Repowercharge @ INHABITS ‐ Milano Design Village
Piazza del Cannone, Parco Sempione
4 – 9 Aprile – Milano Design Week 2017
Milano, 31 marzo 2017 – Un Villaggio nel Villaggio: Repower presenta il suo spazio temporaneo

dedicato alla ricarica della mente e del corpo, all'interno dell'evento inedito INHABITS al
Parco Sempione. Di fronte alla Locanda alla Mano, di cui è orgoglioso fondatore, sorgerà
un’area Repowercharge, composta da dieci moduli abitativi dedicati al ristoro e quindi alla
ricarica degli ospiti del Design Village.
LOCANDA ALLA MANO
La Cooperativa Sociale Contè viene creata per concretizzare un’idea, un sogno: favorire
l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità nel ciclo produttivo: nasce così nel luglio
2013 la Locanda alla Mano, un chiosco di legno elegante e colorato, disegnato dall’Arch. Italo
Rota. Riconoscibile per una grande mano in acciaio rosa che è un po’ il simbolo di questo
“luogo” inusuale, il nome della Locanda alla Mano ha un duplice significato: offrire una mano
a ragazzi svantaggiati per aiutarli a trovare una collocazione in ambito lavorativo e
sottolineare l’importanza di rapporti interpersonali informali, alla mano. La Locanda è infatti
un progetto di integrazione lavorativa e di formazione dedicato a giovani con disabilità,
prevalentemente con sindrome di down. Il progetto, condiviso sin dalle prime battute con
l’Assessorato alle Politiche Sociali e Cultura della Salute di Milano, ha il patrocinio del
Comune di Milano.
Il rapporto tra la Locanda alla Mano e l’area ristoro è raccontato da un fil rouge, una cima
nautica di colore rosso che dalla Mano della Locanda si dipana verso i moduli, creando una
relazione visiva e funzionale. Nei dieci moduli sarà possibile mangiare e riposarsi godendosi
un dj set in totale relax, mentre si ricarica il proprio smartphone o un altro device.
INHABITS ‐ Milano Design Village è la prima edizione di un'esposizione unica nel suo genere,
interamente dedicata al mondo del design e dell’architettura e alle modalità di abitare e di
vivere lo spazio urbano. Protagonisti della manifestazione, dal 4 al 9 aprile in Piazza del
Cannone a Milano, sono i moduli abitativi e gli spazi urbani itineranti. Le cinque housing
units, italiane e internazionali, e alcuni progetti di design dedicati alla sostenibilità urbana e
all'energia rinnovabile, sono in esposizione e visitabili per tutta la settimana del design.
DA VIP A VEP
Un villaggio all’insegna del design, tra economia circolare e sostenibilità. Economia circolare
perché i materiali impiegati in quest’area Repowercharge sono interamente recuperati da
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cantieri edili (tubi, reti di sicurezza, etc.) e nei cantieri edili torneranno: in questa nuova
dimensione nulla è stato creato ad hoc e tutto invece vive una seconda vita.
La sostenibilità è invece raccontata dalla presenza di quattro PALINA – lo strumento di
ricarica Repower per veicoli elettrici firmato da Italo Rota e Alessandro Pedretti – che
rimandano, nella loro funzione originale, alla mobilità elettrica di cui sono la necessaria fonte
di energia.
In questo progetto PALINA si adatta al contesto trasformandosi in puro strumento di
comunicazione: disposte a coppie, le quattro PALINA introducono a questo spazio
veicolando ‐ come totem interattivi ‐ contenuti che raccontano l’installazione e non solo.
Sugli schermi di PALINA saranno presentati i protagonisti di INHABITS ‐ Milano Design Village
così come verranno lanciati gli hashtag di riferimento della manifestazione. Le quattro
PALINA infine si affiancano agli eventi serali del Design Village: tramite un effetto strobo
coordinato, molto d'impatto alla sera, rilanciano il rapporto con la Locanda alla Mano
attraverso la dicitura “follow the red rope”.
Le pareti dei moduli abitativi rappresentano una nuova mobilità elettrica, dove i veri VIP si
chiamano VEP ‐ Very Electric People. VEP è una creatività d’autore, firmata da Michele
Tranquillini per Repower, che richiama le geometrie di un mandala e proprio come un
mandala racconta per immagini l’essenza dell’approccio Repower alla mobilità elettrica.
