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ITALIA GESTIONI srl.s. Startup Innovativa  ICT Information Communication  Technology operante sul 
territorio nord Italia nella prossima produzione di energia elettrica Green , nell’efficienza energetica e nel 
car sharing,  e Rent Car elettrico , organizzato e gestito da ITALIA GESTIONI  srl.s. . (la ”Società”), 
comunica l’avvio del servizio di Rent Car e Car Sharing elettrico denominato MEDIOPADANA RENT CAR 
MEDIOPADANA BE CHARGE  MEDIOPADANA POWER  MEDIOPADANA ENEL X .ecc. nelle area  
territoriale del nord Italia . 

MEDIOPADANA REN CAR electric car , sarà operativo da inizio ottobre 2018 a Reggio nell’Emilia , città 
dove la Società opera, e si espande in Stazione Mediopadana alta velocità di Reggio nell’Emilia  ove  
offre  già diversi servizi anche in collaborazione con TRENITALIA ,RFI spa e ITALO TRENO di NTV spa 
di rilievo territoriale per il servizio svolto, in linea con le politiche di tutela ambientale  e delle  nuove  
normative Regione Emilia Romagna in essere e in fase di emanazione con l’attenzione alla qualità 
dell'aria che fanno da sempre della pianura padana un problema costante ed incalzante. 

La sperimentazione a Reggio nell’Emilia prevede per l’autunno 2018 l'attivazione del servizio di Rent Car e 
Car Sharing con l’utilizzo di dieci auto Renault Zoe e Nissan elettriche, posti riservati e una rete di ricarica 
composta da tre colonnine posizionate (i) all'interno del Centro Storico di Reggio nell’Emilia e 4 colonnine 
presso MEDIOPADANA PARKING MP.1 nell'area parcheggio, sono in fase di realizzazione  altri punti di 
ricarica nei principali localizzazioni di riferimento della città  e in diverse strutture di ricezione alberghiera 
oltre a  stazione di servizio in genere .Ogni punto di ricarica sarà dotato di una potenza che consente di 
effettuare “il pieno” in circa due ore, categoria spine di ricarica Type 2 e altre. L'autonomia dei veicoli, a 
batteria carica, è di circa 340/380 chilometri. 

La flessibilità dell’utilizzo della flotta di autovetture a disposizione è il punto di forza della strategia adottata 
che permette una ottimizzazione del parco auto e eco sostenibilità della mobilità urbana, offrendo il 
noleggio anche condiviso delle autovetture nei luoghi del territorio Mediopadano di maggior richiesta con 
base strategica presso la stazione Mediopadana a.v. di Reggio nell’Emilia e  stazione  FS di P.za 
Marconi. In centro storico della città . 

L’ AD  di  ITALIA GESTIONI srl.s  con il supporto di UMI  investment Broker sa EU “ a  Reggio 
nell’Emilia , dove ha debuttato inizialmente con  MEDIOPADANA SERVICES , siamo diventati un 
argomento di conversazione, i numeri dal 2014 con servizi correlati alla stazione Mediopadana a.v. di RE, 
sono stati una conferma: con oltre 10.000 utenti registrati, nei servizi di parcheggio, servizi in genere, 
servizi di location eventi stazione, informazioni utenti  ecc. Sicuri che  il prossimo servizio in attivazione  
ottobre 2018 possa  avere  un successo  ormai certo per un utilizzo  del “Eco Sostenibilità della Mobilità” 
al fine di una maggiore flessibilità nell’uso del parco auto con conseguente abbattimento dei costi.” 

Per maggiori informazioni  www.mediopadanareggioemilia.it   identificativo. Mediopadana Rent Car 
electric car  
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