Comunicato Stampa

APCOA – Fiera Parking - TheF Charging: nuovi punti di ricarica
presso il parcheggio P4 di Fiera Milano a Rho.

Milano, 8 giugno 2022 – APCOA Parking Italia, Fiera Parking e TheF Charging,
azienda erogatrice di sistemi innovativi per la ricarica di veicoli elettrici, inaugurano
l’installazione e l’attivazione di 8 stazioni di ricarica nel Parcheggio P4 , Viale Porta
Est, del sistema parcheggi al servizio della Fiera di Milano di Rho - Pero, gestito da
APCOA Parking Italia spa - operatore leader dei servizi di parcheggio in Italia e in
Europa – tramite affidamento da parte di Fiera Parking S.p.A. - società di
Fondazione Fiera Milano.
L’iniziativa è frutto di una intesa tra TheF Charging, APCOA e Fiera Parking ed è volta
ad agevolare il rifornimento energetico sia dei visitatori del polo fieristico milanese,
sia di chi ha bisogno di ricaricare il proprio veicolo durante un viaggio autostradale
più lungo.
Proprio in quest’ottica, TheF Charging ha finanziato e realizzato due differenti
tipologie di impianti per accogliere le diverse necessità degli utenti, attuali e
potenziali, di Fiera Milano: 6 stalli di tipo Quick per i visitatori della Fiera che hanno
a disposizione più ore per la ricarica del veicolo; 2 stalli a ricarica Fast, in corrente
continua, per i viaggiatori di passaggio che hanno poco tempo a disposizione e
necessitano di una ricarica veloce in 20-30 minuti.
Sia per agevolare ed incentivare l’utilizzo delle ricariche elettriche che per fornire
un servizio di interscambio qualificato per gli utenti della adiacente Metropolitana
(la stazione Rho Fieramilano della linea Rossa M1 è situata a meno di 200 mt dal
P4). Inoltre, il Parcheggio P4 (videosorvegliato, con assistenza remota 24h/24 e
accesso anche tramite Telepass) sarà, da oggi, sempre aperto tutti i giorni anche
nelle giornate nelle quali non sono previste manifestazioni fieristiche o eventi, con
tariffe standard nelle giornate di fiera/evento (fino a 4h € 12,50 e fino a 24h € 18) e
tariffe promozionali negli altri giorni, pari a € 2,00 per ora, con una massima
giornaliera fino a 24h di € 6,00.
Le 8 postazioni, tutte alimentate da energia 100% rinnovabile e disponibili già da
oggi, fanno parte del network pubblico di ricarica per veicoli elettrici che TheF
Charging sta realizzando in partnership con il Gruppo Stellantis. Come per l’intero

network, questi punti sono disponibili per la ricarica di tutti i veicoli elettrici e
garantiranno condizioni esclusive ai possessori di veicoli Stellantis.
“Questa iniziativa – spiega Oscar Cassa, Managing Director di Fiera Parking SpA,
la controllata di Fondazione Fiera Milano - rientra tra le rotte strategiche di sviluppo
contenute nel Piano Industriale 2022-2024 della Fondazione che prevede
stanziamenti per circa 70 milioni di Euro. Una parte di questi è destinata alla
transizione ecologica di Fieramilano da realizzare attraverso investimenti in
infrastrutture altamente sostenibili e progetti di risparmio energetico, tra cui
l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici all’interno di
Fieramilano e un grande impianto fotovoltaico sui tetti dei padiglioni.”
Arturo Benigna, Amministratore Delegato di APCOA Parking Italia S.p.A., dichiara:
“È grazie a collaborazioni come questa che si concretizza il processo di innovazione
che ha come obiettivo la trasformazione dei parcheggi in veri e propri HUB urbani
più sostenibili, sicuri e resilienti grazie a infrastrutture fisiche e digitali che offrono
servizi di elettrificazione oltre che mobilità e, logistica. Dotare oggi, alla vigilia del
Salone del Mobile, il Parcheggio di Fiera Milano di Rho di infrastrutture così
all’avanguardia è motivo di orgoglio e vuole essere un segnale dell’impegno
collettivo a guardare avanti e a rispondere alle nuove esigenze degli utenti. Un
impegno che ogni giorno realizziamo insieme ai nostri Partners, grazie al costante
confronto con i territori e i suoi stakeholder”.
“Lavoriamo da tempo con APCOA Parking Italia e questa collaborazione, insieme
a Fiera Milano, è una nuova ed importante apertura frutto del lavoro svolto in
questi anni. Si tratta di due partner d’eccellenza con cui vogliamo soddisfare i
bisogni dei visitatori della Fiera e, grazie all’installazione di colonnine Fast, anche
dei viaggiatori delle lunghe percorrenze che necessitano di un servizio più veloce.
Oltre che per i grandi eventi, primo tra tutti il Salone del Mobile, la location è per
noi strategica perché posizionata vicino a grandi arterie di traffico, anche
autostradale, e questo ci permette di contribuire ulteriormente allo sviluppo della
mobilità elettrica di Milano e d'Italia." - commenta Federico Fea, Amministratore
Delegato di TheF Charging.
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About TheF Charging
Azienda 100% made in Italy, con sede a Torino, TheF Charging nasce dall’idea di Andrea Brentan (già
CEO di Endesa) e di Federico Fea (già Business Development EMEA di FCA e Chief Innovation Officer di
Endesa). In quanto erogatrice di servizi innovativi per la ricarica di veicoli elettrici, la missione di TheF
Charging è creare un network capillare di infrastrutture di ricarica, rendendo i gestori di spazi pubblici
protagonisti dell’innovazione e, al tempo stesso, liberandoli dal rischio connesso a investimenti e
gestione degli impianti. L’azienda ha lanciato un piano di espansione rivolto all’Europa con cui punta
al target di almeno 2 milioni di posti auto opzionati entro il 2025. Info: www.thefcharging.com
About APCOA Parking Italia
APCOA Parking Italia S.p.A., società leader del mercato, gestisce un portafoglio di 150 parcheggi e
articolate aree di parcheggio, distribuiti su tutto il territorio nazionale (in 35 città), con un volume di
circa 91.000 posti auto ed un fatturato annuo realizzato nel corso del 2021 di circa 50 milioni di euro.
APCOA Parking Italia fa parte del gruppo Europeo APCOA PARKING, operatore leader nel settore con
oltre 50 anni di esperienza, con sede centrale a Stoccarda. APCOA (www.apcoa.com) con 5.500
addetti, gestisce in Europa oltre 1,5 milioni di posti auto e 12.000 parcheggi in 13 paesi Europei
Germania, Italia, Regno Unito, Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Svezia, Norvegia,
Danimarca e Irlanda. https://www.apcoa.it/

