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Tony Mikkelsen fa il suo ingresso nel Gruppo Europcar in qualità di
Corporate Sales Director
Il Gruppo Europcar ha annunciato la nomina di Tony Mikkelsen a Corporate Sales
Director.
Tony Mikkelsen sarà responsabile delle vendite corporate del Gruppo, ossia quelle
legate al Car Replacement, alle Travel Management Companies, ai Key Accounts e
alle PMI. Lavorerà a stretto contatto con i responsabili Commerciali dei vari Paesi, con
l’obiettivo di sviluppare nuovi prodotti dedicati al B2B e di integrare i nuovi servizi di
mobilità all’interno del portafoglio di offerta Europcar.
Prima di entrare nel Gruppo Europcar, Tony è stato Vice President Sales Global
Segment in American Express Global Business Travel. Vanta un’esperienza di oltre
20 anni come responsabile vendite in multinazionali come Sabre, EMC e Winshuttle.
Tony Mikkelsen ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica presso la Danish
Technical University e un MBA presso la City University di Washington.

Gruppo Europcar
Il Gruppo Europcar è uno dei principali player nella mobilità ed è quotato alla Borsa Euronext di Parigi. Mission del
Gruppo è quella di fornire una vasta gamma di soluzioni di mobilità come alternativa all’auto di proprietà: noleggio
auto e furgoni, noleggio con conducente, car-sharing o 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. Il
gruppo opera attraverso diversi brand in grado di soddisfare ogni specifica esigenza del cliente: Europcar® Leader europeo nel noleggio di autoveicoli, Goldcar® - la più grande compagnia di noleggio low- cost in Europa,
InterRent® - brand “value for money” 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. Il Gruppo offre le
sue soluzioni di mobilità in tutto il mondo attraverso una vasta rete attiva in oltre 130 paesi e territori (incluse 16
filiali interamente controllate in Europa e 2 in Australia e Nuova Zelanda, franchising e partner).
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