La creatività VEP è la stessa usata come grafica a terra per i clienti Repower, una segnaletica
orizzontale all’insegna della creatività che indica gli spazi dedicati alla ricarica di veicoli
elettrici. VEP si rivolge in modo innovativo a un driver speciale, a cui è dedicato un tappeto
“firmato” su cui parcheggiare il proprio veicolo elettrico.
PAROLE CHIAVE
#VEP #Repowercharge #filorosso #ristoro #sostenibilità #recharge
ll gruppo Repower è attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni, con sede principale nel Cantone dei Grigioni a
Poschiavo. Repower è tra i primi operatori svizzeri nella generazione da fonti rinnovabili, opera sulle principali
borse elettriche europee. Dal 2002 è attivo anche in Italia, dove dedica alle PMI i suoi servizi energetici,
impegnandosi attivamente nella diffusione della mobilità elettrica e dell’efficienza energetica. Nel 2015 il
gruppo ha registrato un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro, di cui 1,1 miliardi in Italia.
Ufficio Stampa
davide.damiani@repower.com
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Repowercharge @ INHABITS ‐ Milano Design Village
Piazza del Cannone – Parco Sempione
4 – 9 April – Milano Design Week 2017
A VILLAGE WITHIN THE VILLAGE
Repower presents its temporary space dedicated to recharging your mind and body. In front
of Locanda alla Mano, founded by Repower, Repowercharge area is composed of ten
housing units dedicated to food and relax. The best way to recharge the Design Village’s
guests.
LOCANDA ALLA MANO
The Social Cooperative Contè, was created to make a dream come true: supporting the
employment of young people with disabilities in the production cycle. Locanda alla Mano
has therefore been founded in July 2013, as a stylish and colourful wooden kiosk located in
Piazza del Cannone, designed by Arch. Italo Rota, and recognizable by a big hand in pink
steel that is the symbol of this unusual "place". Its name has a double meaning: offering help
to disadvantaged young people to find a proper job and emphasizing the importance of
informal relationships, being approachable. Locanda alla Mano is indeed a project for
working integration and for training dedicated to young people with disabilities, mostly
down syndrome. The project, shared from the outset with the Department of Social Affairs
and Culture of Health in Milan, is sponsored by the Municipality of Milan.
A fil rouge represents the link between Locanda alla Mano and the restorative area: a red
rope ties the Locanda’s hand to the housing units, underlying their figurative and functional
relationship.
In the ten housing units the Design Village’s guests can eat and take a break while listening
to a dj set or lie down and relax while recharging their electronic devices.
INHABITS ‐ Milano Design Village, the first edition of a unique exhibition of its kind,
dedicated to the world of design and architecture and to the ways of living and to live the
urban space. Protagonists of the event, from 4th to 9th of April, in Piazza del Cannone in
Milan, are the housing units and the traveling urban spaces.
Throughout the week five housing units, Italian and international, and some design projects
dedicated to urban sustainability and renewable energy, will be exhibited and can be visited.
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FROM VIP TO VEP
The area is inspired by design, circular economy and sustainability. Circular economy can be
found in the housing units, all made up with building sites’ materials (tubes, security nets,
etc.): nothing has been produced on purpose, every object is living a second life.
PALINA – Repower’s charging station for electric vehicles, designed by Italo Rota and
Alessandro Pedretti – talks about sustainability, being the necessary energy source for e‐
mobility. Here the four PALINA, like interactive totems, introduce the visitor to
Repowercharge area through some original contents streamed by their displays.
In this project PALINA becomes a pure communication instrument, introducing the main
characters present at INHABITS ‐ Milano Design Village, as well as the key hashtags of the
event. At night the contents streamed through the four displays will be lighted by a
coordinated strobe effect, especially impressing at night, reminding the relationship
between Locanda alla Mano and Repower through the wording “follow the red rope”.
The housing units’ walls represent a new approach to e‐mobility, where VIP become VEP –
Very Electric People. Signed by Michele Tranquillini for Repower, VEP’s concept reminds of
mandala’s geometries and the heart of Repower’s approach to e‐mobility. VEP is also used
as artwork for Repower’s customers to point out the spaces dedicated to electric vehicles
charging stations.
Repower AG is an international energy group headquartered, its key markets are Switzerland (including trading
and origination business in Germany) and Italy. The group operates along the entire value chain: generation,
trading, sales and, in Switzerland, maintaining a distribution grid. In Italy, Repower is present since 2002,
supplying small and medium‐sized enterprises (SME) with electricity and gas. In the past years Repower’s
offering has concentrated on the value added services, delivering SMEs tailor‐made products in the electric
mobility and energy efficiency field.
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