COMUNICATO STAMPA

Be Charge ottiene 8,2 milioni di euro!
dall’ Unione Europea
Tramite lo strumento del Connecting Europe Facility (Transport Blending Facility Call) il progetto Be
Charge è stato selezionato nella call competitiva lanciata a novembre 2019.
Milano, 20 luglio 2020 – L’Unione Europea sostiene la ripresa economica degli stati membri investendo 2,2 miliardi di euro
che serviranno per finanziare 140 progetti chiave nel mondo dei trasporti. I progetti selezionati contribuiranno a
costruire le infrastrutture e i collegamenti necessari nel continente europeo per favorire la mobilità sostenibile,
oltre a contribuire alla creazione di nuove opportunità lavorative.
Nell’ambito del Blending Facility Call, il progetto Be Charge, ha ottenuto il maggior contributo per il nostro Paese pari a
€8.225.160. Il contributo integra i 25 milioni di euro già assegnati lo scorso dicembre dalla BEI (Banca Europea per gli
Investimenti) e rappresenta un riconoscimento di grande prestigio per Be Charge e per l’Italia.
Il grant da 8,2 milioni di euro è finalizzato all’installazione di 14.000 punti di ricarica al 2023. Tale progetto è parte integrante
del piano di sviluppo e di investimenti nel network di ricarica per veicoli elettrici – già avviato da Be Charge nel 2018. Il piano
complessivo prevede l’installazione di 30.000 punti di ricarica sul territorio italiano nei prossimi 5 anni ed un investimento
complessivo di 150 milioni di euro.
Circa il 75% dei punti di ricarica sarà installato in area urbana, la parte restante sui principali corridoi di mobilità (TransEuropean transport network TEN-T) che attraversano la penisola, al fine di completare il piano strategico di Be Charge che
consentirà la mobilità elettrica fruibile sul corto, medio e lungo raggio.
«È un riconos cimento di enorme pres tigio per un’az ienda italiana, ha commentato Paolo Martini, CEO di Be Charge - e
contribuis ce a dare ancora maggiore forza al nos tro progetto s trategico che coglie le opportunità legate al trend mondiale
dell’elettrificaz ione della mobilità e accelera la trans izione europea vers o un modello più s os tenibile, migliorando la vita
quotidiana e le abitudini di s pos tamento. In quest’ottica, il progetto di B e C harge è un’opportunità di s viluppo per l’intero
P aes e, nello s pirito dell’iniz iativa europea volta a s upportare il trasporto s os tenibile e creare nuove opportunità
lavorative.”

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). 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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