Comunicato stampa
Aperto il concorso “Misura la tua voglia di E-mobility. Vinci e pedala insieme a noi!”

Phoenix Contact premia la mobilità sostenibile
Ha preso il via il 7 ottobre il concorso a premi “Misura la tua voglia di E-mobility. Vinci e pedala
insieme a noi!”, promosso da Phoenix Contact. In palio una Bicicletta a pedalata assistita modello
SCOTT E-Silence Speed 20 del valore di € 3.449,00, dotata di telaio E-Silence in Alluminio 6061,
cambio Shimano LX a 10 velocità, componentistica Syncros, freni Shimano Hydraulic Disc e luci
integrate.
L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, ad eccezione dei dipendenti
Phoenix Contact. Per partecipare sarà sufficiente mettere alla prova la propria conoscenza dei
temi connessi con la mobilità elettrica ed ibrida rispondendo ad alcune domande a scelta multipla.
Tra tutti coloro che entro il 30 novembre avranno risposto correttamente all’intero questionario
verrà estratto il fortunato vincitore del premio.
Con questa iniziativa, Phoenix Contact vuole dare il proprio contributo alla diffusione della
sensibilità verso l’ambiente e della cultura legata alla mobilità sostenibile, due valori che da anni
guidano l’operato del gruppo. Già dal 2013 opera infatti all’interno del gruppo la società ‘Phoenix
Contact E-Mobility GmbH’, interamente dedicata a sviluppare soluzioni altamente performanti per
la ricarica dei veicoli elettrico, sia a bordo veicolo sia lato stazioni di ricarica (sia in AC che in DC),
oltre a dispositivi di controllo e comunicazione e soluzioni specifiche per la gestione ed il
monitoraggio di infrastrutture di ricarica semplici o complesse.
Per maggiori informazioni e per partecipare all’iniziativa: www.vogliadiemobility.it

Phoenix Contact è leader mondiale per i componenti elettronici, sistemi e soluzioni di ingegneria elettrica, elettronica e per l’
automazione industriale. L'azienda ha sede a Blomberg, in Germania e impiega 14.000 persone in tutto il mondo, con un
fatturato di 1,77 miliardi di euro nel 2014. Il Gruppo Phoenix Contact è presente a livello globale con 14 centri produttivi e più di
50 filiali commerciali. I servizi offerti comprendono prodotti e soluzioni per l’elettronica, l’automazione e per l’ E-mobility, sistemi
di gestione per le energie rinnovabili, dispositivi per quadri elettrici e siglatura industriale.
In Italia l’azienda è presente dal 1997 con la sede di Cusano Milanino (MI) e il Centro Logistico di Cesano Maderno. Nella filiale
italiana lavorano 110 persone che offrono ai propri clienti un know-how d’eccellenza e un’assistenza capillare e puntuale.
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