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UTA Edenred collabora con ChargePoint e 

aggiunge ai suoi servizi una soluzione di 

ricarica elettrica all’avanguardia  
 

• I clienti UTA Edenred avranno a disposizione più di 240.000 punti di ricarica in 32 paesi 

europei nel secondo trimestre del 2022 

• Una rete completa e aperta come parte della strategia multi energetica UTA Edenred 

• Una soluzione di fatturazione “all in one” che combina la ricarica dei veicoli elettrici 

con i servizi carburante, pedaggio e Plus Services di UTA Edenred 

 

Kleinostheim, Germania – UTA Edenred, società del gruppo Edenred e fornitore leader in 

Europa di servizi di mobilità, avvia la collaborazione con ChargePoint (NYSE: CHPT), uno dei 

principali provider di rete per la ricarica dei veicoli elettrici (EV), per consentire ai clienti UTA 

Edenred di accedere a oltre 240.000 punti di ricarica elettrica pubblici in 32 paesi europei. La 

rete ChargePoint, in continua espansione, permette ai conducenti delle flotte di veicoli elettrici 

di trovare in qualsiasi punto d’Europa una stazione di ricarica idonea. 

 

L’offerta di mobilità elettrica sarà disponibile per i clienti UTA Edenred nel secondo trimestre del 

2022. Nell’ambito della sua strategia multienergetica, UTA Edenred offre adesso ai suoi clienti 

la possibilità di rifornirsi di carburanti convenzionali e alternativi come il biodiesel, il GNL e il 

CNG, e di gestire le sessioni di ricarica elettrica. I conducenti avranno a disposizione un’App 

dedicata per localizzare e attivare le stazioni di ricarica. 

 

Carsten Bettermann, CEO di UTA Edenred, dichiara: "Vogliamo offrire ai nostri clienti la migliore 

rete di accettazione possibile, indipendentemente dalla fonte di energia che utilizzano. La 

collaborazione con ChargePoint è un ulteriore passo verso la semplificazione dei servizi di 

mobilità per i clienti UTA Edenred, che diventa fornitore unico di una soluzione multi-energia." 

 

Oltre alla fornitura di energia, i mezzi di accettazione UTA permettono anche la fatturazione 

del pedaggio in numerosi paesi europei. Inoltre, UTA Plus Services dà accesso a ulteriori servizi 

come la riparazione, il soccorso e il lavaggio dei veicoli. In questo modo, UTA Edenred offre 

una gamma completa di servizi di mobilità a 360°. 

 

André ten Bloemendal, Senior Vice President Europe di ChargePoint, dichiara: “La nostra 

collaborazione con UTA Edenred è fondamentale per fornire alle flotte l’infrastruttura di 

rifornimento e l'accesso di cui hanno bisogno, e rende il passaggio alla mobilità elettrica 

conveniente e semplice. I clienti UTA Edenred beneficeranno di una soluzione di mobilità 

elettrica avanzata per la ricarica pubblica, domestica e sul luogo di lavoro, che permette a 

conducenti e aziende di ricaricare dove e quando vogliono.” 

 

Gestione semplificata delle flotte miste ed elettriche  

Il crescente numero di veicoli elettrici e ibridi plug-in sulle strade offre ai gestori delle flotte 

l’opportunità di elettrificare e ridurre i costi delle flotte, anche se  

https://web.uta.com/en/
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la gestione delle flotte miste ha dato origine a una maggiore complessità amministrativa. La 

nuova soluzione integrata di mobilità UTA Edenred offre numerosi vantaggi. 

Permette ai conducenti di localizzare e attivare le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici e di 

autorizzare le transazioni. I gestori delle flotte beneficiano di una panoramica chiara dei profili 

di utilizzo dei loro veicoli elettrici, ibridi e convenzionali attraverso un sistema di reporting 

dettagliato. La visione d’insieme di questi dati permette ai gestori di flotte miste di generare 

report più accurati e li aiuta a tenere d’occhio l’impronta ecologica della loro flotta.  

Con la soluzione UTA Edenred, i clienti ricevono un’unica fattura per il consumo multi-energia 

e visualizzano tutte le spese in modo chiaro e trasparente, il che riduce significativamente 

l’onere amministrativo e fa risparmiare ai gestori delle flotte tempo e lavoro.   

La ricarica dove serve: in strada, al lavoro e presso il domicilio del conducente 

La collaborazione di UTA Edenred e ChargePoint permette alle aziende di beneficiare delle 

opzioni di ricarica più efficienti in termini di costi e di tempo, sul posto di lavoro, di notte presso 

il domicilio del conducente, o presso le centinaia di migliaia di punti di ricarica pubblici. Questo 

permette una gestione delle flotte più flessibile ed economica, senza rinunciare a una 

panoramica chiara delle transazioni per gestire i costi, monitorare i risparmi e rimborsare i 

conducenti per le ricariche domestiche.  

