E-GAP, IL SERVIZIO DI RICARICA “ON DEMAND” ORA ANCHE
AL FIANCO DI JAGUAR
Annunciata la partnership tra il primo operatore di ricarica on demand di veicoli elettrici in
Europa e la Casa Automobilistica leader nel settore della auto sportive di lusso
27 febbraio 2020 - E-GAP, il primo servizio in Europa di ricarica in mobilità di veicoli elettrici
(www.e-gap.com), avvia una partnership, in Italia, con Jaguar, Casa Automobilistica leader nel
settore delle berline e vetture sportive di lusso.
Da oggi, tutti coloro che hanno acquistato o che acquisteranno una I-PACE, il SUV totalmente
elettrico di Jaguar, riceveranno un voucher da utilizzare per le ricariche E-GAP, offerto dalla Casa
Automobilistica.
“Per noi è un onore legarci ad un marchio così importante e prestigioso” commenta Francesco De
Meo, head of marketing di E-GAP. “La mobilità elettrica cresce rapidamente, come l’offerta di
veicoli elettrici che ormai non sono più soltanto utilitarie o veicoli di medie dimensioni. Il fatto che un
brand come Jaguar proponga sul mercato un SUV totalmente elettrico come I-PACE, premiato come
European & World Car of the Year 2019 nonché World Green Car 2019, conferma ulteriormente la
direzione di marcia del settore della mobilità verde. La card di E-GAP permetterà ai clienti “green” di
Jaguar di avere la comodità del nostro servizio in mobilità a portata di mano”.
“Jaguar Land Rover sempre pronta a cogliere nuove opportunità a favore della clientela, si lega ad
un’innovativa start-up italiana come E-GAP, il primo operatore mobile di ricarica per veicoli elettrici”,
commenta Daniele Maver, Presidente di Jaguar Land Rover Italia. “La nostra avventura nella
mobilità 100% elettrica è iniziata due anni fa con Jaguar I-PACE, una vettura che ci ha dato grandi
soddisfazioni, sia in termini di premi e riconoscimenti vinti, sia in termini commerciali, piazzandosi
nella Top Ten delle vetture elettriche più vendute in Italia nel 2019. Come Gruppo, continueremo a
investire sempre più nel processo di elettrificazione della nostra gamma. La card di E-GAP
permetterà ai nostri clienti, naturalmente molto esigenti, di godere di un servizio di ricarica on
demand, nel momento in cui ne hanno bisogno e dove ne hanno bisogno”.
Lanciato a Milano a febbraio 2019 e in primavera anche a Roma, il servizio E-GAP verrà a breve
esteso alle principali città italiane e ad altre 8 in Europa, scelte per la loro forte richiesta di veicoli
elettrici: Parigi, Berlino, Londra, Stoccarda, Madrid, Amsterdam, Utrecht e Mosca.
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Note:
Jaguar
Per 80 anni lo stile elegante e le prestazioni mozzafiato delle vetture Jaguar hanno entusiasmato e deliziato tutto il
mondo. L’attuale famiglia di vetture Jaguar incarna la filosofia The Art of Performance, con le ammirate pluripremiate
berline XE, XF e XJ, la spettacolare sportiva F-TYPE, il SUV performante F-PACE - la Jaguar venduta più
velocemente di sempre – la nuova E-PACE, il SUV compatto ad alte prestazioni e la nuova I-PACE, il prestazionale
SUV interamente elettrico, eletto World Car of the Year 2019, che consente a Jaguar di essere all’avanguardia in
questo rivoluzionario segmento di mercato.
E-GAP nasce dall’esperienza di tre soci con competenze eterogenee: Eugenio de Blasio, tra i pionieri del settore
della Green Economy, già Amministratore Delegato e top manager di gruppi quotati al Nasdaq, partner Fondatore
di Società finanziarie che investono nell’economia reale; Daniele Camponeschi, ex CIO di Independent Power
Producers con esperienza in primari gruppi finanziari; Alessandro Di Michele, ex CFO di Borsa Italiana con
esperienze in primari gruppi Internazionali e di consulenza finanziaria. Per ulteriori info: e-gap.com
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