Il futuro della mobilità è adesso, con Lek3.co e 2park
Due business line create per portare un contributo ad una smart mobility sostenibile e alla creazione di smart
cities.

Lek3.co e 2park sono due business line create dal gruppo SafeFleet, che mirano all’innovazione nel campo
dei trasporti e dei parcheggi intelligenti. Saremo presenti alla fiera Future Mobility ExpoForum 2019, a Torino,
per mostrare i nuovi prodotti: colonnine di ricarica per veicoli elettrici, App e piattaforme integrate.
Lek3.co (pronuncia: lec-tri-co) è nata due anni fa avendo come elemento fondante la sostenibilità nel settore
della mobilità intelligente tramite lo sviluppo di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e servizi connessi. Il suo
principale obiettivo è quello di contribuire alla diffusione della mobilità elettrica creando un’infrastruttura
internazionale di punti di ricarica.
Lek3.co offre a vari tipi di aziende (alberghi, ristoranti, esercizi commerciali, parcheggi, ecc.) la possibilità di
aumentare il loro vantaggio competitivo mediante l’installazione di colonnine di ricarica elettriche. In questo
modo, riescono a ricevere entrate extra dal servizio di ricarica, possono differenziarsi dalla concorrenza,
guadagnare una nuova generazioni di clienti, e hanno la possibilità di creare un ambiente verde/sostenibile
intorno al loro business.
La seconda business line, 2park, è iniziata da un’idea semplice ma innovativa, che tratta il problema dei
parcheggi in Italia e in Europa. Tramite 2park, un sistema di parcheggio intelligente, chiunque possiede un
parcheggio avrà ora la possibilità di guadagnare denaro, contribuendo, nello stesso tempo, a eliminare parte
dei problemi causati dall’urbanizzazione. Il servizio 2park permette ai proprietari di parcheggi la gestione in
tempo reale dei posti disponibili, dell’orario e delle tariffe, mentre offre, nello stesso tempo, ai conducenti di
trovare un parcheggio a loro scelta in un modo veloce ed efficiente. Tutto con una soluzione automatizzata e
integrata di sensori, App, Portale di controllo e sistemi di pagamento automatico.
Lek3.co e 2park sono parte del gruppo SafeFleet, un player con ruolo significativo nel settore telematico che,
con oltre 60.000 sistemi satellitari installati e più di 5.000 aziende monitorate all’interno del proprio portafoglio
clienti in tutta Europa, offre servizi di controllo a 360 gradi delle flotte aziendali.
La passione per l‘Internet of Things, la visione di una Rivoluzione elettrica e l’ambizione di portare un contributo
ad una smart mobility sostenibile e alla creazione di smart cities sono i principali motivi per cui SafeFleet crea
soluzioni all’avanguardia, verdi/sostenibili e a prova di futuro.
Vieni a trovarci in fiera Future Mobility Week 2019, lunedì e martedì, 18-19 Novembre, stand 31.
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