 

 
Foto (© UTA Edenred): Una collaborazione di successo nel settore dell’elettromobilità – Carsten 

Bettermann, CEO di UTA Edenred; Jens Eckart e Mica Müller, Product Manager Electromobility 

di UTA Edenred; Jorrit De Groot, Director Partnership Programs di ChargePoint; Frederic P. 

Wagner, Manager Fleet Partnerships di ChargePoint (da sinistra a destra)  
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▬▬ 
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) è una delle aziende leader nel settore mobility in Europa. Grazie 

alla rete di accettazione UTA Edenred, le flotte aziendali di qualsiasi tipo hanno acceso a oltre 70,000 punti di 

accettazione in 40 paesi Europei e possono corrispondere cashless i servizi offerti. Con UTA Edenred è possibile 

effettuare rifornimento di carburante e carburanti alternativi su una rete capillare Europea e multibrand; ricaricare il 

proprio veicolo elettrico e approfittare di una rete in continua crescita per veicoli ibridi ed elettrici in 26 paesi Europei; 

corrispondere i pedaggi in 26 paesi in Europa; utilizzare servizi per la pulizia del proprio mezzo, assistenza in caso di 

breakdown, riparazioni in officina e lavaggi; accedere a servizi per il recupero delle accise e dell’IVA grazie ai partner 

UTA Edenred.  

Inoltre, grazie alle piattaforme digitali UTA Edenred, i clienti hanno accesso a piattaforme all’avanguardia per la 

pianificazione del carburante, la gestione telematica della flotta, nonché a una carta carburante digitale per il proprio 

smartphone per la gestione rapida del rifornimento. 

Nel 2021 e 2022 UTA Edenred è stata valutata come “Miglior fornitore di servizi di carte carburante per le PMI" nei 

sondaggi della rivista Wirtschaftswoche e dell'istituto di ricerche di mercato ServiceValue. Fondata nel 1963 da Heinrich 

Eckstein, UTA Edenred fa oggi parte di Edenred SE.  

 

Maggiori informazioni su: www.uta.com 

 

Edenred, piattaforma digitale leader di servizi e pagamenti che accompagna le persone nella vita lavorativa di tutti i 

giorni, connette 50 milioni di lavoratori e 2 milioni di aziende partner in 46 Paesi con più di 900.000 clienti commerciali. 

Edenred offre soluzioni di pagamento specifiche nei settori food (buoni pasto), incentives (buoni regalo, piattaforme 

di coinvolgimento per i dipendenti), mobilità (carburante e altre fonti di energia, manutenzione, pedaggi, parcheggi 

e soluzioni per i pendolari) e pagamenti aziendali (carte virtuali).  

Queste soluzioni – in linea con l’obiettivo di Edenred “Enrich connections. For good.” – accrescono il benessere e il 

potere d’acquisto dei dipendenti, migliorano l’attrattività e l’efficienza delle aziende e rivitalizzano il mercato del 

lavoro e l’economia locale. Oltretutto, garantiscono l’accesso a un’alimentazione salutare, con prodotti creati in 

armonia con l’ambiente e una mobilità più sostenibile. 

I 10.000 dipendenti di Edenred si impegnano quotidianamente per rendere il mondo del lavoro un ecosistema 

connesso che sia più sicuro, efficiente e di facile utilizzo. 

Nel 2021, grazie al suo patrimonio tecnologico globale, il Gruppo ha generato quasi 30 miliardi di euro di volume 

d'affari, realizzato principalmente tramite applicazioni mobili, piattaforme online e carte. 

Edenred è quotata alla borsa Euronext di Parigi ed è inclusa nei seguenti indici: CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 

100, FTSE4Good e MSCI Europe. 

 

Maggiori informazioni su: www.edenred.com 

 

I loghi e gli altri marchi menzionati e presenti in questo comunicato stampa sono marchi registrati di Edenred S.E., delle 

sue filiali o di terzi. Non possono essere utilizzati per scopi commerciali senza il previo consenso scritto dei loro proprietari. 

 

 

Informazioni su ChargePoint 

ChargePoint sta creando una nuova rete di rifornimento per spostare persone e merci con l’elettricità. Dal 2007, 

ChargePoint lavora per semplificare il passaggio all’elettromobilità per le aziende e i conducenti attraverso una delle 

più grandi reti di ricarica EV, e offre oggi un portafoglio completo di soluzioni di ricarica. La piattaforma cloud di 

abbonamento a ChargePoint e l’hardware di ricarica software-defined sono progettati per includere qualsiasi 

scenario di ricarica: domestico, multifamiliare, sul posto di lavoro, nei parcheggi, presso strutture ricettive e negozi, per 

flotte di tutti i tipi. Oggi, l’account ChargePoint dà accesso a centinaia di migliaia di punti di ricarica in Nord America 

ed Europa. ChargePoint vanta all'attivo 105 milioni di sessioni di ricarica e un conducente ogni 2 secondi (o addirittura 

meno) che si collega alla rete. Per maggiori informazioni, visita la Sala stampa ChargePoint, il sito web Investor 

Relations di ChargePoint, oppure contatta gli uffici stampa o gli Investor Relations europei di ChargePoint. 

 

▬▬ 
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