COMUNICATO STAMPA

È online il nuovo sito web easywallbox.eu
ENGIE Eps annuncia il lancio del sito dedicato a easyWallbox, l’innovativo dispositivo per la
ricarica domestica dei veicoli elettrici disponibile in esclusiva per i clienti FCA

Milano, 20 luglio 2020 – È online easywallbox.eu, il sito web di ENGIE Eps dedicato a easyWallbox,
l’innovativo dispositivo per la ricarica domestica dei veicoli elettrici, presentato lo scorso 26 febbraio (link)
e disponibile in esclusiva per i clienti FCA.
Carlalberto Guglielminotti, Amministratore Delegato di ENGIE Eps, ha dichiarato: “Con il sito
easywallbox.eu vogliamo comunicare a tutti, in modo facile e intuitivo, le caratteristiche distintive di questa
tecnologia iconica. Si tratta del primo passo di una strategia più ampia che proseguirà con la presentazione
al mercato, il prossimo 14 ottobre, della nuova Roadmap Tecnologica di ENGIE Eps, una rivoluzione che
sancirà il legame tra l’eMobility e i mercati dell’energia”.
Risale al 2017 la partnership di ENGIE Eps con Fiat Chrysler Automobiles, che già da alcuni mesi è
operativa nella regione EMEA con la direzione e-Mobility, per gestire nel miglior modo possibile il
cambiamento in atto e per coordinare tutte le attività collegate alla mobilità elettrica.
Il nuovo sito unisce lo spirito innovativo di ENGIE Eps e lo stile unico dei brand Jeep e FIAT per presentare
le funzionalità di easyWallbox ai clienti FCA che si affacciano al mondo della mobilità elettrica. I dispositivi
per la ricarica domestica easyWallbox, tecnologia italiana brevettata da ENGIE Eps, sono inclusi nelle
edizioni di lancio delle Jeep® ibride plug-in Renegade e Compass 4xe e della Nuova Fiat 500 elettrica.
Per garantire la migliore customer experience possibile, il sito si articola in due versioni: una personalizzata
per i clienti Jeep e l’altra dedicata ai clienti della Nuova 500. Entrambe sono disponibili nelle cinque
principali lingue europee: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Innovazione tecnologica, qualità e semplicità d’uso sono le caratteristiche chiave del prodotto easyWallbox
e il nuovo sito le rispecchia perfettamente. Fortemente intuitivo, easywallbox.eu permette all’utente di
scegliere tra le sue due declinazioni Jeep 4xe e Nuova 500 e presenta il prodotto con immagini, contenuti
e animazioni di grande impatto. Nella sezione Libreria sono reperibili la documentazione tecnica e i
manuali di installazione, così come il leaflet dedicato al prodotto e personalizzato secondo il brand scelto.
Dalla sezione App è possibile scaricare l’applicazione My easyWallbox by FCA, disponibile per sistemi
iOS e Android, che permette di configurare, programmare e monitorare le sessioni di ricarica con
easyWallbox.
Attraverso questa nuova piattaforma web, ENGIE Eps presenta al pubblico il primo di una serie di prodotti
della linea eMobility con l’obiettivo di accelerare la diffusione della mobilità elettrica rendendo la ricarica
sicura, facile e immediata.
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ENGIE EPS
ENGIE EPS è il player industriale del gruppo ENGIE che sviluppa tecnologie per rivoluzionare il paradigma nel sistema energetico
globale verso fonti di energia rinnovabile e la mobilità elettrica. Quotata a Parigi sul mercato regolamentato Euronext (EPS:FP),
ENGIE EPS è inclusa negli indici finanziari CAC Mid & Small e CAC All-Tradable. La sua sede legale è a Parigi con ricerca, sviluppo
e produzione in Italia.
Ulteriori informazioni sul sito www.engie-eps.com
ENGIE
Siamo un Gruppo globale in prima linea in ambito energia a basso impatto ambientale e servizi. Per far fronte all'emergenza
climatica, il nostro obiettivo è diventare leader mondiale della transizione a zero emissioni “as-a-service” per i nostri clienti, in
particolare per le imprese e le amministrazioni locali.
Con i nostri 170.000 collaborati, formiamo insieme ai nostri clienti, partner e stakeholder, una comunità di Imaginative Builders,
impegnati ogni giorno per un progresso più armonioso.
Fatturato 2019: 60.1 miliardi di euro. Quotato a Parigi e a Bruxelles (ENGI), il Gruppo è rappresentato nei principali indici finanziari
(CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) e extra-finanziari (DJSI World, DJSI Europe and
Euronext Vigeo Eiris – World).
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