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Atlante tra i membri core di CharIN 
Insieme per potenziare la mobilità elettrica e migliorare l'interoperabilità 

Parigi - Milano, 17 gennaio 2023 - Atlante, la società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) 
dedicata all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, annuncia la sua affiliazione 
come membro core a CharIN e.V. ("CharIN"), associazione leader a livello mondiale dedicata alla 
promozione dell’interoperabilità basata sull'implementazione del Combined Charging System (CCS), un 
sistema di ricarica universale per veicoli elettrici basato su standard internazionali. 

CharIN è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che conta attualmente oltre 290 membri, 
dedita all’implementazione di sinergie e all’interoperabilità trasversale tra i propri membri, in particolare i 
leader di settore tra operatori della mobilità elettrica, fornitori di energia e case automobilistiche. Questo 
approccio integrato mira al raggiungimento di una completa standardizzazione del processo di ricarica di 
veicoli elettrici di tutti i tipi, per una transizione energetica più agevole, affidabile e intuitiva.  

I continui e instancabili sforzi di Atlante per promuovere una transizione verde e a emissioni zero 
rispecchiano pienamente i capisaldi sostenuti da CharIN, rendendo questa affiliazione uno strumento 
cruciale per Atlante al fine di sostenere ulteriormente il raggiungimento di una mobilità basata su energia 
pulita e sostenibile. Atlante contribuirà alle attività di CharIN con i 15 anni di esperienza dell'intero Gruppo 
NHOA, inclusa l’esperienza unica nell’accumulo di energia e nelle microreti di NHOA Energy, prima Global 
Business Line del Gruppo NHOA. Atlante parteciperà ai Focus Group di CharIN sugli standard tecnologici 
e sull’integrazione delle nuove tecnologie, prendendo parte anche a test di interoperabilità. 

L’ambizione di Atlante è sviluppare la più grande rete di stazioni di ricarica rapida del Sud Europa, 
completamente interoperabile, per servire tutte le marche e i modelli di veicoli elettrici: una soluzione 
essenziale per raggiungere gli obiettivi di mobilità elettrica fissati dalla Commissione Europea nell’ambito 
del pacchetto Fit for 55. Entrando a far parte di CharIN, Atlante avrà l’onore di essere membro e 
ambasciatore della più grande rete di esperti e stakeholder del settore della ricarica elettrica in Europa e 
la possibilità di contribuire proattivamente al miglioramento del quadro legale e politico, nonché dei nuovi 
standard tecnologici.  

"A fronte dell'accelerazione del settore della mobilità elettrica, la necessità di un efficace processo di 
interoperabilità tra gli operatori del settore diventa sempre più impellente e urgente, soprattutto alla luce 
della più recente rivoluzione energetica e tecnologica a cui stiamo assistendo.  Condividere valori, 
esperienze e know-how tecnologico, attraverso il network di CharIN, con altre aziende di prim'ordine è 
una nostra responsabilità e un valore aggiunto per tutti gli operatori del settore, al fine di rendere più 
fluida e veloce la transizione verso la mobilità elettrica, un veicolo elettrico alla volta!" ha affermato 
Francesco Lamberti, CTO di Atlante. 

 

*  *  * 

NHOA 

NHOA S.A. (già Engie EPS), player globale nello stoccaggio di energia, nella mobilità elettrica e nelle reti di ricarica 
rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, 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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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. 

https://www.instagram.com/nhoa.energy/
https://www.linkedin.com/company/electro-power-systems/


 
 COMUNICATO STAMPA  

 
 

 

 
 

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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