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Comunicato stampa 
Parigi, 6 Febbraio 2020 

 
 

Europcar Mobility Group scelto da Rentalcars.com  
come suo partner principale  
per la piattaforma Ryanair 

 
Per i prossimi 3 anni Rentalcars.com sarà provider esclusivo di Ryanair per la vendita online 
di servizi di car rental ed Europcar Mobility Group è stato confermato lead partner di 
Rentalcar.com nell’ambito di questo accordo.    
 
Gli sconti Europcar dedicati ai Clienti Ryanair per il noleggio auto, intermediati da 
Rentalcars.com, avranno visibilità sui canali offline come le carte d’imbarco o gli annunci a 
bordo dei voli Ryanair. 
  
Mark Slater, Director of Global Supply in Rentalcars.com, ha dichiarato: "Europcar Mobility 
Group è stato scelto come nostro principale partner perché condividiamo lo stesso obiettivo, 
quello di offrire una customer experience efficiente e di valore ai nostri comuni clienti. 
Con i suoi Brand - Europcar, GoldCar e InterRent - Europcar Mobility Group è uno dei più 
grandi e autorevoli player del rent a car in Europa e non solo. Sarà quindi in grado di 
garantire offerte competitive ai tutti i Clienti Ryanair ovunque in Europa.” 
Nick Harwood, Group Sales Director Europcar Mobility Group ha aggiunto: "È 
incoraggiante vedere come il duro lavoro e l'impegno che mettiamo nel continuo 
potenziamento della nostra offerta di mobilità sia stato riconosciuto da Rentalcars.com. 
Questa partnership triennale ci permetterà di sviluppare offerte esclusive e su misura per 
clienti Ryanair.” 
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Notes to editors 

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 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 e car-sharing. 
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® - uno dei leader europei del car sharing (B2B e B2C).  
Europcar Mobility Group offre le sue soluzioni di mobilità in tutto il mondo attraverso una vasta rete attiva in 140 paesi (incluse 20 filiali 
in Europa, 2 in Australia e Nuova Zelanda, franchising e partner). 
 
Maggiori dettagli: www.europcar-mobility-group.com 
 
 
Europcar Mobility Group Contacts 

Valérie Sauteret, valerie.sauteret@europcar.com 
Vincent Vevaud, vincent.vevaud@europcar.com 
 

Ufficio stampa Europcar Mobility Group Italy  
Maria Elena Badini – 331 1770516 – maria.elena.badini@it.ey.com  
Elena Todisco – elena.todisco@it.ey.com  
 

About Rentalcars.com:  
 

• Offre noleggio auto in 60.000 località, in 160 paesi e in più di 40 lingue  
• Gestisce 8 milioni di prenotazioni l'anno – è il servizio leader del noleggio auto online 
• Grazie a 3,5 milioni e mezzo di valutazioni dei clienti guida le prenotazioni e lavora solo con le società di autonoleggio che 

mantengono con costanza un livello alto di feedback da parte dei clienti  
• Confronta 6 milioni di prezzi ogni giorno per garantire le migliori tariffe possibili e offre garanzia di corrispondenza dei prezzi  
• Lavora con i suoi partner per offrire ottimi prezzi su tutte le categorie di veicoli, comprese auto di lusso, minivan e auto 

automatiche, oltre ad offrire una scelta più ampia di location per il pick up dei veicoli 
• Gestisce un call center multilingue 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno  
• Fornisce una guida e un supporto indipendente durante l'intero processo di noleggio  
• Le prenotazioni sono disponibili online da desktop, da cellulare e tramite l'applicazione Rentalcars.com  

 
Rentalcars.com fa parte di Booking Holdings Inc [NASDAQ: BKNG], leader mondiale nel settore dei viaggi online, e serve consumatori e 
partner attraverso sei marchi principali - Booking.com, priceline.com, KAYAK, agoda.com, Rentalcars.com e OpenTable.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bookingholdings.com . 

 
About Ryanair Holdings: 
Ryanair Holdings plc, la più grande compagnia aerea europea, è la società a cui fanno capo Buzz, Lauda, Malta Air & Ryanair DAC. Con 
oltre 154 milioni di clienti su più di 2.400 voli giornalieri da 82 aeroporti, il gruppo collega oltre 200 destinazioni in 40 paesi con una flotta 
di oltre 475 aerei, con altri 210 Boeing 737 in previsione di inflottamento che consentiranno al Gruppo di abbassare le tariffe e di 
aumentare il traffico fino a 200 milioni di clienti entro il FY 2024. Ryanair dispone di un team di oltre 19.000 professionisti dell'aviazione 
altamente qualificati, in grado di fornire le prestazioni n. 1 in Europa in termini di puntualità, e che da 34 anni detengono il record di 
sicurezza nel settore. Ryanair è il gruppo più sostenibile nel settore delle compagnie aeree in Europa e i clienti che volano con Ryanair 
possono ridurre le loro emissioni di CO₂ fino al 50% rispetto alle altre compagnie aeree Big 4 dell'UE. 

 


