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Al via da Torino la nuova era elettrica di Enjoy.
Sifà potenzia la flotta in sharing con le citycar 100% electric Xev Yoyo
nizia da Torino una nuova fase della
Isharing
mobilità condivisa di Enjoy, il car
di Eni, la cui flotta diventa

si potrà effettuare il cambio
del servizio di car sharing
delle batterie delle nuove
Enjoy conferma come la
Xev Yoyo Enjoy, che sono
collaborazione tra diversi
rappresentanti della libera
anche elettrica grazie all'introduzione predisposte per il «battery
delle nuovissime Xev Yoyo,le citycar swapping» (la sostituzione
automotive sia la chiave
I00%r full electric fornite da Sifà. So- di batterie scariche con batvincente per costruire, in
cietà italiana flotte aziendali.
terie cariche che è possibile
una visione di sistema,
Un'iniziativa che avvalora ulterior- realizzare in pochi minuti).
una mobilità sempre più
mente l'impegno dell'azienda di no- Come ha sottolineato Chiara
moderna e sostenibile».
leggio a lungo termine del Gruppo Foglietta, assessoraalla moEnjoy, dal momento del
Bper Banca per lo sviluppo di una bilità e ai trasporti di Torino,
suo arrivo a Torino nel
2015, ha trasformato il car
mobilità più green, responsabile ed il potenziamento della flotta
etica. Questa importante iniziativa ha di Enjoy attraverso l'immissharing in un'alternativa
preso vita grazie alla collaborazione sione di 100 nuovi veicoli
all'utilizzo dei mezzi privati con oltre 2 milioni di
tra Eni e Xev, casa automobilistica elettrici conferma l'obietnoleggi realizzati in città.
fondata a Torino nel 2018, che asso- tivo della città di ridurre le L'ammiraglia elettrica di Sifà alla 1000 Miglia Green
cia i vantaggi della mobilità elettrica emissioni di CO2 attraverso
L'arrivo delle city car Xev
in città alla comodità del car sharing la diminuzione della circolaYoyo rappresenta un ultefree floating, che consente di avvia- zione di mezzi privati e l'incentivo divisione per dare spazio a un tipo di riore passo in avanti verso una mobire e terminare i noleggi in qualsiasi all'utilizzo di mezzi pubblici o in con- mobilità più intelligente,responsabile lità più sostenibile e pulita, che coinluogo all'interno dell'area
e interconnessa.
volgerà non solo Torino ma anche gli
di copertura Enjoy, senza
L'a.d. di Sifà, Paolo Ghinolfi, com- altri centri urbani in cui Enjoy conta
punti predefiniti di prelievo
menta così il sostegno dell'azienda oltre 1 milione di clienti, come Milao riconsegna. Inoltre, Enjoy
all'iniziativa: «Siamo davvero entu- no. Bologna,Firenze e Roma dove il
siasti di intraprendere questo nuovo car sharing elettrico verrà introdotto
assicura ai suoi clienti la
possibilità di spostarsi libepercorso di collaborazione con Eni e nei prossimi mesi.
Xev. Per Sifà mettere a disposizione Tra le iniziative collaterali, da sottoliramente in città senza timore
di rimanere con poca autonoprodotti e servizi che supportino lo neare il supporto di Sifa in qualità di
mia in quanto le citycar Xev
sviluppo di una mobilità più sostenibi- Race Friend Sponsor all'ultima ediYoyo saranno sempre dispole è un obiettivo di primaria importan- zione della 1000 Miglia e di Racing
nibili con una ricarica della
za su cui tutta l'azienda sta lavorando Sponsor di 1000 Miglia Green, gara
con grande impegno,in coerenza con alla quale l'azienda ha partecipato
batteria superiore al 30%.
i valori del nostro progetto strategico con una vettura full electric premium.
Un'offerta che si avvale inolCircular mobility. L'implementazione (riproduzione riservata)
tre della rete delle stazioni di
La citycarXeoYayo della flotta Enjoy
servizio Eni, presso le quali
di 100 city car elettriche nell'ambito
Riccardo Bonetti
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