Mobilità green, Campania: l'Ente Parco del Cilento
e Convergenze inaugura la prima colonnina Evo
Verrà inaugurata nei prossimi giorni la colonnina di
ricarica Evo a Castellabate, la città resa nota dal film
"Benvenuti al Sud". Centro turistico nel territorio del
Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, la
colonnina verrà installata proprio grazie all'Ente Parco
e

alla

società

Convergenze

Spa.

Si

tratta

dell'inaugurazione della prima stazione di ricarica
per autoveicoli elettrici del Parco Nazionale del
Cilento Vallo di Diano e Alburni.
Venerdì 10 agosto, alle ore 18,30 a Santa Maria di
Castellabate, presso Villa Matarazzo, proprietà dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e
degli Alburni, si terrà l’inaugurazione di una nuova colonnina di ricarica per veicoli elettrici del Network
Evo (Electric Veicle Only), la rete di stazioni ideata e progettata da Convergenze, che unisce
efficienza, tecnologia e sostenibilità ambientale.
Il progetto Evo nasce dall’idea di voler incentivare la mobilità eco-sostenibile e di fornire il servizio di
ricarica ai residenti ed ai turisti che transitano nelle località del Parco Nazionale del Cilento. Si tratta di
colonnine di utilizzo “aperto”, che presentano due prese tipo 2 IEC62196, da 22 kwatt ciascuna.
La colonnina di ricarica Evo è una perfetta sintesi tra tecnologia innovativa e stazione di ricarica
tradizionale: ha al suo interno una connessione internet hotspot, che la localizza con immediata facilità
e la rende fruibile da chiunque voglia ricaricare il proprio veicolo, senza dover per forza avere un
contratto con Convergenze, una app installata, o una connessione dati, ma semplicemente attraverso
una carta di credito o un account paypal e lo smartphone dotato di wifi (Patent Pending).
Convergenze con il progetto Evo è in linea con gli obiettivi strategici dell’Ente e continua ad investire
sul territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, contribuendo al suo sviluppo con un
modello di business ispirato alle green practices; incentiva la sostenibilità anche utilizzando per la
ricarica stessa soltanto energia proveniente da fonti rinnovabili: queste caratteristiche rendono il
network Evo unico e consegnano di fatto all’Ente Parco un servizio assolutamente in linea con la sua
missione.
L’ingegnere Rosario Pingaro Presidente ed Ad di Convergenze commenta: “Con piacere oggi
consegniamo una ulteriore infrastruttura per il territorio, arricchendolo di un servizio di ricarica per
residenti e turisti che hanno deciso di dare un contributo importante al rispetto dell’ambiente,
utilizzando auto elettriche; a fare gli onori di casa, il Direttore dell’Ente Parco, Romano Gregorio che
ha voluto sottolineare come il Parco abbia a cuore la salute della comunità residente e dei turisti che
visitano l’area protetta e sia sempre in prima linea nell’adozione di quelle misure che garantiscono il
rispetto dell’ambiente e della Natura che il Parco è chiamato a tutelare.
Il sindaco di Castellabate Spinelli, ha espresso la sua soddisfazione: “Sono davvero soddisfatto

dell’istallazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici che si aggiungono a quelle già presenti nel
nostro comune. Ringrazio Convergenze, realtà innovativa tutta cilentana per la scelta di portare a
Castellabate questa importante infrastruttura. Lavorando in sinergia si può puntare allo sviluppo della
mobilità sostenibile un servizio utile per la valorizzazione e la salvaguardia del nostro bellissimo
territorio. Sarà presente all’inaugurazione anche Alessandra Clemente Assessore alle politiche
Giovanili del Comune di Napoli con Nazario Matarazzo Consigliere del comune di Perdifumo".
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