COMUNICATO STAMPA

Già raccolti oltre 60.000 € da Be Charge
per Humanitas di Bergamo su GoFundMe.

#energy4future
Con lo slogan «Insieme a Be Charge sostieni l’ospedale Humanitas Gavazzeni di
Bergamo nell’emergenza COVID-19!» BeCharge ha lanciato una raccolta fondi sulla
piattaforma GoFundMe per supportare medici, infermieri e ricercatori di Humanitas
per rafforzare la Terapia Intensiva e il Pronto Soccorso dell’ospedale Gavazzeni di
Bergamo.
Milano, 7 aprile 2020 - Anche nella delicata e difficile situazione che stiamo affrontando, Be Charge
ha deciso di dare il proprio contributo per costruire un futuro migliore, in linea con i valori dell’azienda.
Sapendo che medici, infermieri e ricercatori di Humanitas sono impegnati quotidianamente nella cura
dei pazienti con COVID-19, lavorando con passione, umanità e senza sosta nei reparti, nelle Terapie
Intensive e in Pronto Soccorso, Be Charge ha deciso di supportarli attraverso una raccolta fondi sulla
piattaforma GoFundMe per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie:
•
•
•
•

Tute, mascherine, camici e dispositivi di protezione individuali;
Ventilatori polmonari;
Sistemi di monitoraggio;
Telemetrie.

Lo scopo è naturalmente quello di garantire le cure a chi ne ha bisogno e salvare quante più vite possibili
con l’aiuto di tutti coloro che vorranno donare - anche una piccola somma - all’indirizzo:
https://www.gofundme.com/f/be-charge-per-humanitas-bergamo
Insieme oggi per dare energia al domani.
#energy4future

Be Charge è una società del Gruppo Be Power S.p.A. dedicata alla diffusione delle infrastrutture
di ricarica per la mobilità elettrica. Sta sviluppando uno dei maggiori e più capillari network di
infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia per dare un contributo decisivo allo sviluppo
di un sistema di mobilità sostenibile.
Be Charge, grazie ad una piattaforma sviluppata internamente e tecnologicamente avanzata, è in grado
di offrire un servizio di ricarica efficiente a tutti i possessori di veicoli elettrici, e di ricaricare su tutto il
territorio nazionale.
Nell’ambito della filiera di settore, Be Charge riveste sia il ruolo di gestore e proprietario della rete di
infrastruttura di ricarica (CPO – Charge Point Operator) che quello di fornitore di servizi di ricarica e
mobilità elettrica che si interfaccia con gli utilizzatori di veicoli elettrici (EMSP - Electric Mobility Service
Provider).
Tutte le stazioni di ricarica sono smart ed user-friendly, monitorate 24 ore su 24 da un help desk e
accessibili tramite l’applicazione per dispositivi mobili BeCharge.
Le stazioni di ricarica Be Charge sono di tipo Quick (fino a 22 kW) in corrente alternata, Fast (fino a 150
kW) o HyperCharge (superiori a 150 kW) in corrente continua.
Il piano industriale di Be Charge prevede l’installazione nei prossimi anni di circa 30 mila punti di ricarica
che erogheranno energia al 100% green, proveniente da fonti rinnovabili.
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