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Misano World Circuit con Atlante per la transizione energetica 
Online i primi punti di ricarica nei parcheggi del circuito  

 
Misano Adriatico, 3 settembre 2022 – Atlante e Misano World Circuit (MWC) guidano la transizione 
energetica. Questa mattina sono state inaugurate alla MWC Square le nuove stazioni di ricarica realizzate 
da Atlante, società del Gruppo NHOA (NHOA.PA). I 6 punti di ricarica fast e quick saranno accessibili al 
pubblico e disponibili sulle principali applicazioni di servizi per la mobilità elettrica. 

Insieme ai piloti della MotoE Matteo Ferrari (Team Gresini Racing), Kevin Zannoni (Team Sic58 Squadra 
Corse), Paolo Simoncelli (Team Sic58 Squadra Corse) padre del compianto Marco Simoncelli a cui il 
circuito è dedicato, hanno partecipato all’inaugurazione il Segretario di Stato Fabio Righi all’Industria, 
Artigianato, Commercio e Ricerca Tecnologica, il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, l’Amministratore 
Delegato Stefano Terranova e il Direttore Vendite Marc-Oliver Rossi entrambi di Atlante, con Luca 
Colaiacovo Presidente Santa Monica SPA e Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit. 

Prosegue così la proficua collaborazione tra il Gruppo NHOA e il Misano World Circuit iniziata lo scorso 
giugno quando Free2move eSolutions (joint venture tra il Gruppo NHOA e il gruppo automobilistico 
Stellantis che sviluppa la tecnologia di ricarica per Atlante) aveva fornito i dispositivi di ricarica rapida per 
la smart EQ fortwo e-cup, primo campionato turismo al mondo dedicato alle vetture elettriche. Con questa 
nuova partnership verranno offerti servizi di ricarica non solo ai veicoli che corrono nel circuito ma anche 
al pubblico. 

Atlante svilupperà la più ampia rete di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa e la prima integrata al 
100% con la rete elettrica, alimentata da energia rinnovabile e sistemi di accumulo. La società del Gruppo 
NHOA ha l’obiettivo di installare 5.000 punti di ricarica entro il 2025 e 35.000 entro il 2030 favorendo 
così la transizione verso una mobilità più sostenibile in Italia e in linea con gli obiettivi del pacchetto “Fit 
for 55” dell’Unione Europea.  

“Si aggiunge un servizio prezioso per coloro che frequentano MWC – ha detto il Managing Director di 
MWC Andrea Albani – e disponibile anche ai cittadini del territorio. La collocazione è particolare, 
all’ingresso della MWC Square con tutte le sue proposte e già all’interno dell’impianto, che è sempre più 
meta di persone che cercano un contatto col mondo del motorsport. Siamo anche orgogliosi della 
partnership con un Gruppo così prestigioso, innestata nel percorso virtuoso intrapreso in questi anni e 
che ci ha garantito la certificazione ISO 2021 e la Tre Stelle FIA”. 

“L’arrivo del network di ricarica Atlante in una realtà di eccellenza italiana come il Misano World Circuit è 
per noi un simbolo dei grandi progressi che sta facendo la transizione energetica e siamo fieri di esserne 
così attivi promotori. Ora anche il pubblico appassionato di motorsport che ha deciso di passare 
all’elettrico avrà la possibilità di ricaricare il proprio veicolo comodamente mentre assiste alle corse o 
usufruisce dei numerosi servizi della struttura, la migliore esperienza di ricarica!”, ha dichiarato Stefano 
Terranova, Amministratore Delegato di Atlante.  

L’inserimento di un partner strategico come Atlante favorirà e rafforzerà pertanto il posizionamento del 
circuito, un luogo simbolo per gli appassionati che acquisiranno al suo interno non più solo l’esperienza 
della pista ma anche tutti i prodotti e servizi connessi alla mobilità. 

 

 

*  *  * 

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  
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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 
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 www.atlante.energy 
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MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI 

Misano World Circuit nel 2022 compie 50 anni ed è il punto di riferimento della cosiddetta Riders’ Land, nel cuore 
della Motor Valley. Venne inaugurato nel 1972 grazie all’impegno di un gruppo di imprenditori stimolati da Enzo Ferrari 
e dal 2007 ospita stabilmente il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. MWC è l’unico circuito 
italiano, fra i pochissimi al mondo, ad ospitare anche l’altra competizione mondiale, il WorldSBK. A pieno regime 
accoglie oltre 600mila appassionati nel suo calendario di eventi internazionali, sviluppando un indotto economico 
misurato in oltre 162 milioni di euro, con 710mila rooming nights negli alberghi del territorio. 
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