
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

E-GAP E SABA: AL PARCHEGGIO ARRIVA LA RICARICA 

MOBILE   

I possessori di auto elettriche potranno usufruire da oggi del servizio di ricarica mobile e on demand 

di E-GAP nel parking di via Comasina a Milano 
 

Milano, 16 settembre 2020 - E-GAP, il primo servizio in Europa di ricarica in mobilità di veicoli 

elettrici (www.e-gap.com), avvia una partnership con Saba, uno dei principali operatori nel comparto 

della sosta. 
 

I clienti Saba con auto elettrica potranno usufruire comodamente del servizio E-GAP all’interno del 

parcheggio di via Comasina a Milano; i van E-GAP saranno infatti autorizzati all’accesso per poter 

effettuare la ricarica a chiamata, all’interno del parking multipiano. Il servizio prende il via a Comasina, 

una delle grandi arterie che raccoglie centinaia di veicoli che si muovono da e verso il capoluogo 

lombardo ogni giorno, ma sarà presto esteso anche in altri parcheggi Saba. 

“Offrire il nostro servizio di ricarica in collaborazione con un partner europeo come Saba rafforza 

ulteriormente la mission di E-GAP.” commenta Francesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP. 

“Le nostre ricariche on demand consentono infatti di offrire un servizio di ricarica delle auto senza dover 

implementare infrastrutture all’interno del parking. Poter parcheggiare l’auto e ritrovarla ricaricata, 

grazie ad un semplice click sull’app di E-GAP, permette di andare incontro alle esigenze di un numero 

sempre maggiore di clienti e potenziali nuovi utenti ottimizzando il tempo di sosta dell’auto”.  

“Continua l’impegno di Saba verso l’ambiente, con lo sviluppo di soluzioni di parcheggio integrate con 

servizi innovativi per una migliore sostenibilità ambientale.” commenta Carlo Tosti, Amministratore 

Delegato di Saba. “La collaborazione con E-GAP amplia il numero di servizi che Saba mette a 

disposizione dei propri utenti nella città di Milano, in coerenza con le tante soluzioni che sta adottando 

in tutta Italia verso nuove forme di mobilità per reinterpretare gli spazi e migliorare la qualità della 

vita urbana.” 

 

*** 

E-GAP è il primo operatore di ricarica mobile, on-demand e sostenibile per auto elettriche in Europa. Tramite 

l’omonima app per smartphone, E-GAP consente di ricevere una ricarica a domicilio, di livello “fast charge” ed 

eseguita tramite e-van a zero emissioni. Dal 2019 attivo a Milano e Roma, ma presto disponibile in altre città 

europee, E-GAP offre anche servizi aggiuntivi, come la sanificazione dell’abitacolo e la riattivazione 

http://www.e-gap.com/


 

 

emergenziale del veicolo elettrico, erogati in autonomia senza bisogno della presenza del richiedente. E-GAP 

è una startup innovativa italiana, nata dall’esperienza di: Eugenio de Blasio, tra i pionieri del settore della Green  

Economy, già Amministratore Delegato e top manager di gruppi quotati al Nasdaq; Daniele Camponeschi, CIO 

in primari gruppi finanziari; Alessandro Di Michele, CFO in gruppi internazionali di consulenza finanziaria. Per 

ulteriori info: e-gap.com 

 

SABA è uno dei principali operatori industriali di riferimento nello sviluppo di soluzioni nel campo della 

mobilità urbana specializzata nella gestione dei parcheggi. Con uno staff di oltre 2.400 persone, il gruppo opera 

in numerosi contesti internazionali (Spagna, Italia, Portogallo, Cile, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca, 

Slovacchia e Andorra), gestendo un totale di 400 mila posti auto in 1.230 strutture, sia di proprietà che in 

concessione.  In Italia, Saba ha sviluppato una vasta rete di parcheggi che la rende presente in 18 città con la 

gestione di oltre 24.000 posti auto a servizio di centri storici, centri commerciali, strutture ospedaliere, terminal 

bus, quartieri fieristici, aeroporti, porti marittimi. Per info: sabait.it 
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