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Enea e Asja, corre la mobilità elettrica:
ricarica in 10 secondi

 News dalla rete
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Una ricarica superveloce (una manciata di secondi) per autobus elettrici e un sistema di
ricariche zerocarbon in città. Sono le novità di Enea e di Asja – in joint venture con EPStation,
Innogy, Emoby e SKIDATA – presentate separatamente a Ecomondo, la fiera internazionale che
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da ventidue edizioni si svolge a Rimini e durante la quale il mondo verde presenta tutte le sue
novità.

Partiamo da ENEA: l‘Agenzia guidata da Federico Testa e impegnata nella ricerca e
l’innovazione tecnologica, ha messo a punto una nuova tecnologia (Flash charge) che
attraverso l’utilizzo di particolari dispositivi consente ai bus elettrici di fare il pieno di ricarica in
pochi secondi, ottimizzando il tempo di fermata del mezzo. Il sistema ‘Flash Charge’ e si basa
sull’utilizzo congiunto a bordo dei bus e alle fermate di supercapacitori, dispositivi in grado di
fornire elevate potenze in brevi periodi.

“Per ricaricare un autobus in 10, massimo 20 secondi basta la sola presenza di una adeguata
infrastruttura di ricarica lungo la linea di servizio. Ciò consente di proiettare il trasporto
pubblico elettrificato verso un’autonomia illimitata – ha spiegato a Rimini Antonino Genovese,
responsabile del laboratorio sistemi e tecnologie per la mobilità sostenibile dell’Agenzia – Un
altro vantaggio di questa tecnologia è il minore impatto sulla rete di distribuzione elettrica. Per
rendere il sistema più versatile, stiamo lavorando ad ulteriori soluzioni con batterie di piccola
capacità”.

Sempre la mobilità sostenibile è al centro della joint venture tra EpStation, Innogy, Asja,
Emoby e Skidata sul progetto ”Smart City Parking” che lega insieme la startup italiana
(EpStation), due grandi gruppi come la tedesca Innogy e la multinazionale  austriaca Skidata e
Asja, storico produttore italiano di energia verde. Si tratta di un progetto integrato che va dalla
produzione di energia da fonti rinnovabili e piattaforme di ricarica dei veicoli elettrici all’interno
di tutte le zone di sosta automatizzate da Skidata, alla micro mobilità attraverso il modello
virtuoso di economia circolare.

L’intesa sarà applicata sull’intero territorio italiano: si tratta della prima esperienza totalmente
zero emissioni che prevede il coinvolgimento delle aree di parcheggio presenti sul territorio
nazionale come hub naturali per l’attivazione di un sistema “sosta – mobilità elettrica” che
contribuirà a rendere sempre più smart le città italiane.

Il presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo, ha sottolineato che: “Oggi in Italia circa un terzo
dell’energia elettrica che si consuma viene prodotta da fonti rinnovabili e quindi è a emissioni
zero di CO2. La restante parte, essendo prodotta da fonti fossili, ha però ancora un impatto
negativo sul clima. Attraverso i crediti di carbonio generati dalla produzione di energia
rinnovabile nei suoi impianti in Italia e all’estero, Asja Ambiente Italia annulla le emissioni
residue di CO2 relative all’elettricità erogata dalle postazioni di ricarica EPStation ed Emoby e
contribuisce a rendere completamente sostenibile il concetto di Smart City Parking proposto.”

L’articolo Enea e Asja, corre la mobilità elettrica: ricarica in 10 secondi proviene da FIRSTonline.
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Enea e Asja, corre la mobilità elettrica: ricarica
in 10 secondi
7 novembre 2018, 12:44 |  di FIRSTonline |  0 

È partita la ventiduesima edizione di Ecomondo – la fiera internazionale della green e circular
economy – che si svolge a Rimini fino al 9 novembre 2018. Nell’ambito della manifestazione, ecco le
ultime novità per ricaric a tempo di record e per una mobilità elettrica totalmente zero emissioni

Una ricarica superveloce (una manciata di secondi)
per autobus elettrici e un sistema di ricariche
zerocarbon in città. Sono le novità di Enea e di Asja –
in joint venture con EPStation, Innogy, Emoby e
SKIDATA – presentate separatamente a Ecomondo,
la fiera internazionale che da ventidue edizioni si

svolge a Rimini e durante la quale il mondo verde presenta tutte le sue novità.

Partiamo da ENEA: l‘Agenzia guidata da Federico Testa e impegnata nella ricerca e
l’innovazione tecnologica, ha messo a punto una nuova tecnologia (Flash charge) che
attraverso l’utilizzo di particolari dispositivi consente ai bus elettrici di fare il pieno di ricarica
in pochi secondi, ottimizzando il tempo di fermata del mezzo. Il sistema ‘Flash Charge’ e si
basa sull’utilizzo congiunto a bordo dei bus e alle fermate di supercapacitori, dispositivi in
grado di fornire elevate potenze in brevi periodi.

“Per ricaricare un autobus in 10, massimo 20 secondi basta la sola presenza di una adeguata
infrastruttura di ricarica lungo la linea di servizio. Ciò consente di proiettare il trasporto
pubblico elettrificato verso un’autonomia illimitata – ha spiegato a Rimini Antonino Genovese,
responsabile del laboratorio sistemi e tecnologie per la mobilità sostenibile dell’Agenzia – Un
altro vantaggio di questa tecnologia è il minore impatto sulla rete di distribuzione elettrica.
Per rendere il sistema più versatile, stiamo lavorando ad ulteriori soluzioni con batterie di
piccola capacità”.

Sempre la mobilità sostenibile è al centro della joint venture tra EpStation, Innogy, Asja,
Emoby e Skidata sul progetto ”Smart City Parking” che lega insieme la startup italiana
(EpStation), due grandi gruppi come la tedesca Innogy e la multinazionale  austriaca Skidata e
Asja, storico produttore italiano di energia verde. Si tratta di un progetto integrato che va
dalla produzione di energia da fonti rinnovabili e piattaforme di ricarica dei veicoli elettrici
all’interno di tutte le zone di sosta automatizzate da Skidata, alla micro mobilità attraverso il
modello virtuoso di economia circolare.

L’intesa sarà applicata sull’intero territorio italiano: si tratta della prima esperienza
totalmente zero emissioni che prevede il coinvolgimento delle aree di parcheggio presenti sul
territorio nazionale come hub naturali per l’attivazione di un sistema “sosta – mobilità
elettrica” che contribuirà a rendere sempre più smart le città italiane.

Il presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo, ha sottolineato che: “Oggi in Italia circa un
terzo dell’energia elettrica che si consuma viene prodotta da fonti rinnovabili e quindi è a
emissioni zero di CO2. La restante parte, essendo prodotta da fonti fossili, ha però ancora un
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impatto negativo sul clima. Attraverso i crediti di carbonio generati dalla produzione di
energia rinnovabile nei suoi impianti in Italia e all’estero, Asja Ambiente Italia annulla le
emissioni residue di CO2 relative all’elettricità erogata dalle postazioni di ricarica EPStation
ed Emoby e contribuisce a rendere completamente sostenibile il concetto di Smart City
Parking proposto.”
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Pernigotti chiude,
cioccolatini addio:
100 licenziamenti
FIRSTONLINE | 7 NOVEMBRE 2018, 13:39

La proprietà turca ha annunciato la
chiusura dello stabilimento italiano, a
Novi Ligure, della famosa azienda
dolciaria nota soprattutto...

Tablet per bambini,
la guida ad una
scelta consapevole
LORENZO GENNARI | 7 NOVEMBRE 2018, 6:58

In commercio esistono diversi tablet per
bambini: non solo dispositivi per gli
adolescenti, ma addirittura strumenti
ludici per l'età...

Pubblicità 4w

Prova costume!!
Perdi peso con questo metodo
innovativo

scopri subito

La tua opinione conta!
Partecipa a questo sondaggio
gratuito...

clicca qui

TIM CONNECT
FIBRA fino a 1000mega, modem
gratuito e TIM VISION

scopri ora!
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Fugnoli (Kairos): “La
festa dei Fang è finita
ma l’anello debole è
l’Europa”
UGO BERTONE | 3 NOVEMBRE 2018, 8:00

INTERVISTA ad ALESSANDRO
FUGNOLI, strategist di Kairos -
Da agosto Facebook, Amazon,
Alphabet e Netflix hanno
perso 500 miliardi...

Vacchi (Ima): “Mi
auguro che l’Italia
resti nell’euro”
MARIA TERESA SCORZONI | 1 NOVEMBRE

2018, 11:10

INTERVISTA ad ALBERTO
VACCHI, presidente e ad di
Ima, il gioiello della packaging
valley bolognese - "Abbiamo
bisogno di...

Salvati: “L’alternativa
democratica al
populismo esclude
alleanze Pd-M5S”
FRANCO LOCATELLI | 27 OTTOBRE 2018,
8:01

INTERVISTA A MICHELE
SALVATI, economista, politico e
politologo di area Pd - "La
costruzione di un'alternativa
democratica sarà una...

