NOTA STAMPA
Aosta, 12 luglio 2017
E-MOBILITY DAY: AD AOSTA L’EVENTO DEDICATO ALLA MOBILITA’ ELETTRICA
ORGANIZZATO DA REGIONE VALLE D’AOSTA E DUFERCO ENERGIA.
L’evento, attraverso l’inaugurazione delle colonnine del capoluogo valdostano, sancisce la completa
operatività delle 35 strutture di ricarica installate in tutto il territorio regionale. Esposizione di vetture
elettriche, test drive e presentazione ufficiale dei nuovi servizi dedicati alla mobilità elettrica di
Duferco Energia.
Il progetto, realizzato dall’Assessorato alle Attività Produttive, Energia e Politiche del Lavoro della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, grazie ai finanziamenti PNIRE 2014 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, raggiunge la sua piena operabilità grazie all’inaugurazione delle 11 colonnine di Aosta,
rendendo la regione completamente infrastrutturata e sempre più sostenibile anche nell’ambito della mobilità
e dei trasporti.
L’inaugurazione di Aosta in presenza dell’Assessore alle Attività Produttive, Energia e Politiche del Lavoro
della Regione e del Sindaco di Aosta, coincide anche con il lancio ufficiale da parte di Duferco Energia,
della nuova App D-Mobility e del servizio di ricarica via SMS per offrire un servizio sempre più innovativo
ed efficiente.
Prima della cerimonia di inaugurazione, un pomeriggio all’insegna della mobilità elettrica con
approfondimenti sul settore, macchine in esposizione e test drive organizzati dalle case automobilistiche
con il supporto dei concessionari locali presenti all’evento come Renault, KIA, BMW, Volkswagen e
Mitsubishi che sono fortemente impegnate nello sviluppo di un nuovo tipo di mobilità a impatto zero.
“Questa giornata ha per noi un’importanza particolare – commenta Sergio Torre, responsabile Business
Development di Duferco Energia – non solo perché sancisce la piena operabilità del progetto valdostano
che può diventare un modello da replicare, ma anche per il lancio dei nostri nuovi servizi come la App DMobility e il servizio di ricarica tramite SMS, primo nel suo genere in Italia e abilitato con tutti i principali
operatori nazionali. Questi nuovi servizi si affiancano alla ormai sempre più consolidata offerta di soluzioni
per la ricarica che stiamo diffondendo anche attraverso il nostro nuovo portale mobility.dufercoenergia.com.
Attendiamo ora di siglare i contratti di roaming con gli altri principali operatori nazionali per rendere tutte le
infrastrutture utilizzabili anche con i servizi di altre realtà”.
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DA OGGI LA SOSTA CON RICARICA DELLE PROPRIA AUTO ELETTRICA SI PUO’ PAGARE CON IL
CREDITO TELEFONICO.
I clienti di Wind Tre, TIM e Vodafone Italia possono ricaricare il proprio veicolo elettrico sostando
negli appositi stalli e pagare direttamente con il credito telefonico, senza necessità di registrazione
né carte di credito. Il progetto rientra tra le tante novità presentate da Duferco Energia in Valle
d’Aosta.
L’utilizzo del credito telefonico per i servizi di mobilità continua la sua crescita e, grazie alla collaborazione
tra Duferco Energia ed i principali operatori mobili, da oggi prende il via il nuovo servizio di “sosta con
ricarica”.
Il servizio consente a tutti i possessori di un veicolo elettrico di sostare nello stallo dedicato alla ricarica dei
veicoli elettrici, avviando una sessione di ricarica di un’ora tramite il semplice invio di un SMS. Non
occorre essere un cliente registrato ai servizi di Duferco Energia né disporre di carta di credito: il pagamento
avviene col credito telefonico.
Il servizio, sviluppato in sinergia con Netsize (azienda del gruppo Gemalto) è disponibile per i clienti di Wind,
3, TIM e Vodafone Italia e consente di acquistare un’ora di sosta con ricarica in modo molto veloce: una
volta parcheggiato il veicolo su uno degli stalli disponibili, è sufficiente inviare un SMS al numero 4882882
digitando nel testo il codice della presa erogatrice corrispondente (ben visibile sulle colonnine di ricarica). In
pochi secondi la presa si sblocca per avviare l’erogazione di energia e allo stesso tempo si riceve via SMS
la ricevuta del biglietto.
Il costo di un’ora di “sosta con ricarica” è di 2,50 euro, a cui si aggiunge il costo della richiesta che varia
a seconda dell’operatore di appartenenza. Poco prima del termine dell’ora, un SMS avviserà della scadenza
imminente; l’utente potrà decidere se acquistare un’altra ora di sosta con ricarica oppure lasciare libero lo
stallo.
Questo progetto è un plus che arricchisce il Mobile Ticketing con credito telefonico andando ad aggiungersi
a funzionalità quali il trasporto (attivo in oltre 60 città italiane tra cui Milano, Firenze, Genova, Bari, Napoli e
molte altre), la sosta e l’accesso alle ZTL. Nello specifico, la “sosta con ricarica” è una nuova esperienza
che permette di coniugare la semplicità dei sistemi di pagamento del Mobile Ticketing con l’impegno
di Duferco Energia nell’ambito della mobilità elettrica, a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Il servizio è disponibile anche attraverso le App dei singoli operatori telefonici: 3Mobility, TIM Mobility,
Vodafone Trasporti e l’App D-Mobility di Duferco Energia.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito mobility.dufercoenergia.com/VdA oppure contattare il
numero verde 800 92 22 00.

APP D-MOBILITY RICARICA LA TUA AUTO CON IL TUO SMARTPHONE.
Presentata ufficialmente la nuova APP di Duferco Energia per gestire le proprie ricariche direttamente
con il proprio smartphone. Disponibile gratuitamente per IOS e Android.

In occasione dell’evento di Aosta Duferco Energia ha presentato ufficialmente la nuova APP D-Mobility,
un progetto in cui l’azienda genovese ha creduto fortemente per dare un servizio di alta qualità ai propri
clienti e per ribadire ancora una volta l’impegno in un settore in forte crescita come quello della mobilità
elettrica.
Attraverso la APP D-Mobility il cliente può cercare la colonnina di ricarica abilitata più vicina e far partire
direttamente dallo smartphone la sessione di ricarica; le funzionalità di questo nuovo servizio sono molte
come monitorare la sessione di ricarica, il credito disponibile e lo storico delle ricariche, lasciare feedback
sullo stato delle colonnine e sull’esperienza di utilizzo del servizio, cercare le Strutture Amiche Duferco
Energia presso le quali intrattenersi durante un viaggio e ricaricare comodamente la propria vettura o
salvare le colonnine di ricarica preferite.

La nuova APP è disponibile gratuitamente sugli store europei
mobility.dufercoenergia.com in tre lingue: italiano, francese, inglese.
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Sulla rete gestita da Duferco Energia - 103 prese di ricarica tra Valle d’Aosta, levante ligure (Santa
Margherita, Rapallo, Chiavari), Avigliana (Torino) e Locate di Triulzi (Milano) - è possibile far partire
una sessione di ricarica spot direttamente da smartphone anche via QR code e monitorare live
lo stato della ricarica in corso. L’obiettivo entro fine anno è di estendere lo stesso servizio anche
sulla rete di e-distribuzione e degli altri distributori.

