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BMW Italia è partner di ENEL nel Progetto EVA+ che ha
l’obiettivo di elettrificare la tratta autostradale RomaMilano. Inaugurate le colonnine “Fast Recharge” in
provincia di Milano e in Toscana
• Inaugurate questa settimana 4 colonnine “Fast Recharge” a
Cormano, in provincia di Milano, e in Toscana.
• Attualmente sono 30 i primi punti di ricarica attivati da Enel lungo
le tratte extraurbane.
San Donato Milanese - BMW Italia è partner di ENEL, insieme ad alcuni dei
principali costruttori mondiali di veicoli elettrici, nel Progetto EVA+ che ha come
obiettivo quello di creare l’infrastruttura di ricarica necessaria all’utilizzo dei veicoli
elettrici lungo le principali direttrici del traffico della penisola.
Questa settimana sono state inaugurate quattro colonnine “Fast Recharge” di Enel.
La prima, lo scorso martedì, a Cormano in provincia di Milano e, questa mattina, quelle
della Toscana, installate a Barberino del Mugello, appena fuori dal casello
autostradale, a Firenze in viale Guidoni e a Foiano della Chiana presso il parcheggio
dell’Outlet Valdichiana.
Le quattro colonnine inaugurate sono parte dei 30 punti di ricarica
attualmente attivati
Attraverso questo primo gruppo di installazioni del Progetto EVA+ è stata
“elettrificata” la tratta Roma-Milano, con una infrastruttura di ricarica ogni 60 km circa.
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L’infrastruttura di ricarica è - come tutte le altre colonnine installate lungo le strade a
lunga percorrenza - della tipologia “Enel Fast Recharge Plus”, una tecnologia
interamente sviluppata da Enel compatibile con tutti i veicoli elettrici in commercio e
nel rispetto dei più alti standard di sicurezza.
I 30 punti di ricarica si trovano principalmente in aree adiacenti agli accessi autostradali
per consentirne l’uso anche a coloro che utilizzano veicoli elettrici per spostamenti
extraurbani con soste compatibili con il tempo di ricarica, in luoghi come ad esempio i
centri commerciali, dove si potrà fare un “pieno” di energia in 20 minuti.
In Toscana, oltre alle postazioni di ricarica inaugurate oggi, sono attualmente già attive
infrastrutture anche a Chianciano Terme e a Terranuova Bracciolini. Altre città saranno
coinvolte nel percorso di sviluppo del progetto. A Firenze, le infrastrutture di EVA+ si
aggiungono alle 4 postazioni di ricarica veloce dedicate ai taxi elettrici e alle 180
colonnine pubbliche distribuite sul territorio cittadino.
Per implementare il Progetto EVA+ sono stati siglati accordi con centri commerciali
come il circuito Outlet Village, Comuni, hotel, ristoranti, gruppo ACI, Anas, le stazioni di
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servizio Total Erg e API/IP. Nel dettaglio, i Comuni che hanno aderito con aree
pubbliche nei pressi delle uscite autostradali sono: Barberino del Mugello, Firenze,
Orvieto, Cassino, Tortona, Trivolzio, Vicolungo, Carpi, Albisola Superiore, Ronco
Scrivia, Sant’Ilario d’Enza, Terranova Bracciolini.
Grazie all’accordo con gli Outlet del gruppo Blackstone gestione Multi, ogni land of
fashion ospiterà una stazione di ricarica veloce. Si tratta di punti strategici ai confini dei
principali tratti autostradali, a Valdichiana Outlet Village, Mantova Outlet Village,
Franciacorta Outlet Village, Palmanova Outlet Village, Puglia Outlet Village. Ulteriori 6
stazioni di ricarica veloce sono state collocate all’interno dei centri commerciali “i
Petali” Reggio Emilia, Fidenza Shopping Park e Parco commerciale Meraville di
Bologna; due nei comuni di Carpi e Sant’Ilario d’Enza e un’altra nel parcheggio aperto
al pubblico della delegazione ACI di Ferrara.
Progetto EVA+
Il programma, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito di “Connecting
Europe Facility”, vede la collaborazione di Enel, in qualità di coordinatore, e Verbund
(principale utility austriaca) insieme ad alcuni tra i principali costruttori automobilistici di
veicoli elettrici a livello mondiale come Renault, Nissan, BMW e Volkswagen Group
Italia (rappresentata dalle marche Volkswagen e Audi).
Con EVA+ nasce la prima rete di ricarica che consentirà di utilizzare i veicoli elettrici
fuori città. EVA+ è infatti il progetto di mobilità elettrica che prevede l’installazione, in
tre anni lungo le tratte extraurbane, di 200 colonnine di ricarica veloce, 180 in Italia e le
altre 20 in Austria.
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Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il
costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di mobilità
premium. Come azienda globale, il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e
montaggio in 14 paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 paesi.
Nel 2016, il BMW Group ha venduto circa 2.367 milioni di automobili e 145.000 motocicli nel
mondo. L’utile al lordo delle imposte è stato di 9,67 miliardi di Euro con ricavi pari a circa 94,16
miliardi di euro. Al 31 dicembre 2016, il BMW Group contava 124.729 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione sul lungo periodo e su
un’azione responsabile. Perciò, come parte integrante della propria strategia, l’azienda ha
istituito la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale
del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+:http://googleplus.bmwgroup.com BMW Group

