
  

 

   

 

 

MOBILITÀ SOSTENIBILE: A MILANO E-GAP SIGLA UN ACCORDO CON MERBAG 
PER LA RICARICA ELETTRICA ON DEMAND AI CLIENTI SMART  

 

● La nuova partnership tra E-GAP, primo operatore di ricarica mobile, on-demand e sostenibile per 
auto elettriche in Europa, e MERBAG, Concessionaria di Vetture e Veicoli Mercedes-Benz e smart, mette 
a disposizione di tutti i clienti che acquistano una smart fortwo EQ un servizio di ricarica on demand per 24 

mesi a costi vantaggiosi e tempi ridotti rispetto a quelli di ricarica alla colonnina. 

● L’offerta prevede ricariche da 10, 15 e 20 kWh, a partire da 0.73 euro per KWh. In soli 60 minuti 
sarà possibile fare il pieno di energia alla propria smart con le comodità di un servizio on demand ovunque 
sia richiesto in città. 

Roma 29 luglio 2021. Due anni di ricarica elettrica on demand a condizioni e costi convenienti per chi 
acquista una smart fortwo EQ. A Milano il nuovo accordo siglato da E-GAP, il primo operatore di ricarica 
mobile e sostenibile per auto elettriche in Europa, e MERBAG, Concessionaria di Vetture e Veicoli 

Mercedes-Benz e smart, consentirà ai nuovi clienti di viaggiare nella massima comodità e serenità con 
tempi di ricarica molto ridotti: il van con l’operatore raggiungerà infatti la vettura nel luogo indicato, con un 
notevole risparmio di tempo per il cliente che non dovrà preoccuparsi di tutte le operazioni necessarie per 
la ricarica.  

“L’accordo con la più nota concessionaria milanese apre nuove prospettive ai clienti che guidano smart 
elettriche. I clienti MERBAG avranno la possibilità di parcheggiare la propria smart, non più presso un 

posteggio con wallbox o colonnina di ricarica, ma in qualsiasi parcheggio su strada, avendo la possibilità 
di ricevere la ricarica direttamente sul veicolo. In questo modo diamo la possibilità a tutti di acquistare 
un’utilitaria elettrica e di poterla ricaricare con semplicità” ha dichiarato Francesco De Meo Head of 
Marketing di E-GAP.  “Siamo certi che il nostro servizio possa contribuire a soddisfare le esigenze dei 

clienti ancora non organizzati con i sistemi tradizionali di ricarica e che la comodità della nostra ricarica sia 
un incentivo alla mobilità green nel capoluogo lombardo” ha concluso Francesco De Meo di E-GAP. 

“Parlando di vetture elettriche, una delle prime frasi che spesso mi capita di sentire è "sì, bella l'auto 
elettrica, ma poi dove la ricarico?". Il nostro obiettivo era dare una risposta e una soluzione a questa 
domanda. Grazie alla collaborazione tra smart Milano ed E-GAP, nasce il primo noleggio smart che 
comprende anche un servizio di ricarica in mobilità, per rendere l'esperienza elettrica sempre più comoda 

e piacevole: non si dovrà più cercare tra le vie della città una colonnina di ricarica, ma sarà la ricarica ad 
arrivare direttamente ovunque ci si trovi! Davanti a casa, nel parcheggio sotto l'ufficio o in quella via dove 
si è lasciata la propria smartina per andare a bere uno spritz con gli amici!”  racconta Carlo Sommariva, 
smart Center Manager presso Mercedes-Benz MERBAG S.p.A. 

Il servizio prevede ricariche da 10, 15 e 20 kWh a partire da un costo di 7,30 euro (quindi da 0.73 euro per 
KWh) e non richiede necessariamente la presenza fisica del proprietario della vettura: sarà infatti sufficiente 

scaricare l’app E-GAP e inserire il codice fornito da MERBAG per attivare la richiesta di ricarica della smart. 
I tempi previsti di ricarica per fare il pieno di energia elettica sono di soli 60 minuti. 

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 italiane ed europee, E-GAP 

offre anche altri servizi a valore aggiunto. E-GAP è guidata dal CEO Luca Fontanelli e nasce 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 primari gruppi 

internazionali finanziari. Per ulteriori info: e-gap.com   
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Mercedes-Benz MERBAG è il più grande gruppo svizzero retail Mercedes-Benz, leader in Europa, oggi presente a 

Milano in una delle più belle concessionarie al mondo, dove poter toccare con mano la vasta gamma Mercedes-Benz, 

AMG, smart e Usato Garantito Certified. Con 27 sedi in Svizzera, 6 in Italia, 5 in Lussemburgo e 7 nuove sedi nell’area 

di Vienna (Gruppo Wiesenthal), MERBAG è partner ufficiale per Vendita e Assistenza post-vendita relative alle 

autovetture e ai veicoli industriali e commerciali dei brand del gruppo Daimler: Mercedes-Benz, smart e Fuso. Il gruppo, 

con sede a Schlieren in Svizzera, conta oltre 2.700 dipendenti ed è tra i più grandi dealer automotive in Europa. La 

mission di MERBAG: diffondere e mantenere elevate qualità e competenza in tutti i livelli dell’attività imprenditoriale, 

per acquisire la fiducia sia dei propri clienti, sia dei propri collaboratori.  
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