e-Mobility
Le soluzioni per la ricarica
dei veicoli elettrici
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L’e-mobility nel mondo
Il mondo va verso l’e-mobility: i governi e i produttori di auto elettriche stanno annunciando quotidianamente piani per la crescita dei veicoli elettrici
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Lo 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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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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Home
Private

Definition for charging points: Home: Equipment installed at a single-family home. Private: Commercial equipment installed for restricted use by one or more vehicles. Segment of private charging
primarily include multi-unit dwelling parking, workplace parking, and fleets, but also include parking for universities, hotels, and airports. Public: Equipment installed with no access limitations.
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La diffusione della e-mobility dipende da fattori chiave

1
•
•

Range anxiety

Ad oggi la capacità media delle
batteria si attesta tra i 30 kWh e i
40 kWh
L’autonomia massima garantita è
in media di 200km

2

Prezzo delle auto

•
•

Le auto elettriche, se comparate
con le auto tradizionali, hanno ad
oggi un prezzo più elevato
Le auto con autonomie più
elevate sono di segmenti
premium e hanno costi elevati

3

Diffusione colonnine
•

•

La principale causa del dilemma
«chicken-egg» è rappresentato
dalla diffusione delle colonnine
sul territorio
E’ necessario garantire una
copertura più estesa, soprattutto
per garantire gli spostamenti a
lungo raggio

Range-anxiety ed il costo rappresentano ad oggi le barriere all’ingresso più forti
per la diffusione di massa delle auto elettriche
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L’autonomia dei veicoli elettrici già oggi garantisce gli spostamenti giornalieri
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Nissan Leaf garantisce l'autonomia degli spostamenti nel 95% dei casi
Nissan Leaf

BMW i3

Renault Zoe

Smart
elettrica

Source: 2009 FHWA NHTS

Altri modelli quali, BMW i3, Renault Zoe e Smart garantiscono l'autonomia degli
spostamenti nel 90% dei casi

!11

La diminuzione del costo delle batterie contribuisce alla riduzione del prezzo delle auto

Prezzo delle batterie al litio - $/kWh

Confronto evoluzione costo auto elettrica vs auto a benzina – k$
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Infrastrutture
di ricarica
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JUICEBOXC
AC up to 22 kW

JUICEBOX

JUICESTATION

AC up to 22 kW

AC up to 22 kW

INTELLIGENT CHARGING SOLUTIONS

MOBILITY

JUICEPUMP

AC charging up to 43 kW
DC up to 50 kW

JUICEPOLE
AC up to 22 kW

JUICELAMP
AC up to 22 kW

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

22/11/2018

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

e-Roaming
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ENEL X

SUPERMERCATO

ALTRI OPERATORI

CAR SERVICE

CORPORATE

…

I business model
Potenziale

EnelX ha individuato quattro business model principali nella value chain della e-mobility

Controlla le ricariche delle
colonnine per bilanciare il
profilo di carico
Fornisce le colonnine
e vende I servizi di
ricarica ai proprietari di
EV in ambito pubblico e
privato

E-Mobility
Aggregator
Energy
optimizer

Service
provider
Tech/Charging
provider

Fonte: Elaborazione EnelX su analisi Arthur D. Little

Fornisce soluzioni integrate di
servizi di ricarica, con molteplici
possibilità di customizzazione

Considerando gli EV come
“batterie con le ruote”,
aggrega la loro capacità
per generare valore sia per
la rete elettrica che per i
veicoli elettrici

Complessità

EnelX sta costruendo un portafoglio completo di prodotti e servizi in grado di coprire
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ogni combinazione di business model per qualsiasi necessità dei clienti

Il Piano Nazionale
di Enel X
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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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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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Fast & Ultra Fast stations
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Progetto europeo di mobilità elettrica
EVA+ (Electric Vehicles Arteries in Italy and Austria) ha
l'obiettivo di costruire un’infrastruttura di ricarica veloce
lungo le principali strade ed autostrade in Italia e in Austria
▪

Collaborazione tra Enel SpA (coordinatore), Verbund (utility
austriaca) insieme a Renault, Nissan, BMW e Volkswagen

▪

Prevista l’installazione di 200 stazioni di ricarica veloce
"multi-standard" (180 in Italia e 20 in Austria)

▪

L’interoperabilità del servizio di ricarica sarà garantita nei
Paesi europei consentendo così ai possessori di veicoli elettrici
di effettuare viaggi di lunga distanza sia in Italia che in
Austria

