
 

 

CarUp riceve un premio a livello internazionale 
 
eCarUp ha preso parte al concorso internazionale "Connect Visions to Solutions" dove siamo stati invitati 

da Škoda alla Winner’s Night. L'attenzione si è concentrata sulle soluzioni per Smart City e Smart Village. 

eCarUp ha presentato la sua piattaforma di condivisione per le stazioni di ricarica alla cerimonia di 

premiazione del 23 novembre a Praga. 
 

 
- eCarUp e il team Skoda con il membro del consiglio direttivo Dieter Seemann 

Il „Connect Visions to Solutions“ Award 
Con la seconda edizione del concorso per l'innovazione "Connect Visions to Solutions", la Camera di 
Commercio e Industria Ceco-Tedesca ha nuovamente cercato idee creative nel campo del networking 
digitale. Le sei rinomate aziende partner hanno scelto la loro scelta tra le proposte per una performance 
all'evento finale nella Galleria Mánes di Praga. La giuria era composta da rappresentanti di Bosch, E.on, 
PRE, Siemens, ŠKODA AUTO e T-Mobile. 
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eCarUp - una finalista di Škoda 
Il modello di stazione di ricarica Sharing di eCarUp ha convinto il concorso internazionale ed è stato 
selezionato da Škoda Auto. Vincitore assoluto è stata la startup spagnola Bioo, eCarUp ha ottenuto il 
secondo posto. L'eCarUp, che è stata fondata solo nell'ottobre 2017, ha potuto così affermarsi contro più 
di 80 startup provenienti da 17 paesi. Jarmila Plachá del ŠKODA AUTO DigiLab giustifica la scelta di Škoda 
con l'innovativo modello di business di eCarUp, che si concentra su utenti e fornitori di stazioni di ricarica. 
eCarUp riprende così le tendenze di mercato: l'attenzione all'elettromobilità, l'adattamento del modello di 
condivisione al livello aziendale e la ben congegnata eCarUp App riflette il potenziale di innovazione di 
eCarUp. 

Sviluppo di cooperazioni 
Il mercato dell'elettromobilità e della ricarica sta affrontando un enorme sviluppo. Anche se un numero 
crescente di conducenti passerebbe ad azionamenti elettrici, l'infrastruttura di ricarica è ben lontana 
dall'essere sufficientemente sviluppata. La presentazione della giovane azienda alla Winner's Night sulla 
sua piattaforma per la condivisione di stazioni di ricarica elettronica (private) ha suscitato grande 
interesse. La nomina ha portato al contatto con diversi gruppi. In particolare, eCarUp lavorerà con Škoda 
DigiLab su una possibile partnership nei prossimi mesi. 

eCarUp AG 
La piattaforma eCarUp consente di trovare, attivare e fatturare le stazioni di ricarica elettronica. I privati e 
le aziende possono affittare la propria stazione di ricarica a terzi al di fuori del proprio orario di utilizzo - in 
modo sicuro e flessibile. I prezzi dell'energia, i costi di parcheggio e gli orari disponibili per i gruppi di 
utenti possono essere determinati nell'app o sul sito web. Questo non solo rende più efficiente l'uso 
dell'infrastruttura di ricarica, ma significa anche che il numero di punti di ricarica disponibili aumenta in 
modo decentralizzato. 

Prospettiva 
Sebbene eCarUp sia ancora agli inizi della sua storia aziendale, entro la fine del 2017 ci saranno oltre 50 
stazioni di ricarica eCarUp. In futuro, il collegamento tra la stazione di ricarica e l'edificio e la ricarica 
ottimizzata per l'energia solare sarà semplificato. Inoltre, le collaborazioni nel settore energetico 
genereranno nel prossimo futuro nuove offerte intelligenti per i clienti. 
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