
                  
 

 

 

 

Comunicato stampa 
Genova, 25 marzo 2021 

 

ATTIVA ALL’IPERCOOP L’AQUILONE LA PRIMA STAZIONE DI RICARICA 
ULTRAFAST PER AUTO ELETTRICHE DI GENOVA, REALIZZATA DA 
DUFERCO ENERGIA. 

 
Una colonnina di ricarica Ultra Fast Charge per la ricarica veloce fino a 150 kW e una colonnina con più 
prese di ricarica Quick Charge per la ricarica di auto e veicoli elettrici leggeri (es. scooter, quadricicli) già 
attive nel parcheggio del Centro Commerciale L’Aquilone di Genova, nell’ambito di un progetto portato 
avanti da oramai alcuni anni da Coop Liguria e Duferco Energia.  
 
“Il progetto sviluppato con Coop Liguria si arricchisce di un altro significativo tassello - commenta Sergio Torre, 
Direttore Mobilità Sostenibile di Duferco Energia – Il Centro Commerciale L’Aquilone è un posto strategico 
per ‘fare il pieno‘ per gli utenti autostradali che trovano a 1 km dal casello una ricarica ultraveloce (fino a 1000 km 
in un’ora!) permettendo nel frattempo di fruire dei servizi del centro commerciale. Contemporaneamente è anche 
un luogo facilmente fruibile per tutti i genovesi e i molti frequentatori dell’Aquilone. Questo investimento di Duferco 
nella Valpolcevera è anche un chiaro segnale dell’attenzione della nostra azienda per lo sviluppo sostenibile di 
un territorio strategico e nodale non solo della città ma della logistica di tutto il nord-ovest del nostro Paese’’. 
 
“La partnership con Duferco Energia – spiega il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – è pienamente 
coerente con l’impegno ambientale di Coop, perché incentiva Soci e cittadini a scegliere le auto elettriche, che 
sono il futuro di una mobilità più sostenibile. Una sostenibilità che Coop Liguria mette al centro di tutte le sue 
scelte – dalla progettazione delle strutture al confezionamento dei prodotti - e che da 40 anni insegna ai bambini 
delle scuole, attraverso attività mirate di educazione ambientale. La nostra attenzione all’ambiente riguarda anche 
la voce trasporti, dove abbiamo ottimizzato al massimo la logistica delle merci, assicurandoci che i camion 
viaggino solo a pieno carico, per non inquinare più del necessario. Inoltre, stiamo lavorando per rendere più 
ecologica la nostra flotta aziendale e i mezzi con cui consegniamo la spesa a domicilio”. 
 
Duferco Energia ha già attivato altre 12 stazioni di ricarica presso diversi punti vendita di Coop Liguria: gli 
Ipercoop di Albenga, Carasco, Sarzana e La Spezia e i supermercati di Arenzano, Vado Ligure e Genova Nervi. 
Sono inoltre in corso di attivazione ulteriori stazioni a Busalla, Genova Palmaro e Mondovì. 
 
Le colonnine sono accessibili a tutti i clienti di mobilità elettrica di Duferco Energia tramite App D-Mobility e card 
nonché ai clienti degli altri operatori interoperabili.   
In occasione di ciascuna installazione, Duferco Energia ha riconosciuto ai Soci di Coop Liguria sei mesi di ricarica 
gratuita, agevolazione valida anche a L’Aquilone. Coop Liguria, inoltre, di recente è riuscita a rendere 
disponibile, per i propri Soci, la possibilità di pagare le ricariche attraverso i punti che accumulano sulla 
carta Socio Coop ogni volta che fanno la spesa. 
 
 
Duferco Energia si impegna anche nell’ambito di questo accordo a garantire 100% Energia da Fonte 
Rinnovabile per la ricarica dei veicoli elettrici, al fine di dare un contributo ancor più concreto alla tutela 
dell’ambiente.  
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 



                  
 

 
 
DUFERCO ENERGIA SPA 
Sede Legale e Amministrativa: via Paolo Imperiale, 4 | 16126 Genova (GE) | Tel. +39 010 2756001 - Fax: +39 010 27560200 
Capitale Sociale: Sottoscritto € 30.000.000 - Versato € 30.000.000 | C.F. 03544070174 -  P.IVA 01016870329 
Iscritta presso il Registro Imprese di Genova n. 03544070174 - REA 448318 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Duferco Italia Holding S.p.A. con sede a San Zeno Naviglio (BS), via Armando Diaz 248, iscritta al Registro delle Imprese di 
Brescia n. 06081270636. 

Duferco Energia SpA è una società del Gruppo Duferco è tra i primi operatori del mercato energetico italiano. Nata per gestire 
gli investimenti del Gruppo in impianti di produzione da fonti rinnovabili, si è successivamente focalizzata nella 
commercializzazione di energia elettrica e gas per tutti i segmenti di mercato. L’azienda si vuole classificare come un operatore 
attivo a 360° nella filiera energetica, dalla produzione alla mobilità elettrica, sino alla fornitura all’utente finale.  Duferco Energia 
si attiene a una serie di valori che contraddistinguono da sempre l’attività di tutto il Gruppo Duferco a livello internazionale. 
Innovazione, efficienza e sostenibilità sono i principi cardine su cui si basa il successo del Gruppo in tutti i mercati in cui opera. 
 
Coop Liguria è un'impresa distributiva presente in Liguria e Basso Piemonte, con 51 punti vendita, circa 800 milioni di euro di 
fatturato annuo e 2.700 dipendenti. Non è un'impresa come tutte le altre, ma un'organizzazione di consumatori nata per 
soddisfare le esigenze di approvvigionamento delle famiglie. Con oltre 400 mila Soci, è la più grande realtà associativa della 
regione e si impegna per garantire beni e servizi di qualità al giusto prezzo, per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie 
e per soddisfare bisogni che non hanno nulla a che fare con la spesa di tutti i giorni, con l'obiettivo di migliorare il benessere 
delle persone, tutelare l'ambiente, promuovere la solidarietà, la cultura, la socialità e l'aggregazione, diffondere stili di vita più 
sani. 
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