▪

Il progetto ha un budget di 8,5 milioni di euro co-finanziato
al 50% dalla Commissione Europea tramite lo strumento
CEF (Connecting Europe Facility), si inserisce nel programma
della Commissione Europea TEN-T (Trans-European Transport
Network) per l'integrazione dei due Paesi membri all'interno di
una rete di ricarica veloce in fase di realizzazione in tutta
l'Unione Europea
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Sono installate le prime 100 colonnine Fast
di
sulle strade a lunga percorrenza in Italia

Enel X ha installato le prime 100 colonnine di ricarica veloce sulle
strade a lunga percorrenza in Italia
▪ La nuova rete di ricarica installata da Enel copre la tratta RomaMilano con un’infrastruttura ogni 60 km circa.
▪ I punti di ricarica si trovano principalmente in aree adiacenti agli
accessi autostradali
▪ La tecnologia Multi-Standard Fast Recharge permette fare un
“pieno” di energia in 20 minuti.
▪ Ogni infrastruttura permette la ricarica in contemporanea di due
veicoli elettrici: uno tramite la presa in corrente alternata fino a
43kW ed uno in corrente continua fino a 50kW
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La ricarica pubblica
Enel X Value Proposition
1

2
Equipment/
Technology Provider

Sviluppa e possiede la proprietà
intellettuale delle colonnine

Enel owns IP for EV charging
stations:
•

from AC Type 2 3.7kW to AC Type
2 22kW

•

DC 50 kW for CCS and CHAdeMO
standards

3
Charge Point
Operator
(CPO)

Asset Owner

Possiede le colonnine di ricarica

Enel owns and invest into public
charging stations in Italy, Spain,
Romania and South America

4

Gestisce (e opera) le colonnine di
ricarica (inclusa la manutenzione)

Enel developed an EVSE back-end
system (EMM Platform), which offers:
•

Asset operation & maintenance

•

End-customer application

•

E-roaming

•

Multivendor management

Mobility Service
Provider
(MSP)
Vende i servizi di ricarica ai client finali
Enel offers the following services to
the end users:
•

Charging station localization on
map with navigation system
integrated

•

Charging stations real-time
availability visualization

•

Booking service
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La soluzioni
per le aziende
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La ricarica pubblica
Le Infrastrutture di ricarica per le imprese «chiavi in mano»
1

0
Land Owner

B2B
Mette a disposizione i propri
spazi per fornire un servizio a
valore aggiunto per i propri
clienti

2

3

Equipment/
Technology
Provider

Asset Owner

Enel X

Enel X

Sviluppa e possiede la
proprietà intellettuale delle
colonnine

Possiede le colonnine di
ricarica

4
Charge Point
Operator
(CPO)

Enel X
Gestisce (e opera) le
colonnine di ricarica (inclusa la
manutenzione)

Mobility Service
Mobility
Service
Provider
Mobility
Service
Provider
(MSP)
Provider
(MSP)
(MSP)
Enel X – Other MSP
Vende i servizi di ricarica ai
client finali

❑ Fornitura Infrastruttura di ricarica
❑ Installazione e Manutenzione (unlimited duration)
❑ Allaccio dedicato alla rete elettrica (a spesa Enel) senza costi aggiuntivi per chi aderisce all’offerta.
❑ Nessun rischio di aumento del costo del kWh (Energia erogata a carico Enel)
❑ Nessun ulteriore costo negli 8 anni di operatività dell’infrastruttura di ricarica
❑ Logo dell’esercizio commerciale visibile sull’App di Ricarica
❑ Durata del contratto: 5+3 anni (garantire la messa a disposizione per utilizzo al pubblico)
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I vantaggi per la struttura ricettiva
Le Infrastrutture di ricarica per le imprese «chiavi in mano»
Come ad oggi, il colore del PIN è indicativo dello stato della colonnina:
Verde –almeno una presa libera
Rosso –Tutte le prese occupate
Grigio –In manutenzione
PIN Celeste –Colonnina su cui l’utente ha una prenotazione attiva
Fulmine all’interno del PIN –Colonnina Fast

I PIN sulla mappa saranno contrassegnati da un’icona
«tematica» in base al tipo di esercizio commerciale

Se la colonna è di tipo FAST, il PIN sarà caratterizzato dal simbolo di un
«Fulmine»

Cliccando sul PIN compare
un banner con il logo del
partner e le informazioni
principali sulla colonnina.
Il colore del banner
richiama quello del PIN
sullo stato della stazione.

Cliccando sul Banner si
accede alla sezione di
dettaglio sulla colonnina.
In questa sezione sono
riportate le informazioni
sul partner (logo,
indirizzo, sito web), sulla
colonnina e il dettaglio
delle prese con lo stato di
ciascuna.

