Route220 - Smart Mobility World 2017
220 Time – Per parlare di mobilità elettrica

10 Ottobre 2017, Torino Lingotto Fiere.
Anche quest’anno Route220 prenderà parte allo Smart Mobility World 2017, il principale appuntamento
europeo in termini di mobilità sostenibile, digitale ed integrata, che si terrà a Torino giorno 10 e 11 Ottobre
presso Torino Lingotto Fiere.
L’azienda sarà presente con uno stand per raccontare la propria realtà e sarà protagonista di uno spazio
dedicato, il “220 Time”, all’interno del quale operatori ed esperti della smart mobility si confronteranno in
un clima costruttivo e piacevole.
L’ Appuntamento per il 220 Time è il 10 Ottobre a partire dalle ore 11:00 presso la Sala Amaranto - Torino
Lingotto Fiere; è prevista una tavola rotonda sul tema della mobilità elettrica, che verrà trattata sia da un
punto di vista tecnico-informativo, sia da un punto di vista esperienziale.
Attraverso l’esperienza e le testimonianze, il confronto verterà sulle opportunità concrete che la mobilità
elettrica genera per lo sviluppo di un territorio.
Interverranno esperti del settore ed aziende che hanno creduto ed investito nella mobilità sostenibile e che
racconteranno la propria “storia elettrica” ed i benefici che ciò ha comportato.
Tanti gli argomenti in agenda: da esperienze di territori virtuosi come il Trentino Alto-Adige che ha fatto
della Sostenibilità il proprio punto di forza per il turismo, ai vantaggi che la mobilità genera per l’edilizia
sostenibile. E di come la scelta di essere green non sia vincolata soltanto ad una location immersa nella
natura: si può essere sostenibili anche in pieno centro città.

Contatti
Comunicazione: Anna Ruttone press@route220.it
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About Route220

Route220 nasce nel 2014 come start up innovativa con l’obiettivo di fornire un servizio rivoluzionario e
completo a chi guida elettrico, migliorando e valorizzando la sosta di ricarica, promuovendo le attività
commerciali, le strutture di accoglienza turistica ed i territori che credono nella mobilità eco-sostenibile.
Da qui nasce evway: un’offerta a 360° costituita da stazione di ricarica, piattaforma digitale proprietaria e
servizi innovativi per la e-mobility e per il viaggiatore responsabile.
L’App evway, sviluppata da Route220, è gratuita per IOS, Android e WindowsPhone. Fornisce una
mappatura completa e interattiva di tutte le stazioni di ricarica, in Italia e in Europa, accompagnate
dall’indicazione di punti di interesse e di attività commerciali nelle vicinanze (https://evway.net/app/).
La mappa diventa un punto di visibilità e di promozione per tutte quelle strutture che offrono un servizio di
ricarica a chi guida elettrico.
evway è l’unico network italiano interoperabile con i network europei: le stazioni di ricarica Route220 sono
attivate dall’App evway e dalle altre App europee appartenenti al network; al contempo, dalla App evway è
possibile gestire la ricarica sulle oltre 18.000 prese europee del network.
In questo modo, attraverso l’interoperabilità, evway facilita per l’ev-Driver la ricerca della stazione di
ricarica più adeguata alle sue esigenze e gestisce con semplicità l’utilizzo delle colonnine elettriche,
trasformando la pausa di ricarica in un’esperienza unica.
Il network evway è aperto a tutti gli operatori del settore che, come noi, credono nell’interoperabilità delle
infrastrutture di ricarica come strumento per lo sviluppo della mobilità sostenibile.
evway è il network europeo, innovativo, dinamico e con numeri in costante crescita:
• 100.000 prese di ricarica mappate in Europa, di cui 3700 in Italia;
• 18.000 prese in tutta Europa attivabili tramite App o KeyHanger;
• 95 punti di ricarica installati;
• 15 nuovi operatori di ospitalità ed altrettanti Comuni hanno aderito al network evway nell’anno
corrente;
• 16.520 kWh erogati, 2.206 sessioni di ricarica avviate, 23.127 kg di CO2 risparmiati nel primo semestre
dell’anno e 132.160 km percorsi in elettrico;
• + 5.000 download dell’App;
• 65.000 utenti raggiunti in tutta Europa.
La società ha la propria sede legale a Milano e due sedi operative a Bolzano e Rovereto.

Franco Barbieri, presidente e fondatore della società, condivide la propria visione con Carolina Solcia,
Chief of Execution, entrambi con esperienze pluriennali in ambito manageriale, e, oggi, in prima fila per la
mobilità elettrica e a capo del team di Route220. Negli anni il team è cresciuto e, ad oggi conta 12
collaboratori, professionisti nei diversi ambiti quali sales & marketing, communication, touristic marketing,
EVSE technology, digital platform e database management.
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