiose ai titolari di card SuperStarQ8. 
 
Fino al 30 Settembre 2017, Europcar Italia offre infatti a tutti gli iscritti a StarQ8 il 
10% di sconto rispetto alla migliore tariffa per il noleggio di auto e furgoni in 
Italia e all’estero. Per usufruire degli sconti dedicati è sufficiente utilizzare il codice 
promozionale dedicato e presentare la card SuperStarQ8 al momento del ritiro del 
veicolo. 
 
Inoltre per tutti i noleggi effettuati in Italia sarà possibile accumulare 300 Punti 
Stella per ogni noleggio e 100 Punti Stella per ciascun giorno di noleggio fino 
ad un massimo di 2.000 Punti. 
Per garantirsi l’accredito dei punti è sufficiente utilizzare il codice presente sul retro 
della card SuperStarQ8 in fase di prenotazione. 
 
In più tutti gli iscritti a Star Q8 già in possesso di una convenzione con Europcar 
accumuleranno 150 Punti Stella con ogni noleggio. 
 
 
Gruppo Europcar 

Il Gruppo Europcar è quotato alla Borsa Euronext di Parigi. Europcar è il leader europeo nel noleggio di 
autoveicoli oltre che uno dei principali attori nel mercato della mobilità. Attiva in oltre 130 Paesi e territori, 
includendo le nove filali in Europa e le due in Australia e Nuova Zelanda, Europcar offre ai suoi clienti uno dei più 
grandi network di autonoleggio tramite le sue società interamente controllate, i franchising e i partner.  
Il Gruppo opera principalmente con i brand Europcar®, InterRent® e Ubeeqo®. La customer satisfaction è al 
centro della mission della società e dei suoi dipendenti ed è il motore per la creazione e lo sviluppo continui di 
nuovi servizi. Europcar Lab, con sede a Parigi, è stato creato per rispondere alle sfide della mobilità di domani 
grazie a innovazione e investimenti strategici come Ubeeqo, E-Car Club o Brunel. 
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