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eV-Now! - Ente privato di Ricerca, Sviluppo e Promozione della Mobilita' Elettrica, opera
in Europa attraverso diversi marchi: eCarsNow! e' stato il nome che ci ha fatto conoscere in
Europa ed il progetto dedicato alla mobilita' terrestre.
I nostri progetti e le iniziative di seguito sono regolarmente pubblicizzate sulla pagina

https://www.facebook.com/evnowitaly/ : seguiteci!

eV-Now! crea prototipi, svolge azioni di comunicazione, organizza eventi e collabora con case
automobilistiche
, con le
istituzioni
,
enti
,
associazioni di categoria
e
grandi aziende
, anche attraverso il progetto condiviso con
EnergoClub Onlus
dal nome
Svolta Elettrica
"
al fine di
ampliare
,
variegare
e
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rendere competitiva
l'offerta di veicoli elettrici e di conseguenza degli operatori della filiera ad essi collegata.
La
Realizzazione
e la
Partecipazione
ad
Eventi e Manifestazioni
fa parte d
elle attivita' di divulgazione e disseminazione di eV-Now! a livello Nazionale.

Importantissimo il ruolo che ricopre per la Fondazione l'infrastruttura di ricarica: per questo
motivo e' attiva nel settore delle colonnine di ricarica rapide, attraverso la promozione di insta
llazioni strategiche
, di particolare interesse o prestigio e concentrandosi sulla rete di ricarica
ultrarapida
.
La prima attivita' di promozione e coordinamento e' nata nel in un inedito "laboratorio di
tecnologie": l'Autogrill Villoresi Est, sull'autostrada A8, tramite la promozione,
l'organizzazione e la pianificazione dell'installazione della
prima colonnina di ricarica ultrarapida in rete autostradale
, coinvolgendo partner del calibro di
Autogrill
,
LOGINET
e
Nissan
(immagine a lato: la stazione di ricarica rapida presso Autogrill Villoresi EST - Milano Laghi Malpensa)
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E' proprio questo il tipico esempio di una operazione fortemente voluta, nella quale eV-Now! h
a operato quale
promotore
nei confronti dei portatori di interesse,
coordinatore
dei tavoli di incontro, di pianificazione e di gestione; creando la domanda, coordinando e
vigilando sull'offerta affinche' potesse rispondere alle esigenze di mercato. Come ultima
operazione, eV-Now! ha collaborato alla comunicazione del successo dell'iniziativa.

In qualita' di organizzazione no-profit, i proventi di eV-Now! sono destinati ad essere
completamente reinvestiti in attivita' di promozione, ricerca e sviluppo nonche' nella creazione di
opportunita' lavorative per ingegneri e tecnici del mondo automotive elettrico ed e' per questo
motivo che le attivita' si svolgono in modo efficiente e rapido.

(immagine a lato: primo incontro a Montecitorio del Tavolo Tecnico per il Retrofit)

eV-Now! è stata selezionata da Enel tra le 100 realtà italiane che stanno modificando la
Mobilità Elettrica

Per tutti questi motivi, per la grande competenza acquisita e la visione d'insieme, molte sono le
grandi aziende, organizzazioni ed Enti che richiedono consulenza ad eV-Now!: solo a titolo di
esempio Regione Lombardia, Autogrill, Sardegna Ricerche e diversi nomi del panorama
Nazionale ed Internazionale.
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Sono dunque legate allo sviluppo della Mobilita' Elettrica tutte le attivita' di eV-Now!, compiute
grazie ad una fitta rete di contatti, collaborazioni e progetti concreti, svolti con collaboratori
proattivi, con i tecnici e gli ingegneri, con le grandi aziende del panorama italiano ed
internazionale.

Ci troviamo nel cuore della Mobilità Elettrica, Milano e nel 2018 gireremo l'Italia: vieni a incontr
are il nostro Tour
Tieniti in contatto con noi: iscriviti sul sito

eV-Now!, Ente Privato di Ricerca, Sviluppo e Promozione della Mobilita' Elettrica. Milano in Viale Monza, 270
contattaci
stratoservice@pec.it
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