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Aggiornamento sul piano di risparmio e salvaguardia della liquidità di
Europcar Mobility Group, annunciato il 23 Marzo 2020
Nell'ambito del piano di risparmio e conservazione della liquidità, -comunicato il 23 marzo
2020 - Europcar Mobility Group annuncia che il 13 aprile 2020 ha ottenuto il primo
finanziamento, garantito al 70% dallo Stato spagnolo, per un importo pari a 36 milioni di euro.
Questa linea di finanziamento, con una scadenza a 3 anni, concessa per le due controllate
operative in Spagna - Europcar e Goldcar - è destinata ad incrementare la liquidità del Gruppo
consentendo così di soddisfare le necessità di finanziamento e le esigenze aziendali dovute
agli impatti della pandemia COVID-19.
Il Gruppo sta portando avanti trattative con alcune banche finanziatrici, nell'ambito delle
procedure regolamentate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ottenere ulteriori
finanziamenti garantiti dallo Stato francese attraverso la BPI. Trattative dello stesso tipo sono
state intraprese dal Gruppo, attraverso le sue filiali estere, nei Paesi nei quali sono state
predisposte analoghe misure di sostegno. L'esito di queste trattative sarà comunicato
successivamente.
Il Gruppo continua inoltre ad attuare il piano di riduzione dei volumi e dei costi della propria
flotta, così come a rinegoziare alcuni contratti e ad attuare misure temporanee di riduzione
del lavoro dei propri dipendenti.
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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 scooter-sharing
e noleggio di veicoli privati (PHV,” modalità Uber”)
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, che sia per q ora, 1 giorno,
1 settimana o di più; i suoi 4 principali brand sono: Europcar® - Leader europeo nel noleggio di auto e furgoni, Goldcar® - la più grande
compagnia di noleggio low- cost in Europa, InterRent® - brand di fascia media e Ubeeqo® - uno dei leader europei del car sharing round-trip
(B2B e B2C).
Europcar Mobility Group offre le sue soluzioni di mobilità in tutto il mondo attraverso una vasta rete attiva in oltre 140 paesi (incluse filiali
interamente di proprietà – 18 in Europa, 1 negli USA, 2 in Australia e Nuova Zelanda - franchising e partner).

Maggiori dettagli: www.europcar-mobility-group.com

