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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Mobilità elettrica, l’app Be Charge cambia veste e si rinnova 
 

Tra le novità introdotte, gestione e personalizzazione dei veicoli, filtro di sele-
zione colonnine, monitoraggio curva di ricarica, nuovi piani tariffari e un accesso 

semplificato al supporto h24 

 
Milano, 9 settembre 2021 - Garantire agli utenti un’esperienza d’uso più fluida, imme-
diata e digitalizzata, pronta a rispondere alle nuove esigenze imposte dall’evoluzione della 
mobilità elettrica. Questo l’obiettivo primario che ha spinto Be Charge a rinnovare la sua 
app per smartphone, introducendo nuove funzionalità e una nuova esperienza utente an-
cora più semplice e intuitiva. 

L’App per smartphone “Be Charge” è ora disponibile negli store iOS e Android in una veste 
completamente rinnovata, che aggiunge nuove e utili funzionalità per un’esperienza d’uso   
ancora     più     fluida      per      chi      sceglie      la      mobilità      elettrica. Registrarsi è ora 
ancora più semplice, grazie alla nuova interfaccia che permette di filtrare i punti di ricarica 
Be Charge e dei partner in base a diversi parametri, come la potenza in kW, la disponibilità 
e l’accessibilità h24. Con la nuova app è inoltre possibile impostare le stazioni di ricarica 
preferite, selezionare in fase di ricarica il livello di batteria per avere stime di ricarica più 
accurate e gestire i propri veicoli a batterie in una sezione completamente ripensata e mi-
gliorata. 

Di seguito il dettaglio delle nuove features dell’app “Be Charge”: 

• Registrazione: grazie alla nuova interfaccia, una nuova esperienza utente ancora più 
semplice ed intuitiva permette di accogliere i nuovi clienti che si registrano per la prima 
volta sull’app Be Charge. 

• Filtri nella mappa: si possono cercare le colonnine per disponibilità, potenza, accessibilità 
h24, selezionare quelle gestite da Be Charge e/o quelle interoperabili. 

• Gestione veicoli: la sezione specifica per l’inserimento dei dati relativi al proprio veicolo è 
stata migliorata e può ora accogliere più veicoli con ampie possibilità di personalizzazione e 
la possibilità di monitorare la ricarica in base alle caratteristiche delle auto inserite, fil-
trando le colonnine disponibili in base alla presa in dotazione dell’automobile e stimando 
la velocità di ricarica in base alle caratteristiche della vettura, oltre ad un altro insieme di 
dati customizzati nello storico delle ricariche. 

• Anteprima  della  colonnina:  le  specifiche  di  una  colonnina  sono  visualizzabili  in 
un’interfaccia totalmente nuova, mostrando il prezzo, la disponibilità, il numero di punti di 
ricarica presenti e la loro velocità di ricarica, il tipo di presa e la distanza che separa 
l’utente dalla colonnina. 

• Tariffe: una nuovissima sezione di gestione delle tariffe permette di scegliere facilmente 
le soluzioni di ricarica più adeguate al tipo di impiego dei veicoli elettrici di ogni singolo 
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cliente. Alle tariffe flat già disponibili se ne aggiungono anche di nuove, per poter andare 
incontro alle esigenze di tutti gli e-driver. 

• Supporto: Una sezione di supporto completamente rivista permette di assistere i clienti in 
tutti i passaggi del processo di ricarica e di accedere all’assistenza telefonica Be Charge di-
sponibile 24/7. 

   
«Il costante impegno di Be Charge nell’accelerare il percorso di transizione verso una 
mobilità consapevole e sostenibile passa anche attraverso investimenti che vanno non 
solo nella direzione di ampliare in modo esponenziale la propria rete di ricarica, ma 
anche potenziando quello che è lo strumento tecnologico di fruizione dell’esperienza 
di ricarica, e cioè la nostra App. – afferma Paolo Martini, CEO di Be Charge. «L’accessibilità 
delle infrastrutture per i nostri clienti risulterà ora ancora più semplice, intuitiva e ve-
loce grazie alla nuova app ‘Be Charge ’che abbiamo appena lanciato sugli App Store 
Apple e Android». 

 
 
 

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 pro-
prietario 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. 
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