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IL GRUPPO DUFERCO E DUFERCO ENERGIA SPA
Highligths
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Il Gruppo Duferco

▪ Duferco è una Holding Internazionale nata nel 1979 
per operare nel commercio di acciaio.  

▪ Nel corso degli anni ha sviluppato business 
diversificati in diversi settori a livello internazionale 

▪ Fatturato di oltre $ 7 mld
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Duferco Energia Spa

▪ Duferco Energia produce energia da fonte 
rinnovabile (60 €/mln investimento) 

▪ Ritira energia da produttori locali (2,4 TWh, di cui 
circa 1,5 TWh da FR) 

▪ Vende Gas e EE a Clienti TOP, PMI, PA, 
Condomini, Residenziale

pari alla ricarica di circa 10.000 veicoli a zero emissioni

pari alla ricarica di circa 500.000 Veicoli a zero emissioni

▪ Siamo diventati ESCo e abbiamo oggi ambiziosi progetti e investimenti in portafoglio  

▪ Siamo tra i primi 10 operatori del mercato elettrico italiano 

▪ Stiamo diventando uno dei principali operatori di e-mobility in Italia
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DUFERCO ENERGIA E LA MOBILITÀ ELETTRICA
Il nostro impegno, le soluzioni per la ricarica pubblica e i progetti in corso d’opera
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…in 6 giorni!
• Nel mondo oltre 1,3 milioni di PHEV e BEV . 
• Vendite USA 2017 in crescita rispetto sia al 2016 sia al 2015. 
• Tesla in meno di 10 giorni ha ricevuto più di 400.000 pre-ordini 

per la Model 3. 
• BMW ha dichiarato che «nel 2020 tutti i nuovi modelli avranno 

una presa». 
• Olanda e Germania stanno cercando di bloccare le vendite di non  

EV dal 2025-30. 
• Entro il 2020 il mercato globale di BEV e PHEV sarà intorno al 

4%.

Fonte: http://insideevs.com/monthly-plug-in-sales-scorecard/

In Italia sono venduti circa 1.500 veicoli 
ibridi plug-in ed elettrici all’anno 
(il parco circolante è di circa 10.000 veicoli) 

Una vista di mercato

400.000 pre-ordini
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Il nostro impegno nella mobilità elettrica

A tre anni dal lancio dei servizi:  

▪ I servizi Duferco Energia per la ricarica pubblica sono abilitati oltre 800 stazioni in più di 100 
città d’Italia (compreso EVA+). 

▪ Forniamo un supporto tecnico multilingue (IT, EN, FR) 24 ore tutti i giorni 

▪ Offriamo soluzioni diversificate per la ricarica privata, sia domestica sia business  

▪ Garantiamo energia 100% da fonte rinnovabile

Card App SMS

▪ Come CPO, ci impegniamo 
per accordi di roaming ai 
principali operatori che lo 
richiedono 
(entro 2 mesi dalla richiesta)
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Il nostro impegno nella mobilità elettrica (segue)

▪ FLAT abbonamento mensile per 24 mesi, garantisce 
ricariche illimitate fino a 300 kWh/mese a 25 €/mese + IVA.  

 Piena deducibilità per l'azienda come costo accessorio a  
quello del veicolo NLT 
 0,100 €/kWh in caso di pieno utilizzo! Pensato per un utilizzo intensivo della rete

Semplici ed affidabili soluzioni mutuate dalla telefonia mobile:

▪ RICARICABILE L’acquisto di un credito prepagato 
garantisce la possibilità di ricaricare nell’arco di 12 mesi fino 
a 100, 200 o 400 kWh (in promo da 0,285 €/kWh). Ricaricabile on 
line e in app in ogni momento.

Attivazione online > Spedizione gratuita della Mobility Card entro 7 giorni 
lavorativi > Gestione account e reporting sui consumi, online e tramite app.

App D-Mobility per iOs e Android

per entrambi i prodotti:

▪ SPOT da 1 a 3 ore di ricarica acquistabili via APP con 
pagamento con Carta di Credito o PayPal e via SMS 
(sessione di un’ora prolungabile) con pagamento con credito 
telefonico, al costo di 2,5 €/h



10

La app D-Mobility

▪ cercare le Strutture Amiche presso le quali intrattenersi 
durante il tuo viaggio e ricaricare comodamente la propria 
auto elettrica

▪ far partire una ricarica direttamente dallo smartphone 
anche via QR code (sulle infrastrutture abilitate)

▪ monitorare live lo stato della ricarica in corso  
(sulle infrastrutture abilitate)

▪ lasciare feedback sullo stato delle singole colonnine o 
sull’esperienza di utilizzo dei nostri servizi

▪ visualizzare il proprio profilo utente, il credito disponibile 
e lo storico delle ricariche

▪ cercare la colonnina di ricarica più vicina abilitata ai servizi 
Duferco Energia o a utilizzo gratuito

Con la app D-Mobility per iOs e Android si può: 
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La ricarica via SMS

SMS

Siamo i primi a dare l’opportunità di avviare una 
sessione di ricarica tramite un semplice SMS! 

Come pagare la ‘‘Sosta con Ricarica’’ con il credito telefonico:

▪ Verificata l’abilitazione della colonnina al servizio, 
connettere il cavo lato vettura 

▪ Ricevuto il messaggio di conferma, connettere il cavo 
lato colonnina.  

L’Utente ha 60 secondi dalla ricezione di conferma per inserire il cavo.

