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E-GAP, IL SERVIZIO DI RICARICA “ON DEMAND”, CON AVIS 

ITALIA PER “AVIS ELECTRIC MOTION” 

Nuova partnership con il primo operatore di ricarica on demand di veicoli elettrici in Europa 

 

Roma, 27 agosto 2019: E-GAP, il servizio di ricarica in mobilità di veicoli elettrici (www.e-gap.com), ha 

avviato una partnership con Avis Italia per “Avis Electric Motion”, una soluzione di noleggio 100% elettrico 

che offre massima flessibilità ai clienti a prezzi convenienti. 

Per coloro che noleggeranno per la prima volta con Avis Electric Motion, E-GAP offre un upgrade gratuito 

della ricarica (su veicoli medio-piccoli) e uno sconto sulla ricarica di emergenza*. La partnership è già attiva a 

Roma e Milano, con otto diverse stazioni che offrono veicoli elettrici (Roma: aeroporto di Fiumicino, Stazione 

Termini, Via Sardegna; Milano: aeroporto di Linate, Stazione Centrale, Milano Citylife, Piazza Diaz e Porta 

Romana). 

Per ricaricare il veicolo elettrico con E-GAP, occorre semplicemente scaricare l’app*. 

“Siamo felici della partnership con Avis Italia - ha dichiarato Francesco de Meo, Head of Marketing di E-GAP. 

"Con questo accordo vogliamo rassicurare i clienti di Avis Italia rispetto alle loro preoccupazioni sulla ricarica 

durante un noleggio con Avis Electric Motion”. 

E-GAP è il primo operatore in Europa ad introdurre un servizio di ricarica rapida on-demand attraverso 

l'utilizzo di “van” elettrici - centri di ricarica mobile per veicoli elettrici. 

Il servizio è partito all'inizio dell'anno a Milano. Questa città innovativa, leader nella mobilità sostenibile, è 

stata scelta da E-GAP come città pilota per l'intero progetto europeo. In primavera, è stato lanciato anche a 

Roma e presto debutterà in altre 8 città, scelte per la loro forte richiesta di veicoli elettrici: Parigi, Berlino, 

Londra, Stoccarda, Madrid, Amsterdam, Utrecht e Mosca. 

 

 

*Se si necessita di una ricarica di emergenza sarà possibile contattare il numero verde E-GAP 800 10 20 21. 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-gap.com/


 

 

 

Note per i giornalisti 

Per maggiori informazioni:  

 

Ufficio Stampa E-GAP Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff 

Giulia Ferrario, Davide di Battista, Amany Soliman 

EGAP@closetomedia.it – Tel. 02 70006237 Mob. 334 6267334 - 334 6033756 

 

Ufficio Stampa Avis Budget Group Italia 

Maria Antonietta Morello - mmorello@webershandwickitalia.it – 02.57378.310 

Damiano Pennisi - dpennisi@webershandwickitalia.it - 02.57378.206  

 

E-GAP nasce dall’esperienza di tre soci con competenze eterogenee: Eugenio de Blasio, tra i pionieri del settore della 

Green Economy, già membro del board di Assorinnovabili e Vice Presidente di Assosolare ed ex CEO di gruppi quotati; 

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   

Avis Autonoleggio è uno dei brand di rent-a-car più conosciuti al mondo con circa 5.500 agenzie in più di 170 paesi. 

Avis ha una lunga storia di innovazione nel settore dell’autonoleggio ed è uno dei brand migliori al mondo per fedeltà 

dei propri consumatori. Avis è parte di Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR), che include i brand Avis, Budget, Zipcar, 

Payless, Apex Car Rentals, France Cars e Maggiore.  Attraverso questi marchi leader nella mobilità, i clienti hanno la 

possibilità di ottenere qualsiasi tipo di veicolo (automobile, autocarro, furgone), per qualsiasi periodo di tempo (minuti, 

ore, giorni, mesi), per ogni scopo (lavoro o tempo libero) e in oltre 11.000 uffici di noleggio in circa 180 Paesi. Per 

maggiori informazioni: www.avisautonoleggio.it e www.avis.com.     

 

 

https://www.e-gap.com/#/

