Parigi, 30 Maggio 2019

Ubeeqo, brand di Europcar Mobility Group, consolida la sua
leadership diventando il car sharing numero uno a Parigi
Per lo sviluppo del suo nuovo servizio Mobilib, la città di Parigi ha affidato a Ubeeqo - vincitore di
un bando di gara - la gestione di 850 parcheggi su strada con e senza stazioni di ricarica.
Questi nuovi parcheggi consentiranno a Ubeeqo di espandere la propria flotta di veicoli self-service,
contribuendo a migliorare la mobilità dei parigini. Saranno disponibili veicoli di tutte le categorie,
con una quota preponderante di auto elettriche e ibride. Ubeeqo fornirà un totale di quasi 1.100
veicoli entro la fine del 2019, consolidando così la sua leadership nella capitale francese. Questo
risultato conferma la strategia di Europcar Mobility Group che mira a offrire ai clienti un'ampia
gamma di sevizi, sia per la mobilità urbana che per gli spostamenti più lunghi.
Ubeeqo al centro di Mobilib
Nell’ambito del servizio Mobilib, la città di Parigi offrirà due tipi di servizio:
• Parcheggi con stazioni di ricarica: Ubeeqo è l'unico player selezionato per gestire questo servizio. I
713 posti auto sono stati infatti attribuiti al brand di Europcar Mobility Group che sarà responsabile
della fornitura ai parigini di veicoli elettrici e ibridi ricaricabili.
• Parcheggi senza stazioni di ricarica: la città di Parigi ha selezionato quattro fornitori per gestire
questo servizio (Ubeeqo, Drivy, Communauto, Ada).
Con l’assegnazione di 850 parcheggi su strada che completano l'offerta di parcheggio di prossimità
già esistente, Ubeeqo è a tutti gli effetti l'operatore di car-sharing numero uno nella capitale
francese.
Ubeeqo: una storia di successo dirompente e consolidata sin dalla sua nascita a Parigi nel 2015

Attivo a Parigi dal 2015, Ubeeqo ha raggiunto un successo via via crescente. In linea con la crescita
costante del numero di utenti (+ 20% ogni mese nel 2018), la flotta di Ubeeqo è raddoppiata tra il 2017
e il 2018, raggiungendo quota 500 veicoli alla fine del 2018. I veicoli della flotta Ubeeqo da sempre
disponibili sia nei parcheggi su strada (circa 40) che in quelli sotterranei (circa 460).

Dopo aver vinto questo bando, Ubeeqo sarà in grado di espandere considerevolmente la flotta di
Parigi, migliorando al contempo l’accessibilità ai veicoli.
I parcheggi su strada ospiteranno soprattutto veicoli elettrici e ibridi per soddisfare i requisiti del Clean
Air Plan. Parte della flotta di Ubeeqo rimarrà disponibile nei parcheggi sotterranei. Entro la fine del
2019 i parigini avranno a disposizione almeno 1.100 veicoli e l’offerta di Ubeeqo contribuirà a
promuovere una mobilità eco friendly nelle aree urbane.
"La scelta della città di Parigi è grande motivo di orgoglio per Ubeeqo e Europcar Mobility Group. Il
successo di Ubeeqo degli ultimi anni dimostra chiaramente come la nostra offerta soddisfi le nuove
aspettative dei cittadini in tema di mobilità urbana: pratica, accessibile e un’alternativa sempre più
attraente alle auto di proprietà. "- Emmanuel Nedelec, Head of international development Ubeeqo.
Una soluzione di mobilità economica, pratica e sostenibile capace di affrontare le sfide del futuro
In media, le auto rimangono parcheggiate più del 95% del tempo (fonte: studio Cerema, centro di studi
con expertise sul risk, ambiente, mobilità e sviluppo - gennaio 2017). In questo contesto, l'offerta di
mobilità di Ubeeqo mira a incoraggiare gli utenti a rinunciare alla proprietà dei veicoli nei centri urbani,
optando invece per la multimodalità. L'unicità dell'offerta di Ubeeqo risiede nel suo modello "round
trip", con i veicoli che partono e rientrano nello stesso parcheggio.
Player storico del mercato del car rental, Europcar Mobility Group ha diversificato la sua attività negli
ultimi anni, proponendo soluzioni di mobilità che vanno dal car sharing allo chauffeur service,
continuando nel contempo a espandere e digitalizzare i suoi tradizionali servizi di noleggio.
Caroline Parot, CEO di Mobility Group di Europcar, commenta: "Il car-sharing è un'estensione naturale
del car rental. Con il brand Europcar, aiutiamo i nostri clienti a spostarsi da quasi 70 anni. Forniamo
questo servizio ogni giorno e su larga scala, grazie alla nostra competenza nella gestione delle flotte.
Con Ubeeqo stiamo offrendo un servizio simile, con un customer journey digitale al 100%, già
disponibile 11 città europee. In quanto gruppo internazionale con radici francesi, siamo
particolarmente orgogliosi di aver vinto questo bando di gara e di lavorare in una città all'avanguardia
nella lotta all'inquinamento e al traffico. "
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, carsharing 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 135 paesi (incluse 16
filiali in Europa, 2 in Australia e Nuova Zelanda, franchising e partner).
Maggiori dettagli:
www.europcar-mobility-group.com
www.ubeeqo.com
L’app Ubeeqo è disponibile su AppStore e GooglePlay.
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