
 

 

NOTA STAMPA 

 
GENOVA CAR SHARING 
 
Genova Car Sharing è un'iniziativa nata nel 2004 nell'ambito di ICS (Iniziativa Car Sharing) struttura di 

coordinamento delle realtà locali del Car Sharing, promossa e sostenuta dal Ministero dell'Ambiente e 

del Territorio. Da gennaio 2021 Genova Car Sharing è controllata al 100% da Duferco Energia SpA, 

società energetica del Gruppo Duferco.  

 

Nata nel 2010, Duferco Energia è cresciuta e oggi è un operatore attivo a 360° nel mercato energetico 

italiano, dalla produzione rinnovabile, al trading, fino alla fornitura all’utente finale e allo sviluppo di 

servizi di efficientamento energetico e mobilità sostenibile.  

 

Con l’acquisizione di Genova Car Sharing e il lancio di Elettra Car Sharing l’azienda vuole dare un 

contributo a un nuovo paradigma di mobilità urbana, con meno auto in circolazione, meno sprechi e 

meno emissioni dannose per la salute. 

 
 

ELETTRA CAR SHARING 
 
Elettra è il nuovo car sharing elettrico e sostenibile di Genova. Un progetto di Duferco Energia 

patrocinato dal Comune che mette a disposizione della città un servizio innovativo, coerente con gli 

obiettivi di mobilità sostenibile della amministrazione genovese ed in linea con le città europee più 

«smart». 

 

Duferco Energia ha voluto coinvolgere nel progetto un ecosistema di imprese sostenibili protagoniste 

nella transizione verso un nuovo modo di vivere la città. La misura e la rendicontazione dell’impatto 

generato dal servizio sulla comunità costituiranno, per le imprese aderenti, il risultato più tangibile 

dell’impegno a favore della sostenibilità e di Genova. 

 

IL SERVIZIO 

Elettra è un servizio flessibile e green che si adatta a tutte le esigenze di viaggio: senza i costi di 

gestione e di manutenzione di un’auto privata, non ci sono vincoli alla libertà di muoversi. Le auto di 

Elettra sono disponibili in tutta la città e si noleggiano via App in qualsiasi momento. 

 



 

 

Per qualche minuto, un’ora o per più giorni, c’è sempre un’auto a disposizione per spostarsi agilmente, 

con la possibilità di:  

• Usare le corsie dei bus 

• Entrare liberamente in ZTL e ZSL 

• Parcheggiare gratis in Aree Blu e Isole Azzurre 

 

La formula di Elettra è doppia ma per entrambi i servizi non sono richieste quote di ingresso: con la 

registrazione al sito www.elettracarsharing.com o via App, una volta abilitato l’account, si è subito pronti 

a partire. 

 

Chi vuole ha, poi, la possibilità di entrare nel Club Elettra con una piccola quota annuale e ottenere 

sconti sulle corse fino al 20% e tante convenzioni dedicate esclusivamente agli abbonati. 

 

FREE FLOATING O STATION BASED? 

Elettra unisce la flessibilità del noleggio a Free Floating con la tranquillità del servizio Station Based. 

La flotta conta su auto di casa Volkswagen con caratteristiche diverse, per avere a disposizione mezzi 

adatti ad ogni circostanza: dalle commissioni in città, a brevi gite o viaggi più impegnativi. 

 

STATION BASED 

Con la formula Station Based si prenota la macchina in anticipo, fino a 15 minuti prima dell’orario di 

inizio noleggio e si ritira direttamente andando allo stallo Elettra, dove andrà anche restituita. È la 

soluzione migliore per spostamenti medi e lunghi.  

 

La flotta Station Based comprende: 

- La e-Up! come soluzione che coniuga agilità e comfort con i suoi 4 posti, un bagagliaio spazioso 

e un’autonomia per andare lontano 

- La ID.3, perfetta per chi deve andare fuori città, con una batteria ad alta capacità, un’ottima 

potenza, un bagagliaio super capiente e 5 posti. 

 

Inoltre, a breve, arriverà anche la ID.4, l’auto più grande e potente della flotta, spaziosa e affidabile con 

un’autonomia fino a 500km. 

 

Le auto in Station Based sono disponibili nei 46 parcheggi Elettra posizionati tra Pegli e Nervi. 



 

 

 

FREE FLOATING 

I veicoli in Free Floating sono perfetti per girare in città, non vanno prenotati e possono essere presi e 

riconsegnati in qualsiasi punto all’interno dell’area operativa. Basta avvicinarsi all’auto e sbloccarla 

tramite il QR Code per partire con il servizio oppure si può anche opzionarla per qualche minuto, giusto 

il tempo di raggiungerla e attivare il servizio. 

