
e-Mobility
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La mobilità elettrica : 
il futuro è adesso
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Il mondo si sta muovendo verso l’elettrico…



PwC’s Customer Practice 7

0.5 
milioni
auto elettriche 

circolanti al 2025

1.0

1.5

2015 2020

0.5

0.0
2025

Milioni di 
auto elettriche

Scenario base Scenario alto

1.5 
milioni
auto elettriche 

circolanti al 2025

Scenario base Scenario alto

…e anche in Italia prevediamo una crescita
considerevole dei veicoli elettrici entro il 2025 
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Range anxietyRange anxiety
1

Prezzo delle autoPrezzo delle auto Diffusione colonnineDiffusione colonnine
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La diffusione della e-
Mobility dipende da 
fattori chiave, quale ad 
esempio l’eliminazione 
del «range anxiety»…
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% di spostamenti giornalieri per range di distanza c hilometrica percorsa

Le autonomie di New Nissan Leaf, 
BMW i3, Renault Zoe, New Smart EQ 
già coprono il 90% degli spostamenti 

giornalieri

…nonostante l’autonomia dei veicoli elettrici 
già oggi garantisca gli spostamenti giornalieri 
dei clienti
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La diminuzione del costo delle batterie 
contribuirà alla riduzione del prezzo delle auto

oggi

Prezzo delle batterie al litio - $/kWh

oggi

~ 270 $/kWh
Nel 2025 sarà            
~ 110 $/kWh

Confronto evoluzione costo auto elettrica vs auto a  benzina – k$
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Vecchie abitudini, 
nuove esperienze
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L’introduzione dei veicoli elettrici ha come 
conseguenza un cambio nelle quotidiane

esperienze d’uso dell’utente
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EV Utilizzo del 
Tempo di 

approvvigionamento

Stili di vita e abitudini 
comportamentali

Pianificazione degli 
spostamenti

Uso del mezzo in 
contesto urbano

Imposizioni di / tendenze 
a stili ecosostenibili

Modalità di pagamento e 
di gestione servizio
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Per fare il pieno devo 
fermarmi apposta nel 

tragitto tra casa e lavoro!

La mia auto si ricarica mentre 
sono a casa con la mia 

famiglia o in ufficio
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Mettere benzina mi costa 
del tempo che non so 

come valorizzare

Sfrutto il tempo delle mie 
attività quotidiane come 

cinema o supermercato per 
effettuare la ricarica 12
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Spesso il «fare benzina» è 
una cosa di cui mi accorgo e 
che mi porta a cercare a caso 

un benzinaio vicino

Quando non ricarico a casa, 
conosco comunque 

l’ubicazione delle colonnine 
e pianifico gli spostamenti
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In città mi capita di avere il 
problema di dove poter 

parcheggiare

Ho dei posti riservati per 
me e so dove si trovano

28
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Sono soggetto a vincoli e 
restrizioni a causa 

dell’inquinamento e non 
sempre posso prendere l’auto

Posso circolare dove, come 
e quando voglio e il costo 

della ricarica mi viene 
spesso rimborsato 15



1616

Devo pagare subito, il che 
vuol dire che devo avere 
con me carte o contanti

L’intero processo di ricarica 
può essere gestito con una 

pluralità di strumenti 
omnicanale a seconda delle 

mie preferenze 32



Il piano di Enel X per 
una rete capillare
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100-300
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Enel X installerà 14,000 colonnine di ricarica
pubblica entro il 2022
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L’infrastruttura Enel X per l’e-Mobility

Protafoglio completo di prodotti Piattaforma SW Best -in-Class



• Possiede le colonnine 

• Potrebbe essere in co-
investimento  con altri 
partner

• Gestisce le colonnine

• Possiede la piattaforma 
EMM  (central control 
platform)

• Relazioni B2B 

• Vende i servizi di ricarica  
(e altri prodotti e servizi 
correlati) ai clienti finali

• Relazioni B2C

Asset Owner
Charge Point 

Operator 
(CPO)

Mobility Service 
Provider 

(MSP)

Pay as you go users

Altri Mobility 
Service Provider 

(MSP)
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E’ stato definito un modello di business «open», 
che garantirà l’accesso anche ad altri operatori
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Enel X Recharge: facile e innovative customer
experience

Simple users 
registration, also 

via Social

Multi-profile usage 
with dedicated rate 
plan and payment 

method

Card purchase and 
association via app 

or web

Closest and 
available charging 

station research via 
App or Web

Plug reservation 
and start/stop 

charging session  
App or card

Charging session 
data monitoring 
via App or Web

MONITORINGSTART/ STOPMAPCARDACCOUNT SETTINGREGISTRATION

WELCOME BONUS:
B2C: 30kWh bonus for consumers registering to the service in May

B2B: 20% invoice discount for the first two months for all contracts signed in May


