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ennekes ha inaugurato una 

nuova infrastruttura di ricarica 

presso il centro Mondojuve 

Shopping Village di Vinovo 

(in provincia di Torino). L’area 

dispone di 4 colonnine Amedio 

in AC con potenza da 11 a 22 

kW alimentate da pannelli fo-

tovoltaici situati sulla copertura della struttura. 

«Mennekes offre soluzioni per le aziende che 

intendono creare infrastrutture di ricarica per 

i propri dipendenti e clienti, con una parti-

colare attenzione a funzionalità, comfort di 

ricarica e costo di gestione» ha dichiarato Mar-

co Di Carlo, General manager di Mennekes. 

«Per Mondojuve Shopping Village la scelta è 

ricaduta sulle stazioni di ricarica Amedio, il 

massimo per avere una gestione dinamica dei 

carichi unita a doti di robustezza e l’ideale per 

l’installazione in luoghi pubblici e semipubbli-

ci. L’intera linea Professional è inoltre compa-

tibile con Mennekes Pay, un servizio sempre 

più richiesto, in grado di offrire una gestione 

semplice e immediata del servizio di ricarica: 

regolare gli accessi, settaggio delle potenze di 

ricarica, pagamenti e tariffe o tessere pas-

se-partout. Tutte caratteristiche decisive e non 

trascurabili in un caso d’uso come quello di un 

M
centro commerciale». La colonnina Amedio 

si contraddistingue per un design minimal, 

elegante e discreto grazie all’utilizzo di una 

copertura in metallo che la rende adatta e 

perfettamente integrata a qualsiasi tipologia di 

contesto.

Questo ev-charger rispetta i più alti requisi-

ti in fatto di sicurezza ed è stato progettato 

per un utilizzo intuitivo da parte dell’utente 

finale: una soluzione unica che, come optional, 

integra anche la funzione Plug & Charge come 

optional.  

Si tratta di un dispositivo smart e connesso 

che, attraverso l’app Mennekes Pay – piat-

taforma implementata presso questa infra-

struttura di Vinovo  – consente sia agli utenti 

di effettuare e pagare la ricarica in pochi 

semplici passaggi, sia al gestore della rete di 

poter monitorare tutte le colonnine e rendi-

contare il servizio in maniera facile e intui-

tiva. Attraverso la piattaforma proprietaria 

Mennekes Pay è inoltre possibile regolare la 

potenza delle stazioni di ricarica, impostare 

gli orari di fruizione oppure consentire accessi 

autorizzati alla ricarica attraverso Rfid card, 

app o carta di credito. La tariffa viene gestita 

autonomamente dal produttore e le colonnine 

vengono geolocalizzate all’interno delle mappe 
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SULLA COPERTURA DEL CENTRO COMMERCIALE

L’infrastruttura di Vinovo viene gestita attraverso la piattaforma 
Mennekes Pay, che consente agli utenti di ricaricare tramite app 
in pochi e semplici passaggi, oltre che monitorare le stazioni e 
rendicontare il servizio offerto in maniera facile e intuitiva
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dei principali Emsp. Giuseppe Bruno, direttore 

di Mondojuve Shopping Village ha dichiarato: 

«Il nostro centro commerciale ha sempre avuto 

come obiettivo fin dall’apertura la massima 

efficienza energetica. Le colonnine installa-

te da Mennekes sono rifornite direttamente 

dagli impianti fotovoltaici presenti sulla nostra 

copertura. Inoltre grazie al servizio Mennekes 

Pay siamo in grado di offrire il servizio di 

ricarica a tutti i nostri ospiti, grazie ad un app 

che rende il procedimento facile e intuitivo». 

Mondojuve Shopping Village è situato a Vino-

vo tra i Comuni di Vinovo e Nichelino, nelle 

vicinanze del parco naturale e della Palazzina 

di Caccia di Stupinigi. Il centro ospita 2 gallerie 

e un parco negozi con oltre 100 insegne, oltre 

a un supermercato Bennet e a una vasta area 

food. Il progetto di elettrificazione che ha 

interessato otto stalli del parcheggio è stato 

realizzato da Mennekes in partnership con GM 

Solar (società che si occupa della progettazione, 

installazione e manutenzione di impianti foto-

voltaici) ed Eicom Energia, utility con offerte 

rivolte a piccole e medie imprese. 
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NELLA FOTO A SINISTRA: 
GIUSEPPE BRUNO, DIRETTORE DI 
MONDOJUVE SHOPPING VILLAGE; 
ALBERTO LEGNANI, DIRETTORE 
COMMERCIALE DI EICOM 
ENERGIA E GIUSEPPE GUIDA, CEO 
E CO-FOUNDER DI GM SOLAR. 

La stazione 
nel dettaglio
Progetto: Mennekes
Ev-charger utilizzati: 4 colonnine 
Amedio con potenza fino 
a 22 kW in AC
Punti di ricarica disponibili: 8
Location: Mondojuve Shopping Village
Indirizzo: Str. Debouchè, 
10042 Vinovo (TO)

Alberto Legnani, direttore commerciale di 

Eicom Energia, ha commentato in merito all’i-

niziativa: «Fin dalla sua nascita Eicom ha avuto 

grande interesse verso lo sviluppo di soluzioni 

per la mobilità elettrica e soprattutto verso 

tutti i progetti in cui l’energia viene prodotta 

da fonti rinnovabili. Quella di Mondojuve è 

un’iniziativa che si basa sull’ecosostenibilità 

perché consente a tutti i clienti che visitano il 

centro commerciale di poter ricaricare il pro-

prio veicolo utilizzando energia al 100% gre-

en». Giuseppe Guida, ceo e founder di GM Solar 

ha aggiunto: «L’infrastruttura realizzata presso 

il centro commerciale è dotata di 4 colonnine 

che possono ricaricare con potenza fino a 11 

oppure 22 kW in AC. I pannelli fotovoltaici 

presenti nel sito garantiscono la disponibilità 

di 100 kW istantanei». 