 

La flotta Free Floating viaggia in e-Up!: compatta, accogliente, agile e scattante, perfetta per la città, 

ma con la tranquillità di fare tanta strada, grazie alla sua autonomia che oggi raggiunge i 230km. 

Può essere guidata anche dai neopatentati e trova spazio per essere parcheggiata ovunque, grazie ai 

suoi sensori e alla telecamera, tutto senza rinunciare a un bagagliaio capiente e a 4 posti per i 

passeggeri. 

 

Le auto in Free Floating si trovano all’interno del perimetro operativo che oggi va da San Benigno a 

Boccadasse, toccando i quartieri di Castelletto, Marassi e San Martino. Sono previste gradualmente 

nuove fasi di ampliamento dell’area Free Floating nei prossimi mesi. 

 
SUSTAINABILITY PARTNER 

ABB 

ABB, title partner del campionato mondiale per monoposto completamente elettriche ABB FIA Formula 

E World Championship, è Sustainability Partner del progetto Elettra Car Sharing, riconoscendo in 

questa iniziativa un elemento utile alla transizione verso soluzioni di trasporto sostenibile nelle città 

italiane. In particolare, a Genova, dove ABB ha una presenza storica e radicata, la sponsorship 

sottolinea il forte legame con la città.  

Un servizio di car sharing con auto elettriche è coerente con gli obiettivi di mobilità sostenibile di cui 

ABB si fa promotrice: le stazioni di ricarica Terra AC wallbox daranno energia alla flotta elettrica 

presente in città.  La diffusione della cultura della mobilità sostenibile viene declinata da ABB con il 

concept di Mobilità Aumentata: una proposta a 360° che comprende stazioni di ricarica elettrica per 

auto private, flotte aziendali, veicoli commerciali, autobus e soluzioni per trasporto ferroviario e navale. 

Grazie all’elevato know-how di ABB nel settore, Elettra Car Sharing può contare su un partner leader 

mondiale nel comparto della ricarica elettrica pronto a contribuire all’ecosistema locale per generare 

impatti positivi e misurabili in termini di sostenibilità.   

 



 

 

COOP LIGURIA 

“Questa ulteriore collaborazione sul progetto Elettra Car Sharing - spiega il presidente di Coop Liguria 

Roberto Pittalis - rafforza la partnership in essere tra la nostra Cooperativa e Duferco Energia, che 

condividono l’impegno per un futuro più sostenibile.  

Abbiamo scelto di essere presenti sulle auto del nuovo Car Sharing con il logo dei nostri servizi e-

commerce Coopshop, perché il nostro obiettivo è convertire all’elettrico la maggior parte del nostro 

parco mezzi: utilizziamo già due furgoni elettrici per le consegne a domicilio e ne abbiamo ordinati altri 

sette, che utilizzeremo soprattutto nelle città più grandi.  Inoltre, abbiamo installato una stazione di 

ricarica presso la sede di Arenzano, per avviare la conversione all’elettrico della flotta aziendale. 

Crediamo che la mobilità sostenibile possa dare un contributo importante alla svolta ecologica di cui il 

pianeta ha bisogno e che, come Coop, perseguiamo in tutti gli ambiti della nostra attività di impresa: 

costruendo negozi a basso impatto ambientale; rendendo più sostenibili gli imballaggi dei nostri 

prodotti; riciclando i rifiuti; limitando gli sprechi; sensibilizzando Soci e clienti all’adozione di 

comportamenti responsabili.  

La collaborazione con Duferco Energia, che ha installato stazioni di ricarica presso otto dei nostri punti 

vendita, è nata proprio per incentivare l’utilizzo dell’elettrico, offrendo ai cittadini l’opportunità di 

ricaricare la macchina mentre fanno la spesa: un vantaggio aggiuntivo che speriamo possa spingere 

molti a scegliere mezzi più ecologici”. 

