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Atlante per la mobilità elettrica dell’area metropolitana di Milano con 46 nuovi punti di 
ricarica 

Parigi-Milano, 24 maggio 2022 – Atlante, società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) dedicata 
all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, annuncia l’aggiudicazione della gara 
indetta dal Comune di Buccinasco per l’installazione e gestione di stazioni di ricarica in diverse zone della 
città. 

Si è conclusa infatti nei giorni scorsi la gara del Comune della Città Metropolitana di Milano per la 
realizzazione e gestione di 46 punti di ricarica in 10 zone della città a cui hanno partecipato tre aziende 
del settore e che ha visto Atlante vincitrice.  

Ottenute tutte le abilitazioni amministrative, Atlante avvierà l’installazione di 38 punti di ricarica rapida e 
8 di ricarica veloce, per un totale di 46 parcheggi elettrificati con energia esclusivamente rinnovabile e 
accessibili anche alle persone a ridotta mobilità. Tutti i punti di ricarica saranno fruibili da tutti i veicoli 
elettrici e compatibili con ogni standard di ricarica e provider di servizi per la mobilità elettrica.   

“Sono molto orgoglioso di questo risultato: si tratta del primo comune del milanese che ci affida in toto 
la realizzazione e la gestione dei servizi di ricarica. Atlante ha presentato l’offerta più competitiva 
puntando sulla sostenibilità e su soluzioni di ricarica rapida con copertura capillare sul territorio, per 
rendere veramente possibile per tutti il passaggio alla mobilità elettrica”, ha commentato Stefano 
Terranova, CEO di Atlante. 

Atlante, che sta sviluppando la più ampia rete di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa, integrata 
al 100% con la rete, alimentata da energia da fonti rinnovabili e supportata da sistemi di accumulo, è già 
attiva nell’area metropolitana milanese, dove con Free To X realizzerà 25 punti di ricarica negli aeroporti 
di Milano Linate e Malpensa, e in Italia ha oltre 800 punti di ricarica rapida online e in costruzione1. 

L’aggiudicazione della gara a Buccinasco rappresenta un ulteriore passo in avanti di Atlante per favorire 
lo sviluppo della mobilità elettrica in Lombardia, la regione italiana con la più alta penetrazione di veicoli 
elettrici. 

 

*  *  * 

NHOA 

NHOA S.A. (già Engie EPS), player globale nello stoccaggio di energia e nella mobilità elettrica ed attiva nella 
realizzazione della più grande infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa, sviluppa tecnologie che 
consentono la transizione verso l'energia pulita e la mobilità sostenibile, plasmando il futuro di una prossima 
generazione che vive in armonia con il nostro pianeta. 

Quotata sul mercato regolamentato di Euronext Parigi (NHOA.PA), NHOA fa parte degli indici finanziari CAC® Mid & 
Small e CAC® All-Tradable.  

NHOA, con uffici in Francia, Spagna, Stati Uniti e Australia, mantiene integralmente in Italia la ricerca, lo sviluppo e la 
produzione delle proprie tecnologie.  

Per ulteriori informazioni, visitare www.nhoa.energy  

 

seguici su LinkedIn 

seguici su Instagram 

 

Atlante  

Atlante è una società Gruppo NHOA (NHOA.PA), già Engie EPS, player globale nello stoccaggio di energia e nella 
mobilità elettrica, che sviluppa tecnologie che consentono la transizione verso l'energia pulita e la mobilità sostenibile, 
plasmando il futuro di una prossima generazione che vive in armonia con il nostro pianeta. 

Atlante sta sviluppando il più ampio network di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa, integrato al 100% con 
la rete elettrica (vehicle-grid-integrated, VGI), alimentato da energia da fonti rinnovabili e supportato da sistemi di 

 
1 Il numero di punti di ricarica online e in costruzione soprariportato è aggiornato al 31 marzo 2022, per ulteriori 
informazioni si rimanda al Q1 2022 Trading and Operational Update disponibile nella pagina Investors del sito web 
nhoa.energy 

https://www.linkedin.com/company/nhoa-energy-sa
https://www.instagram.com/nhoa.energy/
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accumulo. Atlante ha l’obiettivo di installare in Italia, Francia, Spagna e Portogallo 5.000 punti di ricarica rapida e 
ultra-rapida entro il 2025 e oltre 35.000 al 2030. 

Atlante nasce dalla collaborazione fra il Gruppo NHOA, che sviluppa e investe nel network come operatore e gestore, 
Free2move eSolutions, fornitore della tecnologia di ricarica, e il gruppo automobilistico Stellantis. La rete di ricarica 
Atlante sarà aperta a tutti, con accesso privilegiato per i clienti Stellantis.  

Per ulteriori informazioni, visitare nhoa.energy/atlante 
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