Comunicato stampa

NovaVolt fa parte di Zaptec
Zurigo, 28 giugno 2021
Da 4 anni NovaVolt è il distributore esclusivo dei sistemi di ricarica Zaptec in Svizzera. Durante questo
periodo NovaVolt è diventato uno dei fornitori leader di mercato di soluzioni di ricarica per veicoli
elettrici in Svizzera e ha già potuto sostenere numerosi clienti sulla loro strada verso il futuro elettrico
con il sistema di ricarica Zaptec "Made in Norway".
Con la vendita delle azioni di Florian Kienzle e Marco Mangani a Zaptec AS, NovaVolt diventa parte di
Zaptec. Questa integrazione è una logica conseguenza del successo della cooperazione norvegesesvizzera che esiste già da 4 anni. Florian Kienzle e Marco Mangani continueranno a dirigere NovaVolt
e, insieme a tutto il team NovaVolt, garantiranno la continuità delle relazioni esistenti con clienti e
partner.
"Ci siamo sentiti parte della famiglia Zaptec fin dall'inizio e siamo molto contenti di diventarlo
veramente adesso. Siamo convinti che con la nuova organizzazione con Zaptec come proprietario,
saremo in grado di portare avanti le esigenze dei nostri clienti in Svizzera ancora più direttamente e
soddisfarle ancora meglio", dice Florian Kienzle, amministratore delegato di NovaVolt AG.
"Siamo lieti che il team competente di NovaVolt si unisca a noi nel viaggio emozionante per
elettrificare il settore dei trasporti in Europa. L'acquisizione di NovaVolt rappresenta un passo
significativo nella strategia di internazionalizzazione di Zaptec", dice Anders Thingbø, CEO di Zaptec.
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Profilo dell'azienda NovaVolt AG
NovaVolt è una società per azioni fondata nel 2017 che offre soluzioni di ricarica a prova di futuro in
tutta la Svizzera. Con sede a Zurigo, l'azienda è il distributore esclusivo dei sistemi di ricarica Zaptec
in Svizzera e ha 7 dipendenti. I clienti di NovaVolt includono grandi investitori immobiliari come
banche, compagnie assicurative e fondi pensione, proprietari di edifici privati, cooperative edilizie,
fornitori di energia e concessionari di automobili.
Profilo dell'azienda Zaptec AS
Zaptec AS è una società tecnologica nel campo dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici in Europa.
L'azienda sviluppa sistemi di ricarica per case plurifamiliari e monofamiliari ed edifici per uffici. Il
portafoglio di prodotti permette la fornitura di un gran numero di punti di ricarica a basso costo e
comprende Zaptec Pro, Zaptec Go, servizi di pagamento Charge365, colonnine di ricarica, il portale
Zaptec e la gestione dinamica del carico Zaptec APM. L'azienda sta accelerando l'elettrificazione del
settore dei trasporti per aiutare i paesi europei a ridurre le emissioni di CO2 di questo settore.

