
UNISCITI ALLA

CON
SOLUZIONI  DI
RICARICA RAPIDA
100% GREEN



per veicoli elettrici alimentata da 
fonti rinnovabili e batterie, integrata 
al 100% con la rete elettrica
Atlante è l'azienda del Gruppo NHOA che sviluppa stazioni di ricarica 
pubbliche, 100% green, per i veicoli elettrici.
Con una strategia fondata sull'innovazione, sulla digitalizzazione e sulla 
sostenibilità ambientale, Atlante sfrutta la propria tecnologia unica che 
combina energia rinnovabile, batterie di accumulo e servizi di integrazione 
con la rete elettrica (vehicle-grid-integrated, VGI) per offrire agli automobilisti 
energia a zero emissioni, prezzi competitivi e la migliore esperienza di ricarica 
“on-the-go”.
Le soluzioni tecniche modulari fanno di Atlante il partner strategico di 
pubbliche amministrazioni e aziende.

Integrazione veicolo-rete
per rendere i veicoli elettrici una risorsa energetica distribuita, 
bilanciando la rete elettrica mantenendola all’avanguardia e 
a prova di futuro

Atlante è una rete aperta, adatta a tutti i brand 
e modelli di veicoli elettrici

Energia 100% green per siti di ogni tipo
per offrire agli automobilisti soluzioni su misura che 
consentano loro di svolgere un ruolo attivo nella creazione di 
un ecosistema energetico più sostenibile

Stazioni di ricarica rapida all'avanguardia
per la ricarica rapida “on-the-go” fino a 300 kW di potenza 

Pensiline fotovoltaiche
per produrre localmente energia totalmente rinnovabile e 
proteggere dalle intemperie

Stoccaggio di energia
per un impatto sostenibile sulla rete elettrica europea 



Connecting Europe
Facility (CEF)

Favoriamo la diffusione di 
veicoli elettrici nel

La strategia di Atlante è perfettamente 
in linea con il pacchetto “Fit for 55” che 
ha l’obiettivo di immatricolare 
esclusivamente auto a zero emissioni 
entro il 2035.
A settembre 2022, Atlante ha ottenuto 
un contributo di 22,7 milioni di euro 
dall'Unione Europea nell’ambito del 
CEF Transport per l’installazione di 215 
stazioni di ricarica, per un totale di 
oltre 1.400 punti di ricarica rapida per 
veicoli elettrici.

I nostri obiettivi
Italia | Francia | Spagna | Portogallo

2025
2030

5.000

35,000 fastcharging points35.000 punti di
ricarica rapida

punti di
ricarica rapida

Godiamo del sostegno di 

NHOA è il promotore e fondatore 
di Atlante. NHOA è pioniere e 
leader globale nell’integrazione 
delle energie rinnovabili, dei 
sistemi accumulo e dei veicoli 
elettrici con la rete, avendo 
sviluppato numerose microreti e 
il più grande progetto 
Vehicle-to-Grid (V2G) al mondo 
(a Torino, in collaborazione con 
Stellantis).

Free2move eSolutions, la joint 
venture di Stellantis e NHOA 
dedicata alla mobilità elettrica, è 

STELLANTIS, nata dalla fusione 
tra i gruppi FCA e PSA, è una delle 
prime cinque case 
automobilistiche a livello globale e 
leader del mercato europeo. Dopo 
aver annunciato il lancio di 21 
nuovi modelli ibridi e full-electric, 
Stellantis ha scelto Atlante come 
rete di ricarica “on-the-go” 
preferenziale per i suoi clienti.

NHOA gestisce il più grande hub V2G 
del mondo (Stellantis Drosso, Italia)
La tecnologia V2G consente ai veicoli di scambiare 
energia con la rete elettrica, rendendoli una risorsa 
preziosa per la rete nazionale e contribuendo alla 
maggiore sostenibilità del sistema elettrico.

il fornitore preferenziale di tecnologie 
per il network Atlante. L’azienda sta 
sviluppando fastcharger esclusivi e 
all’avanguardia per il 2023.



Le easyStation possono essere consegnate in poche settimane e sono 
adatte alla maggior parte dei parcheggi aperti al pubblico. Per le sue 
easyStation, Atlante seleziona solo i fastcharger più affidabili, che vengono 
integrati nella piattaforma in-cloud di Atlante per garantire la migliore 
esperienza di ricarica possibile.

