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Nuova stazione di ricarica rapida Atlante a Saint-Memmie in Francia 

Milano - Parigi, 21 marzo 2023 – Atlante, la società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) dedicata 
all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, inaugura una stazione di ricarica rapida 
a Saint-Memmie, vicino a Chalôns-en-Champagne, in un'area commerciale di proprietà di Fulton, 
importante società di sviluppo immobiliare. La stazione di ricarica rapida dispone di 8 punti di ricarica 
rapida aperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ai clienti dell'area commerciale e a tutti gli EV driver.  

Situata accanto alla statale N44 e all’interno della molto frequentata area commerciale di Saint-Memmie, 
questa stazione è la prima della rete in Francia che, grazie agli oltre 800 punti di ricarica in costruzione, 
presto collegherà tutto il paese. A Saint-Memmie, data la vicinanza alle principali arterie stradali, i 
conducenti di veicoli elettrici potranno usufruire di una ricarica rapida all'avanguardia e sfruttare al meglio 
il tempo di ricarica grazie alle strutture presenti nell'area commerciale come ristoranti, palestre, banche, 
negozi e supermercati. 

Il portavoce di Fulton Group ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Atlante per dare spazio a 
una stazione di ricarica per auto elettriche a Saint-Memmie. È un accordo vantaggioso per entrambe le 
aziende che, tra l’altro, condividono la stessa visione del futuro della mobilità sostenibile. Siamo orgogliosi 
di contribuire a questa partnership, che offrirà una soluzione conveniente ed ecologica ai consumatori 
dell'area commerciale di Saint-Memmie".  

Atlante applicherà il proprio approccio a tutta la rete: localizzare le stazioni lungo i percorsi abituali degli 
automobilisti o le arterie a traffico elevato e nelle immediate vicinanze di zone dotate di servizi come 
centri commerciali, hotel, ristoranti. Questo approccio non solo è fondamentale per la missione di Atlante 
di consentire alle persone di muoversi liberamente in armonia con il nostro pianeta, ma riflette anche 
l’impegno generale verso la sostenibilità della società. I conducenti di veicoli elettrici possono infatti 
usufruire degli innumerevoli servizi presenti in loco e così facendo, le stazioni di Atlante apportano 
benefici tangibili ai partner e alla comunità locale, senza aggiungere o costruire nulla di superfluo. 

Presenti su tutte le piattaforme di servizi di e-mobility, che consentono agli automobilisti di individuare i 
punti di ricarica più vicini, queste stazioni saranno facilmente individuabili da tutti, con la chiara intenzione 
di allargarsi in breve tempo a tutta la Francia e l’intero Sud Europa. Nel far fronte a questa sfida, Atlante 
ha oggi oltre 2.000 punti di ricarica online e in costruzione in tutto il Sud Europa, con l'obiettivo di 
superare i 3.000 entro la fine dell'anno, 5.000 entro il 2025 e 35.000 entro il 2030. 

Fondata sulla scia della capogruppo NHOA, player globale nel settore nello stoccaggio di energia pulita, 
e di Stellantis, produttore di auto a livello mondiale, Atlante è stata concepita per diventare la più grande 
rete di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa. Oggi leader sul mercato italiano e portoghese, 
affermata in Spagna, Atlante ha l'obiettivo di diventare leader del settore anche in Francia. 

Per questa prima apertura, che apre la strada a molte altre, Jacques Galvani, CEO di Atlante Francia, 
dichiara: "La nostra ambizione è chiara. Vogliamo offrire agli utenti una soluzione a elevate prestazioni e 
diventare leader di mercato nel Sud Europa. La nostra offerta di servizi risolve le problematiche ben 
identificate dagli automobilisti e fornisce una soluzione pertinente alle sfide dell'introduzione massiccia 
di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Nel lungo periodo, tramite una fitta rete di punti di ricarica 
ultra-rapida collocati presso servizi utili per la vita quotidiana, e inoltre facilitando la gestione della 
domanda di elettricità a livello locale, sono certo che potremo far fronte a un'esigenza condivisa da tutti: 
consumatori, case automobilistiche, enti locali". 

 

*  *  * 

FULTON 

Fulton è stata creata nel 2001 come operatore/sviluppatore con quasi 20 anni di esperienza nello sviluppo di 
immobili commerciali e residenziali. L'obiettivo della creazione di Fulton è stato quello di avere un veicolo con i 
mezzi necessari per posizionarsi in cima e, talvolta a rischio, su attività o operazioni in grado di creare valore per gli 
investitori, a seconda del ciclo. A tal fine, Fulton ha sviluppato le proprie competenze e integrato le professioni di 
pianificatore, sviluppatore, commerciante e commerciante. 

 

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. 
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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 
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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