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Comunicato Stampa 
 

smart inaugura una nuova era dell’ecosistema di ricarica 

Le partnership tra smart, ABB E-mobility e Digital Charging Solutions consente 
un'esperienza di ricarica unica. 

 

Leinfelden-Echterdingen, 21 marzo 2022 – Il tema della ricarica nella vita di tutti i giorni è 

un argomento di discussione che emerge fin da subito in qualsiasi conversazione intorno 

mobilità elettrica. La crescita a livello globale del mercato dei veicoli full electric continua ad 

accelerare rapidamente. Allo stesso tempo, l'esperienza di ricarica di un veicolo è molto 

diversa rispetto a quella di rifornire un serbatoio di carburante. Questo rende le 

infrastrutture e la tecnologia di ricarica - sia in luoghi pubblici che privati – un elemento 

essenziale per il futuro della mobilità elettrica.  

 
 
Dirk Adelmann, CEO di smart Europe: "In smart, crediamo che offrire ai nostri clienti non 

solo l'auto come elemento di mobilità, ma una proposta completa in grado di rispondere alle 

necessità reali di tutti i giorni sia l'unico passo logico. Uno dei temi chiave è la ricarica e siamo 

felici di aver trovato una gamma completa di soluzioni grazie ai punti di forza dei nostri nuovi 

partner in questo settore.”  

Data 

21.03.2022 
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Partnership forti per portare la mobilità elettrica ad un livello superiore 

Con il suo primo, affascinante modello, la #1, smart sta offrendo un importante contributo 

al futuro della mobilità elettrica. È stata progettata per essere la compagna ideale nella 

mobilità cittadina e smart ha quindi costruito un ecosistema che favorisce la mobilità 

elettrica in maniera olistica, oltre il prodotto. L'integrazione della tecnologia di ricarica in 

questo ecosistema è uno dei pilastri fondamentali. Con ABB E-mobility (ABB) e Digital 

Charging Solutions (DCS), smart può contare oggi su due partner molto forti, in grado non 

solo di fornire una tecnologia eccezionale, ma anche molto simili nella loro filosofia, e che 

condividono l’idea di smart su come innovare il settore della mobilità elettrica. Prima di 

tutto, pone il consumatore al centro e guarda a come rendere sempre più diffusa la mobilità 

elettrica. 

 
 
"Nella mobilità elettrica è estremamente importante costruire partnership con aziende 

leader nei loro settori. Con ABB e DCS abbiamo instaurato relazioni che non si creano solo 

attorno alle migliori soluzioni possibili di ricarica domestica e di rete di ricarica pubblica, ma 

sono radicate in un insieme comune di valori e una dedizione assoluta nel fornire un servizio 

premium ai nostri clienti”, ha dichiarato  Yifeng Tan, Head of Connected Cars and Products 

di smart Europe. “In questo modo possiamo creiamo una customer experience di eccellenza, 

con l'integrazione dei servizi di ricarica nella app smart e nei sistemi in-car." 

smart Home Charging con le soluzioni di ABB E-mobility 

Attraverso ABB E-mobility, viene offerto un unico punto di riferimento per la ricarica a 

corrente alternata ed i relativi servizi di installazione, in tutti i mercati europei di smart. 

Questo rende il processo di installazione di una wallbox molto semplice per i clienti smart. 
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La stazione di ricarica di smart è dotata di connettività Bluetooth, Wi-Fi e collegamento con 

cavo di rete di serie. Attraverso un metodo di autenticazione RFID all'avanguardia e una 

perfetta integrazione nell'app di smart, è possibile garantire un semplice processo di ricarica. 

I prodotti e i servizi saranno disponibili online attraverso un veloce sistema di acquisto e 

prenotazione, tramite il marketplace di smart. L’installazione del punto di ricarica può essere 

prenotata tramite il sistema come opzione aggiuntiva e sarà effettuata localmente da 

partner professionali. 

 
 
"Ci impegniamo a costruire un futuro a zero emissioni, utilizzando le ultime tecnologie 

affidabili e facili da usare per soluzioni di ricarica di veicoli elettrici”, ha dichiarato Frank 

Mühlon, CEO di ABB E-mobility. “Lavorare con smart risulta quindi per noi molto naturale. I 

nostri prodotti e le nostre soluzioni si completano molto bene a vicenda e vediamo un grande 

potenziale per promuovere insieme la crescita del mercato dei veicoli elettrici in tutta 

Europa. Siamo entusiasti della nuova smart #1 e orgogliosi di poter offrire le nostre soluzioni 

in questo ecosistema completo dedicato alla mobilità elettrica." 

