
 
 
 
 

UNA FLOTTA ANCORA PIU’ RICCA E UN NETWORK POTENZIATO PER 
SELECTION, IL NOLEGGIO PREMIUM DI EUROPCAR ITALIA 

 
Roma, 3 Luglio 2018. Con un’offerta ancora più ampia e prestigiosa Europcar Italia 
– branch di Europcar Mobility Group, uno dei principali player della mobilità – 
punta su Selection, il prodotto che permette ai clienti di noleggiare le vetture Top 
di Gamma usufruendo di un servizio esclusivo.   
 
Per far fronte alla crescente domanda di noleggi Premium, soprattutto da parte 
della clientela straniera, nel 2018 Europcar Italia ha incrementato del 50% la flotta 
media e del 35% il numero di uffici abilitati al noleggio di vetture Selection.  
 
Ad oggi in Italia sono ben 20 gli uffici di noleggio in cui sono disponibili vetture Top 
di Gamma ed il network è in continua espansione: le prime aperture nel Sud Italia 
si sono registrate a Catania e Napoli, mentre in Sardegna gli uffici abilitati sono 
passati da 1 a 4. 
 
La flotta Selection si è arricchita inoltre di nuovi modelli dei più importanti brand 
che rappresentano l’eccellenza nel mondo dei motori. 
Tra i SUV, oltre all’elegante Jaguar F-Pace, oggi è possibile scegliere la Range Rover 
Velar vettura dal design raffinato e comfort eccezionale. Allestita con motore 
diesel, cambio automatico e interni in pelle, navigatore satellitare, sistemi di 
assistenza al parcheggio e connessione bluetooth, Velar – ultima nata nella famiglia 
Range Rover - offre un’esperienza di guida entusiasmante. 
Per soddisfare la crescente domanda di vetture Cabrio, invece, la flotta è stata 
potenziata con l’ingresso della BMW Serie 4 che si aggiunge alla Mercedes-Benz 
Classe C Cabrio.  
 



 
 
 
 
Per chi in un viaggio cerca comodità e praticità senza tralasciare lo stile, Selection 
offre la Mercedes Classe E Station Wagon- vettura dal design senza tempo, 
abitacolo spazioso e interni confortevoli.  
Completano la flotta Top di Gamma Mercedes Benz GLC Coupé e l’Audi A5 Coupé. 
 
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 online o chiamando il Contact Center dedicato al 
numero 199 30 78 78. 
Per maggiori informazioni: https://www.europcar.it/selection  
 
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, 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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