Borsa: banche, utility,
industria. Il Toro va alla
carica

7 novembre 2018, 13:32

Bancomat: dal 2019
pagamenti gratis fino a 15
euro

7 novembre 2018, 12:54

Intesa e Confindustria, 25
miliardi per le imprese
lombarde

7 novembre 2018, 12:46

Enea e Asja, corre la
mobilità elettrica: ricarica in
10 secondi

7 novembre 2018, 12:44

Snam spinge sulla svolta
green e alza il dividendo del
5%

7 novembre 2018, 12:30

Coldiretti, Ettore Prandini
nuovo presidente
7 novembre 2018, 11:57

Ubi: utile 9 mesi al record
da 10 anni
7 novembre 2018, 9:14

Elezioni Usa, un pareggio
che piace ai mercati
7 novembre 2018, 8:35

Elezioni Usa midterm: i
Dem riconquistano la
Camera, Trump mantiene il
Senato

7 novembre 2018, 7:59

Champions: Inter e Napoli
resistono a Barcellona e
Psg

7 novembre 2018, 7:37

Champions: Juve e Roma,
doppio match point
7 novembre 2018, 7:29

Tablet per bambini, la
guida ad una scelta
consapevole

7 novembre 2018, 6:58

Dividendi 2018: la classifica
delle società “più generose”
di Piazza Affari
12 gennaio 2018, 6:35

Calcolo Isee 2018: come
fare da soli e quali
documenti portare al Caf
1 febbraio 2018, 6:41

Pensione minima Inps:
importo e integrazione nel
2017
12 gennaio 2017, 6:51

Lo scandalo delle
intercettazioni fa tremare
Murdoch che chiude il
News of the World

7 luglio 2011, 16:19

Seat: superare le vecchie
Pagine Gialle per poter
crescere
10 aprile 2018, 14:59

Whirlpool Emea, malore
della presidente Berrozpe.
Tensione alle stelle
8 marzo 2018, 14:02

Imu e Tasi 2017 in arrivo:
regole su prima casa,
esenzioni e calcolo
6 giugno 2017, 3:59

Lavori in casa: ecco il
nuovo elenco delle opere
senza permessi
26 febbraio 2018, 12:26

F24 Elide: guida alla
compilazione
11 giugno 2015, 4:01

Patrimoniale in vista?
Scenari da incubo
2 novembre 2018, 8:57

Open Fiber studia
l’acquisto dell’intera Rete
Telecom
12 luglio 2018, 6:46

La Cina costruisce la città-
foresta: il progetto è di
Boeri
11 agosto 2018, 6:12

Beccantini: “Marotta
un grande, ma non ha
lo stile Juve”
FEDERICO BERTONE | 2 OTTOBRE 2018,
15:11

INTERVISTA a ROBERTO
BECCANTINI, firma storica del
giornalismo sportivo - "Andrea
Agnelli è un presidente molto
operativo, per certi versi
alla Giraudo,...

Alberto Pera: “Ecco il
presidente che serve
all’Antitrust”
BARBARA CORRAO | 29 SETTEMBRE 2018,
8:01

INTERVISTA AD ALBERTO
PERA, già Segretario Generale
dell'Antitrust - "Il nuovo
presidente dell'Antitrust sia
competente e indipendente
ma anche...

Ichino: “La Consulta
sul Jobs Act non
scalfisce la riforma”
VITTORIA PATANÈ | 27 SETTEMBRE 2018,
12:19

Secondo il giuslavorista Pietro
Ichino, nonostante la sentenza
della Consulta sugli
indennizzi dovuti dalle
aziende per i licenziamenti
ingiustificati,...
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Nasce Smart city parking, prima piattaforma
a 0 emissioni

 WORLD IN PROGRESS

Pubblicato il: 06/11/2018 14:19

Zone di sosta a emissioni zero e sempre più smart.
Grazie all'accordo tra EPStation, innogy, Asja, Emoby e
Skidata, nasce 'Smart City Parking', un progetto
integrato che va dalla produzione di energia da fonti
rinnovabili e piattaforme di ricarica dei veicoli elettrici
all’interno di tutte le zone di sosta automatizzate, alla
micro mobilità attraverso un modello virtuoso di
economia circolare.

L’intesa, siglata a Ecomondo, verrà applicata sull’intero
territorio italiano: si tratta della prima esperienza
totalmente green che prevede il coinvolgimento delle
aree di parcheggio presenti sul territorio nazionale

quali hub naturali per l’attivazione di un sistema “sosta – mobilità elettrica” che contribuirà a rendere
sempre più smart le nostre città.

La partnership nasce da Power Station, startup italiana che con il marchio “Epstation” realizza reti di
ricarica intelligenti per veicoli elettrici. L’azienda è partner e reseller per l’Italia della tecnologia innogy,
azienda tedesca leader nel mondo nelle tecnologie per l’energia rinnovabile e l’e-mobility.

Parte del network Epstation è il brand 'èmoby' che garantisce la copertura di ogni esigenza pedonale del
cosiddetto ultimo miglio, attraverso un sistema 'multi' che attua sia la ricarica intelligente e contemporanea
sia lo sharing di molteplici dispositivi di micro mobilità elettrica. Infine, interviene Asja che provvede ad
annullare le emissioni di Co2 relative al consumo di energia elettrica erogata, attraverso la piattaforma
'asja-CO' certificata Rina, rendendo l’intero progetto a emissioni zero.

“Siamo un Gruppo energetico molto dinamico, abbiamo puntato e investito su giovani talenti e i risultati
stanno arrivando. La mobilità elettrica è sempre stata un nostro pallino, per questo abbiamo creato la
Power Station che oggi raggiunge un altro importante obiettivo, unendo le forze con colossi del settore che
a vario titolo intervengono su un progetto che cambierà il modo di muoversi nelle città e non solo” afferma
Aldo Arcangioli, Founder del gruppo UnicoEnergia e Power Station.

Roberto Minerdo, General Manager di Power Station e responsabile e-mobility del Gruppo Uniconergia
pone l’accento sulla mission che “è quella di rendere sempre più fruibile la ricarica per veicoli elettrici, nella
convinzione che questa sia la mobilità del futuro, come dimostra l’interesse crescente di tutto il mondo
automotive. La nostra partnership con uno dei maggiori produttori al mondo di tecnologie di ricarica, il
colosso tedesco innogy, presente con le sue installazioni in tutto il mondo, ci consente di garantire il più
alto standard tecnologico e con Skidata stiamo mettendo a punto una interfaccia che a breve consentirà di
integrare il sistema di pagamento della ricarica con il pagamento della sosta”.

*Mentions légales.

Tg AdnKronos, 6 novembre 2018

Notizie Più Cliccate

1. "Altro che foto, vai a lavorare",
rabbia su Salvini

2. Sconti pazzi con il Black Friday

3. "Ingrata", Isoardi massacrata sui
social

4. Si arrende il latitante barricato alle
Poste

5. "Ho paura", le ultime parole del
pediatra disperso

 Video

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

Cerca nel sito

La tv delle ragazze, ritorno
a passo di danza

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su "ulteriori informazioni". Chiudendo

questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni Ho capito

Risorse World in Progress Tendenze Csr In Pubblico In Privato Best Practices Appuntamenti Normativa Dalla A alla Z Focus Professioni

Prometeo TV

Fatti Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Immediapress Multimedia AKISostenibilità

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adnkronos.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

