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INAUGURAZIONE STAZIONE DI RICARICA  

A PONTREMOLI  
 
 
 

31 gennaio 2018 – Lo scorso mese di dicembre RICARICA SRL ha 
inaugurato una nuova stazione di ricarica in via Campi a Pontremoli 
(MS), accingendosi così a diventare una stazione strategicamente 
fondamentale per lo sviluppo di tutta la rete nazionale di ricarica 
per veicoli elettrici. 
 
All’inaugurazione erano presenti il Presidente di FERA SRL, Cesare 
Fera e il Sindaco di Pontremoli. 
 
RICARICA SRL è una start-up del gruppo FERA, nata nel 2014, con lo 
scopo di fornire il servizio di ricarica per le auto elettriche fornendo energia 
ricavata esclusivamente da fonti rinnovabili; ha installato e gestisce 
impianti in tutta Italia.  
 
Inoltre, una folta flotta elettrica aziendale, la seconda per numero dopo 
quella regionale, attraversa da anni la Sardegna a servizio degli impianti 
da fonte rinnovabile del Gruppo presenti sul territorio. 
 
FERA SRL – Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative - opera nel 
settore delle energie rinnovabili dal 2001. Ha sede legale a Milano e 
uffici a Milano, Stella (Savona), Livorno e Noto (Siracusa).  
 

FERA vende l’energia elettrica che produce esclusivamente da fonti rinnovabili (vento, sole, 
biomasse). Dal 2001 ad oggi, FERA ha centrato obiettivi ambiziosi, grazie ad una squadra motivata 
e competente, consapevole della rilevanza sociale, etica e ambientale dello sviluppo energetico da 
fonti rinnovabili.  
 
L’attività del Gruppo FERA è costantemente allineata a criteri di best practice riconosciuti a 
livello nazionale e internazionale. Le società impegnate nel business aziendale costituiscono una 
filiera integrata e fortemente sinergica. In particolare RICARICA SRL fornisce colonnine di ricarica 
per veicoli elettrici utilizzando esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili. 
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