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ChargeUp Europe dà il benvenuto ad Atlante come suo membro più 

recente 

 

 

ChargeUp Europe, leader nel settore delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Europa, è lieta di 

dare il benvenuto ad Atlante, come suo membro più recente. Atlante è una società del 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. La società 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 

“Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia di ChargeUp, che rappresenta un punto di 

riferimento importante nello scenario europeo. Favorire il dialogo e promuovere le sinergie tra i partner 

a livello europeo, soprattutto in un settore in rapida crescita come quello della mobilità elettrica, è 

fondamentale per indirizzare gli sforzi comuni nella stessa direzione e fare sì che tutti traggano vantaggio 

da una più rapida transizione verso la mobilità elettrica,” ha dichiarato Stefano Terranova, CEO di Atlante. 

Commentando l’annuncio, il Segretario generale di ChargeUp Europe Lucie Mattera ha dichiarato: “Siamo 

lieti di accogliere Atlante in ChargeUp Europe. Atlante rafforzerà ulteriormente la nostra esperienza 

nell’integrazione di sistemi e settori, dando un forte contributo di “accumulo”, mentre ChargeUp Europe 

continua a strutturare e organizzare il settore della ricarica dei veicoli elettrici a livello europeo. Siamo 

impazienti di collaborare con Atlante su un’ampia gamma di questioni che vanno dall’innovazione alla 

ricarica rapida, all’integrazione delle fonti rinnovabili nella rete.” 

  

www.atlante.energy
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ChargeUp Europe  

ChargeUp Europe è l’associazione di categoria per il settore delle infrastrutture di ricarica dei veicoli 

elettrici (EV). L’associazione lavora per accelerare il passaggio a una mobilità a zero emissioni e garantire 

che i guidatori di veicoli elettrici possano godere di un’esperienza di ricarica senza problemi sfruttando 

infrastrutture di ricarica di elevata qualità e facilmente accessibili in tutta Europa. A oggi, le 25 aziende, 

membre di ChargeUp Europe, sono attive in tutti i 27 stati membri dell’UE, nel Regno Unito e nell’ EFTA, 

con oltre 500.000 punti di ricarica nella sola Europa. 
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