6 novembre 2018 - 22:06 > Versione online

P.10

http://www.facebook.com/pages/Adnkronos-Agenzia-di-stampa/181188228134
http://twitter.com/adnkronos
http://www.youtube.com/adnkronostv
http://www.adnkronos.com/rss
https://flipboard.com/@adnkronos/adnkronos-ultime-notizie-t4jahgj9y
http://www.adnkronos.com/sfogliatore
http://www.adnkronos.com/adn-newsletter
http://corporate.adnkronos.com/
http://www.adnkronos.com/
http://www1.adnkronos.com/LdF/web/2018/
http://www.adnkronos.com/
http://meteo.adnkronos.com/meteo/Milano
http://www.adnkronos.com/zoom/oroscopo
http://www.adnkronos.com/
http://www.adnkronos.com/fatti
http://www.adnkronos.com/soldi
http://www.adnkronos.com/lavoro
http://www.adnkronos.com/salute
http://www.adnkronos.com/sport
http://www.adnkronos.com/cultura
http://www.adnkronos.com/intrattenimento
http://www.adnkronos.com/magazine
http://www.adnkronos.com/sostenibilita
http://www.adnkronos.com/immediapress
http://www.adnkronos.com/multimedia
http://www.adnkronos.com/aki-it
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/world-in-progress
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/tendenze
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/csr
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/in-pubblico
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/in-privato
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/best-practices
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/appuntamenti
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/normativa
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/dalla-a-alla-z
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/focus
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/professioni
http://www.adnkronos.com/multimedia/prometeo-tv
http://www.adnkronos.com/
http://www.adnkronos.com/sostenibilita
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/world-in-progress
http://www.adnkronos.com/2018/11/06/adnkronos-novembre_UvUtDbDCDTABQaqXXVSwTK.html
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/world-in-progress/2018/11/06/nasce-smart-city-parking-prima-piattaforma-emissioni_zNhnrn7iZDP94Ed4OfLv9O.html#
http://www.adnkronos.com/fatti/politica/2018/11/05/altro-che-foto-vai-lavorare-rabbia-salvini_FiJCmW1ekHpbqJQrL7kWAI.html
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2018/11/05/sconti-pazzi-con-black-friday_7dgrNDNwW4mh4Iq4V33phM.html
http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2018/11/05/ingrata-isoardi-massacrata-sui-social_58DLmtatkMJqyxOVO3OleJ.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2018/11/05/reggio-emilia-uomo-armato-prende-ostaggi-ufficio-postale_IN6HXPY5HqHRNmQulZMxHN.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2018/11/05/paura-ultime-parole-del-pediatra-disperso_7bavqnljfGQay8qr41fQ0O.html
http://www.adnkronos.com/2018/11/03/giuseppe-marra-sul-libro-dei-fatti_KrcFFMZOYxOuqvojQHXyMK.html
http://www.adnkronos.com/2018/11/03/napoli-donna-zittisce-giovane-razzista-video-virale_qner35PwwJL1D0eMfly9yJ.html
http://www.adnkronos.com/2018/11/06/delle-ragazze-ritorno-passo-danza_q8jCiNDvtDtPygCeLHEb6M.html
http://www.adnkronos.com/2018/11/06/crollo-marsiglia-cerca-tra-macerie_0jcmQKxuckhISmA5cRIsoO.html
http://www.adnkronos.com/2018/11/06/strazio-del-superstite-casteldaccia_YDRPTRN2VlqOUbQKbkx77M.html
http://www.adnkronos.com/cultura/2018/11/05/immigrazione-adolescenza-samia-non-torna-scuola_0rCpDFQmClT42OHnfC7yYN.html
http://www.adnkronos.com/zoom/informativa_estesa
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/world-in-progress/2018/11/06/nasce-smart-city-parking-prima-piattaforma-emissioni_zNhnrn7iZDP94Ed4OfLv9O.html#
https://plus.google.com/share?app=110&url=http%3A%2F%2Fwww.adnkronos.com%2Fsostenibilita%2Fworld-in-progress%2F2018%2F11%2F06%2Fnasce-smart-city-parking-prima-piattaforma-emissioni_zNhnrn7iZDP94Ed4OfLv9O.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.adnkronos.com%2Fsostenibilita%2Fworld-in-progress%2F2018%2F11%2F06%2Fnasce-smart-city-parking-prima-piattaforma-emissioni_zNhnrn7iZDP94Ed4OfLv9O.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Nasce%20Smart%20city%20parking%2C%20prima%20piattaforma%20a%200%20emissioni&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.adnkronos.com%2Fsostenibilita%2Fworld-in-progress%2F2018%2F11%2F06%2Fnasce-smart-city-parking-prima-piattaforma-emissioni_zNhnrn7iZDP94Ed4OfLv9O.html
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFRW1tbW10sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD01ODA4MzEwMDQ1XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zMDM3MTMwNzE1NjFcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTI4MDk1MzUxNDk2Mlx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MFx1MDAyNndpZHRoPTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfemJpbTlKRTNDMFNmM1h1b3RBOWZvdTV4R2NBdyJdXV1dXTabo4NctGn-BakkuYqT10bav4PtxWCXuhzIJAVgWV3NxnKmAjGjGpV3AnMV6GM5dMZBob_8lwXFA6SAw-goYHNib3O4SSvpo9GqmHk5I2mCgyhbJ_hVAG1NFFu_rzVJ-IuUgxsSr4SJJJzq3GGUv04tj9zcDBy9Drw0W4KKZi4aUINU0bmJyXFZefFpBUkT8lAEz4LgvEMG-0Ydb2dskLv0Jl1OAPWjyzP9m7oSwoVchO14O8gF12l3wxWVSDWyym9qKzFkkaocFVlja3FUPgDY7dhBIz_sRXVdjV1YebcS10_-EuB8iZGo7OghO9znGrc9j2-Qz2u5Y8gmYnq1or0,lhHQQK65CrN-6kGgjXfNTA&source=display&cbt=O5hlUeF_UecI0teJ0ZYIEMT81foFGIWmyX8iCnBheXBhbC5jb20yCAgFExja7AMUQhdjYS1wdWItODcxMTI0NDMxNjA4MzA3MEgZWABwAQ&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCtR1ChgLiW9T5LYOYtge6vqGwDZWM_-9T0teJ0ZYI8C4QASDLgvYkYPsByAEJqQJkUvGOfSezPqgDAaoEsQFP0MdAT7Lm6kcJzcdwy8XT4ihU0WBOTVlIPtldYkeE0LWbVA8YWypmw2m0SZNWg2VZBeRbRQ0NLTdiGRkOPaHCKOa2xRCjucZv0VuO27QuY7ITRiHLJScja4O-Nv57dUkc92ozkx8t91QEaPbJIPOWJ_0y3Ki4bXVWNb8uqxyFTq4BmmqTrXia5Kvqcp0ce09Pl2ezYZzBnsGzVrAzZLUVU-Nzs_V64gfBwPEiy94e73XgBAOQBgGgBk2AB4XJqX-oB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHANIICQiA4YAQEAEYAfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMzIzMDUzMTYwMTE4OTQxN4AKA7ATrPK3BdATANgTAw%26sigh%3DOIQi1W-gvfU%26cid%3DCAASEuRoMQ-fJfhPG7eiYlb1E3MtRw
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/world-in-progress/2018/11/06/nasce-smart-city-parking-prima-piattaforma-emissioni_zNhnrn7iZDP94Ed4OfLv9O.html


Tweet  Condividi

La partnership con Asja, EPStation, Skidata e Emoby, sottolinea Cristina la Marca, brand ambassador asja-
CO2 èmoby, "apporta al progetto un innovativo concetto di e-walkability: la ‘Multi ecomobility station’ il
distributore automatico 4.0 che eroga differenti tipologie di personal movers, mobilità e confort, in ogni
contesto, outdoor o indoor, che richieda significative percorrenze pedonali, 100% zero emissioni. Il sistema
'multi' rilascia selettivamente i dispositivi di mobilita’ individuale, nel rispetto della tipologia e della
durabilità richieste dall’utente”.

Oggi in Italia, spiega il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo, "circa un terzo dell’energia elettrica che
si consuma viene prodotta da fonti rinnovabili e quindi è a emissioni zero di Co2. La restante parte,
essendo prodotta da fonti fossili, ha però ancora un impatto negativo sul clima. Attraverso i crediti di
carbonio generati dalla produzione di energia rinnovabile nei suoi impianti in Italia e all’estero, Asja
Ambiente Italia annulla le emissioni residue di Co2 relative all’elettricità erogata dalle postazioni di ricarica
EPStation ed èmoby e contribuisce a rendere completamente sostenibile il concetto di Smart City Parking
proposto".

“L’innovazione, la tecnologia a servizio delle smart city, l’interoperabilità e il rispetto per l’ambiente sono
tra i principali obiettivi che oggi l’azienda vuole raggiungere nella gamma di soluzioni da proporre al
mercato" afferma Serafino Chierici, direttore generale Skidata Italia.

"L’interfacciamento con EPStation ed èmoby – continua – permetterà ai gestori di parcheggi di proporre
servizi innovativi agli utenti finali facilitando la mobilità. Nei parcheggi dotati di tecnologia Skidata sarà
possibile ricaricare il veicolo elettrico e accedere ai servizi di mobilità sostenibile trasformando in tal modo il
parcheggio in un comodo hub di interscambio. Tutto questo potendo acquistare i servizi anche in cassa
automatica in modalità self service e pay per use”.
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/ SOSTENIBLITÀ

Nasce Smart city parking, prima
piattaforma a 0 emissioni

SOSTENIBILITA

6 Novembre 2018 aaa

Rimini, 6 nov. - (AdnKronos) - Zone di sosta a emissioni zero e sempre più
smart. Grazie all'accordo tra EPStation, innogy, Asja, Emoby e Skidata, nasce
'Smart City Parking', un progetto integrato che va dalla produzione di energia da
fonti rinnovabili e piattaforme di ricarica dei veicoli elettrici all’interno di tutte le
zone di sosta automatizzate, alla micro mobilità attraverso un modello virtuoso di
economia circolare.

L’intesa, siglata a Ecomondo, verrà applicata sull’intero territorio italiano: si tratta
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della prima esperienza totalmente green che prevede il coinvolgimento delle aree
di parcheggio presenti sul territorio nazionale quali hub naturali per l’attivazione
di un sistema “sosta – mobilità elettrica” che contribuirà a rendere sempre più
smart le nostre città.

La partnership nasce da Power Station, startup italiana che con il marchio
“Epstation” realizza reti di ricarica intelligenti per veicoli elettrici. L’azienda è
partner e reseller per l’Italia della tecnologia innogy, azienda tedesca leader nel
mondo nelle tecnologie per l’energia rinnovabile e l’e-mobility.

Parte del network Epstation è il brand 'èmoby' che garantisce la copertura di ogni
esigenza pedonale del cosiddetto ultimo miglio, attraverso un sistema 'multi' che
attua sia la ricarica intelligente e contemporanea sia lo sharing di molteplici
dispositivi di micro mobilità elettrica. In ne, interviene Asja che provvede ad
annullare le emissioni di Co2 relative al consumo di energia elettrica erogata,
attraverso la piattaforma 'asja-CO' certi cata Rina, rendendo l’intero progetto a
emissioni zero.

“Siamo un Gruppo energetico molto dinamico, abbiamo puntato e investito su
giovani talenti e i risultati stanno arrivando. La mobilità elettrica è sempre stata un
nostro pallino, per questo abbiamo creato la Power Station che oggi raggiunge un
altro importante obiettivo, unendo le forze con colossi del settore che a vario
titolo intervengono su un progetto che cambierà il modo di muoversi nelle città e
non solo” afferma Aldo Arcangioli, Founder del gruppo UnicoEnergia e Power
Station.

Roberto Minerdo, General Manager di Power Station e responsabile e-mobility del
Gruppo Uniconergia pone l’accento sulla mission che “è quella di rendere sempre
più fruibile la ricarica per veicoli elettrici, nella convinzione che questa sia la
mobilità del futuro, come dimostra l’interesse crescente di tutto il mondo
automotive. La nostra partnership con uno dei maggiori produttori al mondo di
tecnologie di ricarica, il colosso tedesco innogy, presente con le sue installazioni
in tutto il mondo, ci consente di garantire il più alto standard tecnologico e con
Skidata stiamo mettendo a punto una interfaccia che a breve consentirà di
integrare il sistema di pagamento della ricarica con il pagamento della sosta”.

La partnership con Asja, EPStation, Skidata e Emoby, sottolinea Cristina la Marca,
brand ambassador asja-CO2 èmoby, "apporta al progetto un innovativo concetto
di e-walkability: la ‘Multi ecomobility station’ il distributore automatico 4.0 che
eroga differenti tipologie di personal movers, mobilità e confort, in ogni contesto,
outdoor o indoor, che richieda signi cative percorrenze pedonali, 100% zero
emissioni. Il sistema 'multi' rilascia selettivamente i dispositivi di mobilita’
individuale, nel rispetto della tipologia e della durabilità richieste dall’utente”.

