
U
n’azienda giovane 
con piani di svilup-
po futuri molto am-
biziosi e un presen-

te basato su una concreta stra-
tegia commerciale in uno dei 
settori più promettenti sotto il 
pro� lo etico: la mobilità soste-
nibile. Il core business di Ener-
Mia parte dalla progettazione, 
costruzione e installazione di 
una rete di ricarica con colon-
nine a cui si integrano i servizi 
accessori al brand, che si esten-
dono anche verso l’utente � -
nale. Oltre all’hardware, per le 
colonnine, l’azienda sviluppa 
l’app per il loro utilizzo, le piat-
taforme informatiche di gestio-
ne e il software. Un’o� erta a 360 
gradi che non si limita a un so-
lo aspetto della � liera, ma fa di 
EnerMia un partner ideale per 
la fornitura di servizi � essibili 
e personalizzati per la mobilità 
green. Muoversi elettrico vuol 
dire muoversi verso il futuro, 
verso tecnologie che renderan-
no la vita quotidiana di ognuno 
di noi più semplice, economica 
e pulita. 
Servizi che trovano piena ap-
plicazione in settori pubblici e 
privati per garantire una piena 
autonomia di ricarica: dall’ente 
pubblico impegnato a incenti-
vare la mobilità sostenibile nel 
proprio territorio, alle impre-
se, ai centri commerciali, hotel, 
condomini, gestori di parcheg-
gi, concessionarie auto e distri-
butori di carburante. 
Un’o� erta � essibile sia per il 
mercato nazionale che a sup-
porto dei mercati in cui Ener-
Mia si a�  da a partnership pre-
stigiose per la di� usione delle 
infrastrutture di ricarica elettri-
che. EnerMia ha stipulato mol-
ti accordi che hanno permesso 
all’azienda di quali� carsi come 
fornitore a�  dabile e consolida-
to, con importanti Comuni ed 
enti pubblici di medie e gran-
di dimensioni come Bologna, 
Milano, Regione Emilia-Roma-
gna, Genova, Modena, Parma 
e Ragusa. Non mancano gli ac-
cordi con associazioni di cate-
goria come i taxisti, le società 
di car sharing, i gestori di par-
cheggi, la ristorazione, la gran-
de distribuzione. Si tratta di 
aziende che uniscono la sensi-
bilità ambientale alla necessità 
di servizi a valore aggiunto per 
il loro pubblico.
Valore aggiunto che risiede 
nell’importanza di sensibiliz-
zare e incentivare una mobi-
lità che rispetti l’ambiente e la 
comunità. Un argomento sem-
pre più vivo confermato anche 
dalla necessità per stati e orga-
ni governativi a regolamenta-
re a livello normativo politiche 
volte alla incentivazione dell’e-
mobility ed alla realizzazione 

di una capillare infrastruttu-
ra di ricarica a questa dedica-
ta. Comuni e enti locali hanno 
la possibilità di o� rire un servi-
zio aggiuntivo ai propri cittadi-
ni, la cui utilità è ulteriormen-
te ra� orzata dal miglioramen-
to dell’aria che respirano quoti-
dianamente.
EnerMia, nella sua qualità di 
“Charging Point Operator”, van-
ta un’ottima esperienza e una 
� ducia riconosciuta da parte 
delle pubbliche amministra-
zioni. Diverse, infatti, hanno 
commissionato a EnerMia la 
realizzazione di infrastrutture 
di ricarica accessibili al pubbli-
co, interoperabili e pienamente 
conformi alle disposizioni pre-
viste all’interno del PNIRE al � -
ne di rendere agevole e fruibile 
il servizio di ricarica agli uten-
ti � nali.
Investire in tecnologia, ricerca e 
sviluppo è la base per combat-
tere l’inquinamento. Il mercato 
in costante evoluzione dell’e-
mobility impone una continua 
ricerca di innovazione in ter-
mini di tecnologia, design, er-
gonomia degli autoveicoli e dei 
servizi che gli ruotano attorno. 
Innovare, scoprire e reinventa-
re nuovi modelli di business è 
alla base di ogni passo in avan-
ti verso un’economia che gene-
ra valore e non specula. L’atten-
zione verso l’ambiente solleci-
ta, rispetto a qualche anno fa, 
ancora di più le coscienze a una 
ri� essione, ra� orzando le buo-
ne pratiche ambientali e il mer-
cato della mobilità elettrica, an-
ziché indebolirlo. 
Attenzione che si è trasformata 
per EnerMia, durante il primo 
lockdown causato dall’emer-
genza Covid, in un’occasione 
per essere vicini agli utenti per-
mettendo loro di ricaricare gra-
tuitamentela propria auto elet-
trica recandosi presso una del-
le colonnine distribuite sul ter-
ritorio. 
EnerMia è una start up innova-
tiva emiliana che opera nel set-
tore della mobilità elettrica per 
o� rire servizi a 360 gradi e siste-
mi di ricarica per veicoli elettri-
ci, mettendo in campo una pro-
pria infrastruttura di ricarica, 
accessibile via App e oggi a di-
sposizione gratuitamente, per 
sostenere gli utilizzatori di vei-
coli elettrici in questo di�  ci-
le momento. L’e�  cienza della 
tecnologia di ricarica di Ener-
Mia permette di raggiungere 
autonomie elevate con tempi 
di ricarica molto brevi.
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MODELLO E2X

Innovazioni
e green
Le auto elettriche 
rappresentano il futuro. 
Contribuiamo alla qualità 
dell’aria e sfruttiamo 
la migliore tecnologia 
disposibile.

MODELLO X2

Energia per la
tua auto


