
 

Up Rent di Scaligera Service accelera il noleggio digitale: partnership con 
l’inglese EasyNoleggio per offrire nuovi servizi di noleggio online in Veneto.

Il 2020 si è rivelato un anno contraddistinto da situazioni inattese e limitazioni imposte 
dal COVID-19, che in parte hanno rallentato il lavoro ed in parte hanno dato 
l’opportunità alle persone di fare maggiore esperienza di acquisto online: spesso si 
dice che dalle situazioni più problematiche possono nascere nuovi approcci e nuovi 
modelli di business che guardano al futuro. 

Up Rent di Scaligera Service, a questo proposito, annuncia un’innovativa partnership 
con EasyNoleggio, piattaforma digitale creata da Rentuu, società specializzata nella 
tecnologia Cloud-based per offrire ai clienti un’ esperienza di noleggio semplificata e 
completamente digitale, assicurando un’assistenza costante durante tutto l’iter di 
prenotazione. L’obbiettivo di EasyNoleggio è creare una rete che permetta di 
implementare un sistema di consegna a livello nazionale, come coronamento 
dell’esperienza digitale che possa spaziare in tutte le attrezzature, per il lavoro e non 
solo.

La partnership fra UpRent e EasyNoleggio unisce una realtà storica, fondata 42 anni fa 
e con forte esperienza nel noleggio di attrezzature per il lavoro, ad una piattaforma 
specializzata e nata nell’era digital che punta ad espanderne la portata commerciale.

Mauro Brunelli, direttore generale di UpRent dichiara a tal proposito:  
“Sono molto orgoglioso di aver aderito alla partnership con Rentuu per il progetto 
easyNoleggio. La società da me rappresentata, UpRent di Scaligera Service, ricerca 
strumenti innovativi per migliorare i propri processi lavorativi ed agevolare l’esperienza 
del cliente nell’ambito del noleggio. Grazie alla conoscenza di Rentuu, e ad un’attenta 
analisi con i suoi referenti Andrea Guzzoni e Fabrizio Della Pace, è nata da subito una 
percezione positiva di questa potenziale partnership. Insieme al nostro Responsabile 
Sviluppo, Manuel Balasso, abbiamo valutato attentamente ogni singolo aspetto, e 
siamo pronti a intraprendere questa nuova avventura. La nostra società di noleggio si 
posiziona tra le “medie realtà” sul territorio italiano, all’interno di un mercato 
frammentato e rappresentato da molte “piccole realtà” che faticano a garantire la 
professionalità e la qualità che il noleggio dovrebbe assicurare. Per differenziarsi, 
dunque, è necessario seguire l’evolversi del mercato, approcciare lo sviluppo 
tecnologico a cui il cliente si è forzatamente abituato a causa del Covid-19, e investire, 
grazie a Rentuu, nella digitalizzazione dei processi. Poco prima dell’arrivo della 
pandemia, il mercato del noleggio in Italia stava vivendo il miglior momento dopo la 
crisi economica tra il 2008 e il 2011. I segnali sono stati parecchi e per lo più positivi 
per i primi due mesi dell’anno, e adesso, dopo 3 mesi di “pausa forzata”, stiamo 
tornando a risplendere. I report associativi (Fonte Assodimi/Assonolo con la 
collaborazione di SmartLand), restituiscono un sentimento di rinnovamento che porterà 
probabilmente ad un lieve calo rispetto al 2019 o a un potenziale pareggio. Ora 
incrociamo le dita e partiamo con questa nuova avventura, fiduciosi di vincere 
l’ennesima scommessa”.  



Manuel Balasso, responsabile sviluppo di Up Rent aggiunge:
“la nostra volontà di innovare i processi, sia comunicativi che di servizio a valore nei 
confronti dei clienti, ci ha spinto a scommettere prima di tutti nel mercato italiano su 
questa innovativa modalità di offerta.
Con easyNoleggio possiamo personalizzare ulteriormente l’esperienza di acquisto per 
tutti quei clienti che apprezzano un rapporto snello, semplice e rapido nella ricerca di 
un’attrezzatura a noleggio.
Up Rent si contraddistingue storicamente per consulenza e ricerca di soluzioni speciali 
per la cantieristica: da ora vogliamo fare un deciso passo in avanti per contribuire allo 
sviluppo delle possibilità di noleggio e, per farlo, dobbiamo innovare il modo in cui 
offriamo valore alle persone. easyNoleggio ne è una dimostrazione e nei prossimi 18 
mesi potenzieremo questo strumento oltre ad altri nuovi servizi dedicati, pronti a partire 
per i nostri clienti.”  