Servizi di Ricarica B2B (1/2)
Le soluzioni di ricarica per le Aziende
Enel X, a seconda delle diverse esigenze delle aziende, offre diverse soluzioni di ricarica pubblica per l’utilizzo della flotta aziendale
di mobilità.
OFFERTA “AUTO IN POOL”

OFFERTA “CARTA CARBURANTE”

OFFERTA “CODICI COUPON”

È l’offerta pensata per i dipendenti che utilizzano l’auto
elettrica della flotta aziendale in modalità condivisa. Per
ricaricare sulle colonnine pubbliche, il dipendente può
utilizzare la carta RFID a uso promiscuo, che gli viene
consegnata dal fleet manager oppure posizionata nel
veicolo. Tutti i prelievi di energia effettuati dai dipendenti
tramite le carte RFID corporate vengono fatturati alla
società, in base alla tipologia di tariffa scelta (a consumo
oppure flat con soglia massima).

È l’offerta pensata per i dipendenti che utilizzano un’auto
elettrica aziendale assegnata tramite un profilo nominativo.
Per utilizzare le colonnine pubbliche il dipendente, tramite
il codice “corporate”, può attivare un profilo aziendale
sull’app Enel X Recharge, scaricabile dagli Store Android o
iOS. La ricarica può essere avviata utilizzando direttamente
l’app o, in alternativa, tramite la carta RFID ricevuta a titolo
nominativo. Tutti i prelievi di energia effettuati dai
dipendenti sul profilo aziendale vengono fatturati alla
società, in base alla tipologia di tariffa scelta (a consumo
oppure flat con soglia massima).

Con questa offerta, l’azienda può acquisire un quantitativo
desiderato di coupon (in base alle taglie disponibili) e
distribuirli ai propri clienti o dipendenti. I coupon sono
attivabili inserendo il codice nella sezione dell’app “Il mio
borsellino”. Chi utilizza i kWh inseriti nel borsellino non
paga, in quanto il consumo è stato già fatturato da Enel X
all’azienda. Ogni codice coupon è compatibile con tutti i
piani tariffari e i kWh che fornisce vengono consumati con
priorità rispetto a quelli del profilo selezionato e del relativo
piano tariffario sottoscritto dall’utente finale. I coupon sono
utilizzabili una sola volta (entro la data di scadenza) e
possono essere inseriti anche in fase di avvio della ricarica.

Il servizio sarà fatturato a canone mensile a partire
dall’attivazione con addebito diretto sul proprio conto
corrente bancario/postale oppure tramite bonifico bancario
sul conto corrente di Enel X Italia indicato in fattura. Il costo
di attivazione per ogni carta RFID acquistata avverrà invece
in un’unica soluzione sul primo canone con addebito diretto
sul proprio conto corrente bancario/postale oppure tramite
bonifico bancario sul conto corrente di Enel X Italia indicato
in fattura.

Il servizio sarà fatturato a canone mensile a partire
dall’attivazione, con addebito diretto sul proprio conto
corrente bancario/postale oppure tramite bonifico bancario
sul conto corrente di Enel X Italia indicato in fattura. Il costo
di attivazione per ogni carta RFID (opzionale) avverrà invece
in un’unica soluzione sul primo canone con addebito diretto
sul proprio conto corrente bancario/postale oppure tramite
bonifico bancario sul conto corrente di Enel X Italia indicato
in fattura.

La taglia scelta per i codici coupon sarà fatturata in un'unica
soluzione a partire dall’attivazione, con addebito diretto sul
proprio conto corrente bancario/postale oppure tramite
bonifico bancario sul conto corrente di Enel X Italia indicato
in fattura.

Servizi di Ricarica B2B (2/2)
Offerte e tariffe per le aziende
Ambito

Offerta
Commerciale

Auto in pool

Servizi di
ricarica B2B

Offerta Commerciale Descrizione

1.
2.
3.
4.

Tariffa
Activation fee (25€)
Carte fisiche (15€ x carta)
Prenotazione (25€/anno)
(opzionale)

Auto carta carburante

1. Tariffa
2. Activation fee (25€)
3. Codici corporate per app (5€/
codice)
4. Carte fisiche corporate (15€ x
carta) (opzionale)
5. Prenotazione (25 €/anno)
(opzionale)

Offerta coupon

•
•
•
•

Taglia
Taglia
Taglia
Taglia

5 kWh --> 2 €
10 kWh --> 4 €
15 kWh --> 6 €
30 kWh --> 12 €

Tariffe

Modalità di
pagamento

Metodo Pagamento

Flat 80 kWh --> 30 €/mese
Flat 150 kWh --> 56 €/mese
Flat 500 kWh --> 175 €/mese
Flat custom --> 0,38 €/kWh per volume richiesto
A consumo quick --> 0,43 €/kWh su prese quick
A consumo fast --> 0,48 €/kWh su prese fast