 

PIAVE MOTORI 

Le 80 auto elettriche Volkswagen, 70 city car e-up! e 10 compatte ID.3, che compongono la flotta iniziale 

di Elettra Car Sharing sono state fornite da Piave Motori S.p.A., Concessionaria Ufficiale Volkswagen 

di Genova, in collaborazione con Volkswagen Italia. Il Presidente di Piave Motori Domenico Palazzolo: 

“Elettra Car Sharing dà nuova forma alla nostra vicinanza a Genova e ai suoi cittadini. Tutta la squadra 

di Piave Motori è felice di potere mettere a disposizione di questa iniziativa, caratterizzata dalla 

sostenibilità e da un nuovo modo di muoversi nella nostra città, una flotta di auto 100% elettriche 

Volkswagen. Una Marca che siamo orgogliosi di rappresentare su questo territorio da 50 anni, che da 

sempre si impegna a diffondere le tecnologie più avanzate, come appunto la propulsione 100% elettrica 

a zero emissioni locali”. Con la strategia Way To Zero, la Volkswagen intende raggiungere l’impatto 

neutro di carbonio di tutte le sue attività entro il 2050. L’obiettivo è la completa elettrificazione della 

gamma di nuove auto. Per ottenere questi risultati, la Volkswagen lancerà almeno un nuovo modello 

100% elettrico l’anno. Oltre ad accelerare la transizione verso la mobilità elettrica, la Volkswagen sta 

adottando un approccio complessivo alla decarbonizzazione: dalla produzione, attraverso la vita 



 

 

dell’auto e fino alla fase finale di riciclo. Inoltre, la Volkswagen è il primo costruttore di auto a supportare 

l’espansione delle energie rinnovabili su scala industriale. 

 

CREDIT AGRICOLE ITALIA:  

La sostenibilità e la tutela dell’ambiente sono da sempre nel DNA del Gruppo Crédit Agricole, la “banca 

verde”, e si concretizzano anche attraverso la realizzazione di progetti innovativi e l’evoluzione di un 

modello di business in grado di generare valore per i clienti, la comunità e il territorio, in maniera sempre 

più sostenibile. 

Questa iniziativa nasce dalla costante attenzione del Gruppo per i principali trend di mercato e per le 

nuove esigenze di consumo legate al settore automotive, sempre più orientate verso il noleggio, verso 

il car sharing e verso servizi altamente digitalizzati; non soltanto per i giovani, perché i temi del green 

e della sostenibilità – e quindi l’ibrido e l’elettrico – stanno entrando a far parte della coscienza collettiva. 

Il progetto Elettra Car Sharing è stato presentato all’interno del Comitato Territoriale Liguria, l’organismo 

voluto e promosso da Crédit Agricole Italia nel 2019 per supportare la crescita del territorio rafforzando 

l’interazione con i principali stakeholder e costruendo progetti concreti rivolti allo sviluppo sostenibile e 

all’innovazione: due temi strategici per l'Istituto. 

Grazie alla partnership con Duferco Energia, con cui il Gruppo condivide l'attenzione verso le tematiche 

ambientali, Crédit Agricole Italia intende essere vicina a tutti i cittadini, fornendo risposte concrete ai 

cambiamenti nei loro consumi e accompagnandoli in questa trasformazione verso una mobilità 

sostenibile. (CONTATTI STAMPA - Area Relazioni Esterne - Crédit Agricole Italia Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801).  

 

RINA:  

RINA Services, società del gruppo RINA, fornisce servizi di certificazione, classificazione navale, test 

e ispezioni nonchè valutazioni di conformità per le organizzazioni pubbliche e private che si impegnano 

per la sostenibilità in ambito sociale, economico ed ambientale, compresa la lotta al cambiamento 

climatico. 

In virtù dell'esperienza acquisita nella validazione di metodologie per la misurazione della sostenibilità 

della mobilità elettrica e grazie all’esperienza e alle competenze dei suoi tecnici, RINA - mantenendo 

l'indipendenza e l'imparzialità di ente terzo - è diventata partner di Elettra, facendosi pioniera di un 

nuovo servizio certificativo, secondo lo standard internazionale ISO 37101, che promuove la 

sostenibilità nelle comunità per gli aspetti economico, sociale e ambientale. 



 

 

L’applicazione di questa norma aiuterà le comunità a essere più sostenibili, aumentandone l'efficienza 

e l'attrattiva, migliorando l’ambiente e contribuendo a un contesto sociale più sano per i cittadini e a 

una comunità più resiliente dando evidenza del corretto utilizzo delle risorse economiche utilizzate. La 

norma è in linea con i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell'ONU, uno dei quali 

mira a “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”. 

In oltre 25 anni RINA Services ha sviluppato competenze ormai consolidate principalmente in ambito 

ESG (Enviromental, Social and Governance) compresa l’efficienza energetica per sostenere le 

organizzazioni nel raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità. 

 

FREE TO X:  

Free to X è una società dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità che offre soluzioni per 

migliorare l’esperienza di viaggio a 360°, puntando su innovazione, tecnologia e sostenibilità, dentro e 

fuori dalla rete autostradale.  

