FREE NOW avvia una partnership con EDISON ampliando la propria
offerta di soluzioni di mobilità elettrica dedicate ai tassisti
●

Grazie a questa collaborazione, i tassisti partner avranno accesso esclusivo a
convenienti offerte per le soluzioni di ricarica di Edison a casa e su strada.

●

Questa partnership rappresenta un ulteriore importante passo verso gli obiettivi
di sostenibilità di FREE NOW, che punta a diventare la prima piattaforma di
mobilità Net Zero in tutti i principali mercati europei entro il 2030.

Milano, 13 settembre 2022 - FREE NOW, la Super App della mobilità, ed EDISON,
operatore energetico leader della transizione ecologica, annunciano una partnership, con
l’obiettivo di offrire nuove e convenienti soluzioni di mobilità elettrica create su misura per i
tassisti. Questa collaborazione permetterà infatti ai driver di ricaricare i propri veicoli elettrici
a casa, tramite un'offerta dedicata per l'installazione di una wallbox Edison Energia (la società
del Gruppo Edison che si occupa della vendita di energia e gas), e presso i numerosi punti di
ricarica della rete pubblica Edison in Italia, tramite l’App Edison Plug&Go.
Per FREE NOW le opzioni di mobilità elettrica sostenibile rappresentano il proprio core
business, e questa partnership conferma l'impegno aziendale nell’offrire dei benefit ai propri
autisti partner, rispondendo al contempo alla crescente domanda di corse a impatto zero da
parte degli utenti. Infatti, secondo il primo Mobility as a Service Report recentemente
pubblicato da FREE NOW, la possibilità di scegliere veicoli a minor impatto ambientale tramite
l'app FREE NOW è particolarmente apprezzata dagli italiani, e lo scorso anno il numero
medio di corse su veicoli BEV (Battery Electric Vehicle) è aumentato di quasi il 26%.
Questi dati dimostrano che la transizione verso i veicoli elettrici è ormai più che avviata a
livello locale, e i cittadini si impegnano sempre di più a sostenere le aziende a intraprendere il
loro percorso verso la sostenibilità.
Grazie alla collaborazione con Edison Energia, FREE NOW riduce significativamente il costo
delle componenti energetiche per i propri tassisti partner, tramite un'offerta dedicata che
mantiene bassi i costi di gestione. Con la soluzione per la mobilità elettrica Edison Plug&Go,
le migliori tecnologie disponibili sul mercato vengono fornite direttamente a casa a un prezzo
vantaggioso, attraverso l'installazione di una wallbox da parte di un tecnico Edison Energia
qualificato e certificato. A fronte della partnership con FREE NOW, Edison Energia ha studiato
un’offerta speciale dedicata ai tassisti che prevede diversi benefit, tra i quali una fornitura

elettrica 100% green, uno sconto sull’acquisto e l'installazione della Wallbox, un'app per il
monitoraggio in locale del sistema di ricarica e un voucher sconto per i servizi Edison Risolve,
la suite di servizi innovativi di Edison Energia per la casa.

"Siamo entusiasti di avviare questa nuova partnership con Edison, perché ci consente di
raggiungere più efficacemente i numerosi obiettivi prefissati da FREE NOW nell’ambito della
mobilità green. Lavorando assieme a Edison, siamo in grado di supportare i nostri tassisti e le
città italiane a prendersi cura del nostro pianeta, e i cittadini avranno un'alternativa efficiente
ed ecologica per i loro spostamenti, che ridurrà il loro impatto sull’ambiente. Ci auguriamo
inoltre che questa collaborazione sia l’ulteriore dimostrazione dell'impegno di FREE NOW
nell’accompagnare il settore della mobilità urbana nella transizione verso la mobilità elettrica"
- ha dichiarato Umberto Javarone, General Manager di FREE NOW Italia.
“Questa partnership conferma ulteriormente il nostro impegno, come leader della transizione

ecologica, nella sostenibilità nei trasporti attraverso soluzioni innovative per la mobilità
elettrica. Con Edison Plug&Go siamo in grado di garantire un servizio completo con un
significativo risparmio per l’acquisto e l’installazione della Wallbox presso il proprio domicilio.
Un’opportunità che siamo certi verrà accolta con favore dai tassisti di FREE NOW – dichiara
Massimo Quaglini, AD di Edison Energia.
“Una collaborazione in linea con la strategia della Società che pone le sue basi su produzione

di energia low-carbon, rinnovabili, servizi energetici e ambiziosi obiettivi di crescita nell’ambito
della mobilità sostenibile ed elettrica - dichiara Lorenzo Mottura, Executive Vice President
Strategy, Corporate Development & Innovation di Edison.
Infine, la collaborazione con Edison rappresenta un passo importante nella strategia
ambientale dell'azienda, che mira ad essere la prima piattaforma di mobilità a diventare Net
Zero in tutti i principali mercati europei entro il 2030.
Per ulteriori informazioni: https://www.free-now.com/it/offerta-edison/
Informazioni su FREE NOW

FREE NOW è la Super App della Mobilità con la più grande offerta di veicoli in Europa. Più di 56 milioni
di utenti in 16 mercati e in oltre 170 città si muovono in libertà da A a B e hanno accesso al più ampio
ventaglio di opzioni di mobilità in un'unica app. Grazie all'integrazione di vari brand di mobilità e servizi
di pagamento, è possibile prenotare in app il taxi più vicino, utilizzare il servizio di car sharing o le
opzioni di micromobilità come monopattini elettrici, scooter elettrici e eBike. FREE NOW aggrega
numerosi brand di mobilità con l'ambizione di rendere la mobilità urbana più efficiente e sostenibile

senza aggiungere nuovi veicoli in strada. L'azienda con sede in Germania ha il sostegno di BMW Group
e di Mercedes-Benz Mobility. In totale, circa 1.850 dipendenti in 27 uffici lavorano per il Gruppo FREE
NOW, guidato dal CEO Thomas Zimmermann.
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Edison
Edison è la più antica società energetica in Europa, con oltre 135 anni di primati, ed è uno degli operatori
leader del settore in Italia con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica
e gas naturale e nei servizi energetici e ambientali. La società è impegnata in prima linea nella sfida
della transizione energetica, attraverso lo sviluppo della generazione rinnovabile e low carbon, i servizi
di efficienza energetica e la mobilità sostenibile, Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre 5.500
persone.
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