COMUNICATO STAMPA GIUGNO 2021
NASCE ENEGAMOBILITY, IL PROGETTO PER LA
DIFFUSIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA (IdR)
DI VEICOLI ELETTRICI
Nasce il progetto EnegaMobility, finalizzato all’installazione di
IdRper veicoli elettrici.
EnegaMobility, promosso e realizzato da Enega, da anni importante
player nazionale nel settore della fornitura di luce e gas, punta ad offrire
ai possessori di autovetture elettriche un sistema di IdR innovativo
e all’avanguardia.
L’offerta punta su hardware e software di ultima generazione,
nell’ottica di promuovere e supportare la mobilità elettrica,
garantendo agli utenti le IdR più efficienti, affidabili e
userfriendly.
EnegaMobility propone IdR innovative e flessibili, a seconda del
contesto nel quale devono essere installate. Il progetto punta a fornire
alle stazioni di servizio una IdR che offra ricariche rapide ad una velocità
che arriva fino a 75kW. Un elemento in grado di consentire agli

automobilisti di ottenere una ricarica completa in brevissimo
tempo.
EnegaMobilityparte avvantaggiata grazieall’esperienza e alla
competenza nel settore energetico dell’azienda madre, Enega srl. Nel
2021, l’azienda celebra i primi 10 anni di attività entrando da
protagonista nel mercato dell’eMobility.
Innovazione, tecnologia ma anche sostenibilità e attenzione
all’impatto ambientale. L’energia erogata dalle colonnine
EnegaMobility, infatti, è completamente green. Tutte le stazioni di
ricarica infatti sono fornite da energia proveniente da fonti 100%
rinnovabili.
EnegaMobility prevede di installare circa 300 stazioni di ricarica su
tutto il territorio nazionaleentro la fine del 2023. Grazie alla partnership
con il leader mondiale del roaming, Hubject, il programma dedicato
alla mobilità elettrica raggiungerà fino a 50 paesi nel mondo, offrendo
quindi accesso senza limiti alla ricarica con più di 300mila colonnine
intorno al globo.
Oltre alla dotazione di IdR, EnegaMobilityintegra servizi e facilitazioni
per gli utenti. In particolare, la appPit Stop, presto scaricabile dalle
principali piattaforme, Apple Store e Google Play Store, consente di
effettuare in maniera semplice e immediata il pagamento per la
sessione di ricarica. Sarà inoltre a breve disponibile anche una Pit
Stop Card ricaricabile, per effettuare il pagamento presso qualunque
stazione di ricarica Pit Stop Partners. Infine, scansionando ilqr code di
cui tutte le colonnine EnegaMobility sono dotate, sarà possibile
effettuare il pagamento della ricarica in maniera veloce e sicura.
“Siamo molto orgogliosi di poter lanciare il progetto EnegaMobility che
apre le porte ad un mercato in forte espansione quello della mobilità
elettrica. Puntiamo ad offrire le più affidabili ed efficienti IdR, in modo
da soddisfare la crescente richiesta di EVsul mercato. Attraverso
l’utilizzo delle nostre esclusive infrastrutture e servizi come ad esempio
Elektra (la nostra DC Charging Station) e la nostra Pit Stop App, i nostri
EV Driver si sentiranno sicuri e a proprio agio nel sapere che hanno il
supporto di un’infrastruttura di prima classe che permette di ridurre la
temuta“ansia
da
autonomia”. Così commenta il Project
Manager,Faiyaz Amlani, di Enega Mobility srl.
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THE BIRTH OF ENEGAMOBILITY, AND THE PROJECT THAT
WILL MEET THE NEEDS OF THE GROWING DEMANDS FOR
EV CHARGING INFRASTUCTURE
EnegaMobility came to existwith the objective to install EV Charging
Infrastructure.
EnegaMobility, born from its parent company Enega Srl, a
well-known energy provider, will provide EV drivers with the most
advanced and innovativeEVCharging Infrastructure.
EnegaMobility offersstate of the art hardware and software, to
support the needs of the growing amount of electric vehicles on the
road, providing our EV drivers with the most efficient, reliable,
and user friendly Charging Infrastructure.
EnegaMobility provides state of the art equipment forEV
Charging in various formats depending on the environment in which
the Charging Station is installed. We provide smart charging stationsthat
offers rapid charging speeds upwards of 75kW,which allows the driver to
obtain a full charge in the time it takes to stop for a coffee.
Backed by the experience of its parent company,EnegaMobility has its
roots already set within the Energy Sector.As Enega Srl celebrates it’s
10year anniversary this year,there is no better way to celebrate than by
taking our initial steps within the eMobility sector through the birth of
EnegaMobility.
Innovation, technology, but also sustainability. EnegaMobility is
not simply electric, but it is fully greenelectric. All EnegaMobility EV
Charging Stationsare fully furnished with 100% Renewable Green
Energy.
EnegaMobility’s
current
project
will
see
the
installation
ofapproximately300 EV charging stations across Italy by the end of
2023.Through apartnership with global eRoaming leaders Hubject,
EnegaMobility will have a presence in over 50 countries offering

seamless charging access at over 300,000 charging points across the
globe.
EnegaMobility offers various innovative and user friendly features. One
of those features is our acclaimed Pit Stop App, which will soon be
available on all main platforms to be downloaded (Apple Store/Google
Play/Android). The Pit Stop App will allow usersto pay for their
charging session in an easy and quick way.Alternatively the EV driver
can also register for their personal Pit Stop Card, anRFID card which
can be topped up and used to make payment at any EnegaMobility EV
Charging Station. Lastly, each EnegaMobility Charging Station will be
equipped with an individualQR Codethat can be scanned and used for a
direct, safe, and simple one timepayment.
“We are very proud to be launching EnegaMobility and opening new
doors in a growing e-Mobility market. We are keen to offer the most
reliable and efficientEV Charging Infrastructure in order to meet the
demands of the increase of EV’s on the road today.Through the use of
our exclusive infrastructure and services such as Elektra (our DC
Charging Station), and our Pit Stop App, EV Driver’s will feel
comfortable and secure in knowing that they have the support of a world
class infrastructure removing any pre-existing fears or range anxiety” As
commented by EnegaMobility Project ManagerFaiyaz Amlani.

