
   

Pagina  1  

 

 

 

 

06/10/2021 

 

AXA Partners e E-GAP unite per una mobilità 

sostenibile 
 
 
AXA Partners Italia e E-GAP, primo operatore di ricarica mobile e on-demand per auto elettriche in 

Europa, insieme per fornire ai clienti della compagnia assicurativa un’esperienza di guida elettrica più 
comoda e vantaggiosa.  

AXA Partners ormai da tempo sostiene le tecnologie "green" con prodotti e servizi assicurativi per i 

clienti retail e per le aziende. 

Queste le premesse che hanno portato le due società a mettere a disposizione dei clienti AXA Partners 

Italia un servizio esclusivo di ricarica, in caso di necessità di riattivazione della propria auto elettrica 

che presenta difficoltà di accensione, che consente di  ripartire subito grazie all’autonomia aggiuntiva 
garantita fino a 5kWh. Un pacchetto speciale che mette a disposizione anche ricariche standard nelle 

aree operative di E-GAP, con durata massima di 45 minuti ed erogazione massima di 20 kWh.  

L’obiettivo è   favorire la diffusione della mobilità urbana e sostenibile, nella convinzione che entro 

quindici anni la metà del parco auto circolante sarà non inquinante e che quindi il futuro 

dell’automotive sarà inevitabilmente elettrico. Le città di tutto il mondo stanno affrontando sfide 

senza precedenti nella gestione del traffico e dell’inquinamento, causa di costi diretti e indiretti 

elevati sia per l’economia che per la salute, diventando sempre più prioritario un cambio di rotta 
immediato.  

 

“Il futuro dell’automotive è elettrico” ha dichiarato Simone Monteverdi, Head of Network, AXA 

Partners Italia - “Ormai da tempo sosteniamo le tecnologie green con prodotti e servizi assicurativi per 

i clienti retail e corporate. Sono un elemento di differenziazione che può generare valore aggiunto per 

noi e per i nostri clienti. Per questo siamo lieti dell'accordo con E-GAP, nell'ambito della sua offerta di 

mobilità sostenibile”. 
 

“L’accordo con AXA Partners Italia, azienda che ormai da tempo sostiene le tecnologie green, si inserisce 

in questo percorso e punta non solo a diffondere tra i suoi clienti i valori di sostenibilità ambientale ma 

anche a promuovere pienamente l’utilizzo della mobilità sostenibile” ha dichiarato Francesco De Meo, 

Head of Marketing di E-GAP. “Il nostro proposito è quello di dare una risposta immediata ad un settore 

in continua evoluzione che necessita di soluzioni veloci, tecnologicamente avanzate e semplici, studiate 
per rispondere alle esigenze dei clienti che sempre più prediligono uno stile di vita sostenibile nel rispetto 

dell’ambiente di cui siamo ospiti”. 
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Informazioni su AXA Partners 

 
AXA Partners è un'entità internazionale che fa parte del Gruppo AXA. 
Offre una vasta gamma di soluzioni nei servizi di assistenza, 

nell'assicurazione viaggi e nella protezione del credito. AXA Partners 
svolge anche un ruolo importante nell'implementazione di soluzioni 
innovative sviluppate dalla Divisione AXA Innovation. 

La sua missione è quella di aiutare i propri partner a migliorare 
l'esperienza dei loro clienti. I 9000 dipendenti sono a disposizione 

per aiutarli e supportarli ovunque e in qualsiasi momento. 
Nel 2020, AXA Partners ha registrato un fatturato di 2,98 miliardi di 
euro. 

AXA Partners utilizza in Italia, come in altri Paesi, la denominazione 
sociale Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di 
Assicurazioni e Riassicurazioni, Rappresentanza Generale per l’Italia, 

Gruppo AXA Partners.  

 Per ricevere ulteriori dettagli contattare: 
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Informazioni su E-GAP 

 
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 evan 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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