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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.
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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

miglioramento
delle condizioni di
salute e sicurezza
dei pescatori. 5
novembre 2018

incentivi per chi
investe nel

(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

Mezzogiorno. 5
novembre 2018

virtuoso di economia circolare.

startup
cooperative. 5
novembre 2018

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
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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.”
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Sempre la mobilità sostenibile è al centro della joint venture tra EpStation, Innogy, Asja,
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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

in joint venture con EPStation, Innogy, Emoby e

Roma, referendum
Atac: la guida in 7
punti

SKIDATA – presentate separatamente a Ecomondo,

VITTORIA PATANÈ | 6 NOVEMBRE 2018, 6:10

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 –

la fiera internazionale che da ventidue edizioni si
svolge a Rimini e durante la quale il mondo verde presenta tutte le sue novità.

Domenica 11 novembre si vota il
referendum per la messa a gara del

Partiamo da ENEA: l‘Agenzia guidata da Federico Testa e impegnata nella ricerca e

servizio di trasporto pubblico capitolino -

l’innovazione tecnologica, ha messo a punto una nuova tecnologia (Flash charge) che

12 ore di tempo per dire sì o no,

attraverso l’utilizzo di particolari dispositivi consente ai bus elettrici di fare il pieno di ricarica

potranno votare anche i non residenti -

in pochi secondi, ottimizzando il tempo di fermata del mezzo. Il sistema ‘Flash Charge’ e si

Quali sono le ragioni del Sì, quali quelle

basa sull’utilizzo congiunto a bordo dei bus e alle fermate di supercapacitori, dispositivi in

del No? Ecco tutto ciò che c'è da sapere

grado di fornire elevate potenze in brevi periodi.

su una...

“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.
COMMENTI ED EDITORIALI

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

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

Filippo Cavazzuti

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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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.

Tg AdnKronos, 6 novembre 2018
Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. "Altro che foto, vai a lavorare",
rabbia su Salvini

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 asjaCO2 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".

Crollo Marsiglia, si cerca
tra le macerie

Raggi ai sostenitori: ''Non
manifestate per me''

“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
6 Novembre 2018
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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

> Versione online
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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.

I PIÙ LETTI

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
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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

SONDAGGI

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

Corona e Asia
Argento sono una
coppia. Quanto
dureranno?
VOTA SUBITO!



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

Tutti i diritti riservati

P.18

studiocataldi.it

URL :http://www.studiocataldi.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

6 novembre 2018 - 15:03

> Versione online

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

Tutti i diritti riservati

P.20

URL :http://affaritaliani.libero.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

6 novembre 2018 - 13:39

> Versione online

automatica in modalità self service e pay per use”.

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

Il cervello può
assorbere la lingua
come una…

SPONSOR

L'expert révèle: "C'est
un super carburant
pour votre intestin"

Qui sont les femmes
des joueurs du PSG ?

20 manières de se
venger des personnes
mal stationnées

apprendimento-dellalingua.com

Regarder la vidéo

SPONSOR

Reprise de volée

Automoto, magazine auto
et moto

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

L'Etat veut aider les
propriétaires à passer
au solaire !

Isolez pour 1€ votre
cave, garage et soussol !

Une française parmi
les plus belles
sportives du monde

Ces joueurs français
qui ont un garage
rempli de bolides

Eco Actu

Les Eco Isolateurs

Reprise de volée

Auto Moto

Merkel, il nemico Merz
favorito per la
successione. Chi è il…

Radicali, svolta in
rosa: vertici al
femminile, ecco chi…

Matteo Salvini fa
arrabbiare il Premier
Conte: ecco che è…

Governo, scoppia la
"bomba": ecco chi è a
rischio e perchè

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

L'armée la plus grande Ecrasé sous les impôts Arthrose : un truc
au monde n'est pas
? Ceux qui paient + de radical pour effacer
celle que vous croyez
2 500 € d'impôts par… les douleurs (ce…