Il marchio easy, fondato da Sir Stelios Haji-ioannou, è stato lanciato nel 1995 con il 
volo inaugurale di una compagnia aerea che offre viaggi a basso costo in tutta Europa: 
easyJet. 
25 anni dopo, la compagnia ha trasformato il modo in cui le persone viaggiano, e oggi 
easyJet PLC è una delle più grandi compagnie aeree d'Europa grazie una flotta di 323 
aerei che trasportano oltre 88,5 milioni di passeggeri ogni anno (dati del 2018). 

EasyNoleggio nasce in collaborazione con Rentuu, che gestisce una piattaforma 
tecnologica globale in rapida crescita basata su cloud e una rete in franchising per il 
settore del noleggio di attrezzature. In questo modo, il marchio base può raggiungere 
tantissimi nuovi clienti in svariati nuovi mercati. Lo scopo del brand easy è sempre 
stato quello di investire in tecnologia e servizio clienti, in modo da fornire ad ogni 
cliente un'esperienza di prima qualità: da qui la joint venture con Rentuu, per portare in 
Italia e sul mercato internazionale un nuovo servizio volto a semplificare le pratiche di 
noleggio di macchinari e non solo! 

Andrea Guzzoni, Direttore Esecutivo di easyHire e Rentuu, spiega:  
“Siamo entusiasti di lanciare easyNoleggio. Il nostro obiettivo è semplificare il processo 
di noleggio di equipaggiamenti ed attrezzature, e di renderlo alla portata di tutti. La 
nostra tecnologia all’avanguardia a livello mondiale consente a chiunque lavori su 
qualsiasi progetto, che si tratti di una ristrutturazione, di una modifica ambientale o di 
qualsivoglia necessità, di trovare in un singolo luogo le attrezzature e 
l’equipaggiamento necessari”. 
"Investendo in una tecnologia moderna e semplice da utilizzare per il cliente, abbiamo 
fatto in modo che easyNoleggio offra un'esperienza superiore, orientata al valore del 
prodotto e al cliente”.
“Inoltre, siamo affiancati da un marchio che è riconosciuto dal 90% del mercato 
europeo e dal 98% di quello britannico. La fama del brand easy favorirà lo sviluppo del 
progetto, garantendo prezzi competitivi e un ottimo rapporto qualità-prezzo”. 



Dennis Helderman, direttore commerciale di easyHire, sottolinea:  
"La missione di easyNoleggio è quella di semplificare la vita dei nostri utenti con 
un'esperienza online senza problemi, nonché di fornire un impeccabile servizio clienti. 
Non importa di cosa avete bisogno: che siano attrezzature per la pulizia, impianti di 
illuminazione/ refrigerazione/riscaldamento, attrezzatura per sollevamento e 
spostamento merci, macchinari per l’edilizia, o qualsiasi altro strumento, vogliamo che 
easyNoleggio diventi il vostro punto di riferimento principale”. 
"easyNoleggio dispone di un vasto assortimento di attrezzature ed equipaggiamenti a 
noleggio che possono essere facilmente consegnati a qualsiasi indirizzo, 
indipendentemente dall'ubicazione, o ritirati in autonomia. All'interno della nostra rete 
disponiamo di personale competente, sempre pronto a indirizzarvi verso le attrezzature 
più adatte alle vostre esigenze”. 

E’ iniziata l’era digitale del noleggio delle attrezzature, giorno dopo giorno sempre più 
persone ne fanno parte, così orientiamo la nostra missione per migliorare i servizi ed il 
valore offerto ai clienti. Questo è la nostra solida base di lavoro da cui far nascere 
nuove opportunità e soluzioni: innovare è una responsabilità che Up Rent e 
easyNoleggio hanno preso assieme, per semplificare il noleggio e renderlo alla portata 
di tutti. 

https://easynoleggio.net/ 

https://www.easynoleggio.net/veneto/

