
 

 

 

L’ECOSISTEMA MOBILITY DI UNIPOL SI COMPLETA CON L’INGRESSO 

DI UNIPOLRENTAL 
Con l’acquisizione di Car Server, ora UnipolRental dopo il re-branding, nascono 

nuove opportunità di crescita e sinergie. Oltre a pmi e clientela corporate, 

focus su noleggio ai privati. 

 
Bologna, 2 settembre 2020 

 

 

L’arrivo di UnipolRental ha completato e rafforzato l’ecosistema Mobility di Unipol, secondo le 

indicazioni del Business Plan 2019-2021.  

 

L’acquisizione di un importante player del mercato del noleggio a lungo termine era un tassello 

fondamentale nelle strategie del Gruppo Unipol, che nel 2019 ha investito 96 milioni di euro 

acquisendo Car Server. Il passo successivo compiuto dal Gruppo Unipol è stato quello di associare 

alla società emiliana il proprio brand annunciando, a seguito di un’operazione di re-branding, la 

nascita di UnipolRental spa.  

 

UnipolRental associa alla professionalità e alla solidità del Gruppo Unipol le caratteristiche che da 

sempre hanno contraddistinto Car Server sul mercato: il consulente unico, reperibile per qualsiasi 

necessità riguardo l’applicazione e i contenuti del contratto, il grande know how maturato su veicoli 

commerciali e motorizzazioni ecologiche, l’expertise che permette di accompagnare il cliente nella 

costruzione delle car policy, il parco di servizio di proprietà con il quale la società emiliana fornisce 

servizi di sostitutiva e preassegnazione alle stesse condizioni di servizio del veicolo locato, la presenza 

territoriale con le Unit Operative e tanto altro. 

 

L’obiettivo di UnipolRental è quello di divenire leader del settore Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 

il target retail e diventare punto di riferimento nel segmento corporate per le aziende già clienti 

UnipolSai. Il piano industriale al 2024 mette al centro il cliente, privati e professionisti, oltre il target 

corporate, già core business di UnipolRental. Lo sviluppo in sinergia con il Gruppo Unipol rappresenta 

un plus per incrementare notevolmente l’attuale quota di mercato che conta 50mila contratti in 

portafoglio. Le reti con cui UnipolRental si andrà ad interfacciare sono le 2.400 agenzie assicurative 

UnipolSai e i network di servizi e assistenza rappresentati dalle altre società facenti parte 



 

dell’ecosistema mobility come, tra le altre, le carrozzerie Auto Presto&Bene e i centri cristallo 

MyGlass. Tutto ciò si traduce in capillarità, presenza territoriale e vicinanza fisica al cliente, in linea 

con la propria mission aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unipol Gruppo S.p.A. 

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una 

raccolta complessiva pari a circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi nei Rami Danni e 5,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2019). Unipol 

adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la 

controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione 

trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione 

(Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec), 

immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.  
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