Ricarica in qualsiasi momento con smart Public Charging di DCS 

Le stazioni di ricarica in strada sono importanti quanto le soluzioni di ricarica domestiche. 

Fornire ai proprietari di auto elettriche il miglior supporto possibile per accedere ad una rete 

di ricarica efficiente è un fattore chiave per guidare lo sviluppo di questa tecnologia. Con 

DCS, smart ha trovato un partner che condivide questa mentalità e può anche portarla 

avanti: DCS possiede un’eccezionale rete di ricarica pubblica, in continua crescita, che conta 

oggi oltre 290.000 punti di ricarica in tutta Europa. Questo consente ai clienti di avere 

accesso continuo a più di 270.000 punti a corrente alternata e 24.000 punti a corrente 

continua. Con l'integrazione nell'app di smart, che offre informazioni utili come la posizione, 
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il tipo di connettore disponibile e la disponibilità, la ricarica diventa davvero semplice. 

Inoltre, la card per la ricarica DCS viene fornita gratuitamente con ogni smart. 

 
 
"In qualità di fornitore leader per i servizi di ricarica OEM digitali, riteniamo che una fitta rete 

di punti di ricarica sia fondamentale per rendere la mobilità elettrica facilmente accessibile 

e attuabile per l'uso quotidiano”, ha dichiarato  Markus Bartenschlager, CCO & Managing 

Director di DCS. “Attraverso il nostro network stiamo fornendo esattamente questo. Non 

importa se si ricarica a destinazione o lungo il percorso. Lavorando insieme a smart possiamo 

assicurarci che ci sia un’unica tipologia di card per la ricarica in tutta Europa, il che porta 

vantaggi reciproci per tutti gli utenti e i partner della rete di ricarica."  

Nell'era digitale, smart rimane impegnata nella sua idea di fornire le migliori soluzioni per la 

mobilità urbana del futuro. Con la tecnologia di smart e attraverso forti partnership, smart 

#1 incarna con convinzione l'obiettivo di smart: plasmare insieme un futuro sempre più 

smart. 
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Contatti: 

 

smart Italia srl 

Eugenio Blasetti / Vadim Odinzoff 

pressitaly@smart.com  
 

Informazioni su smart Europe 

smart Europe GmbH è stata fondata nel giugno del 2020 quale società consociata di piena proprietà di smart 
Automobile Co., Ltd. Dalla sede a Leinfelden-Echterdingen, nei pressi di Stoccarda, la squadra internazionale di 
smart Europe è responsabile di tutte le attività di vendita, marketing e post-vendita per la nuova generazione di 
veicoli smart, di prodotti e di servizi del marchio smart sul mercato europeo. Con Dirk Adelmann nel ruolo di AD e 
Martin Günther nel ruolo di direttore finanziario, l’azienda sta esprimendo il suo pieno potenziale in Europa con 
un modello di business altamente efficiente e orientato al cliente. smart Automobile Co, Ltd. è nata dalla joint 
venture globale tra Mercedes-Benz AG e Geely Automobile Co., Ltd. Il suo scopo è quello di posizionare smart 
quale fornitore leader di veicoli elettrici intelligenti nel segmento premium. Il primo modello di SUV sarà 
presentato nel 2022.  

Informazioni su ABB  

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione 

della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo 

portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell'automazione e del motion, ABB amplia i confini della 

tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il 

successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. 

Informazioni su Digital Charging Solutions 

Digital Charging Solutions GmbH (DCS) sviluppa soluzioni di ricarica per i produttori di automobili e gli operatori di 

flotte, rendendola uno dei più importanti promotori mondiali della transizione all’elettromobilità. Le soluzioni full-

service “white label” della DCS permettono agli OEM e agli operatori di flotte di realizzare le loro strategie di 

elettromobilità, perché con soluzioni digitali integrate, l’azienda rende la ricarica nelle stazioni di ricarica facile, 

sicura e confortevole. Con oltre 300.000 punti di ricarica in 30 mercati integrati e ricarica transnazionale, DCS offre 

accesso al più grande network di ricarica in Europa.  

Dall'inizio del 2019, Digital Charging Solutions GmbH fa parte della joint venture per la mobilità tra il Gruppo BMW 
e Daimler AG. Ad ottobre 2021 bp è subentrato come terzo azionista. 
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