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Free2Move eSolu,ons e NHOA con il Tennis Club Lombardo
per promuovere la sostenibilità
La collaborazione inizia con l’installazione di una nuova stazione di ricarica per veicoli eleArici in
occasione del Torneo Open Femminile Mazzalveri e proseguirà con inizia,ve dedicate a promuovere lo
sport, l’inclusività e la sostenibilità
Milano, 20 seAembre 2021 – Inizia con il torneo Open Femminile dedicato a Gabriele Mazzalveri, che si
è concluso sabato, la collaborazione di Free2Move eSolu?ons e NHOA con il Tennis Club Lombardo, il più
an?co circolo tennis?co di Milano.
Fondato nel 1946, alla lunga tradizione che lo caraMerizza il Tennis Club Lombardo abbina da sempre un
forte spirito di innovazione e oggi grazie a Free2Move eSolu?ons e a NHOA si apre all’eleMrico per
soddisfare le sempre più improrogabili esigenze di sostenibilità nella mobilità.
NHOA è il gruppo internazionale che sviluppa tecnologie per consen?re la transizione globale verso
l'energia pulita e la mobilità sostenibile. Insieme con Free2Move eSolu?ons – la joint venture tra
Stellan?s e NHOA dedicata alla tecnologia per la mobilità eleMrica – ha installato, all’interno del circolo
una stazione che permeMe di ricaricare cinque veicoli eleMrici o plug-in hybrid in contemporanea.
La collaborazione tra Free2Move eSolu?ons, NHOA e il Tennis Club Lombardo non si limita
all’installazione dell’infrastruMura di ricarica: si svilupperà in una serie di inizia?ve dedicate a
incoraggiare la sostenibilità ambientale, e l’inclusività sociale aMraverso lo sport.
È in quest’oXca che Free2Move eSolu?ons e NHOA hanno dato vita alla prima edizione di un premio che
– nell’ambito del Torneo Open Femminile Mazzalveri organizzato dal Tennis Club Lombardo – è stato
assegnato all’atleta under-16 che ha oMenuto il migliore piazzamento nella compe?zione: ad aggiudicarsi
la prima edizione di questo trofeo è stata Lucrezia Nicolai, atleta dell'Oltrepò Tennis Academy.
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