Mobilità nella città del futuro:
Ubeeqo protagonista di Citytech
14 - 15 settembre Milano, Fabbrica del Vapore
Milano, 15 Settembre – ll quartiere del terzo millennio: politiche di sostenibilità, trasporti
integrati, accesso ai dati e mobilità multimodale sono solo alcuni dei focus sui quali si
concentra Citytech, evento conference&exhibition di rilevanza nazionale, che si tiene in
questi giorni alla Fabbrica del Vapore di Milano.
Ubeeqo, l’innovativa soluzione di carsharing con postazioni fisse sia per il mercato
consumer che business da poco sbarcata a Milano, partecipa al convegno “La mobilità nella
città del futuro” organizzato con l’Assessorato alla Mobilità del Comune di Milano e a cui
prendono parte anche Car2Go, Jojob e Moovit, con l’obiettivo di delineare gli scenari futuri
della mobilità integrata e multimodale.
Il concetto di utilizzo alla base del car sharing “station based” è fondamentale in una
mobilità che vuole essere alternativa all’auto di proprietà. Ubeeqo è infatti l’unico servizio
che permette di usare il mezzo “come se” fosse il proprio, garantendo spostamenti pianificati
ai suoi clienti, sia consumatori finali sia aziende, con soluzioni diverse a seconda del mercato
di riferimento.
“Crediamo che Ubeeqo sia un tassello della mobilità integrata e multimodale che non può
mancare sul panorama milanese: permette infatti ai cittadini e alle aziende di Milano e
hinterland di fare a meno dell’acquisto di un’auto, liberando spazio dalle auto parcheggiate e
aumentando le aree a disposizione dei cittadini milanesi. Siamo convinti che in questo senso
Milano sia alla stregua di importanti città europee come Londra, Parigi, Berlino, Amburgo,
Madrid, Barcellona e Bruxelles dove Ubeeqo è già presente” dichiara Nadia Sillano, Managing
Director Ubeeqo Italia.
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UBEEQO è disponibile sia tramite sito web (https://www.ubeeqo.com/it) che app (Google
Play e Apple Store).

Ubeeqo
Ubeeqo è l’innovativa Mobility App specializzata nel servizio di carsharing con postazioni fisse, sia per il mercato
consumer che business.
Europcar è diventato azionista di maggioranza nel 2015 e ne ha completato l’acquisizione ad aprile 2017, in linea
con la strategia volta a estendere la propria offerta di mobilità rispondendo alle esigenze in continua evoluzione
dei clienti con soluzioni semplici e pratiche.
Ubeeqo è stata nominata all’interno della classifica Technology Fast50 di Deloitte tra le 30 principali società
tecnologiche a forte crescita ed è stata recentemente insignita del premio European Car Sharing Customer Value
Leadership 2016 da Frost and Sullivan.
Per maggiori informazioni: www.ubeeqo.com
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