SELECTION, IL NOLEGGIO DI LUSSO EUROPCAR ITALIA, AMPLIA LA
FLOTTA CON JAGUAR E MASERATI ED ESPANDE IL NETWORK DI
STAZIONI IN ITALIA
Roma, 30 maggio 2017 – Europcar Italia – branch di Europcar Group, leader
dell’autonoleggio in Europa e uno dei principali player della mobilità – amplia
l’offerta della flotta “Selection”, il prodotto che permette ai clienti di noleggiare le
migliori auto dei brand più esclusivi con un servizio di prima classe.
Entrano infatti in flotta Jaguar e Maserati, brand che insieme a BMW e Mercedes
- Benz, rappresentano la massima espressione dell’eccellenza nei motori e offrono
un’esperienza di guida esaltante.
Jaguar F-Pace è l’elegante SUV dall’anima sportiva, con motore Diesel e trazione
4X4, che offre prestazioni di altissimo livello, senza mettere in secondo
piano sicurezza ed efficienza.
Maserati GranCabrio è una cabriolet dalle linee eleganti ma sportive e ricca di
features tecnologiche, raggiunge il massimo livello di stile e lusso senza trascurare
le prestazioni grazie al suo motore benzina da 460 cavalli, sedili in pelle regolabili
elettronicamente, Multi Media System con Navigatore Satellitare e impianto
audio
Bose
Surround
Sound.
BMW Serie 4 Coupé, Alfa Romeo Stelvio, Mercedes - Benz CLS Shooting Brake e
Classe C Cabrio sono gli altri modelli di auto che “Selection” mette a disposizione
dei clienti più esigenti.
Tutte le vetture hanno interni in pelle e sono dotate di navigatore satellitare,
connessione bluetooth e presa USB, cambio automatico e sistemi di assistenza al
parcheggio.

Il network di stazioni italiane in cui sono disponibili le vetture “Selection” ad oggi
conta 11 Stazioni di noleggio ed è in continua espansione: Bologna aeroporto,
Milano Malpensa Terminal 1, Milano Linate aeroporto, Milano Galvani, Olbia
aeroporto, Firenze aeroporto, Firenze Borgognissanti, Venezia aeroporto, Verona
aeroporto, Roma Fiumicino aeroporto, Siena e nuove aperture sono previste nel
corso del 2017.
I vantaggi offerti da “Selection” sono molteplici: il cliente ha la sicurezza di
noleggiare esattamente il modello di auto prenotato, ha diritto ad un Servizio
Prioritario al banco di noleggio ed è accompagnato a ritirare la vettura da un
operatore Europcar che gli illustra i principali comandi. Europcar mette inoltre a
disposizione dei Clienti Selection un Contact Center dedicato al quale rivolgersi
durante e dopo il noleggio.
E’ possibile prenotare un’auto della gamma “Selection” online o chiamando
il Contact Center dedicato al numero 199 30 78 78.
Per maggiori informazioni: https://www.europcar.it/selection
“Grazie al potenziamento del network di stazioni in cui è disponibile Selection e
all’ingresso in flotta di brand iconici e di altissima gamma come Jaguar e Maserati,
ancora una volta dimostriamo la nostra capacità di sviluppare servizi esclusivi in
grado di soddisfare le aspettative della clientela premium” – afferma Riccardo
Mastrovincenzo, Marketing & Direct Sales Executive - Sponsor of Mobility
Europcar Italia.

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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