
COMPANY PROFILE 

Be Power è una High Tech Company che nasce con l’obiettivo di essere 

protagonista della radicale trasformazione in atto nel settore energetico 

facendo convergere, attraverso una gestione innovativa dei flussi digitali, le 

nuove attività del mercato dell’energia con il settore della mobilità elettrica. 

Be Power, attraverso le proprie società controllate Be Charge e 4energia, è 

attiva nei servizi di ricarica per veicoli elettrici, attraverso 

un’infrastruttura proprietaria diffusa sul territorio, e nei servizi di 

flessibilità alla rete elettrica nazionale aggregando risorse energetiche 

distribuite (produttori e consumatori di energia). 

Il Gruppo lavora su nuovi segmenti di mercato e si rivolge a nuove categorie di 

clienti come gli utilizzatori di veicoli elettrici e i potenziali fornitori di 

flessibilità energetica, offrendo nuove soluzioni, con particolare attenzione ai 

servizi di Demand/Response e  

4energia, società dedicata al trading di energia 

4Energia è un player innovativo nel settore energetico che, in qualità di 

aggregatore di mercato, offre la possibilità ai produttori indipendenti di 

valorizzare al meglio la propria energia beneficiando delle opportunità presenti 

nei mercati. Le soluzioni contrattuali con cui 4energia si rivolge ai propri 

interlocutori si contraddistinguono per una spiccata flessibilità e adattabilità 

alle diverse esigenze. Nell’ambito della transizione energetica, 4energia mira 

alla crescita ed all’integrazione di ambiti finora distanti come la generazione 

elettrica, l’energy storage, il demand response e la mobilità elettrica, 

trasformando le classiche attività di Portfolio Management ed Energy Trading 

svolte dalle utility tradizionali, e declinandole secondo i principi 

della digital automation.  

Be Charge, operatore integrato per la mobilità elettrica 

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 nuovo paradigma di sostenibilità. Grazie ad una piattaforma sviluppata 

internamente e tecnologicamente avanzata, Be Charge offre un servizio di ricarica 

efficiente a tutti i possessori di veicoli elettrici, presente 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 Be Charge sono smart ed user-friendly, monitorate 

24 ore su 24 da un help desk e accessibili tramite l’applicazione per dispositivi 

mobili Be Charge. 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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