
	

 
 
	

UBEEQO APRE DUE NUOVI STALLI A SESTO S. GIOVANNI 
Il brand di car sharing a postazioni fisse di  

Europcar Mobility Group  
amplia con l’obiettivo di diversificare la mobilità cittadina 

 
 
Milano, 25 Marzo 2019 – Ubeeqo, uno dei leader europei del car sharing a 
postazioni fisse parte di Europcar Mobility Group, annuncia l’apertura di 2 
nuovi stalli in Viale Edison a Sesto San Giovanni (MI). Le due nuove aree 
parcheggio andranno ad aggiungersi ad altri 4 stalli in centro città: Sesto Marelli, 
Sesto Rondò, Sesto Municipio e Sesto FS. 
 
Mettendo due vetture – una city car e una elettrica – a disposizione dei 
lavoratori che gravitano nella zona, Ubeeqo contribuisce al miglioramento della 
percorribilità di Viale Edison, in un distretto industriale ad alta densità di auto 
circolanti e frequente congestione degli spazi per parcheggiare. 
Gli utenti potranno utilizzare le vetture Ubeeqo per brevi appuntamenti o 
trasferte di lavoro, ma anche per week end fuori porta, partendo direttamente 
dallo stallo dell’ufficio e facendovi ritorno al termine del servizio. 
Uno dei plus distintivi e caratterizzanti di Ubeeqo è, infatti, la possibilità di poter 
prendere e lasciare l’auto nello stesso punto – proprio come se fosse la propria, 
sotto casa o sotto l’ufficio – di usufruirne per diversi giorni e di uscire dal 
perimetro della città per viaggi in Italia o all’estero. 
Sono inoltre evidenti gli ulteriori benefici garantiti, sia in termini di risparmio 
economico che di impatto ambientale, come alternativa all’auto di proprietà: 
dalla riduzione dei costi legati al possesso fino alla diminuzione dell’impronta 
ecologica. 
 
Ubeeqo fornisce così un nuovo apporto in funzione di una mobilità di servizio 
più pulita e sostenibile, contribuendo alla riduzione dei volumi di traffico e dello 
spazio necessario per la sosta: è stato osservato, infatti, che ogni auto in car 
sharing sostituisce da 5 a 6 auto private e che, dopo l’adesione, i chilometri 
percorsi annualmente in auto dagli utenti che rinunciano al possesso si riducono 
del 35-60%, a vantaggio di una mobilità combinata con mezzi di trasporto 
compatibili con l’ambiente.*  
 
 



	

 
 
	

“L’ulteriore presidio sul territorio del nostro brand di car sharing, conferma il 
posizionamento di Europcar Mobility Group come ‘Mobility Service Company’, 
capace di offrire un portafoglio completo e complementare di soluzioni di 
mobilità - dal noleggio auto al car sharing fino ai servizi di chauffeur service – 
come alternativa all’auto di proprietà.” aggiunge Stefano Gargiulo, Managing 
Director Europcar Mobility Group in Italia. 
 
“Siamo felici di essere presenti anche in quest’area di Sesto San Giovanni – 
commenta Marco Meloni, Head of New Mobility di Europcar Mobility Group in 
Italia – Obiettivo condiviso con il Comune, quello di offrire una mobilità di servizio 
diversa e più sostenibile. Oggi in totale abbiamo all’attivo 6 stalli ma l’intenzione 
è senz’altro quella di incrementarne il numero nel medio termine.”  
 
"Siamo soddisfatti per questa collaborazione positiva con Ubeeqo - commenta 
l'Assessore alla Mobilità Antonio Lamiranda - e procediamo con il 
miglioramento della mobilità cittadina incentivando le forme di trasporto 
collettivo e non inquinante. Auto collettive e auto elettriche a noleggio sono 
sicuramente strumenti utili per un percorso di mobilità innovativo. Il Comune di 
Sesto San Giovanni crede nel trasporto ecosostenibile ed è sempre disponibile a 
supportare partner, come Ubeeqo, che vogliono sviluppare servizi per la 
cittadinanza sul territorio". 
 
*Fonte ICS - Iniziativa Car Sharing, una Convenzione di Comuni e altri Enti Locali, sostenuta e finanziata 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la cui missione è  promuovere la 
diffusione del car sharing come strumento di mobilità urbana sostenibile. 
 
 
Europcar Mobility Group in Italia 
Europcar Mobility Group in 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. 

 
 
 



	

 
 
	

Per ulteriori informazioni: 
 www.europcar.it  
www.ubeeqo.com  
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