Des parents laissent
leurs filles à la maison
pendant une semain…

TrendsCatchers

Solution Impôt

Santé Corps Esprit

TrendsCatchers

Governo, 5Stelle a
pezzi. Ecco perchè

Governo: ecco quando
cadrà. Rivelazioni
clamorose

Tumore alla prostata
sintomi: l’urina ha
questo aspetto? 3…

Governo, non c'è
niente da ridere: il
ceto medio lo…

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

Zoom sur les looks de
grossesse de Meghan
Markle

SPONSOR

La douchette
révolutionnaire qui
bat les records de…

Finies les démarches
administratives !
Créez votre Entrepri…

Prostate : évitez cette
erreur commise par
des millions…

AUFEMININ

www.eco-revue.com

www.legalstart.fr

Cell'innov

aiTV

Tutti i diritti riservati

P.21

URL :http://affaritaliani.libero.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

6 novembre 2018 - 13:39

> Versione online

Maltempo, il Po esce dagli argini
a Torino

in evidenza

Culture
Dugin, la “prima” della tournée
Nasce l’arte populista-futurista

in vetrina

Asia Argento e Fabrizio
Corona,nuovo clamoroso
amore:fotografato bacio tra i 2

motori

Milano capitale delle due ruote
A Eicma 2018 oltre 1.200 brand

i più visti
NEWS
FOTO
VIDEO

Tutti i diritti riservati

P.22

URL :http://affaritaliani.libero.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

6 novembre 2018 - 13:39

> Versione online

Più visti
del giorno

Più visti della
settimana

Più visti
del mese
Maltempo in Veneto, la
devastazione di Alleghe:
immagini
Ducati presenta le grandi
novitÃ per EICMA 2018

Crozza: Berlusconi e Leognez al
parco giochi

Prima di morire per fibrosi
cistica, lascia un messaggio da
brividi

Crozza/De Luca se la prende col
ministro Toninelli

EICMA 2018 tante novitÃ per il
mondo dei sedicenni amanti
delle due ruote
Mara Venier dopo Fazio
conquista i social. E su Barbara
D'Urso...
Crozza/Di Maio legge il destino
dell'Italia su Wikipedia

Tragedia di Casteldaccia, lo
straziante racconto di un
sopravvissuto: ''Io salvato da
un albero''
"Grazie Matteo", il post di addio
a Salvini di Elisa Isoardi

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

i blog di affari
Caso Isoardi-Salvini, fortuna,
coerenza e (poco) tatto
di Ernesto Vergani
I segreti della diretta: Live, Half
Playback e Playback questo è il
dilemma!
di Giancarlo Genise
La filosofia: puro pensiero
astratto o pratica di vita?
di Paolo Brambilla - Trendiest

Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di
alta moda sartoriale.
Scopri la nuova collezione
Canali.

Tutti i diritti riservati

P.23

URL :http://affaritaliani.libero.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

6 novembre 2018 - 13:39

> Versione online

Provincia
Tipologia

I sondaggi di AI
Tensioni nel governo su vari
provvedimenti. Ti fidi di più di
Salvini o di Di Maio?
CLICCA QUI PER VOTARE

RICHIEDI ONLINE IL TUO MUTUO
Finalità del mutuo
-- Seleziona -Importo del mutuo

Durata del mutuo

Euro

--

anni

in collaborazione con

Politica
Palazzi & Potere
Europa

Palazzi & P.
Esteri
Economia
Cronache
Culture
Costume
Spettacoli
Salute
Malattie rare

Tutti i diritti riservati

P.24

URL :http://affaritaliani.libero.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

6 novembre 2018 - 13:39

> Versione online

Mediatech
Motori
EICMA 2018

Sport
Milano
Roma
Marketing
Food
Affari di Birra

Viaggi
Il Sociale
Puglia
Servizi
Meteo
Oroscopo
Shopping
Casa
Mutui
Giochi
RSS
WeChat

