La rete di ricarica elettrica di Enel X
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L’e-mobility nel mondo
Il mondo si sta muovendo verso l’e-mobility: i governi e i produttori di auto elettriche
stanno annunciando quotidianamente piani per spingere la crescita dei veicoli elettrici
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Case automobilistiche
Previsioni per il futuro
• Entro il 2025 la metà delle auto prodotte al mondo sarà elettrificata e i veicoli a gas e a benzina
cederanno il passo a quelli ibridi ed elettrici (Sergio Marchionne CEO FCA intervista a Bloomberg gennaio
2018)
• Ford investirà 11 miliardi $ entro il 2022 per il lancio di 16 veicoli elettrici e 24 ibridi (CEO di Ford al
salone di Detroit 2018)
• Toyota investirà 13 miliardi $ entro il 2030 per il lancio di 10 veicoli completamente elettrici (dicembre
2017)
• Il gruppo Renault-Nissan introdurrà 12 modelli completamente elettrici entro il 2022 (CEO del gruppo
novembre 2017)
• Il gruppo VW investirà 30 miliardi € entro il 2030 per l’industrializzazione dell’elettromobilità (CEO di VW al
salone di Francoforte 2017)
• Bmw offrirà 25 veicoli elettrificati entro il 2025 di cui 12 completamente elettrici (CEO di BMW al salone
di Francoforte 2017)
• Mercedes introdurrà 10 veicoli completamente elettrici entro il 2025 (CEO di Daimler al salone di
Francoforte 2017)
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Scenario di crescita dei veicoli elettrici
Secondo le stime del Politecnico di Milano, prevediamo che in Italia si
raggiungano 1,5 milioni di veicoli elettrici in circolazione entro il 2025
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Auto immatricolate per alimentazione
Ministero dello Sviluppo Economico: 1° Sem. 2018 Vs 1° Sem. 2017
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Perché Enel X?
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Il piano di Enel X per la rete pubblica italiana
Enel X installerà 14,000 colonnine di ricarica entro il 2022, con un investimento
totale che si attesta tra i 100M€ e i 300M€
•

7.000 colonnine di ricarica entro il 2020

•

14.000 colonnine di ricarica entro il 2022

•

Investimento totale compreso tra 100M€ e 300M€
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La nostra “vision” in ambito mobilità elettrica

Enel X first mover in Italia della
e-Mobility Revolution

Creazione di una rete di ricarica capillarmente
distribuita su tutto il territorio nazionale

Mobilità elettrica come opportunità di sviluppo di
servizi per la mobilità sostenibile intermodale
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Ad oggi in Italia sono presenti circa 2.000
infrastrutture di ricarica sul territorio nazionale
E-Mobility Italy
Roma, Pisa
Primo progetto in Italia.
Partnership Enel-Mercedes, installate
100 infrastrutture a Roma 50
infrastrutture a Pisa

Più di 950
infrastrutture
di ricarica
pubbliche
(attraverso la
P.A.)

Siena
Fornitura 43 infrastrutture e 15
totem informativi
Smart City
Bari, Genova, L’Aquila
Mobilità Elettrica per le Smart Cities
Progetti Europei, installate 13
infrastrutture a Genova e 24 a Bari

Enel – Poste Italiane
Fornitura commerciale di oltre 400
Infrastrutture di ricarica
Consegna della posta a “Zero
emissioni”
Protocollo Ikea
Infrastrutture di ricarica in tutti gli
store italiani

Progetto Regione Emilia-Romagna
Bologna, Reggio Emilia, Rimini, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Forlì,
Cesena, Parma, Maranello, Formigine, Modena, Imola
Interoperabilità con Hera, Iren
Progetto Umbria
13 città d’arte (Assisi, Orvieto, Perugia, Spoleto…)
Interoperabilità con ASM Terni

Accordo Roma Capitale-Enel-Acea
Roma
Interoperabilità con Acea, installate 100 infrastrutture di ricarica
Progetto Hinterland di Milano
Assago, Rho, San Donato Milanese, Segrate,
Sesto San Giovanni Interoperabilità con A2A
Matera – Capitale Europea della Cultura
Protocollo per mobilità convergente con Brindisi
(Aeroporto) e Lecce – installate 13 infrastrutture
Puglia Active Network – sviluppo
di infrastrutture di ricariche in
Puglia (70 ricariche rapida, 16 fast)
Eva +
Installazione di 200 infrastrutture di ricarica veloce per
garantire la mobilità di veicoli elettrici sulle principali
autostrade tra Italia e Austria

Protocollo Enel Eni
Infrastruttura Fast Recharge presso Eni
Station su superstrade e autostrade.
Prima installazione: Pomezia
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Turismo green e mobilità
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Turismo Green e mobilità

Alcuni studi hanno riportato che:
•

Il 75% dei clienti vogliono una vacanza in chiave sostenibile e responsabile*

•

Il 44% del campione è disposto a pagare tra il 10% e il 20% in più per vacanze
sostenibili**

•

Nel 2016 vendute circa 774.000 EV in tutto il mondo, quasi il quadruplo rispetto
al 2013 (211.000)***

