
              

 
 
Paolo Caputo nuovo Direttore Commerciale Maggiore 
 
Roma, 11 febbraio 2008 - Paolo Caputo è il nuovo Direttore Commerciale Maggiore Rent Spa, 
succede a Stefano Gargiulo, Direttore Generale,  che ricopriva l’incarico ad interim. 
 
Nel settore dell’autonoleggio dal 1985, Paolo Caputo collabora per cinque anni con Avis 
assumendo nel 1987 la Direzione Vendite dell’ area Centro- Sud. 
Nei primi anni Novanta ottiene l’incarico di Direttore Commerciale in EuroDollar; azienda 
italiana che verrà rilevata dall’istituto di ricerca internazionale Datamonitor come la realtà con 
il maggiore tasso di crescita in Europa, grazie alla performance del 1992, con una quota di 
mercato in crescita dall’ 1,5% al 6,5%. 
La sua esperienza professionale si arricchisce di nuove prospettive nel 1995, con l’assunzione 
della Direzione Commerciale di Europcar Italia per l’attività di noleggio a breve termine.  
Nella sua continua ricerca di un fattore differenziante nel mercato ottiene, nel 1997, la 
Direzione Commerciale del Gruppo Europcar, aggiungendo la responsabilità dell’attività di 
noleggio a lungo termine e proponendo al mercato l’offerta di soluzioni di mobilità a 360°.  
Nel corso dell’ esperienza con Europcar è stato anche fondatore e Direttore Editoriale per nove 
anni della rivista Green World. Verso la fine del 2003 assume a Parigi, presso la sede 
internazionale della Europcar International, l’incarico di Corporate Director of Sales & 
Marketing. 
 
Rientrato in Italia, dal 2005 si occupa di attività mirate alla mobilità privata, sia individuale che 
collettiva, alternativa e/o integrativa all’auto di proprietà tra le quali il noleggio scooter, il 
noleggio con conducente ed il car sharing. Approda in Maggiore, lasciando l’incarico di 
Amministratore Delegato della Genova Car Sharing, una delle principali realtà operanti in Italia 
nel nuovo servizio di condivisione dell’automobile.  
 
“Maggiore Rent è una azienda dalla solida storia e sono molto lieto di entrare a far parte di 
questa realtà. – Ha dichiarato Caputo - Questo nuovo incarico, oltre a rappresentare per me un 
riconoscimento dei risultati raggiunti nel corso della mia carriera, mi permetterà di collaborare 
alla crescita della società, in un mercato, quello italiano, finalmente pronto a comprendere il 
valore dell’autonoleggio a breve e medio termine. Sono sicuro che, grazie alla profonda 
conoscenza di Maggiore del territorio italiano ed al suo network ramificato, avremo modo 
insieme di fare grandi cose.” 
 
“Ho già avuto nel mio staff Paolo Caputo in Eurodollar e sono certo che la sua esperienza 
maturata in anni di attività nel settore dell’autonoleggio, conclude Vittorio Campanale, 
Amministratore Delegato di Maggiore Rent -  rappresenterà uno degli elementi su cui la 
nostra società potrà contare per la realizzazione delle proprie strategie.” 
 
Sono passati oltre 60 anni da quando nel 1947, a Messina, i fratelli Giuseppe e Francesco 
Maggiore, insieme al padre Vittorio, hanno dato vita alla prima società italiana di 
autonoleggio senza autista. Grazie alle intuizioni vincenti dell’azienda, oggi Maggiore è tra i 
principali operatori del mercato rent a car in Italia: possiede una flotta composta da 16.000 
vetture e 2.000 furgoni Amico Blu, 170 agenzie in Italia ed è presente, insieme ai suoi partner 
del gruppo PremierFirst (National e Alamo)  in 80 paesi con 3.800 agenzie. 
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