Mobilità elettrica e turismo: nuovo progetto per
Bluetorino e Enotravel
Una nuova collaborazione per la mobilità condivisa
elettrica e per il turismo. Bluetorino, (gruppo
Bollorè) affermato car sharing con veicoli elettrici
operante a Torino ed Enotravel, start-up innovativa
nei settori mobilità e turismo, annunciano di aver
raggiunto un’intesa: una cooperazione tecnica sulle
stazioni

di

ricarica

per

presentare

un

servizio

congiunto di sharing che riguarda sia le auto
elettriche sia le e-bikes. Enotravel, che ha sviluppato
un importante brevetto sui sistemi di ricarica, punta ad
espandersi in diverse città italiane e non solo.
Aldo Seppilli, Ad di Enotravel, ha dichiarato: "Sono trascorsi oltre 18 mesi da quando abbiamo
presentato al Comune il progetto di e-bikes, progetto che ci aveva visti come unici rappresentanti
italiani aggiudicatari della manifestazione d’interesse indetta a suo tempo. Adesso grazie all’accordo
siamo pronti a partire e ci auguriamo che la prima realizzazione avvenga a Torino, nella nostra città. In
un processo di transizione dove la mobilità elettrica è già stata scelta a livello europeo, il tema delle
stazioni di ricarica andrebbe visto in un’ottica strategica nazionale senza subire il peso di normative
locali che rallentano la realizzazione di processi innovativi. I vantaggi per il cittadino saranno importanti
tenuto conto che - in futuro - nell’ambito dello stesso abbonamento potrà scegliere tra l’utilizzo dell’
auto elettrica e quello della bici elettrica, il tutto in un’ottica di sostenibilità.
Nadio Di Menna, responsabile italiano di Bluetorino, plaude all’intesa concordando sulle importanti
sinergie che possono essere portate avanti dalle due società grazie all’accordo raggiunto.
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