SISMA CENTRO ITALIA: EVOLVERE FORNISCE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL
NUOVO CENTRO DI COMUNITÀ PAPA FRANCESCO DI USSITA
Inaugurata a Ussita la nuova struttura patrocinata da Papa Francesco, che vede la
partecipazione di Evolvere per la fornitura non onerosa di pannelli fotovoltaici
Milano, 27 luglio 2020 – Il Gruppo Evolvere, società controllata da Eni gas e luce e leader nella generazione
distribuita di energia da fonti rinnovabili, ha donato un impianto fotovoltaico con accumulo e una stazione di
ricarica per veicoli elettici al nuovo Centro di Comunità di Ussita, in provincia di Macerata, costruito dopo i
terremoti del 2016 e inaugurato lo scorso 25 luglio.
Rispondendo all’esigenza di ricostruire le strutture pubbliche di aggregazione del paese, uno dei più colpiti
dagli eventi sismici di quattro anni fa, Fondazione Saint-Gobain ed Evolvere, sotto la guida dell’Arcidiocesi di
Camerino e San Severino Marche, hanno supportato il Comune di Ussita nella costruzione di un nuovo Centro
di Comunità che ha come obiettivo la riattivazione del tessuto sociale e culturale della popolazione.
L’iniziativa ha inoltre visto la partecipazione attiva del Papa, a cui il centro è stato dedicato, che ha contribuito
con una generosa donazione.
Nello specifico, Evolvere ha fornito e installato a titolo non oneroso un impianto fotovoltaico posizionato in
copertura di potenza 6 kW circa, un sistema di accumulo energetico integrato all’impianto di capacità 8 kWh
e finalizzato ad aumentare la copertura dei fabbisogni energetici con l’energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico stesso e una stazione di ricarica per veicoli elettrici tipo «wallbox» di potenza 3,7 kW.

Evolvere
Il Gruppo Evolvere, società controllata da Eni gas e luce, è leader nella generazione distribuita di energia da fonti
rinnovabili, primo assoluto con oltre 60.000 impianti fotovoltaici domestici di piccola taglia che fanno parte della più
grande community energetica di prosumer in Italia. Di questi oltre 11.000 sono di proprietà dell’azienda o venduti al
cliente finale, monitorati e gestiti. Evolvere propone un modello di business innovativo e partecipativo, volto allo sviluppo
di un ecosistema integrato dove ogni attore è parte attiva nella gestione e nell’utilizzo dell’energia prodotta e
consumata. Sin dalla sua nascita nel 2010, ha fatto proprio il concetto di generazione distribuita, sviluppando soluzioni
e servizi con l’obiettivo di costruire le comunità energetiche del futuro, basate su modelli di smart grid, per permettere
lo scambio di energia tra privati e fornire servizi alla rete.
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