▪ Inviare l’SMS con il codice utile all’attivazione  
(e.g. M00011) al numero 488 28 82  

Su rete con CPO Duferco Energia, il codice è visibile sulla colonnina nello 
spazio contenente anche il QR Code di presa

▪ A 10 minuti dalla fine della sessione arriverà un 
messaggio di avviso che permette di prolungare la 
sessione. 

Abilitato per Clienti: 
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Stazione di ricarica con 4 
prese: 
• 1xTipo 2 da 22 kW  

per auto 
• 1xTipo 2 da 7 kW o 22 kW  

per auto 
• 2xTipo 3A da 3 kW  

per scooter e quadricicli

Soluzione ideale per le aree pubbliche: 
• con un solo stallo possibilità di ricaricare fino a 4 veicoli. 
• i parcheggi dedicati alla ricarica possono variare nel tempo e, ad esempio, essere 2 per le 

auto e 2 per moto o quadricicli, perpendicolari, occupando poca superficie.

2

3A

7 kW

3 kW

2

3A

22 kW

3 kW

Le nostre soluzioni per aree pubbliche di ricarica
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▪ Rete di ricarica realizzata dalla Regione Valle d’Aosta, 
grazie ai finanziamenti PNIRE 2014 del MIT. 

▪ 35 colonnine diffuse su tutto il territorio regionale: 11 ad 
Aosta e 24 lungo l’asse viario centrale e le principali vallate. 

▪ La gestione del servizio della rete di ricarica è stata 
affidata a Duferco Energia Spa fino al 30 giugno 2020: la 
nuova rete è pienamente integrata con le altre colonnine in 
Regione ed oltre 800 stazioni di ricarica in tutta Italia.

Il progetto di rete di ricarica in Valle d’Aosta 

ROAMING…
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Un focus: il roaming!

Stiamo finalizzando l’apertura della 
nostra piattaforma tramite tutti i diversi 
protocolli di comunicazione back-end to 
back-end: OCPI, OICP, EICP, OHCP,…

Art. 4 §9) All recharging points accessible to the 
public shall also provide for the possibility for 
electric vehicle users to recharge on an ad hoc 
basis without entering into a contract with the 
electricity supplier […] concerned.
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I nostri progetti speciali: il progetto UNIT-E

4 stazioni DC 50 kW e 3 AC Tipo 2 22kW + Tipo 
3A tra Genova e Ventimiglia  

! 

ABB ha scelto Duferco Energia come partner affidabile installare 
e gestire le colonnine di ricarica e per sviluppare servizi di 
ricarica dedicati.

co
rr

id
or

“L’ultimo miglio della rete Dublino – Genova 
con obbligo di roaming europeo”
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I nostri progetti speciali: MPA

33 wall-box 
150 posti auto

Punti di ricarica raggiungibili 
da ogni stallo!

▪ Power management per la gestione dei carichi (wall box 7 kW) 
▪ Attivazione e pagamento con Card e app D-Mobility e con ticket di 

parcheggio (lettura bar code) 
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I nostri progetti speciali: MPA (segue)

Cliente  
Mobility Duferco Energia

Cliente del Parking 
(utente occasionale servizio di ricarica)

▪ Attivazione e pagamento con Card e app D-
Mobility (i.e. prodotti Flat o Ricaricabile)

▪ Attivazione e pagamento con ticket di 
parcheggio (lettura bar code) | 2,5 € per sessione
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I nostri progetti speciali: il progetto ELVITEN

ELVITEN - Electrified L-category Vehicles 
Integrated into Transport and Electricity 
Networks (call Horizon 2020)

Sono previsti 60 wall-box tipo 3A 
installati in 4 e-charging hub nel 
centro di Genova a uso di privati, utenti 
business e P.A., vettori di logistica. 
(con Comune di Genova e T-Bridge)
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Le Strutture Amiche di Duferco Energia

Strutture Amiche, sempre più diffuse e 
capillari per offrire ai Clienti un adeguato 
servizio di ricarica durante la sosta.

100% ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE  

(a) Location easy to find (b) Wall-box da 7 kW a 22 kW (c) Green Corner dedicati

Sono strutture fornite con
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I nostri progetti speciali: il Power Management

La ricarica domestica è ormai 
risolta, resta il problema della 
ricarica non privata… 

In progress sviluppo su:  
1. Power management di una stazione di ricarica multi-presa 
2. Power management per ricariche diffuse (parcheggi, condomini, ecc.) 
3. Power management di isole di ricarica (accelerate e veloci) 
4. Accumulo in serie a stazioni di ricarica 

… i DSO, non possono assorbire 
tutte le richieste senza che il 
richiedente sviluppi sistemi di 
power-management.
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I PUNTI APERTI
I punti di attenzione per dare una vera dimensione di mercato alla e-mobility in Italia
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Alcuni dei punti aperti…

o Roaming! nazionale e (poi) europeo soprattutto dove 1€ (1mq) di finanziamento (di suolo) 
pubblico.  

o Garanzia di servizio da parte di ogni CPO a supporto di Utenti e EMP h24 
o (Corretto) utilizzo dei fondi PNIRE ancora non erogati 

o Linee guida chiare per gli Enti Locali 
o Inquadramento fiscale dei servizi di ricarica 
o Sinergia tra gli attori di filiera per annullare asimmetria informativa e 

barriere psicologiche nei cittadini

Ing. Sergio Torre | Direttore Business Development  
Business Development – Mobilità Elettrica 

Duferco Energia SpA 
mobility.dufercoenergia.com  

mobility@dufercoenergia.com 
800 92 22 00 

APP iOS e Android: D-Mobility

GRAZIE per 
l’attenzione! 

https://mobility.dufercoenergia.com/
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