Goldcar – società di noleggio auto partecipata da Investindustrial – rafforza la
propria presenza in Italia con l’apertura di quattro nuovi uffici
Con questi investimenti, l’Italia diventa il secondo Paese dopo la Spagna con la più ampia
rete distributiva a marchio Goldcar
Milano, 7 agosto 2015 - Goldcar, uno dei player leader nel mercato del noleggio auto a breve termine
in Spagna, annuncia nuovi investimenti nel nostro Paese con l'apertura di quattro nuovi uffici di
noleggio a Olbia, Milano (Linate), Palermo e Venezia, per un totale di 12 in Italia. Le nuove aperture
riflettono la strategia della Società finalizzata a far crescere il parco auto locale e la propria squadra,
al fine di supportare al meglio le esigenze della clientela: dopo la Spagna, l'Italia è il Paese con la
più ampia rete di uffici Goldcar.
Fondata nel 1985, Goldcar ha una grande esperienza nel settore noleggio auto, con attività in
Spagna, Francia, Portogallo, Malta, Grecia, Andorra e Marocco. Goldcar ha aperto il primo ufficio in
Italia nel 2012, per arrivare, oggi, a 12 uffici in soli 3 anni, con un personale che oggi si attesta a
quota 100 dipendenti. Goldcar ha registrato 92.000 noleggi auto nel 2014. I nuovi uffici di
autonoleggio sono situati nei principali aeroporti della città e offrono alla clientela servizi competitivi
e ancora più personalizzati per soddisfare gli utenti più esigenti. Con l'obiettivo di offrire più
funzionalità e trasparenza alla clientela, Goldcar ha inoltre rinnovato il proprio sito web goldcar.es/it/.
Juan Carlos Azcona, CEO Goldcar, spiega: "Le nuove aperture rappresentano una pietra miliare
nella nostra strategia di espansione. Siamo convinti che il mercato locale, in un Paese come l'Italia
dove il turismo rappresenta una risorsa così importante, sia in grado di offrire molte opportunità di
business e, per questo, vogliamo rafforzare la nostra presenza nel Paese, ampliando l’offerta e il
parco auto, per affrontare al meglio le esigenze dei nostri clienti."
Andrea C. Bonomi, Senior Industrial Partner di Investindustrial, ha dichiarato: “Con queste
nuove aperture, Investindustrial dimostra di voler puntare, ancora una volta, sull’Italia e sul settore
del leisure e del turismo mettendo Goldcar in condizione di consolidare la propria posizione di
leadership a livello internazionale.”
Nel 2014 Investindustrial - società d’investimento leader in Europa, con circa 3,0 miliardi di euro di
asset under management, che fornisce soluzioni industriali e capitali a società europee - ha acquisito
l'80% del Gruppo Goldcar.
Goldcar
Goldcar Rental ha una rete di 65 filiali situate in Spagna, Italia, Portogallo, Francia, Grecia, Malta, Andorra e
Marocco, con un team di 800 dipendenti che gestisce una flotta di oltre 42.000 veicoli. Goldcar si è affermata
come un leader indiscusso nel mercato europeo del noleggio auto a breve termine sta realizzando
un’importante percorso di espansione internazionale. Maggiori informazioni su goldcar.es/it/.
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