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Europcar lancia un nuovo servizio di registrazione online dedicato alle 

Aziende 
 

Europcar - leader europeo nel noleggio di auto e furgoni - ha lanciato un innovativo tool che 
permette a tutte le aziende, dalle piccole e medie fino alle multinazionali, di convenzionarsi 
online.  

Il nuovo tool consente di creare un Account Aziendale Europcar in soli 3 minuti. Una volta 
effettuata la registrazione le aziende iniziano a beneficiare delle Tariffe Business dedicate 
con uno sconto aggiuntivo riconosciuto su tutte le prenotazioni.  

 

Dettagli del servizio 

● Registrazione attraverso il sito Europcar dedicato: https://www.europcar.it/business 
● Disponibile 24/7, sia da desktop che da mobile 
● Account dedicato generato online in soli 3 minuti 
● Alle aziende viene riconosciuto fino al 20% di sconto sulle tariffe pubbliche disponibili sul sito 

Europcar (valido fino al 15 Dicembre 2018) 
o  Dal 16 Dicembre sarà riconosciuto uno sconto del 10% sulle tariffe pubbliche 

disponibili sul sito Europcar 
● Gli sconti sono validi per tutti i noleggi di auto e furgoni  
● Alle aziende non è richiesto nessun impegno in termini di noleggi mensili da garantire 
● Il servizio è disponibile in 10 paesi: Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Irlanda, Australia, 

Nuova Zelanda, UK, Svizzera e Belgio. 
 
Con questa iniziativa, Europcar si conferma partner ideale per la mobilità delle aziende.  
 

Europcar 

Europcar, leader europeo nel noleggio di autoveicoli, fa parte di  Europcar Mobility Group. Si rivolge a 
clienti privati e business ed è presente in 133 paesi attraverso una vasta rete che include 16 filiali in 
Europa, 2 in Australia e Nuova Zelanda, franchising e partner. 

Europcar Mobility Group è uno dei principali player nel mercato della mobilità ed è quotato alla borsa 
Euronext a Parigi. La sua mission 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. 



 
 

Per maggiori informazioni: 

www.europcar-mobility-group.com  

www.europcar.com 
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