
 

12 ottobre 2017 ore 14.00 - Ex Manifattura, Cuorgnè 
 

SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA 

 

Route220 srl             

Indirizzo 
Via Via Carducci N. civico 12 

CAP 20123 Città Milano Prov. MI 

Telefono 02 35954219 Fax  

e-mail info@route220.it 

Sito 

internet 
www.evway.net 

Contatti 

Facebook 

e/o 

Twitter 

https://www.facebook.com/goevway/?ref=aymt_homepage_panel 

@GoEvway 

https://www.linkedin.com/company-

beta/11028448/admin/updates/ 

Riferimento 

principale  

Nome e 

Cognome 
Franco Barbieri  - Carolina Solcia 

 Tel.  diretto 
FB: 3493070376 

CS: 3386062030 

e-

mail 

FB: franco@route220.it 

CS: carolina@route220.it 

Riferimento 

commerciale 

Nome e 

Cognome 
Fabrizio Vallero 

 Tel.  diretto 3356191015 
e-

mail 
fabrizio@route220.it 

mailto:info@route220.it
http://www.evway.net/
https://www.facebook.com/goevway/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/GoEvway
mailto:franco@route220.it


 

Produzione: 

beni e 

servizi 

realizzati 

 

evway by Route 220 nasce con l’obiettivo di fornire un servizio innovativo e 
completo a chi guida elettrico. 
Da qui l’idea di creare una piattaforma a supporto degli ev-Drivers, in grado di 
mappare tutte le stazioni di ricarica in Italia ed in Europa, con le informazioni 
utili per ricaricare: luogo, potenza, tipo di presa, modalità di accesso, eventuale 
necessità di tessera. ecc. 
La mappa fornisce, inoltre, un punto di visibilità e di promozione per tutte 
quelle strutture che offrono, o intendono offrire, un servizio di ricarica a chi 
guida elettrico. 
Lavoriamo per offrire esperienze di ricarica attive, grazie alla nostra 
piattaforma integrata, al fine di promuovere un turismo sostenibile, attraverso 
lo sviluppo della mobilità elettrica presso le strutture di accoglienza, gli esercizi 
commerciali e la pubblica amministrazione, e di integrare tutti i network 
europei in un’unica piattaforma aperta ed interoperabile. 

Abbiamo sviluppato prodotti e servizi dedicati a chi guida un mezzo elettrico e 
soprattutto ad Aziende di promozione del territorio e operatori del turismo che 
decidono di installare colonnine di ricarica per mezzi elettrici (due o quattro 
ruote), offrendo così un servizio di ricarica. 
La nostra è un’offerta completa: stazione di ricarica, piattaforma di 

comunicazione e promozione, sistema di gestione e App proprietaria e gratuita 

per gli utenti.  

 
 

Esperienze o 

proposte 

per le aree 

montane 

Evway ha realizzato moltissime installazioni in aree montane. In particolare la 

zona dell’Alto Adige ha visto come protagoniste dello sviluppo della mobilità 

elettrica numerose strutture di accoglienza turistiche che hanno deciso di 

dotarsi di colonnine di ricarica e di promuoversi attraverso la App Evway che, 

essendo legata al network europeo Hubject (il quale raggruppa 275 provider di 

ricarica in 22 paesi) ed essendo tradotta in 5 lingue, è un moderno strumento 

di attrazione di clientela turistica europea che ricerca, anche nella vacanza, la 

sostenibilità e i valori che applica nella vita di tutti i giorni. Gli stessi valori in cui 

crede Route220: sostenibilità, innovazione, sharing economy e diffusione di 

veicoli e viaggiatori elettrici come possibilità di migliorare l’ambiente. Per 

questo supportiamo gli ev-Drivers e mettiamo a disposizione delle imprese di 

accoglienza, degli esercizi commerciali e del territorio le nostre competenze al 

fine di aumentarne l’attrattività ed incrementarne il business. 

La montagna in particolare, territorio delicato che per la propria natura ha 

bisogno di sostenibilità per sopravvivere e prosperare, è stato scelto da evway 

come punto di partenza e di sviluppo anche supportando diverse iniziative che 

vedono la sostenibilità al primo posto, come DolomitesVives, che ha portato la 

chiusura del passo Sella ai mezzi a motore endotermico tutti i mercoledì di 

luglio e agosto 2017. 

 

Vantaggi 

della propria 

proposta 

Siamo ad oggi l’unico operatore interoperabile a livello italiano collegato in 

roaming con altri operatori europei e proprio per le caratteristiche della nostra 

offerta, siamo diventati partner di numerose strutture ricettive che scelgono un 

nuovo strumento di promozione e di visibilità, integrato, digitale, innovativo e 

accessibile a tutti.  

 



 

 Richiedi appuntamento con l’Azienda. 
 

 Aderisci all’evento  
 

 

Per informazioni Segreteria Piccola Industria:  

Tel.: 0125 1935334  (dir.) * 0125 424748 (central.) * e-mail: comitato_pi@confindustriacanavese.it  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy2L-ahSJub0mO_cOSwv7mCH5Sg4iMfJBTrlHjhgzEdHWYtA/viewform
mailto:comitato_pi@confindustriacanavese.it

