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                 LA NOSTRA MISSIONE 
 

MEDIOPADANA  PARKING®  by  ITALIA GESTIONI  srl.s  
esercita un ruolo guida per una transizione di  mobilità 
sostenibile, facendo leva su innovazione, competenze e 
tecnologie distintive a beneficio di tutti gli stakeholder. 

Siamo un gruppo operatore nell’area Mediopadana e in supporto alla 
Stazione Mediopadana alta velocità di Reggio Emilia per servizi e mobilità 
sostenibile. Gestiamo   servizi in genere e supporto al territorio 
Assicuriamo parità di condizioni di accesso a tutti gli utenti dei servizi. 

Sviluppiamo attività   e nuove opportunità di business, grazie all'esperienza e 
alle competenze tecniche e commerciali acquisite nella gestione di sistemi 
complessi e alla nostra eccellenza tecnologica.  

 

Il nostro piano strategico: GRIDS AND VALUES - Accelerating a 
sustainable growth    

 

Il mondo della mobilità sostenibile è in profondo cambiamento e la fase di 
transizione di un utilizzo più consapevole e nel utilizzo delle fonti  energetiche 
e apre nuove sfide. 
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Il piano strategico  2020 /2025, parte  del programma  elaborato nel  
2019, prevede un’accelerazione degli investimenti per lo sviluppo della 
mobilità  sul territorio  Mediopadano Italiano, il back bone di  servizi  in 
genere  e  parcheggi  “MEDIOPADANA  PARKING ®  e strutture  di  ricariche 
energetiche del Paese. Il piano prevede anche il consolidamento 
delle attività , con lo sviluppo  di  nuove  tecnologie  per l’istallazione  di  
colonnine  di  ricarica  elettrica nel  area  descritta, per lanciare nuovi servizi a 
supporto della transizione della  mobilità elettrica c Obiettivi 

• rafforzamento della rete verso una completa integrazione delle rinnovabili 
e digitalizzazione per una maggiore sicurezza e resilienza 

• incremento delle interconnessioni con l’estero, ulteriore potenziamento 
della magliatura di rete tra le zone di mercato e razionalizzazione nelle 
principali aree metropolitane del territorio Mediopadano Italiano 

• consolidamento del ruolo di Energy Solution Provider per sviluppare 
servizi alle imprese e cogliere le opportunità di mercato 

• soluzioni sempre più innovative e sostenibili per far fronte alla crescente 
complessità del sistema 

Per quanto riguarda le attività nazionali l’impegno di MEDIOPADANA  
SERVICES ® è finalizzato a rendere ancora più centrale il proprio ruolo a 
livello Italiano , per rafforzare il posizionamento dell’Italia come hub elettrico 
Italiano. 

www.mediopadanarecharge.it 

www.mediopadanarepower.it   

www.mediopadanarepower.online 

www.mediopadanarepower.org 

www.mediopadanarecharge.com  

www.mediopadanaenelx.it  

www.meiopadanarechargeelettriccar.it   

www.vaielettrico.org    
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