Oggi in Italia, spiega il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo, "circa un
terzo dell’energia elettrica che si consuma viene prodotta da fonti rinnovabili e
quindi è a emissioni zero di Co2. La restante parte, essendo prodotta da fonti
fossili, ha però ancora un impatto negativo sul clima. Attraverso i crediti di
carbonio generati dalla produzione di energia rinnovabile nei suoi impianti in Italia
e all’estero, Asja Ambiente Italia annulla le emissioni residue di Co2 relative
all’elettricità erogata dalle postazioni di ricarica EPStation ed èmoby e
contribuisce a rendere completamente sostenibile il concetto di Smart City
Parking proposto".

“L’innovazione, la tecnologia a servizio delle smart city, l’interoperabilità e il
rispetto per l’ambiente sono tra i principali obiettivi che oggi l’azienda vuole
raggiungere nella gamma di soluzioni da proporre al mercato" afferma Sera no
Chierici, direttore generale Skidata Italia.

"L’interfacciamento con EPStation ed èmoby – continua – permetterà ai gestori di
parcheggi di proporre servizi innovativi agli utenti  nali facilitando la mobilità. Nei
parcheggi dotati di tecnologia Skidata sarà possibile ricaricare il veicolo elettrico e
accedere ai servizi di mobilità sostenibile trasformando in tal modo il parcheggio
in un comodo hub di interscambio. Tutto questo potendo acquistare i servizi
anche in cassa automatica in modalità self service e pay per use”.
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Nasce Smart city parking, prima piattaforma
a 0 emissioni

Rimini, 6 nov. - (AdnKronos) - Zone di sosta a emissioni zero e sempre più smart. Grazie
all'accordo tra EPStation, innogy, Asja, Emoby e Skidata, nasce 'Smart City Parking', un progetto
integrato che va dalla produzione di energia da fonti rinnovabili e piattaforme di ricarica dei
veicoli elettrici all’interno di tutte le zone di sosta automatizzate, alla micro mobilità attraverso un
modello virtuoso di economia circolare.L’intesa, siglata a Ecomondo, verrà applicata sull’intero
territorio italiano: si tratta della prima esperienza totalmente green che prevede il coinvolgimento
delle aree di parcheggio presenti sul territorio nazionale quali hub naturali per l’attivazione di un
sistema “sosta – mobilità elettrica” che contribuirà a rendere sempre più smart le nostre città.La
partnership nasce da Power Station, startup italiana che con il marchio “Epstation” realizza reti di
ricarica intelligenti per veicoli elettrici. L’azienda è partner e reseller per l’Italia della tecnologia
innogy, azienda tedesca leader nel mondo nelle tecnologie per l’energia rinnovabile e
l’e-mobility.Parte del network Epstation è il brand 'èmoby' che garantisce la copertura di ogni
esigenza pedonale del cosiddetto ultimo miglio, attraverso un sistema 'multi' che attua sia la
ricarica intelligente e contemporanea sia lo sharing di molteplici dispositivi di micro mobilità
elettrica. Infine, interviene Asja che provvede ad annullare le emissioni di Co2 relative al
consumo di energia elettrica erogata, attraverso la piattaforma 'asja-CO' certificata Rina, rendendo
l’intero progetto a emissioni zero.“Siamo un Gruppo energetico molto dinamico, abbiamo puntato
e investito su giovani talenti e i risultati stanno arrivando. La mobilità elettrica è sempre stata un
nostro pallino, per questo abbiamo creato la Power Station che oggi raggiunge un altro importante
obiettivo, unendo le forze con colossi del settore che a vario titolo intervengono su un progetto
che cambierà il modo di muoversi nelle città e non solo” afferma Aldo Arcangioli, Founder del
gruppo UnicoEnergia e Power Station.Roberto Minerdo, General Manager di Power Station e
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responsabile e-mobility del Gruppo Uniconergia pone l’accento sulla mission che “è quella di
rendere sempre più fruibile la ricarica per veicoli elettrici, nella convinzione che questa sia la
mobilità del futuro, come dimostra l’interesse crescente di tutto il mondo automotive. La nostra
partnership con uno dei maggiori produttori al mondo di tecnologie di ricarica, il colosso tedesco
innogy, presente con le sue installazioni in tutto il mondo, ci consente di garantire il più alto
standard tecnologico e con Skidata stiamo mettendo a punto una interfaccia che a breve
consentirà di integrare il sistema di pagamento della ricarica con il pagamento della sosta”.La
partnership con Asja, EPStation, Skidata e Emoby, sottolinea Cristina la Marca, brand
ambassador asja-CO2 èmoby, "apporta al progetto un innovativo concetto di e-walkability: la
‘Multi ecomobility station’ il distributore automatico 4.0 che eroga differenti tipologie di personal
movers, mobilità e confort, in ogni contesto, outdoor o indoor, che richieda significative
percorrenze pedonali, 100% zero emissioni. Il sistema 'multi' rilascia selettivamente i dispositivi
di mobilita’ individuale, nel rispetto della tipologia e della durabilità richieste dall’utente”.Oggi in
Italia, spiega il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo, "circa un terzo dell’energia elettrica
che si consuma viene prodotta da fonti rinnovabili e quindi è a emissioni zero di Co2. La restante
parte, essendo prodotta da fonti fossili, ha però ancora un impatto negativo sul clima. Attraverso i
crediti di carbonio generati dalla produzione di energia rinnovabile nei suoi impianti in Italia e
all’estero, Asja Ambiente Italia annulla le emissioni residue di Co2 relative all’elettricità erogata
dalle postazioni di ricarica EPStation ed èmoby e contribuisce a rendere completamente
sostenibile il concetto di Smart City Parking proposto".“L’innovazione, la tecnologia a servizio
delle smart city, l’interoperabilità e il rispetto per l’ambiente sono tra i principali obiettivi che
oggi l’azienda vuole raggiungere nella gamma di soluzioni da proporre al mercato" afferma
Serafino Chierici, direttore generale Skidata Italia."L’interfacciamento con EPStation ed èmoby –
continua – permetterà ai gestori di parcheggi di proporre servizi innovativi agli utenti finali
facilitando la mobilità. Nei parcheggi dotati di tecnologia Skidata sarà possibile ricaricare il
veicolo elettrico e accedere ai servizi di mobilità sostenibile trasformando in tal modo il
parcheggio in un comodo hub di interscambio. Tutto questo potendo acquistare i servizi anche in
cassa automatica in modalità self service e pay per use”. newsletter
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Nasce Smart city parking, prima piattaforma a 0
emissioni
Rimini, 6 nov. - (AdnKronos) - Zone di sosta a emissioni zero e sempre più smart. Grazie all'accordo tra

EPStation, innogy, Asja, Emoby e Skidata, nasce 'Smart City Parking', un progetto integrato che va dalla

produzione di energia da fonti rinnovabili e piattaforme di ricarica dei veicoli elettrici all’interno di

tutte le zone di sosta automatizzate, alla micro mobilità attraverso un modello virtuoso di economia

circolare.L’intesa, siglata a Ecomondo, verrà applicata sull’intero territorio italiano: si tratta della prima

esperienza totalmente green che prevede il coinvolgimento delle aree di parcheggio presenti sul

territorio nazionale quali hub naturali per l’attivazione di un sistema “sosta – mobilità elettrica” che

contribuirà a rendere sempre più smart le nostre città.La partnership nasce da Power Station, startup

italiana che con il marchio “Epstation” realizza reti di ricarica intelligenti per veicoli elettrici. L’azienda

è partner e reseller per l’Italia della tecnologia innogy, azienda tedesca leader nel mondo nelle

tecnologie per l’energia rinnovabile e l’e-mobility. Parte del network Epstation è il brand 'èmoby' che

garantisce la copertura di ogni esigenza pedonale del cosiddetto ultimo miglio, attraverso un sistema

'multi' che attua sia la ricarica intelligente e contemporanea sia lo sharing di molteplici dispositivi di

micro mobilità elettrica. Infine, interviene Asja che provvede ad annullare le emissioni di Co2 relative

al consumo di energia elettrica erogata, attraverso la piattaforma 'asja-CO' certificata Rina, rendendo

l’intero progetto a emissioni zero.“Siamo un Gruppo energetico molto dinamico, abbiamo puntato e

investito su giovani talenti e i risultati stanno arrivando. La mobilità elettrica è sempre stata un nostro

pallino, per questo abbiamo creato la Power Station che oggi raggiunge un altro importante obiettivo,

unendo le forze con colossi del settore che a vario titolo intervengono su un progetto che cambierà il

modo di muoversi nelle città e non solo” afferma Aldo Arcangioli, Founder del gruppo UnicoEnergia e

Power Station.Roberto Minerdo, General Manager di Power Station e responsabile e-mobility del Gruppo

Uniconergia pone l’accento sulla mission che “è quella di rendere sempre più fruibile la ricarica per

veicoli elettrici, nella convinzione che questa sia la mobilità del futuro, come dimostra l’interesse

crescente di tutto il mondo automotive. La nostra partnership con uno dei maggiori produttori al mondo

di tecnologie di ricarica, il colosso tedesco innogy, presente con le sue installazioni in tutto il mondo, ci

consente di garantire il più alto standard tecnologico e con Skidata stiamo mettendo a punto una

interfaccia che a breve consentirà di integrare il sistema di pagamento della ricarica con il pagamento

della sosta”. La partnership con Asja, EPStation, Skidata e Emoby, sottolinea Cristina la Marca, brand

ambassador asja-CO2 èmoby, "apporta al progetto un innovativo concetto di e-walkability: la ‘Multi

ecomobility station’ il distributore automatico 4.0 che eroga differenti tipologie di personal movers,

mobilità e confort, in ogni contesto, outdoor o indoor, che richieda significative percorrenze pedonali,

100% zero emissioni. Il sistema 'multi' rilascia selettivamente i dispositivi di mobilita’ individuale, nel

rispetto della tipologia e della durabilità richieste dall’utente”.Oggi in Italia, spiega il presidente di