•

Nel primo semestre 2017 il mercato EV Europa registra +32% rispetto al 2016.
Boom in Germania (+106%)

* Source: The Travel Foundation and Forum for the Future
** Source: Ipr Marketing e Fondazione UniVerde 2016 (1.000 cittadini)
*** Source: La stampa motori.it

Turismo Green: esempio di benefici

Benefici

•

Percezione di maggior caring verso il turista e le sue
esigenze di “vivere esperienze” durante il soggiorno

•

Media planning basato su una novità rispetto a concorrenti
anche internazionali

•

Far portare in vacanza una auto elettrica a chi la possiede e
la usa quotidianamente o farla provare a chi non ha ancora
avuto l’occasione

garantiti

•

Accesso centri storici

Attese

•

Accesso aree protette

dell’ electric driver

•

Gite giornaliere

Sviluppo dell’eMobility nel settore del turismo
e nelle principali città a vocazione turistica
ENEL E MIBACT INSIEME PER UN TURISMO
A EMISSIONI ZERO
Firmato un protocollo d’intesa che prevede lo sviluppo dell’uso
dell’energia elettrica per la mobilità nel settore del turismo e nelle
principali città a vocazione turistica

Enel, attraverso Enel X, collaborerà con le Associazioni
di categoria e gli enti del settore turistico per installare
punti di ricarica elettrica nelle strutture ricettive attraverso
soluzioni commerciali ad – hoc e nella ricerca e
progettazione di soluzioni replicabili da estendere ad
altre realtà della penisola. Enel inoltre sperimenterà
sistemi di mobilità elettrica nelle aree metropolitane
e nelle città a maggiore vocazione turistica, anche in
partnership con altri operatori della filiera.

La Direzione Generale Turismo del Mibact facilita la
realizzazione delle attività con le associazioni del settore,
i diversi comparti dell’amministrazione centrale, le
amministrazioni locali e promuove l’utilizzo della mobilità
elettrica nel settore turistico, attraverso azioni mirate
nell’ambito della sostenibilità del turismo in coerenza
con il Piano Strategico del Turismo e con i progetti
del Programma attuativo del Turismo.
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Sviluppo dell’eMobility nel settore del turismo
e nelle principali città a vocazione turistica
ENEL E L’ASSOCIAZIONE COMUNI BANDIERA ARANCIONE
Firmato un protocollo d’intesa che prevede lo sviluppo di una rete di
ricarica per veicoli elettrici nel Comuni Bandiera Arancione

Enel X installerà infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in tutti i Comuni che hanno ottenuto il prestigioso marchio Bandiera
Arancione del Touring Club Italiano. L’obiettivo dell’accordo è quello di sviluppare una mobilità sostenibile nei Comuni a forte
vocazione turistica per tutelare il patrimonio storico, culturale e ambientale ed incentivare un turistico sostenibile.
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La tecnologia di Enel X
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Le soluzioni tecnologiche di Enel X
Enel X ha un portafoglio completo di soluzioni tecnologiche che soddisfano
le esigenze di tutti i clienti
JuiceBox DC

A casa

Al lavoro

DC charging up to 40 kW

Juice2Grid

JuiceBox AC

Bidirectional DC up to 15 kW

AC charging up to 22 kW

JuicePlug
Retrofit at socket-level

Smart stations

JuicePole
AC charging up to 22 kW
Potential 43kW version

JuiceBoard
Retrofit at PCB-level

JuiceLamp
AC charging up to 22 kW

JuiceRoll
Bidirectional DC up to 30 kW

Per le emergenze

Sulle strade
High Power Charger
DC charging from 150kW to 350kW

Fast Recharge Plus
AC charging up to 43 kW
DC charging up to 50kW
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Infrastrutture di ricarica
Overview (1 di 2)
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Infrastrutture di ricarica
Overview (2 di 2)
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La piattaforma EMM
Grazie alla piattaforma per connettere tutti gli asset, Enel X offre un
servizio sicuro, affidabile e scalabile a tutti i suoi partner commerciali

I servizi core

Servizi real time di O&M
Servizi a valore aggiunto
- Disponibilità delle colonnine
- Prenotazione delle colonnine
- End-customer smartphone app

Gestione multi-vendor
Pagamenti diretti
30.000+ colonnine operative nel mondo

I mobility service provider
possono accedere al
network grazie
all’interoperabilità

e-Roaming
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I servizi di ricarica per i Clienti Consumer
Enel X dispone di molteplici funzionalità per garantire un’esperienza unica e
completa ai propri clienti finali
Controllo, visibilità e risparmi per
EV drivers nelle ricariche a casa

Facile e innovative UX per le
ricariche pubbliche

I servizi core

Gestione delle ricariche:
– Stato corrente della ricarica
– Start/stop del processo di ricarica

– Servizio di prenotazione delle ricariche

Smart Charging
Utilizzo multi-profilo
Data monitoring
Fatturazione e CRM
Un set di soluzioni
per la gestione delle
ricariche delle flotte
di veicoli elettrici
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Grazie!

12/02/2019
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