
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

AGATOS E FLYMOVE COLLABORANO NEL CAMPO DELLA MOBILITA ELETTRICA 

 

Milano 18-03-2019: Agatos SpA annuncia la firma di una lettera di intenti (LOI) tra Flymove 

Holding Limited, società di diritto inglese facente capo a Equivalentia Capital Partner srl, e 

la controllata Agatos Energia Srl. La LOI prevede la valutazione e strutturazione di una 

collaborazione tecnica, commerciale e industriale volta allo sviluppo di una piattaforma di 

mobilità elettrica, integrata e sostenibile, “SMP - Smart Mobility Platform” (SMP). La 

piattaforma si basa su una rete di nuove stazioni "POE - Point of Energy”, dove le batterie 

vengono scambiate (battery swap) in soli 2 minuti sulle vetture che utilizzano tale tecnologia.  

 

Qualora la fase di valutazione e strutturazione confermi la fattibilità tecnica del progetto e 

Flymove confermi di aver ottenuto i finanziamenti necessari, le Parti intendono siglare un 

contratto vincolante per la realizzazione di tali stazioni. In questo contesto, Agatos Energia 

progetterebbe e fornirebbe il sistema di generazione e stoccaggio dell’energia rinnovabile 

anche “on-site” che andrebbe ad alimentare la ricarica delle batterie delle nuove stazioni 

"POE - Point of Energy”.  

 

Questa azione consentirà a Flymove di rilanciare il brand Bertone nel mondo 

dell’Automotive. Tramite la piattaforma SMP adattata alle nuove auto “Dianchè-Bertone”, 

Flymove intende garantire una copertura quasi completa della rete autostradale italiana (e 

successivamente europea), in particolare per Mobilità Elettrica del Futuro e per le Smart 

Cities.  
*** 

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it 

Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce “chiavi in mano” impianti 
per efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile per clienti quali imprese e privati, 
nonchè fornisce servizi di O&M e asset management agli stessi. La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia 
Autorizzata Enel Energia, è l’EPC del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura 
“chiavi in mano” di impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.  
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