Comunicato
Stampa

TELEPASS E DUFERCO ENERGIA: NUOVA
PARTNERSHIP STRATEGICA PER UNA MOBILITA’
SEMPRE PIU’ SOSTENIBILE
Il servizio di ricarica dei veicoli elettrici presso le stazioni di
ricarica di Duferco Energia, presenti su tutto il territorio
nazionale, entra nell’ecosistema di servizi fruibili tramite
l’app Telepass Pay.
Milano, 24 febbraio 2022 — Telepass, leader italiano della mobilità integrata,
e Duferco Energia, società del Gruppo Duferco attiva sul mercato con progetti
di efficienza energetica e servizi e infrastrutture di ricarica elettrica,
annunciano la partnership per una mobilità sempre più smart e sostenibile: il
servizio di ricarica dei veicoli elettrici presso le stazioni di Duferco Energia é
ora disponibile sull’app Telepass Pay.
Duferco Energia e Telepass, si muovono insieme verso obiettivi comuni,
ovvero il miglioramento della sostenibilità ambientale e lo sviluppo della
mobilità elettrica, unendo le forze per rendere l’esperienza di guida in elettrico
sempre più semplice e diffusa.
L’obiettivo di Telepass, riassunto nella filosofia Safe&Clean adottata
dall’azienda, è offrire ai propri clienti un ecosistema sempre più completo di
servizi digitali per la mobilità, garantendo il risparmio di tempo, la massima
sicurezza in termini di riduzione delle occasioni di contatto grazie alla sua
natura cashless, in un’ottica sempre più green.
Per usufruire del nuovo servizio è necessario scaricare l’app Telepass Pay,
selezionare il servizio di ricarica di Duferco Energia e, attraverso la mappa,
individuare il punto di ricarica disponibile più vicino tra gli oltre 600 installati
dall’azienda in Italia.
«Con l’integrazione delle stazioni di ricarica di Duferco Energia nel nostro
ecosistema di mobilità, saremo ancora più vicini agli oltre 300.000 clienti
Telepass che già guidano auto elettriche o ibride.» – commenta Gabriele
Benedetto, CEO di Telepass – «La nostra offerta arriva infatti a coprire un
totale di 19.000 punti di ricarica sulla app Telepass Pay. Rinnoviamo quindi,
il nostro impegno per accelerare il processo di transizione verso la mobilità
sostenibile e vogliamo contribuire in prima linea all’espansione della mobilità
elettrica in Italia. Quest’ultima, sempre più presente nella quotidianità,
soprattutto nei centri urbani, si conferma come elemento cardine nella
strategia di business di un’azienda come la nostra che si occupa di soluzioni
per la mobilità integrata».
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«L’obiettivo

comune – aggiunge Marco Castagna, Amministratore Delegato
di Duferco Energia – è quello di offrire agli utenti elettrici un’esperienza di
mobilità sempre più smart, grazie all’adozione di servizi efficienti e innovativi
e a una diffusione della rete di ricarica sempre più capillare. La partnership
con Telepass rispecchia a pieno la nostra visione del business, basata su
interoperabilità, competitività, apertura della rete e dialogo tra gli operatori».
Duferco Energia vuole avere un ruolo da protagonista nel processo di
transizione ecologica del settore energetico. E’ un operatore attivo a 360° nel
mercato italiano, dalla produzione rinnovabile, al trading, sino alla fornitura
all’utente finale e allo sviluppo di servizi di efficienza e riqualificazione
energetica. Oggi è anche tra i primi player italiani nell’ambito della mobilità
elettrica con una rete abilitata ai propri servizi di ricarica di oltre 25.000 punti
in Italia e oltre 200.000 in Europa.
Continua la trasformazione di Telepass da operatore di pedaggi autostradali
a dinamico protagonista della smart mobility. Attraverso un unico
abbonamento e un’unica app si accede infatti a un circuito di pagamento
invisibile per offrire un’esperienza di mobilità integrata, con una piattaforma di
servizi in continua evoluzione: dal pagamento del parcheggio, del taxi o del
carburante al lavaggio auto e moto a domicilio, dall’acquisto dello skipass alle
polizze assicurative, al noleggio di mezzi di spostamento alternativo e alla
ricarica dei veicoli elettrici, la cui offerta si é appena ampliata grazie
all’integrazione delle stazioni di ricarica di Duferco.
Telepass
Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per
la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a
privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale,
per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a
facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup
all’avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento
sia davvero un'esperienza senza confini. www.telepass.com
Duferco Energia
Duferco Energia SpA è una società del Gruppo Duferco tra i primi dieci operatori del mercato
energetico italiano. Nata per gestire gli investimenti del Gruppo in impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, si è successivamente focalizzata nella
commercializzazione di energia, gas e servizi di efficienza energetica e mobilità sostenibile
per tutti i segmenti di mercato. L’azienda opera sul mercato italiano dal 2010 con un
portafoglio di circa 6,6 TWh di energia venduta e 400.000.000 mc di gas. Oggi Duferco
Energia è protagonista anche nell’ambito della mobilità sostenibile, con una rete abilitata ai
propri servizi di ricarica di oltre 25.000 punti di ricarica in Italia e oltre 200.000 in Europa.
dufercoenergia.com
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