Le eStation di Atlante, uniche nel loro genere, combinano un’impeccabile 
esperienza di ricarica rapida con pannelli fotovoltaici e soluzioni di 
stoccaggio d'energia e di integrazione veicolo-rete. Atlante sviluppa 
eStation in grado di ricaricare rapidamente 8 o più veicoli elettrici con 
opzioni modulari e scalabili.

eStation

easyStation

Le eStation sono dotate di charger all’avanguardia, 
sviluppati ad hoc secondo i rigorosi standard di Atlante



Configurazioni da 2 a 16 posti auto

Diventa nostro
Unisciti ad Atlante e incrementa l’attrattiva e i ricavi del 
tuo sito dotandolo di infrastrutture di pubblica utilità. Offri 
nuovi servizi agli automobilisti e aumenta la tua visibilità 
grazie alle app di ricarica per veicoli elettrici. La rapidità 
dei nostri fastcharger massimizza il numero di clienti e 
migliora l'affluenza al tuo sito. 
Atlante gestirà il progetto end-to-end, tenendo conto dei 
requisiti e delle caratteristiche specifiche del tuo sito, e si 
farà carico dell’intero investimento economico.

Soluzione “chiavi in 
mano” a costo zero

Miglioramento della 
visibilità con i servizi 
di Atlante

Ottimizzazione degli 
indicatori di sostenibilità 
del tuo brand

La nostra proposta a valore aggiunto

CONTATTACI

Manutenzione remota in 
tempo reale tramite la 
piattaforma digitale di 
Atlante

Assistenza clienti h24,
7 giorni su 7

Aumento del valore 
economico del tuo sito

Le nostre 

Accesso semplice
Dotate di una gamma straordinaria di funzionalità, sono 
progettate per essere intuitive  

Massima semplicità di utilizzo per gli automobilisti
Piena interoperabilità con le principali app dedicate alla mobilità 
elettrica e molteplici modalità di pagamento

Adatte a tutti i modelli di veicoli elettrici
Ampia gamma di configurazioni e funzionalità per una ricarica 
ottimale di tutti i modelli elettrici attuali e futuri

Ultrarapide
Stazioni di ricarica potenti, da 30 a 300 kW per punto di ricarica, 
per sessioni di ricarica più brevi

I nostri esperti ti offriranno la migliore 
tecnologia per il tuo sito

Sosta breve (<30 min.):
ricarica on-the-go per 
ridurre i tempi di sosta

Potenza per 
punto di ricarica: 
75-300kW

Casi d’uso:
strade ad alto 
scorrimento, 
bar 

Sosta prolungata (60-90 min.):  
ricarica e fai shopping o usufruisci 
dei servizi di svago in sito

Potenza per punto di ricarica: 
30-60kW

Casi d’uso:
negozi, centri commerciali, 
ristoranti



Le nostre 

Pensiline
fotovoltaiche

Le eStation di nuova generazione di Atlante vantano caratteristiche tecniche 
uniche che, grazie a soluzioni di accumulo e di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, si integrano perfettamente nelle microreti locali e ottimizzano i costi 
di ricarica e i servizi di integrazione tra veicoli e rete, 

Fastcharger 
all’avanguardia

Accumulo di energia 

Integrazione
veicolo-rete

100% Energia rinnovabile

offrendo nel contempo la migliore esperienza di ricarica.
La tecnologia all’avanguardia delle eStation soddisfa le esigenze di ricarica 
rapida “on-the-go” di un’ampia gamma di utilizzatori di auto elettriche. 
Inoltre, le eStation sono dotate di pensiline fotovoltaiche per la massima 
comodità di ricarica e di parcheggio.

Design italiano iconico

Esperienza di ricarica 
incentrata sull’utente



Affidabilità, trasparenza ed 

Atlante gestisce tutti i passi 
dell'esperienza di ricarica con 
attenzione al cliente finale e con piena 
padronanza degli aspetti tecnici. 
Atlante è esclusivamente interessato 
alla soddisfazione dei viaggiatori a 
zero emissioni e interamente dedicato 
allo sviluppo della mobilità elettrica. 

Massima accessibilità e visibilità

Il valore aggiunto di Atlante

Operabilità garantita

Valorizzazione della comunità locale

Gli automobilisti trovano le nostre stazioni e accedono al 
servizio di ricarica mediante le principali app di mobilità 
elettrica

Gestiamo la complessità tecnologica con il monitoraggio in 
tempo reale, un’assistenza 24/7 e l'approvvigionamento di 
energia rinnovabile

Investiamo in infrastrutture premium di pubblica utilità 
promuovendo il sito e le attività attigue 



I nostri

Partner privati

Partner pubblici

Associazioni

Comune di
Buccinasco

Unione Montana
della Valle Vigezzo

Comune di
Ancona

Comune di
Agugliaro

Comune di
Orco Feglino

Università Dai grandi comuni... ...ai piccoli centri



contact@atlante.energy

atlante.energy

atlante.energy

atlante-energy

IL NOSTRO SITO WEB

https://atlante.energy/
https://www.linkedin.com/company/atlante-energy/
https://www.instagram.com/atlante.energy/
mailto:contact@atlante.energy