Asja, Agostino Re Rebaudengo, "circa un terzo dell’energia elettrica che si consuma viene prodotta da

fonti rinnovabili e quindi è a emissioni zero di Co2. La restante parte, essendo prodotta da fonti fossili,

ha però ancora un impatto negativo sul clima. Attraverso i crediti di carbonio generati dalla produzione

di energia rinnovabile nei suoi impianti in Italia e all’estero, Asja Ambiente Italia annulla le emissioni

residue di Co2 relative all’elettricità erogata dalle postazioni di ricarica EPStation ed èmoby e

contribuisce a rendere completamente sostenibile il concetto di Smart City Parking

proposto".“L’innovazione, la tecnologia a servizio delle smart city, l’interoperabilità e il rispetto per

l’ambiente sono tra i principali obiettivi che oggi l’azienda vuole raggiungere nella gamma di soluzioni

da proporre al mercato" afferma Serafino Chierici, direttore generale Skidata Italia."L’interfacciamento

con EPStation ed èmoby – continua – permetterà ai gestori di parcheggi di proporre servizi innovativi

agli utenti finali facilitando la mobilità. Nei parcheggi dotati di tecnologia Skidata sarà possibile

ricaricare il veicolo elettrico e accedere ai servizi di mobilità sostenibile trasformando in tal modo il

parcheggio in un comodo hub di interscambio. Tutto questo potendo acquistare i servizi anche in cassa
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NASCE SMART CITY PARKING, PRIMA
PIATTAFORMA A 0 EMISSIONI

Rimini, 6 nov. - (AdnKronos) - Zone di sosta a emissioni zero e sempre più smart. Grazie

all'accordo tra EPStation, innogy, Asja, Emoby e Skidata, nasce 'Smart City Parking', un

progetto integrato che va dalla produzione di energia da fonti rinnovabili e piattaforme di

ricarica dei veicoli elettrici all'interno di tutte le zone di sosta automatizzate, alla micro

mobilità attraverso un modello virtuoso di economia circolare.<br />L'intesa, siglata a

Ecomondo, verrà applicata sull'intero territorio italiano: si tratta della prima esperienza

totalmente green che prevede il coinvolgimento delle aree di parcheggio presenti sul territorio

nazionale quali hub naturali per l'attivazione di un sistema "sosta ? mobilità elettrica" che

contribuirà a rendere sempre più smart le nostre città.<br />La partnership nasce da Power

Station, startup italiana che con il marchio "Epstation" realizza reti di ricarica intelligenti per

veicoli elettrici. L'azienda è partner e reseller per l'Italia della tecnologia innogy, azienda

tedesca leader nel mondo nelle tecnologie per l'energia rinnovabile e l'e-mobility.<br />Parte

del network Epstation è il brand 'èmoby' che garantisce la copertura di ogni esigenza pedonale

del cosiddetto ultimo miglio, attraverso un sistema 'multi' che attua sia la ricarica intelligente

e contemporanea sia lo sharing di molteplici dispositivi di micro mobilità elettrica. Infine,

interviene Asja che provvede ad annullare le emissioni di Co2 relative al consumo di energia

elettrica erogata, attraverso la piattaforma 'asja-CO' certificata Rina, rendendo l'intero

progetto a emissioni zero.<br />"Siamo un Gruppo energetico molto dinamico, abbiamo

puntato e investito su giovani talenti e i risultati stanno arrivando. La mobilità elettrica è

sempre stata un nostro pallino, per questo abbiamo creato la Power Station che oggi

raggiunge un altro importante obiettivo, unendo le forze con colossi del settore che a vario

titolo intervengono su un progetto che cambierà il modo di muoversi nelle città e non solo"

afferma Aldo Arcangioli, Founder del gruppo UnicoEnergia e Power Station.<br />Roberto

Minerdo, General Manager di Power Station e responsabile e-mobility del Gruppo

Uniconergia pone l'accento sulla mission che "è quella di rendere sempre più fruibile la

ricarica per veicoli elettrici, nella convinzione che questa sia la mobilità del futuro, come

dimostra l'interesse crescente di tutto il mondo automotive. La nostra partnership con uno dei

maggiori produttori al mondo di tecnologie di ricarica, il colosso tedesco innogy, presente con

le sue installazioni in tutto il mondo, ci consente di garantire il più alto standard tecnologico e

con Skidata stiamo mettendo a punto una interfaccia che a breve consentirà di integrare il

sistema di pagamento della ricarica con il pagamento della sosta".<br />La partnership con

Asja, EPStation, Skidata e Emoby, sottolinea Cristina la Marca, brand ambassador asja-CO2

èmoby, "apporta al progetto un innovativo concetto di e-walkability: la 'Multi ecomobility

station' il distributore automatico 4.0 che eroga differenti tipologie di personal movers,

mobilità e confort, in ogni contesto, outdoor o indoor, che richieda significative percorrenze

pedonali, 100% zero emissioni. Il sistema 'multi' rilascia selettivamente i dispositivi di

mobilita' individuale, nel rispetto della tipologia e della durabilità richieste dall'utente".<br

/>Oggi in Italia, spiega il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo, "circa un terzo

dell'energia elettrica che si consuma viene prodotta da fonti rinnovabili e quindi è a emissioni

zero di Co2. La restante parte, essendo prodotta da fonti fossili, ha però ancora un impatto

negativo sul clima. Attraverso i crediti di carbonio generati dalla produzione di energia

rinnovabile nei suoi impianti in Italia e all'estero, Asja Ambiente Italia annulla le emissioni

residue di Co2 relative all'elettricità erogata dalle postazioni di ricarica EPStation ed èmoby e

contribuisce a rendere completamente sostenibile il concetto di Smart City Parking proposto".

<br />"L'innovazione, la tecnologia a servizio delle smart city, l'interoperabilità e il rispetto

per l'ambiente sono tra i principali obiettivi che oggi l'azienda vuole raggiungere nella gamma

di soluzioni da proporre al mercato" afferma Serafino Chierici, direttore generale Skidata

Italia.<br />"L'interfacciamento con EPStation ed èmoby ? continua ? permetterà ai gestori
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di parcheggi di proporre servizi innovativi agli utenti finali facilitando la mobilità. Nei

parcheggi dotati di tecnologia Skidata sarà possibile ricaricare il veicolo elettrico e accedere ai

servizi di mobilità sostenibile trasformando in tal modo il parcheggio in un comodo hub di

interscambio. Tutto questo potendo acquistare i servizi anche in cassa automatica in modalità

self service e pay per use".<br />
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acconsento al trattamento dei miei dati personali e
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Home Nasce Smart city parking, prima piattaforma a 0 emissioni

Nasce Smart city parking, prima
piattaforma a 0 emissioni
Rimini, 6 nov. - (AdnKronos) - Zone di sosta a emissioni zero e sempre più smart. Grazie

all'accordo tra EPStation, innogy, Asja, Emoby e Skidata, nasce 'Smart City Parking', un
progetto integrato che va dalla produzione di energia da fonti rinnovabili e piattaforme di

ricarica dei veicoli elettrici all’interno di tutte le zone di sosta automatizzate, alla micro mobilità

attraverso un modello virtuoso di economia circolare.

L’intesa, siglata a Ecomondo, verrà applicata sull’intero territorio italiano: si tratta della prima

esperienza totalmente green che prevede il coinvolgimento delle aree di parcheggio presenti sul

territorio nazionale quali hub naturali per l’attivazione di un sistema “sosta – mobilità elettrica”

che contribuirà a rendere sempre più smart le nostre città.

La partnership nasce da Power Station, startup italiana che con il marchio “Epstation” realizza

reti di ricarica intelligenti per veicoli elettrici. L’azienda è partner e reseller per l’Italia della

tecnologia innogy, azienda tedesca leader nel mondo nelle tecnologie per l’energia rinnovabile e
l’e-mobility.

Parte del network Epstation è il brand 'èmoby' che garantisce la copertura di ogni esigenza
pedonale del cosiddetto ultimo miglio, attraverso un sistema 'multi' che attua sia la ricarica

intelligente e contemporanea sia lo sharing di molteplici dispositivi di micro mobilità elettrica.
Infine, interviene Asja che provvede ad annullare le emissioni di Co2 relative al consumo di

energia elettrica erogata, attraverso la piattaforma 'asja-CO' certificata Rina, rendendo l’intero
progetto a emissioni zero.

“Siamo un Gruppo energetico molto dinamico, abbiamo puntato e investito su giovani talenti e i

risultati stanno arrivando. La mobilità elettrica è sempre stata un nostro pallino, per questo
abbiamo creato la Power Station che oggi raggiunge un altro importante obiettivo, unendo le

forze con colossi del settore che a vario titolo intervengono su un progetto che cambierà il
modo di muoversi nelle città e non solo” afferma Aldo Arcangioli, Founder del gruppo

UnicoEnergia e Power Station.

Roberto Minerdo, General Manager di Power Station e responsabile e-mobility del Gruppo
Uniconergia pone l’accento sulla mission che “è quella di rendere sempre più fruibile la ricarica
per veicoli elettrici, nella convinzione che questa sia la mobilità del futuro, come dimostra

l’interesse crescente di tutto il mondo automotive. La nostra partnership con uno dei maggiori
produttori al mondo di tecnologie di ricarica, il colosso tedesco innogy, presente con le sue

installazioni in tutto il mondo, ci consente di garantire il più alto standard tecnologico e con
Skidata stiamo mettendo a punto una interfaccia che a breve consentirà di integrare il sistema

di pagamento della ricarica con il pagamento della sosta”.
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La partnership con Asja, EPStation, Skidata e Emoby, sottolinea Cristina la Marca, brand
ambassador asja-CO2 èmoby, "apporta al progetto un innovativo concetto di e-walkability: la

‘Multi ecomobility station’ il distributore automatico 4.0 che eroga differenti tipologie di
personal movers, mobilità e confort, in ogni contesto, outdoor o indoor, che richieda

significative percorrenze pedonali, 100% zero emissioni. Il sistema 'multi' rilascia
selettivamente i dispositivi di mobilita’ individuale, nel rispetto della tipologia e della durabilità

richieste dall’utente”.

