
	

UBEEQO AMPLIA LA FLOTTA: 
La flotta del car sharing a postazioni fisse si arricchisce di 

 15 Renault Captur 
 
 
Milano, 14 giugno 2019 – Un nuovo modello di auto fa il suo ingresso a Milano nella 
flotta Ubeeqo, uno dei leader europei del car sharing a postazioni fisse parte di 
Europcar Mobility Group.  
 
Si tratta di 15 Renault Captur Sport Edition benzina – nel rispetto del bando del 
Comune di Milano –, inserite in flotta con l’obiettivo di offrire maggior comfort in caso 
di viaggi più lunghi, grazie all’abitacolo spazioso ed elegante, agli interni in materiali 
“soft touch” e alla tecnologia innovativa a bordo. 
In linea con le scelte di sostenibilità ambientale di Ubeeqo e di Europcar Mobility 
Group, Captur si distingue inoltre per i consumi ridotti e le emissioni limitate grazie alla 
funzione DrivingEco2. 
 
SUV compatto dallo stile inconfondibile, Captur è una vettura premium dall’appeal 
accattivante, adatta ad un’utenza trasversale: business, famiglie e giovani che 
debbano affrontare spostamenti medio lunghi, come week end fuori porta o viaggi 
di lavoro. Con Ubeeqo, l’unico player del car sharing che permette di noleggiare l’auto 
anche per più giorni spingendosi fuori dalla città di Milano, è possibile utilizzare la 
vettura come se fosse la propria ma sfruttando tutti i benefici legati al car sharing: 
dall’azzeramento dei costi legati al possesso fino ad un ridotto impatto ambientale. 
 
L’ingresso di un nuovo segmento di auto - con il conseguente incremento del 10% della 
flotta - conferma la varietà e l’ampiezza dell’offerta Ubeeqo, grazie ad oltre 150 auto 
dei principali Carmaker: dalla FCA Panda alla Renault Twingo, dalla Opel Astra fino alla 
Nissan Leaf e fino ai veicoli commerciali come Renault Master e Kangoo. 
L’inserimento in flotta delle Renault Captur è coerente con la strategia di Ubeeqo per 
il 2019, che mira a garantire un numero crescente di vetture premium per rispondere 
a diverse esigenze di mobilità dei propri Clienti, dall’organizzazione delle vacanze nel 
periodo estivo alle trasferte di lavoro. 
 
 



	

Le Captur sono oggi disponibili nei parcheggi Ubeeqo di: Loreto – Doria, Meda, 
Lambrate Casoretto, Piola M2, Istria, Corsica – Battistotti Sassi, Piemonte – Buonarroti,  
Stazione Garibaldi – Tocqueville, Sesto Marelli, Arena Civica – Canonica, Buenos Aires 
– Castaldi, Sant’Agostino, Duca d’Aosta – Pirelli, Porta Romana, Monza Stazione FS. 
 
“Ubeeqo, il nostro Brand di car sharing station based, gioca un ruolo di primaria 
importanza nelle strategie di Europcar Mobility Group anche in Italia, dove è presente 
a Milano. – dichiara Stefano Gargiulo, Managing Director Europcar Mobility Group 
Italia – Sul fronte della mobilità urbana, la direzione nella quale oggi ci muoviamo è 
quella del ‘car usage’ per fornire ai Clienti un’alternativa all’auto di proprietà da usare 
solo quando ne hanno bisogno. Grazie al suo modello di business a postazioni fisse, 
Ubeeqo incarna al meglio il concetto di asset utilization perché permette un utilizzo 
programmato dei veicoli e per un tempo più lungo rispetto ai car sharing free floating.”  
 
Europcar Mobility Group Italia 
Europcar Mobility Group Italia fa parte di Europcar Mobility Group e opera sul territorio con i brand Europcar, 
Interrent, Goldcar e Ubeeqo. 
 

• Nell’ambito del car rental, Europcar offre il noleggio di auto e veicoli commerciali a breve termine a 
clienti privati e business; per il target business ci sono ora anche soluzioni a medio termine. Con Goldcar 
e Interrent viene presidiata la fascia low cost. 
La flotta di picco in Italia ammonta a 50.000 veicoli e sono circa 1milione i turisti nazionali ed 
internazionali che noleggiano veicoli in Italia ogni anno.  

• Ubeeqo è invece il brand di car sharing del Gruppo e in italia è presente dal 2017 come soluzione di 
open car sharing a postazioni fisse nella città di Milano (con 150 veicoli) ma anche di corporate car 
sharing su tutto il territorio, offrendo alle aziende la possibilità di ottimizzare la gestione delle flotte ed 
i relativi costi. 

 
 
Europcar Mobility Group  
Europcar Mobility Group è uno dei principali player nel mercato della mobilità ed è quotato alla borsa Euronext 
a Parigi.  
La mission di Europcar Mobility Group è quella di essere la prima "società di servizi di mobilità" offrendo 
alternative vantaggiose all’auto di proprietà, con una vasta gamma di servizi legati alla mobilità: noleggio auto e 
furgoni, noleggio con conducente, car-sharing e peer-to-peer. 
La soddisfazione del cliente è uno dei pilastri della mission del gruppo, obiettivo primario di tutti i dipendenti, ed 
ispira il continuo sviluppo di nuovi servizi.  
Europcar Mobility Group opera attraverso diversi brand in grado di soddisfare ogni specifica esigenza del cliente; 
i suoi 4 principali brand sono: Europcar® - Leader europeo nel noleggio di autoveicoli, Goldcar® - la più grande 
compagnia di noleggio low- cost in Europa, InterRent® - brand di fascia media rivolto alla clientela leisure e 
Ubeeqo® - uno dei leader europei del car sharing (B2B e B2C).  
Europcar Mobility Group offre le sue soluzioni di mobilità in tutto il mondo attraverso una vasta rete attiva in 
137 paesi (incluse 18 filiali in Europa, 2 in Australia e Nuova Zelanda, franchising e partner). 
 
 
Maggiori dettagli: 
www.europcar-mobility-group.com  



	

www.europcar.it  
www.ubeeqo.com   
 
L’app Ubeeqo è disponibile su AppStore e GooglePlay. 
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