Lavoro
Foto
aiTv

I blog di Affari
Immobiliare | Dottori | Lavori in casa | Case vacanza | Case di lusso | Parrucchieri
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano nÂ° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154
Â© 1996 - 2018 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati

Per la tua pubblicitÃ sul sito: Clicca qui
Contatti
Cookie Policy
Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di
Il nostro
autore
sito utilizza
o altri diritti
i cookies
esclusivi
per mettere
di terzi.a Per
disposizione
segnalaredegli
alla redazione
utenti informazioni
eventualiattuali
errori nell'uso
e personalizzate.
del materiale
Chiudendo
riservato,
questo
scriveteci
banner,
a scorrendo
segnalafoto@affaritaliani.it:
questa pagina, acconsenti
provvederemo
all'uso dei cookie.
prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.
l'informativa

Tutti i diritti riservati

Leggi
OK

P.25

URL :http://www.europa-in.it

europa-in.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

6 novembre 2018 - 14:40

> Versione online

COS'È
INETWEEK?
| MIGLIORA
INETWEEK di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
CONTATTI
E PUBBLICITÀ
Questo sito o gli strumenti terzi| da
questo
utilizzati
si avvalgono
policy.
Chiudendo questo banner
o proseguendo laPROVINCE
navigazione in altra
maniera, acconsenti
all’uso
dei cookie.
TESTATE
SPECIALI
(IN)ETWORK
ABBONAMENTI
RSS
CHI SIAMO
Comune

LOG-IN

chiudi

maggiori info
PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

Cerca...

HOME

CRONACA

POLITICA

SCUOLA

GOSSIP

RIMINI

Viste

Consigliate

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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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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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
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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
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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
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possibile relazione a Mise a metà
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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”.
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“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
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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'
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 'asjaCO' 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
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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 asjaCO2 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”.

Contenuti Sponsorizzati

Tutti i diritti riservati

P.36

URL :http://www.ilfoglio.it/

ilfoglio.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

6 novembre 2018 - 14:08

> Versione online

Les perles de la conduite à
mourir de rire

PLACER + de 125000€ :
choisissez le Luxembourg
pour protéger votre

Automoto, magazine auto et moto

Les aides auditives dernière
génération en n accessibles

Le Ribera del Duero qui ne
laisse personne indifférent,
avec un chèque-cadeau de…

audibene

Bienprévoir.fr

Bodeboca
Raccomandato da

Lascia il tuo commento

Testo

Caratteri rimanenti: 1000

INVIA

SERVIZI
Questo sito utilizza cookie tecnici e, previa tua autorizzazione, di pro lazione, propri o di terze parti, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi
saperne di più circa i cookie pubblicitari clicca il link “Nostro centro Privacy”. Se vuoi saperne di più circa i cookie tecnici o negare il consenso a tutti o alcuni di
loro ti basta cliccare sulla voce "Cookies Policy" in fondo alla pagina. Scorrendo questa pagina o cliccando su qualsiasi suo elemento così come su “Accetto”,
acconsenti all’uso di tutti i cookie.
FACEBOOK

cerasa

TWITTER

elefantino

politica

economia

INSTAGRAM

chiesa

esteri

editoriali

NEWSLETTER

cultura

sport

lettere

meteo

RSS

blog

lo sfoglio

PRIVACY POLICY - COOKIES POLICY - CONTATTI - ABBONATI - PUBBLICITÀ - TERMINI DI UTILIZZO

Powered by Miles 33

Il Foglio quotidiano - P.Iva 03231770961



Tutti i diritti riservati







P.37

studiocataldi.it

URL :http://www.studiocataldi.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

6 novembre 2018 - 13:52

> Versione online

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
Salva in PDF | Stampa
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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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Zone di sosta a emissioni zero, nasce
'Smart city parking'
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Manovra, Vincenzo Boccia: "La
s da è sulla crescita, ma ci sono
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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
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'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
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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.

"Corona, negli ultimi giorni...". Qui
gatta ci cova: il dettaglio che può
far venir giù mezza tv / Guarda

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.
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“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
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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
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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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