Oggi in Italia, spiega il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo, "circa un terzo dell’energia
elettrica che si consuma viene prodotta da fonti rinnovabili e quindi è a emissioni zero di Co2.

La restante parte, essendo prodotta da fonti fossili, ha però ancora un impatto negativo sul
clima. Attraverso i crediti di carbonio generati dalla produzione di energia rinnovabile nei suoi

impianti in Italia e all’estero, Asja Ambiente Italia annulla le emissioni residue di Co2 relative
all’elettricità erogata dalle postazioni di ricarica EPStation ed èmoby e contribuisce a rendere

completamente sostenibile il concetto di Smart City Parking proposto".

“L’innovazione, la tecnologia a servizio delle smart city, l’interoperabilità e il rispetto per
l’ambiente sono tra i principali obiettivi che oggi l’azienda vuole raggiungere nella gamma di

soluzioni da proporre al mercato" afferma Serafino Chierici, direttore generale Skidata Italia.

"L’interfacciamento con EPStation ed èmoby – continua – permetterà ai gestori di parcheggi di

proporre servizi innovativi agli utenti finali facilitando la mobilità. Nei parcheggi dotati di

tecnologia Skidata sarà possibile ricaricare il veicolo elettrico e accedere ai servizi di mobilità

sostenibile trasformando in tal modo il parcheggio in un comodo hub di interscambio. Tutto

questo potendo acquistare i servizi anche in cassa automatica in modalità self service e pay per

use”.
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Nasce Smart city parking,
prima piattaforma a 0
emissioni
 06/11/2018

AGENZIE
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R imini, 6 nov. – (AdnKronos) – Zone di sosta a emissioni zero e sempre più smart.

Grazie all’accordo tra EPStation, innogy, Asja, Emoby e Skidata, nasce ‘Smart City

Parking’, un progetto integrato che va dalla produzione di energia da fonti

rinnovabili e piattaforme di ricarica dei veicoli elettrici all’interno di tutte le zone di sosta

automatizzate, alla micro mobilità attraverso un modello virtuoso di economia circolare.

L’intesa, siglata a Ecomondo, verrà applicata sull’intero territorio italiano: si tratta della

prima esperienza totalmente green che prevede il coinvolgimento delle aree di parcheggio

presenti sul territorio nazionale quali hub naturali per l’attivazione di un sistema “sosta –

mobilità elettrica” che contribuirà a rendere sempre più smart le nostre città.

La partnership nasce da Power Station, startup italiana che con il marchio “Epstation”

realizza reti di ricarica intelligenti per veicoli elettrici. L’azienda è partner e reseller per

l’Italia della tecnologia innogy, azienda tedesca leader nel mondo nelle tecnologie per

l’energia rinnovabile e l’e-mobility.

Parte del network Epstation è il brand ‘èmoby’ che garantisce la copertura di ogni esigenza

pedonale del cosiddetto ultimo miglio, attraverso un sistema ‘multi’ che attua sia la ricarica

intelligente e contemporanea sia lo sharing di molteplici dispositivi di micro mobilità

elettrica. Infine, interviene Asja che provvede ad annullare le emissioni di Co2 relative al

consumo di energia elettrica erogata, attraverso la piattaforma ‘asja-CO’ certificata Rina,

rendendo l’intero progetto a emissioni zero.

“Siamo un Gruppo energetico molto dinamico, abbiamo puntato e investito su giovani

talenti e i risultati stanno arrivando. La mobilità elettrica è sempre stata un nostro pallino,

per questo abbiamo creato la Power Station che oggi raggiunge un altro importante

obiettivo, unendo le forze con colossi del settore che a vario titolo intervengono su un

progetto che cambierà il modo di muoversi nelle città e non solo” afferma Aldo Arcangioli,

Founder del gruppo UnicoEnergia e Power Station.

Roberto Minerdo, General Manager di Power Station e responsabile e-mobility del Gruppo

Uniconergia pone l’accento sulla mission che “è quella di rendere sempre più fruibile la

ricarica per veicoli elettrici, nella convinzione che questa sia la mobilità del futuro, come

dimostra l’interesse crescente di tutto il mondo automotive. La nostra partnership con uno

dei maggiori produttori al mondo di tecnologie di ricarica, il colosso tedesco innogy,

presente con le sue installazioni in tutto il mondo, ci consente di garantire il più alto

standard tecnologico e con Skidata stiamo mettendo a punto una interfaccia che a breve

consentirà di integrare il sistema di pagamento della ricarica con il pagamento della

sosta”.

La partnership con Asja, EPStation, Skidata e Emoby, sottolinea Cristina la Marca, brand

ambassador asja-CO2 èmoby, “apporta al progetto un innovativo concetto di e-walkability:

la ‘Multi ecomobility station’ il distributore automatico 4.0 che eroga differenti tipologie di

personal movers, mobilità e confort, in ogni contesto, outdoor o indoor, che richieda

significative percorrenze pedonali, 100% zero emissioni. Il sistema ‘multi’ rilascia

selettivamente i dispositivi di mobilita’ individuale, nel rispetto della tipologia e della

durabilità richieste dall’utente”.
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Oggi in Italia, spiega il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo, “circa un terzo

dell’energia elettrica che si consuma viene prodotta da fonti rinnovabili e quindi è a

emissioni zero di Co2. La restante parte, essendo prodotta da fonti fossili, ha però ancora

un impatto negativo sul clima. Attraverso i crediti di carbonio generati dalla produzione di

energia rinnovabile nei suoi impianti in Italia e all’estero, Asja Ambiente Italia annulla le

emissioni residue di Co2 relative all’elettricità erogata dalle postazioni di ricarica EPStation

ed èmoby e contribuisce a rendere completamente sostenibile il concetto di Smart City

Parking proposto”.

“L’innovazione, la tecnologia a servizio delle smart city, l’interoperabilità e il rispetto per

l’ambiente sono tra i principali obiettivi che oggi l’azienda vuole raggiungere nella gamma

di soluzioni da proporre al mercato” afferma Serafino Chierici, direttore generale Skidata

Italia.

“L’interfacciamento con EPStation ed èmoby – continua – permetterà ai gestori di

parcheggi di proporre servizi innovativi agli utenti finali facilitando la mobilità. Nei

parcheggi dotati di tecnologia Skidata sarà possibile ricaricare il veicolo elettrico e

accedere ai servizi di mobilità sostenibile trasformando in tal modo il parcheggio in un

comodo hub di interscambio. Tutto questo potendo acquistare i servizi anche in cassa

automatica in modalità self service e pay per use”.
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

Zone di sosta a emissioni zero, nasce 'Smart city
parking'

6 Novembre 2018 alle 15:00

Rimini, 6 nov. - (AdnKronos) - Zone di sosta a emissioni zero e sempre più

smart. Grazie all'accordo tra EPStation, innogy, Asja, Emoby e Skidata, nasce 'Smart City Parking', un progetto

integrato che va dalla produzione di energia da fonti rinnovabili e piattaforme di ricarica dei veicoli elettrici

all’interno di tutte le zone di sosta automatizzate, alla micro mobilità attraverso un modello virtuoso di

economia circolare.

L’intesa, siglata a Ecomondo, verrà applicata sull’intero territorio italiano: si tratta della prima esperienza

totalmente green che prevede il coinvolgimento delle aree di parcheggio presenti sul territorio nazionale quali

hub naturali per l’attivazione di un sistema “sosta – mobilità elettrica” che contribuirà a rendere sempre più

smart le nostre città.

La partnership nasce da Power Station, startup italiana che con il marchio “Epstation” realizza reti di ricarica

intelligenti per veicoli elettrici. L’azienda è partner e reseller per l’Italia della tecnologia innogy, azienda

tedesca leader nel mondo nelle tecnologie per l’energia rinnovabile e l’e-mobility.

Parte del network Epstation è il brand 'èmoby' che garantisce la copertura di ogni esigenza pedonale del

cosiddetto ultimo miglio, attraverso un sistema 'multi' che attua sia la ricarica intelligente e contemporanea sia

lo sharing di molteplici dispositivi di micro mobilità elettrica. In ne, interviene Asja che provvede ad

annullare le emissioni di Co2 relative al consumo di energia elettrica erogata, attraverso la piattaforma 'asja-

CO' certi cata Rina, rendendo l’intero progetto a emissioni zero.

“Siamo un Gruppo energetico molto dinamico, abbiamo puntato e investito su giovani talenti e i risultati

adn kronos
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stanno arrivando. La mobilità elettrica è sempre stata un nostro pallino, per questo abbiamo creato la Power

Station che oggi raggiunge un altro importante obiettivo, unendo le forze con colossi del settore che a vario

titolo intervengono su un progetto che cambierà il modo di muoversi nelle città e non solo” afferma Aldo

Arcangioli, Founder del gruppo UnicoEnergia e Power Station.

Roberto Minerdo, General Manager di Power Station e responsabile e-mobility del Gruppo Uniconergia pone

l’accento sulla mission che “è quella di rendere sempre più fruibile la ricarica per veicoli elettrici, nella

convinzione che questa sia la mobilità del futuro, come dimostra l’interesse crescente di tutto il mondo

automotive. La nostra partnership con uno dei maggiori produttori al mondo di tecnologie di ricarica, il

colosso tedesco innogy, presente con le sue installazioni in tutto il mondo, ci consente di garantire il più alto

standard tecnologico e con Skidata stiamo mettendo a punto una interfaccia che a breve consentirà di

integrare il sistema di pagamento della ricarica con il pagamento della sosta”.

La partnership con Asja, EPStation, Skidata e Emoby, sottolinea Cristina la Marca, brand ambassador asja-

CO2 èmoby, "apporta al progetto un innovativo concetto di e-walkability: la ‘Multi ecomobility station’ il

distributore automatico 4.0 che eroga differenti tipologie di personal movers, mobilità e confort, in ogni

contesto, outdoor o indoor, che richieda signi cative percorrenze pedonali, 100% zero emissioni. Il sistema

'multi' rilascia selettivamente i dispositivi di mobilita’ individuale, nel rispetto della tipologia e della durabilità

richieste dall’utente”.