Free to X si impegna a realizzare in Italia la più grande rete di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici 

in ambito autostradale. Con l’entrata in funzione, lo scorso 12 maggio, della prima stazione di ricarica 

superveloce (300KW di potenza con tempo medio di ricarica di 15 – 20 minuti) per i veicoli elettrici, 

nell’area di servizio di Secchia Ovest, è diventato operativo il piano di mobilità elettrica e sostenibile di 

Autostrade per l’Italia per la rete autostradale. Nei prossimi giorni sarà attivata anche la  seconda 

stazione, situata a nord di Roma, nell’area Flaminia Est. Si tratta dei primi due punti di ricarica gestiti 

dalla nuova società Free To X che, come previsto dal piano industriale Autostrade per l’Italia, sta 

realizzando una delle più estese reti europee di ricarica A regime sul network ASPI, saranno presenti 

100 stazioni, con una distanza media tra loro, di 50 km. Free to X è attenta a tutto l’ecosistema viaggio, 

la salvaguardia del pianeta rappresenta il driver decisionale per l’offerta di servizi  consapevoli con 

l’obiettivo di diventare leader nei servizi al viaggiatore per la mobilità integrata sostenibile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE TARIFFE 

VW e-up! Free Floating 

 

 

VW e-up! Station Based 

 

 

 

 

 



 

 

VW iD3 Station Based 

 

 

TECHINICAL PARTNER 

TARGA TELEMATICS: 

Targa Telematics è una tech company con 20 anni di esperienza nei veicoli connessi. Con le proprie 

tecnologie IoT, basate su Artificial Intelligence, Machine Learning e Big Data, Targa Telematics sviluppa 

soluzioni digitali che consentono ad aziende e fornitori di mobilità di ottimizzare la gestione del parco 

mezzi, integrando modalità di trasporto sostenibili, come il car sharing e il car pooling o la mobilità 

elettrica, e co-creando con questi partner nuovi modelli di business. Inoltre, si rivolge ad aziende di 

noleggio a breve e lungo termine, società finanziarie e grandi flotte, spaziano dalla telematica 

assicurativa all'asset e fleet management, dalla diagnostica e telemetria di veicoli professionali e di 

mezzi aeroportuali. 

Targa Telematics è il partner tecnologico di Duferco Energia per Elettra, il nuovo servizio di car sharing 

elettrico e sostenibile della città di Genova. La piattaforma digitale di Targa Telematics gestisce 

completamente il servizio, dalla registrazione dell’utente alla prenotazione del veicolo, fino alle diverse 

modalità di pagamento. Inoltre, accedendo al sito web o tramite l’app mobile sviluppate da Targa 

Telematics con Duferco Energia, l’utente può prenotare, ritirare e restituire l’auto attraverso la formula 



 

 

a noleggio Station Based presso le aree adibite visibili su mappa oppure con la nuova modalità Free 

Floating, con la possibilità di ritiro e rilascio libero delle auto nell’area urbana. Infine, è stata abilitata la 

funzione di apertura e chiusura delle portiere tramite smartphone, grazie anche alla tecnologia 

Bluetooth.  

 

WRAP: 

Wrap è il partner ideale nel mondo del wrapping. ll wrapping è una tecnica di rivestimento che utilizza 

specifiche pellicole per conferire nuove e aumentate caratteristiche tecniche ed estetiche, alle superfici 

su cui sono installate. Rinnovare e personalizzare, così come proteggere e preservare, sono alcune 

delle possibilità offerte dalla duttilità del materiale e dalle tecniche di posa che Wrap offre. Sostenibile, 

etico, duraturo e garantito, il wrapping può essere messo a servizio del boat, dell’automotive e 

dell’architettura, per il restyling di interni ed esterni, per aumentare l’efficienza energetica dei vetri, ma 

anche come scudo antimicrobico e antivirus. La tecnica è sempre reversibile e garantisce la 

rimozione senza effetti sulla superficie originale. I team di applicatori, certificati, vantano reparti con 

oltre 15 anni di esperienza. Le più di 200 imbarcazioni fino ad oggi lavorate, le molteplici collaborazioni 

con aziende ed enti riconosciuti a livello internazionale e la partecipazione, come fornitori, ai maggiori 

campionati privati mondiali di automobilismo, fanno di Wrap una realtà con un know-how ed esperienza 

unici nel settore. L’ufficio stile Wrap, con base a Milano, assicura progetti innovativi, di tendenza e 

assolutamente custom rispetto le aspettative di ogni cliente, che sia privato o azienda. La 

collaborazione tra Wrap e Duferco nasce dalla volontà di essere parte attiva di un progetto etico, 

sostenibile e innovativo, come le realtà coinvolte! 

 


