UNIQUÉ
UÉ DE PRESSE
DE – COMMUNIQUÉ DE PRESSE – COMMUNIQUÉ DE PRESSE – COMMUNIQUÉ DE PRESSE – COMMUNIQUÉ DE
UÉ DE PRESSE – COMMUNIQUÉ DE PRESSE – COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Quentin en Yvelines – 26 febbraio 2018

Il Gruppo Europcar, partner dello European Startup Prize for
Mobility, premia la startup MaaS Global
Il Gruppo Europcar, uno dei principali player nei mercati della mobilità e partner
europeo dello European Startup Prize for Mobility, ha assegnato il premio speciale
Europcar alla start-up finlandese MaaS Global, tra le 10 finaliste selezionate.
Lo European Startup Prize for Mobility premia le start-up europee più
innovative nel settore della mobilità, supportandole nel loro sviluppo
internazionale. È un'iniziativa europea il cui obiettivo è sviluppare una mobilità
connessa e sostenibile.
MaaS Global
Immagina di poter gestire le tue esigenze giornaliere di mobilità con una semplice
app e di pagare direttamente dal tuo smartphone. Immagina di viaggiare quanto vuoi
con mezzi pubblici, taxi, auto, biciclette e altri mezzi ancora pagando un prezzo fisso
oppure variabile a seconda del consumo. MaaS Global Ltd ha reso concreto il
concetto di Mobility as a Service (MaaS), costruendo il primo ecosistema di mobilità
al mondo. La rivoluzionaria app per dispositivi mobili, Whim, mette insieme tutti i
mezzi di trasporto e libera le persone dal costo elevato di possedere un'auto.
"In qualità di attore di primo piano nel settore della mobilità, il Gruppo Europcar è
orgoglioso di prendere parte allo European Startup Prize for Mobility. Abbiamo scelto
MaaS Global perché offre un'alternativa innovativa al possesso dell’auto. Essere
sponsor dello European Startup Prize for Mobility è molto importante per noi che
monitoriamo costantemente nuovi trend e nuove start-up, per riuscire ad offrire
soluzioni di mobilità innovative ai nostri clienti. Sicuramente nel prossimo futuro
potremo collaborare anche con MaaS Global " ha dichiarato Sheila Struyck,
Managing Director della New Mobility Business Unit.
Per le dieci start-up finaliste sarà organizzato un tour europeo in diverse grandi città
(Barcellona, Parigi, Berlino, Copenaghen, Tallinn) al fine di promuovere le loro nuove
soluzioni di mobilità. Ad ogni tappa le start-up parteciperanno ad importanti fiere
tecnologiche e incontreranno decision makers, investitori ma anche esperti pubblici e
privati dei mercati locali con i quali discutere progetti.
Europcar Lab per sostenere il mercato della nuova mobilità
Europcar Lab è il dipartimento del Gruppo dedicato alla ricerca e lo sviluppo di
soluzioni di mobilità innovative per i suoi clienti. Si occupa dello sviluppo di progetti
nati internamente ma acquisisce anche partecipazioni di minoranza o di maggioranza
in società innovative. Le acquisizioni di Ubeeqo, E-Car Club, Wanderio
(partecipazione minoritaria), Brunel, Bluemove e recentemente di SnappCar
(partecipazione minoritaria) sono state gestite attraverso il Lab.

Il Gruppo Europcar offre un’ampia gamma di servizi di mobilità ai propri clienti
La missione del Gruppo è quella di rendere fruibili valide alternative all’auto di
proprietà, grazie ad un vasto portfolio di soluzioni di mobilità: noleggio auto,
Vans&Trucks, "chaffeur service", car-sharing o peer-to-peer.
Grazie alla controllata Ubeeqo offre soluzioni di car sharing nelle principali città
d’Europa: Londra, Parigi, Bruxelles, Madrid, Barcellona, Siviglia, Milano, Berlino e
Amburgo. Ubeeqo è semplice da usare in qualunque situazione, da un'ora a diversi
giorni di noleggio,con carburante e coperture sempre inclusi. Grazie l'applicazione è
possibile individuare la vettura disponibile nel parcheggio più vicino.
Quest'anno il Gruppo ha lanciato anche il suo Global Driver Services che consente
ai clienti di prenotare un noleggio con autista per i propri spostamenti; oggi
disponibile in alcuni Paesi europei, presto lo sarà in tutto il network Europcar. Un
servizio vettura con autista tra la stazione ferroviaria e l'aeroporto o un veloce
transfer per concedersi alcune ore di shopping aspettando un volo, sono ora
facilmente prenotabili su europcar.com .
Infine, il Gruppo Europcar ha appena annunciato il lancio della soluzione Drive &
Share in Germania e Danimarca in collaborazione con SnappCar, il secondo
operatore internazionale di car sharing peer-to-peer in Europa, di cui il Gruppo è
importante investitore. Drive & Share è pensato per le persone che vogliano
beneficiare della libertà di possedere un’auto, senza avere la necessità di usarla
regolarmente. Con Drive & Share i clienti hanno accesso a un autonoleggio a lungo
termine e, quando non utilizzano l’auto, possono condividerla con tutti gli utenti sulla
piattaforma Snappcar. Drive & Share è un’alternativa ideale alla vettura di proprietà.
Gruppo Europcar
Il Gruppo Europcar è uno dei principali player nella mobilità ed è quotato alla Borsa Euronext di Parigi. Mission
del Gruppo è quella di fornire una vasta gamma di soluzioni di mobilità come alternativa all’auto di proprietà:
noleggio auto e furgoni, noleggio con conducente, car-sharing o 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. Il gruppo opera attraverso diversi brand in grado di soddisfare ogni specifica esigenza del cliente:
Europcar® - Leader europeo nel noleggio di autoveicoli, Goldcar® - la più grande compagnia di noleggio lowcost in Europa, InterRent® - brand “value for money” rivolto alla clientela leisure e Ubeeqo® - azienda europea
specializzata nella gestione delle flotte e nella proposta di soluzioni di mobilità per le aziende e per i clienti privati.
Il Gruppo offre le sue soluzioni di mobilità in tutto il mondo attraverso una vasta rete attiva in oltre 130 paesi e
territori (incluse 16 filiali interamente controllate in Europa e 2 in Australia e Nuova Zelanda, franchising e
partner).
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