Oggi in Italia, spiega il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo, "circa un terzo dell’energia elettrica che si

consuma viene prodotta da fonti rinnovabili e quindi è a emissioni zero di Co2. La restante parte, essendo

prodotta da fonti fossili, ha però ancora un impatto negativo sul clima. Attraverso i crediti di carbonio generati

dalla produzione di energia rinnovabile nei suoi impianti in Italia e all’estero, Asja Ambiente Italia annulla le

emissioni residue di Co2 relative all’elettricità erogata dalle postazioni di ricarica EPStation ed èmoby e

contribuisce a rendere completamente sostenibile il concetto di Smart City Parking proposto".

“L’innovazione, la tecnologia a servizio delle smart city, l’interoperabilità e il rispetto per l’ambiente sono tra i

principali obiettivi che oggi l’azienda vuole raggiungere nella gamma di soluzioni da proporre al mercato"

afferma Sera no Chierici, direttore generale Skidata Italia.

"L’interfacciamento con EPStation ed èmoby – continua – permetterà ai gestori di parcheggi di proporre

servizi innovativi agli utenti  nali facilitando la mobilità. Nei parcheggi dotati di tecnologia Skidata sarà

possibile ricaricare il veicolo elettrico e accedere ai servizi di mobilità sostenibile trasformando in tal modo il

parcheggio in un comodo hub di interscambio. Tutto questo potendo acquistare i servizi anche in cassa

automatica in modalità self service e pay per use”.
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Zone di sosta a emissioni zero, nasce 'Smart
city parking'
A cura di AdnKronos 

Rimini, 6 nov. - (AdnKronos) - Zone di sosta a emissioni zero e sempre più smart. Grazie
all'accordo tra EPStation, innogy, Asja, Emoby e Skidata, nasce 'Smart City Parking', un progetto
integrato che va dalla produzione di energia da fonti rinnovabili e piattaforme di ricarica dei
veicoli elettrici all’interno di tutte le zone di sosta automatizzate, alla micro mobilità attraverso un
modello virtuoso di economia circolare.
L’intesa, siglata a Ecomondo, verrà applicata sull’intero territorio italiano: si tratta della prima
esperienza totalmente green che prevede il coinvolgimento delle aree di parcheggio presenti sul
territorio nazionale quali hub naturali per l’attivazione di un sistema “sosta – mobilità elettrica”
che contribuirà a rendere sempre più smart le nostre città.
La partnership nasce da Power Station, startup italiana che con il marchio “Epstation” realizza reti
di ricarica intelligenti per veicoli elettrici. L’azienda è partner e reseller per l’Italia della
tecnologia innogy, azienda tedesca leader nel mondo nelle tecnologie per l’energia rinnovabile e
l’e-mobility.
Parte del network Epstation è il brand 'èmoby' che garantisce la copertura di ogni esigenza
pedonale del cosiddetto ultimo miglio, attraverso un sistema 'multi' che attua sia la ricarica
intelligente e contemporanea sia lo sharing di molteplici dispositivi di micro mobilità elettrica.
Infine, interviene Asja che provvede ad annullare le emissioni di Co2 relative al consumo di
energia elettrica erogata, attraverso la piattaforma 'asja-CO' certificata Rina, rendendo l’intero
progetto a emissioni zero.
“Siamo un Gruppo energetico molto dinamico, abbiamo puntato e investito su giovani talenti e i
risultati stanno arrivando. La mobilità elettrica è sempre stata un nostro pallino, per questo
abbiamo creato la Power Station che oggi raggiunge un altro importante obiettivo, unendo le
forze con colossi del settore che a vario titolo intervengono su un progetto che cambierà il modo
di muoversi nelle città e non solo” afferma Aldo Arcangioli, Founder del gruppo UnicoEnergia e
Power Station.
Roberto Minerdo, General Manager di Power Station e responsabile e-mobility del Gruppo
Uniconergia pone l’accento sulla mission che “è quella di rendere sempre più fruibile la ricarica
per veicoli elettrici, nella convinzione che questa sia la mobilità del futuro, come dimostra
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l’interesse crescente di tutto il mondo automotive. La nostra partnership con uno dei maggiori
produttori al mondo di tecnologie di ricarica, il colosso tedesco innogy, presente con le sue
installazioni in tutto il mondo, ci consente di garantire il più alto standard tecnologico e con
Skidata stiamo mettendo a punto una interfaccia che a breve consentirà di integrare il sistema di
pagamento della ricarica con il pagamento della sosta”.
La partnership con Asja, EPStation, Skidata e Emoby, sottolinea Cristina la Marca, brand
ambassador asja-CO2 èmoby, "apporta al progetto un innovativo concetto di e-walkability: la
‘Multi ecomobility station’ il distributore automatico 4.0 che eroga differenti tipologie di personal
movers, mobilità e confort, in ogni contesto, outdoor o indoor, che richieda significative
percorrenze pedonali, 100% zero emissioni. Il sistema 'multi' rilascia selettivamente i dispositivi
di mobilita’ individuale, nel rispetto della tipologia e della durabilità richieste dall’utente”.
Oggi in Italia, spiega il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo, "circa un terzo dell’energia
elettrica che si consuma viene prodotta da fonti rinnovabili e quindi è a emissioni zero di Co2. La
restante parte, essendo prodotta da fonti fossili, ha però ancora un impatto negativo sul clima.
Attraverso i crediti di carbonio generati dalla produzione di energia rinnovabile nei suoi impianti
in Italia e all’estero, Asja Ambiente Italia annulla le emissioni residue di Co2 relative
all’elettricità erogata dalle postazioni di ricarica EPStation ed èmoby e contribuisce a rendere
completamente sostenibile il concetto di Smart City Parking proposto".
“L’innovazione, la tecnologia a servizio delle smart city, l’interoperabilità e il rispetto per
l’ambiente sono tra i principali obiettivi che oggi l’azienda vuole raggiungere nella gamma di
soluzioni da proporre al mercato" afferma Serafino Chierici, direttore generale Skidata Italia.
"L’interfacciamento con EPStation ed èmoby – continua – permetterà ai gestori di parcheggi di
proporre servizi innovativi agli utenti finali facilitando la mobilità. Nei parcheggi dotati di
tecnologia Skidata sarà possibile ricaricare il veicolo elettrico e accedere ai servizi di mobilità
sostenibile trasformando in tal modo il parcheggio in un comodo hub di interscambio. Tutto
questo potendo acquistare i servizi anche in cassa automatica in modalità self service e pay per
use”.
Torna all'elenco notizie sull'ambiente
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Zone di sosta a emissioni zero, nasce 'Smart city
parking'

Rimini, 6 nov. - (AdnKronos) - Zone di sosta a

emissioni zero e sempre più smart. Grazie

all'accordo tra EPStation, innogy, Asja, Emoby

e Skidata, nasce 'Smart City Parking', un

progetto integrato che va dalla produzione di

energia da fonti rinnovabili e piattaforme di

ricarica dei veicoli elettrici all’interno di

tutte le zone di sosta automatizzate, alla

micro mobilità attraverso un modello

virtuoso di economia circolare.L’intesa,

siglata a Ecomondo, verrà applicata

sull’intero territorio italiano: si tratta della

prima esperienza totalmente green che

prevede il coinvolgimento delle aree di

parcheggio presenti sul territorio nazionale quali hub naturali per l’attivazione di un sistema “sosta –

mobilità elettrica” che contribuirà a rendere sempre più smart le nostre città.La partnership nasce da

Power Station, startup italiana che con il marchio “Epstation” realizza reti di ricarica intelligenti per

veicoli elettrici. L’azienda è partner e reseller per l’Italia della tecnologia innogy, azienda tedesca

leader nel mondo nelle tecnologie per l’energia rinnovabile e l’e-mobility. Parte del network Epstation è

il brand 'èmoby' che garantisce la copertura di ogni esigenza pedonale del cosiddetto ultimo miglio,

attraverso un sistema 'multi' che attua sia la ricarica intelligente e contemporanea sia lo sharing di

molteplici dispositivi di micro mobilità elettrica. Infine, interviene Asja che provvede ad annullare le

emissioni di Co2 relative al consumo di energia elettrica erogata, attraverso la piattaforma 'asja-CO'

certificata Rina, rendendo l’intero progetto a emissioni zero.“Siamo un Gruppo energetico molto

dinamico, abbiamo puntato e investito su giovani talenti e i risultati stanno arrivando. La mobilità

elettrica è sempre stata un nostro pallino, per questo abbiamo creato la Power Station che oggi

raggiunge un altro importante obiettivo, unendo le forze con colossi del settore che a vario titolo

intervengono su un progetto che cambierà il modo di muoversi nelle città e non solo” afferma Aldo

Arcangioli, Founder del gruppo UnicoEnergia e Power Station.Roberto Minerdo, General Manager di

Power Station e responsabile e-mobility del Gruppo Uniconergia pone l’accento sulla mission che “è

quella di rendere sempre più fruibile la ricarica per veicoli elettrici, nella convinzione che questa sia la

mobilità del futuro, come dimostra l’interesse crescente di tutto il mondo automotive. La nostra

partnership con uno dei maggiori produttori al mondo di tecnologie di ricarica, il colosso tedesco

innogy, presente con le sue installazioni in tutto il mondo, ci consente di garantire il più alto standard

tecnologico e con Skidata stiamo mettendo a punto una interfaccia che a breve consentirà di integrare

il sistema di pagamento della ricarica con il pagamento della sosta”. La partnership con Asja,

EPStation, Skidata e Emoby, sottolinea Cristina la Marca, brand ambassador asja-CO2 èmoby, "apporta

al progetto un innovativo concetto di e-walkability: la ‘Multi ecomobility station’ il distributore

automatico 4.0 che eroga differenti tipologie di personal movers, mobilità e confort, in ogni contesto,

outdoor o indoor, che richieda significative percorrenze pedonali, 100% zero emissioni. Il sistema 'multi'

rilascia selettivamente i dispositivi di mobilita’ individuale, nel rispetto della tipologia e della

durabilità richieste dall’utente”.Oggi in Italia, spiega il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo,

"circa un terzo dell’energia elettrica che si consuma viene prodotta da fonti rinnovabili e quindi è a

emissioni zero di Co2. La restante parte, essendo prodotta da fonti fossili, ha però ancora un impatto

negativo sul clima. Attraverso i crediti di carbonio generati dalla produzione di energia rinnovabile nei

suoi impianti in Italia e all’estero, Asja Ambiente Italia annulla le emissioni residue di Co2 relative
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all’elettricità erogata dalle postazioni di ricarica EPStation ed èmoby e contribuisce a rendere

completamente sostenibile il concetto di Smart City Parking proposto".“L’innovazione, la tecnologia a

servizio delle smart city, l’interoperabilità e il rispetto per l’ambiente sono tra i principali obiettivi che

oggi l’azienda vuole raggiungere nella gamma di soluzioni da proporre al mercato" afferma Serafino

Chierici, direttore generale Skidata Italia."L’interfacciamento con EPStation ed èmoby – continua –

permetterà ai gestori di parcheggi di proporre servizi innovativi agli utenti finali facilitando la mobilità.

