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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Be Charge sostiene le proposte di MOTUS-E !
per rimodulare gli investimenti del Recovery Plan !

verso la filiera della mobilità elettrica!
 

B e C harge, in qualità di socio strategico, sostiene le proposte lanciate da 
MO T US -E  per il reindiriz zamento delle risors e stanziate dal P NR R  con l’obiettivo 

di supportare lo sviluppo di una mobilità di merci e pers one sempre più 
sostenibile. G li obiettivi principali del documento sono il raggiungimento dei 

target ambientali e di decarbonizzazione dell’UE  e guidare l’impatto 
occupaz ionale che la mobilità elettrica ha !– e avrà sempre più – sull’ecos is tema 

industriale del nos tro P aese.!
 

Milano, 12 gennaio 2021 - Be Charge si fa portavoce delle proposte avanzate dall’associazione MOTUS-E 
tese alla realizzazione di una visione strategica, moderna e sostenibile, della mobilità, da raggiungere 
attraverso 15 misure per un totale di 18,7 miliardi di euro da rimodulare all’interno dello schema del PNRR. 

La crescita della mobilità elettrica, ormai ineluttabile in tutti i principali mercati mondiali, è infatti 
un’opportunità che l’Italia non può permettersi di ignorare nel contesto del PNRR, pena la perdita di quote 
di mercato per la nostra industria automobilistica, inclusa la componentistica del settore elettrico ed 
elettronico e dei servizi. Di pari passo, la crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, già prevista 
nel Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC), è indissolubilmente legata alla costante diffusione dei veicoli 
elettrici, che ne ottimizzano il consumo e possono garantire la flessibilità necessaria al sistema elettrico. 
Infine, le misure previste nel documento sono volte al sostegno dell’economia reale e locale, auspicando 
una rimodulazione della spesa che finanzi interventi diffusi sul territorio e che accresca le competenze di 
vari comparti industriali e dei loro lavoratori. 

Un’imperdibile opportunità per tutti gli stakeholder coinvolti, che indirizzi il nostro Paese verso una 
mobilità sostenibile a tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica. MOTUS-E e il suo Consiglio 
Direttivo sollecitano un incontro con i Ministri competenti per illustrare le proposte e aiutare a rendere  
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l'Italia un paese all'avanguardia per la mobilità elettrica, non solo in ambito europeo.  

Le proposte di MOTUS-E, sintetizzate in un documento a cui Be Charge ha contribuito direttamente in 
concerto con tutti gli altri associati, coprono tutta la filiera della mobilità elettrica, in particolare stimoli alla 
Domanda, alle Infrastrutture e all'Offerta, perché solo con una politica a 360 gradi si possono creare quei 
meccanismi virtuosi che facciano emergere nuove realtà industriali e aiutino a velocizzare la 
decarbonizzazione in atto nel nostro paese. Il documento completo è liberamente scaricabile dal sito 
internet di MOTUS-E all'indirizzo: https://www.motus-e.org/pubblicazioni-motus-e 

«S iamo convinti che il corretto indirizzamento degli ingenti fondi mess i a disposizione dal P NR R  ed un proficuo lavoro di 
squadra tra tutti gli attori della filiera saranno determinanti per la riuscita del piano di sviluppo della mobilità elettrica nel 
nostro P aese – ha dichiarato Roberto Colicchio, Head of Business Development di Be Charge e membro del 
Consiglio Direttivo di MOTUS-E –. S iamo fortemente impegnati con nostri capitali nella creaz ione di una rete di ricarica 
capillare ed affidabile con oltre 3.500 punti già ins tallati su tutto il territorio naz ionale ed un piano compless ivo superiore ai 
30 mila punti di ricarica nei pross imi anni. Dal nostro punto di vis ta, i fondi del R ecovery P lan dovranno primariamente 
essere utilizzati per s timolare la sostituz ione del parco veicolare da parte di consumatori, az iende e pubblica 
amminis traz ione, mentre i contributi per la diffus ione di una rete di ricarica pubblica dovranno essere veicolati unicamente 
nelle aree cos iddette "a fallimento di mercato" e negli anni in cui la presenza di veicoli elettrici non s ia sufficiente a 
sostenere gli investimenti di noi operatori privati, come meglio specificato nel lavoro fatto in MOT US -E . È  importante 
sottolineare come all'interno dell'associaz ione convivano e collaborino primarie az iende di diverse filiere industriali, 
dall'automotive, alla componentis tica, alle infrastrutture e ai serviz i di ricarica e questa pluralità di vis ioni, interess i e 
necess ità conduce sempre a delle s intes i molto costruttive e complete che i decisori politici possono facilmente 
valorizzare». 
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Be Charge è una società del Gruppo Be Power S.p.A. dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica 
per la mobilità elettrica. Be Charge 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. Grazie ad una piattaforma sviluppata internamente e tecnologicamente 
avanzata Be Charge 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). Le stazioni di ricarica Be Charge sono in corrente alternata da 22 kW, ed 
in corrente continua fino a 300 kW. 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. 

MOTUS-E è un’associazione costituita da operatori industriali, mondo accademico e associazionismo con 
l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia attraverso il dialogo con le Istituzioni, il 
coinvolgimento del pubblico e programmi di formazione e informazione. È stata fondata a maggio 2018 e 
oggi conta oltre 60 associati e partner tra costruttori di auto, utilities, fornitori di infrastrutture elettriche e di 
ricarica, filiera delle batterie, studi di consulenza, società di noleggio, università, associazioni ambientaliste e 
associazioni di consumatori. 
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Contatti per la stampa: 
 
Ufficio stampa Be Charge 
SG-Company 
Antonella Marautti - a.marautti@sg-company.it  +39.339.7497551 
Alfonso Rizzo - a.rizzo@sg-company.it +39.348.2213296 
 
Ufficio stampa MOTUS-E 
Francesco Prezioso - Responsabile Comunicazione e Media Relations MOTUS-E 
Tel: +39 388 8235214 – francesco.prezioso@motus-e.org 