Flat 80 kWh --> 30 €/mese
Flat 150 kWh --> 56 €/mese
Flat 500 kWh --> 175 €/mese
Flat custom --> 0,38 €/kWh x volume richiesto
A consumo quick --> 0,43 €/kWh su prese quick
A consumo fast --> 0,48 €/kWh su prese fast

0,4 €/kWh

• A canone (per le
tariffe pay per use,
activation fee,
codici corporate)
•
• One shot (carte
fisiche, coupon)

• Prodotti di fornitura: Unica
soluzione bonifico bancario
•
• Per canone: domicialiazione
bancaria, postale o bonifico
•
• Vendita mista: unica soluzione
con bonifico bancario o
domiciliazione bancaria
•
• Rateizzo (bonifico/bollettino;
RID o domiciliazione postale)

Partnership Green 1/2
Le soluzioni di veicoli elettrici e sistemi di ricarica per le Aziende
In collaborazione con diverse società specializzate in servizi di mobilità e noleggio a lungo termine (come ALD Automotive), Enel X
propone un pacchetto di offerte:
e-go NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

e-go RICARICAR

e-go CAR SHARING

e-go Noleggio a lungo termine prevede un canone mensile
fisso, che include servizi a copertura di ogni imprevisto.

Con e-go Ricaricar si può noleggiare un’auto elettrica,
pagando in base ai km percorsi. Una volta esauriti i km
previsti dal contratto, è possibile acquistare km extra
tramite apposite ricariche.

Con e-go Car Sharing ogni azienda può noleggiare una flotta
di auto elettriche per tutti gli spostamenti di lavoro e,
potenzialmente, offrire ai propri dipendenti un servizio di
noleggio per il tempo libero.

Anche in questo caso, Enel X e ALD Automotive propongono
una vasta gamma di auto elettriche e i dati del contratto e
del veicolo possono essere consultati direttamente dall’app
dedicata.

È possibile optare tra due soluzioni:

Le opzioni di noleggio sono tre:

Ogni soluzione comprende:

Con questa offerta è possibile anche scegliere di acquistare
l’auto al termine del noleggio: Enel X e ALD Automotive
propongono infatti una vasta gamma di auto elettriche,
dalle city car a modelli con performance maggiori. E il
cliente può controllare i dati del contratto e del veicolo
direttamente dall’app dedicata.
Sono disponibili:
• e-go Noleggio a lungo termine con Box Station e
installazione inclusi
• e-go Noleggio a lungo termine con Pole Station
• e-go Noleggio a lungo termine
Ogni soluzione comprende:
• Un veicolo con assicurazione e assistenza incluse
• Servizio clienti dedicato e soccorso stradale 24 ore su
24
• Manutenzione ordinaria e straordinaria presso una
vasta rete di centri convenzionati
• Gestione delle pratiche amministrative e delle multe
• Area web dedicata alla gestione dei veicoli elettrici
• Auto sostitutiva, anche elettrica

• e-go Ricaricar con box station e installazione inclusi
• e-go Ricaricar con pole station
• e-go Ricaricar
Ogni soluzione comprende:
• Un veicolo con assicurazione e manutenzione incluse
• Servizio clienti dedicato e soccorso stradale 24 ore su
24
• Attivazione automatica dei km a disposizione, il primo
giorno di ogni mese
Durata del contratto di 36 mesi, senza alcun anticipo

•
•

e-go Car Sharing con stazione di ricarica
e-go Car Sharing

• Una flotta di veicoli elettrici per gli spostamenti
aziendali e personali dei dipendenti
• Una piattaforma web per la gestione e la prenotazione
dei veicoli
Un servizio di assistenza stradale per viaggiare in piena
tranquillità

Partnership Green 2/2
Le soluzioni di veicoli elettrici e sistemi di ricarica per le Aziende
DIECI SERVIZI INCLUSI - EMISSIONI ESCLUSE

LA TUA FLOTTA PIENA DI ENERGIA

Arriva la soluzione pensata per avere tutti i vantaggi del
Noleggio a Lungo Termine uniti a quelli di un veicolo elettrico.

Con E-GO Car Sharing hai a disposizione una flotta di auto
elettriche per gli spostamenti di lavoro e puoi decidere di
offrire ai tuoi dipendenti un servizio car sharing per il tempo
libero.

3 opzioni

Comunicazione

2 opzioni

Comunicazione

Grazie!
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