COMPANY PROFILE
IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CHE CI METTE LA FACCIA
Car Server S.p.A. è una società attiva nel settore del noleggio a lungo termine e gestione della
mobilità in genere alle imprese, costituita nel 1994 su intuizione di C.C.F.S. (Consorzio
Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo – Reggio Emilia) con l’intento di realizzare uno strumento
per la fornitura del servizio di noleggio flotte auto. Nel 2013 Iccrea BancaImpresa è entrata nel
capitale sociale di Car Server come socio di minoranza qualificata. Nel 2015 la stessa Iccrea
BancaImpresa raddoppia l’impegno finanziario portando al 20% la propria quota di partecipazione
nella società, con un anno di anticipo sul possibile piano di sviluppo .
Car Server è la più grande società di noleggio a lungo termine a capitale interamente italiano. Oggi
la Società conta una flotta di oltre 30.000 veicoli, oltre 4.000 Imprese Clienti in Italia, oltre 130
dipendenti e un fatturato che nel 2015 ha superato i 200 milioni di euro.
Car Server è l’unica società nel settore che ha costruito una rete di 20 Filiali sul territorio gestite
da personale dipendente proprio; può contare su un Parco di Servizio di circa 2.000 veicoli a
disposizione per tener fede alla propria mission aziendale: la vicinanza al Cliente, all’utilizzatore
ed alle loro esigenze.
Grazie a rapporti diretti e consolidati con i costruttori Car Server può offrire la più ampia scelta di
marche e modelli presenti sul mercato e la sicurezza di una manutenzione garantita dalla rete delle
stesse case costruttrici.
Tutti questi aspetti hanno permesso a Car Server di annoverare tra i propri clienti nomi prestigiosi
del mercato nazionale, con parchi auto importanti per dimensioni ed esigenze di mobilità.
Attraverso bandi pubblici si è, inoltre, aggiudicata la fornitura per Enti di primaria importanza.
Gli utilizzatori, ai quali è assegnata in benefit un’auto Car Server, possono trovare nella filiale di
competenza il proprio “angelo custode”: un referente personale pronto a rispondere ad ogni
richiesta e a risolvere in modo efficiente ogni problema. Le filiali sono a loro volta supportate da
una rete di oltre 7.500 centri di assistenza tecnica convenzionati presenti sull’intero territorio
nazionale.

MISSION E VALORI
Persone vicine
“Abbiamo scelto di stare con le nostre persone, sul territorio, vicino al cliente”.
Car Server è un'azienda giovane, innovativa e propositiva, nata per offrire soluzioni ai problemi di
mobilità delle Aziende.
La nostra principale ricchezza sono le persone: le loro competenze e la loro passione per proporre
sempre nuovi prodotti, in base alle continue e diverse esigenze di ciascun Cliente.
Sono quattro le modalità che perseguiamo per stare sempre accanto al Cliente:


Vicinanza fisica al cliente e all'utilizzatore. Attraverso 20 filiali con propri dipendenti e una
rete capillare di assistenza convenzionata costituita da officine, gommisti e carrozzerie,
accuratamente selezionati, perseguiamo un'importante missione aziendale: la vicinanza
all'utilizzatore.



Reperibilità facile, quotidiana e diretta dei nostri operatori. Da noi la differenza la fanno gli
"angeli custodi", referenti personali, rapidi, cortesi e competenti in grado di rispondere a
qualsiasi richiesta.



Competenze, le migliori che abbiamo, messe - ogni giorno - a disposizione del Cliente e
dell'utilizzatore per togliere all'azienda ogni ulteriore incombenza, ogni rischio, ogni costo
aggiuntivo.



Stesso punto di vista del nostro Cliente, per tutta la durata del contratto ci mettiamo dalla
stessa parte, ascoltiamo i suoi bisogni, condividiamo i suoi obiettivi.

La società dal:
1998 ha ottenuto la Certificazione della Qualità, ora UNI EN ISO 9001:2008;
2000 sottopone a Certificazione Volontaria i propri bilanci;
2001 aderisce ad Aniasa, associazione di settore per Confindustria;
2008 applica i principi contabili IAS per il proprio Bilancio;
2008 ha adottato volontariamente per il bilancio di Gruppo i principi contabili internazionali IFRS;
2010 ha adottato il modello organizzativo previsto dall’ex. D./LGS 231/01.

I SOCI
Car Server è controllata dal gruppo C.C.F.S. Soc. Coop., struttura di intermediazione finanziaria
cooperativa operante sull’intero territorio italiano, a cui aderiscono le principali cooperative italiane.
C.C.F.S. é parte del movimento cooperativo, aderisce a Legacoop, e si dedica al suo sviluppo
mediante la fornitura di capitali e finanziamenti alle imprese, nella convinzione che la cooperazione
sia un importante strumento per il progresso sociale, civile ed economico della società.
Car Server è partecipata anche da Par.co Spa e da altre Cooperative e Finanziarie Cooperative.
Dal 2013 è partecipata da Iccrea BancaImpresa che, nel 2015, ha raddoppiato la propria quota di
partecipazione in società raggiungendo il 20%.

