Ecobonus 110%: opportunità
anche per l’e-mobility con EnerMia
Diventato ormai realtà, il super bonus 110% apre la strada per una riqualificazione
energetica anche in ottica
di mobilità elettrica. Ristrutturazione, miglioramento ed
efficientamento delle qualità
green dell’abitazione principale diventano un’opportunità e un’aﬀermazione di una
volontà sociale e ambientale
ben chiara.
Argomenti cari a EnerMia,
l’azienda modenese che si
occupa di progettazione, installazione e gestione di colonnine di ricarica elettriche
su tutto il territorio nazionale. Una start-up innovativa
che ha fatto dell’attenzione
all’ambiente il proprio core
business promuovendo una
mobilità sempre più sostenibile. EnerMia opera come
“charging point operator”, ovvero gestisce infrastrutture di
ricarica, realizzando le infrastrutture pubbliche e/o private per agevolare gli utenti
dell’auto elettrica e cercare
di convertirli a questo tipo di
mobilità, rendendola più facile da utilizzare e a costi contenuti.
Dalla costruzione di una rete
di ricarica con colonnine a cui
si integrano i servizi accessori
al brand, EnerMia è in grado
di fornire un servizio a 360
gradi che non si limita a un
solo aspetto della filiera, ma
fa di EnerMia un partner ideale per la fornitura di servizi
flessibili e personalizzati per
la mobilità green. Un’oﬀerta
modulabile sia per il mercato
nazionale che a supporto dei
mercati in cui EnerMia si affida a partnership prestigiose
per la diﬀusione delle infrastrutture di ricarica elettriche.
L’azienda ha infatti stipulato
molti accordi che le hanno
di qualificarsi come fornitore
affidabile e consolidato, con
importanti Comuni ed enti
pubblici di medie e grandi dimensioni come Bologna, Milano, Regione Emilia-Romagna, Genova, Modena, Parma e
Ragusa. Non mancano gli accordi con associazioni di categoria come i taxisti, le società di car sharing, i gestori di
parcheggi, la ristorazione, la
grande distribuzione. Si tratta di aziende che uniscono
la sensibilità ambientale alla
necessità di servizi a valore
aggiunto per il loro pubblico.

Investire in tecnologia, ricerca e sviluppo è la base per
combattere l’inquinamento.
Il mercato in costante evoluzione dell’e-mobility impone
una continua ricerca di in-

novazione in termini di tecnologia, design, ergonomia
degli autoveicoli e dei servizi
che gli ruotano attorno.” Innovare, scoprire e reinventare nuovi modelli di business
è alla base di ogni passo in
avanti verso un’economia che
genera valore e non specula” aﬀerma Flavia Samorì,
Amministratore delegato di
EnerMia. L’attenzione verso
l’ambiente sollecita, rispetto
a qualche anno fa, ancora di
più le coscienze a una riflessione, raﬀorzando le buone
pratiche ambientali e il mercato della mobilità elettrica,
anziché indebolirlo.
E i dati confermano questo
aspetto. L’aumento del parco auto elettrico in Italia, nel
2020 ha avuto e avrà un forte
impatto sia sulla qualità ambientale urbana che sui valori
totali delle emissioni, oltre ad
essere una interessante occasione di business per il nostro
paese. Basta pensare che le
immatricolazioni di veicoli
elettrici risultano pari a 7.255
unità nel mese di dicembre
2020, registrando un ele-

vato incremento rispetto al
mese di dicembre 2019 pari a
+753,5%. La sempre più forte
ascesa della mobilità elettrica ha portato stati e organi
governativi a regolamentare
a livello normativo politiche
volte alla incentivazione dell’
e-mobility ed alla realizzazione di una capillare infrastruttura di ricarica a questa
dedicata.
Politiche di incentivi che
trovano
piena
risposta
nell’ecobonus 110% dove l’installazione di colonnine di
ricarica rientra tra i miglioramenti volti alla riqualificazione energetica delle abitazioni. La condizione necessaria
è che l’installazione della o
delle colonnine sia eseguita
congiuntamente a specifici
interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio
sismico e installazione di impianti fotovoltaici.
L’ecobonus 110% rappresenta
una leva fondamentale per
sensibilizzare la comunità
verso un nuovo modo di vivere la mobilità. Per EnerMia,
infatti, muoversi in elettrico

vuol dire muoversi verso il
futuro, verso tecnologie che
renderanno la vita quotidiana
di ognuno di noi più semplice,
economica e pulita.

