EUROPCAR ITALIA E SKY ITALIA
Roma, 28 giugno 2017 – Europcar Italia – branch di Europcar Group, leader
dell’autonoleggio in Europa e uno dei principali player della mobilità – riserva a chi è
cliente Sky da più di 1 anno vantaggiose offerte per noleggi auto effettuati in Italia entro
il 30 novembre 2017.
La promozione Europcar permette di usufruire:
- del 12% di sconto su tutti i noleggi prenotati online attraverso la booking
page Europcar dedicata all’iniziativa
- del 15% di rimborso Cashback su tutti i noleggi prenotati online, tramite callcenter e presso le stazioni di noleggio Europcar, se il cliente ha già aderito al
programma Cashback di Sky
Per aderire alla promozione, l’utente deve semplicemente autenticarsi sul sito Sky
utilizzando il proprio Sky iD e avere attivato gratuitamente “extra”; potrà così accedere
alla pagina dedicata all’iniziativa dove potrà consultare le condizioni commerciali e tutte
le informazioni sull’offerta.
Quella con Sky è una Partnership di indiscusso valore perché consentirà ad Europcar
di garantire ai clienti extra di Sky due offerte vantaggiose.
Per maggiori informazioni: https://www.europcar.it/partner-sky

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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