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La ricarica a Sarzana  

si fa al cinema 
 

Vai al cinema, e nel frattempo “ricarica” la tua automobile  
con un pieno di energia verde. 

 
 
Milano, 8 maggio 2019 - Valorizzare il tempo degli automobilisti elettrici è una delle mission della 
società RICARICA srl: la rete di colonnine installate sull’intero territorio nazionale eroga energia solo 
rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di energia verde della capogruppo FERA. 
 
Se abitate a Sarzana potete unire il piacere del grande schermo cinematografico alla ricarica 
delle batterie. Un pacchetto offerto dal Cinema Moderno, a 5 minuti dal casello autostradale, e 
da Ricarica SRL. 
 
“Cerchiamo dei siti dove è possibile valorizzare altre attività come il turismo o lo shopping. 
Abbiamo installato una dozzina di colonnine, ma l’attività si sta intensificando e nel piano industriale 
si prevede, entro il 2020, di arrivare a 40. Dobbiamo combattere contro le lungaggini e gli investimenti 
li paghiamo di tasca nostra. – spiega Ugo Salvoni, responsabile del ramo d’azienda dedicato alla 
mobilità elettrica – Ma andiamo avanti con le nostre forze consapevoli che il mercato c’è, i dati di 
quest’anno sono incoraggianti e diversi progetti stanno per venire alla luce”. 
 
La stazione, collocata in un punto stradale strategico, è configurata per caricare le auto in corrente 
alternata, con 1 presa Tipo II da 22 kW, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al costo di 0,37 euro/kWh. 
 
La colonnina è alimentata con energia pulita proveniente dagli impianti rinnovabili del gruppo FERA.  
 
Si attiva tramite cellulare per mezzo dell’APP NEXTCHARGE o tramite accesso RFID. 
L’applicazione è la più scaricata in Italia per questo servizio ed è quella che fornisce il più ampio 
network nazionale di ricarica, grazie al roaming. 
 
RICARICA SRL - start-up del gruppo FERA – è 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, ha una folta flotta aziendale esclusivamente elettrica. 
 
FERA SRL (Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative SRL) opera dal 2001 nel settore delle energie 
rinnovabili, vendendo energia elettrica che produce esclusivamente da fonti rinnovabili (eolico e 
biogas). FERA è leader in Liguria nella produzione di energia da fonte eolica con circa il 58% della 
capacità installata e nel Nord Italia con circa il 36%. L'attività del Gruppo FERA è costantemente 
allineata a criteri di best practice riconosciuti a livello nazionale e internazionale. 
 
 
Per info: ricarica@ferasrl.it 
 

 