Nei parcheggi dotati di tecnologia Skidata sarà possibile ricaricare il veicolo elettrico e accedere ai

servizi di mobilità sostenibile trasformando in tal modo il parcheggio in un comodo hub di

interscambio. Tutto questo potendo acquistare i servizi anche in cassa automatica in modalità self

service e pay per use”.
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/ SOSTENIBLITÀ

Zone di sosta a emissioni zero, nasce
'Smart city parking'

SOSTENIBILITA

6 Novembre 2018 aaa

Rimini, 6 nov. - (AdnKronos) - Zone di sosta a emissioni zero e sempre più
smart. Grazie all'accordo tra EPStation, innogy, Asja, Emoby e Skidata, nasce
'Smart City Parking', un progetto integrato che va dalla produzione di energia da
fonti rinnovabili e piattaforme di ricarica dei veicoli elettrici all’interno di tutte le
zone di sosta automatizzate, alla micro mobilità attraverso un modello virtuoso di
economia circolare.

L’intesa, siglata a Ecomondo, verrà applicata sull’intero territorio italiano: si tratta
della prima esperienza totalmente green che prevede il coinvolgimento delle aree

I VIDEO

Manovra, Vincenzo Boccia: "La
s da è sulla crescita, ma ci sono
segnali debolezza"



I PIÙ LETTI

LIBERO SHOPPING LIBERO TV LIBERO EDICOLA  METEO PUBBLICA FULLSCREEN    

NEWSLETTER CERCA 

HOME  ITALIA  POLITICA  ESTERI  ECONOMIA  SPETTACOLI  SPORT  MIDIFENDO  SALUTE  ALTRO  

LOGIN

Votre navigateur (Apple Safari 4) est périmé. Il contient des failles de sécurité et pourrait ne pas afficher certaines fonctionalités des sites internet récents. Découvrez comment mettre votre navigateur à
jour

X
Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie per personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità per social media e analizzare il nostro traffico.

Facendo clic di seguito si acconsente all'utilizzo di questa tecnologia. Puoi cambiare idea e modificare le tue scelte sul consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.

A C C E T T O

Tutti i diritti riservati

LiberoQuotidiano.it URL : http://www.liberoquotidiano.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

6 novembre 2018 - 13:34 > Versione online

P.45

http://www.apple.com/safari/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/455/shopping
https://tv.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/466/edicola-digitale
http://meteo.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/464/pubblica
http://www.liberoquotidiano.it/flipview/fullscreen/italia/
https://www.facebook.com/liberonews/
https://twitter.com/libero_official
https://www.instagram.com/liberoquotidiano/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/560/rss
https://www.liberoquotidiano.it/registrati?idcanale=1&callback_url=
https://www.liberoquotidiano.it/
javascript:%20openPopupLogin()
https://www.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/15/italia
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/14/politica
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/16/esteri
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/17/economia
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/19/spettacoli
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/23/sport
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/604/midifendo
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/370/salute
https://www.liberoquotidiano.it/#
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/371/sosteniblita
https://www.liberoquotidiano.it/#
https://www.liberoquotidiano.it/#
https://www.liberoquotidiano.it/#
http://tv.liberoquotidiano.it/sezioni/446/libero-tv-copertina
https://tv.liberoquotidiano.it/video/vista-e-libero-tv/13396391/emma-bonino-clima-intolleranza-dire-sporco-negro-e-diventato-normale.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/vista-e-libero-tv/13396391/emma-bonino-clima-intolleranza-dire-sporco-negro-e-diventato-normale.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/vista-e-libero-tv/13396855/manovra-vincenzo-boccia-sfida-e-sulla-crescita-ma-ci-sono-segnali-debolezza.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/vista-e-libero-tv/13396855/manovra-vincenzo-boccia-sfida-e-sulla-crescita-ma-ci-sono-segnali-debolezza.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/vista-e-libero-tv/13396852/decreto-sicurezza-sospesi-lavori-aula-opposizioni-protestano.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/spettacoli/13394789/fabrizio-corona-asia-argento-gossip-chi-alfonso-signorini-sospetto--link-scambiati-gatta-ci-cova.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/sostenibilita/13396916/zone-di-sosta-a-emissioni-zero-nasce-smart-city-parking.html


di parcheggio presenti sul territorio nazionale quali hub naturali per l’attivazione
di un sistema “sosta – mobilità elettrica” che contribuirà a rendere sempre più
smart le nostre città.

La partnership nasce da Power Station, startup italiana che con il marchio
“Epstation” realizza reti di ricarica intelligenti per veicoli elettrici. L’azienda è
partner e reseller per l’Italia della tecnologia innogy, azienda tedesca leader nel
mondo nelle tecnologie per l’energia rinnovabile e l’e-mobility.

Parte del network Epstation è il brand 'èmoby' che garantisce la copertura di ogni
esigenza pedonale del cosiddetto ultimo miglio, attraverso un sistema 'multi' che
attua sia la ricarica intelligente e contemporanea sia lo sharing di molteplici
dispositivi di micro mobilità elettrica. In ne, interviene Asja che provvede ad
annullare le emissioni di Co2 relative al consumo di energia elettrica erogata,
attraverso la piattaforma 'asja-CO' certi cata Rina, rendendo l’intero progetto a
emissioni zero.

“Siamo un Gruppo energetico molto dinamico, abbiamo puntato e investito su
giovani talenti e i risultati stanno arrivando. La mobilità elettrica è sempre stata un
nostro pallino, per questo abbiamo creato la Power Station che oggi raggiunge un
altro importante obiettivo, unendo le forze con colossi del settore che a vario
titolo intervengono su un progetto che cambierà il modo di muoversi nelle città e
non solo” afferma Aldo Arcangioli, Founder del gruppo UnicoEnergia e Power
Station.

Roberto Minerdo, General Manager di Power Station e responsabile e-mobility del
Gruppo Uniconergia pone l’accento sulla mission che “è quella di rendere sempre
più fruibile la ricarica per veicoli elettrici, nella convinzione che questa sia la
mobilità del futuro, come dimostra l’interesse crescente di tutto il mondo
automotive. La nostra partnership con uno dei maggiori produttori al mondo di
tecnologie di ricarica, il colosso tedesco innogy, presente con le sue installazioni
in tutto il mondo, ci consente di garantire il più alto standard tecnologico e con
Skidata stiamo mettendo a punto una interfaccia che a breve consentirà di
integrare il sistema di pagamento della ricarica con il pagamento della sosta”.

La partnership con Asja, EPStation, Skidata e Emoby, sottolinea Cristina la Marca,
brand ambassador asja-CO2 èmoby, "apporta al progetto un innovativo concetto
di e-walkability: la ‘Multi ecomobility station’ il distributore automatico 4.0 che
eroga differenti tipologie di personal movers, mobilità e confort, in ogni contesto,
outdoor o indoor, che richieda signi cative percorrenze pedonali, 100% zero
emissioni. Il sistema 'multi' rilascia selettivamente i dispositivi di mobilita’
individuale, nel rispetto della tipologia e della durabilità richieste dall’utente”.

Oggi in Italia, spiega il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo, "circa un
terzo dell’energia elettrica che si consuma viene prodotta da fonti rinnovabili e
quindi è a emissioni zero di Co2. La restante parte, essendo prodotta da fonti
fossili, ha però ancora un impatto negativo sul clima. Attraverso i crediti di
carbonio generati dalla produzione di energia rinnovabile nei suoi impianti in Italia
e all’estero, Asja Ambiente Italia annulla le emissioni residue di Co2 relative
all’elettricità erogata dalle postazioni di ricarica EPStation ed èmoby e
contribuisce a rendere completamente sostenibile il concetto di Smart City
Parking proposto".

“L’innovazione, la tecnologia a servizio delle smart city, l’interoperabilità e il
rispetto per l’ambiente sono tra i principali obiettivi che oggi l’azienda vuole
raggiungere nella gamma di soluzioni da proporre al mercato" afferma Sera no
Chierici, direttore generale Skidata Italia.

"L’interfacciamento con EPStation ed èmoby – continua – permetterà ai gestori di
parcheggi di proporre servizi innovativi agli utenti  nali facilitando la mobilità. Nei
parcheggi dotati di tecnologia Skidata sarà possibile ricaricare il veicolo elettrico e
accedere ai servizi di mobilità sostenibile trasformando in tal modo il parcheggio
in un comodo hub di interscambio. Tutto questo potendo acquistare i servizi
anche in cassa automatica in modalità self service e pay per use”.
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