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Stili di consumo e abitudini di guida in Italia 
Studio preliminare del settore  

• L’Italia risulta il secondo Paese in Europa per densità 

di autovetture circolanti (circa 1,5 auto a nucleo 

familiare)

• Il parco auto italiano è tra i più anziani in Europa, 

un’auto su tre ha circa 10 anni ed è altamente

inquinante e poco sicura. 

• Tra i giovani tuttavia è sempre meno diffuso il desidero 

di possedere una propria auto. I giovani infatti sono i 

primi usufruitori di sharing economy.

• L’87% degli spostamenti giornalieri hanno una 

percorrenza inferiore ai 60 Km

N. Auto per 1000 abitanti – Eurostat 2013
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Il mercato dei veicoli elettrici in Europa
Previsioni

I veicoli elettrici saranno per tutti



Focus su mercato VE Italia

Il mercato dei VE, benché ancora di nicchia ed in un quadro economico generale non 

favorevole, sta vivendo un momento di forte espansione che induce ottimismo per il futuro

Modello Vendite  2016 % mercato

Nissan Leaf 462 33,7%

Tesla model S 217 15,8%

Renault Zoe 210 15,3%

Citroen C zero 134 9,8%

BMW I3 91 6,6%

Mercades Classe B 90 6,6%

VW e-up 56 4,1%

Peugeot iOn 26 1,9%

Tesla Model X 23 1,7%

Nissan Evalia 17 1,2%

Altro 44 3,3%
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Confronto veicolo elettrico – a metano
Analisi consumi da fonte primaria

Efficienza di trasmissione

96%

Efficienza complessiva
≈ 38%

Efficienza di raffinazione

97%
Efficienza di trasporto

85%
Efficienza powertrain

endotermico 20% - 22%

Efficienza 
complessiva

16,5% - 18%

Efficienza powertrain elettrico
80%

Efficienza media 

parco 

termoelettrico

46%

Impianti 
nucleari 
Efficienza 
media: 35%

Impianti a fonte 
rinnovabile
Efficienza media: 
80%

Efficienza media stimata di 
produzione elettricità 49%

Efficienza di 
raffinazione: 

93%

JRC-GPCG1b



Confronto auto elettrica – a metano
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Emissioni di CO2eq
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Diffusione delle infrastrutture di ricarica

Azioni di incentivazione

Diminuzione costo delle batterie

Nuovi stili di mobilità

riduzione costi, efficientamento consumi e rispetto ambientale

Elevato costo di acquisto del veicolo

Range Anxiety

Fattori 

cliente 

centrici

Fattori 

esogeni

I fattori abilitanti per la diffusione dell’ EV
Smart Mobility: fattori abilitanti

$



Il ruolo della PA 

Per il successo delle iniziative di mobilità sostenibile è determinante la 

collaborazione delle PA attraverso adozione di misure specifiche 

 Promozione del servizio al cittadino 

 Accesso  ZTL e parcheggio strisce blu gratuiti

 Agevolazioni per operatori servizio pubblico: nuove licenze 

scontate/agevolazioni fiscali per operatori taxi elettrici

 Concessione gratuita del suolo pubblico per installazione 

infrastrutture e rilascio delle autorizzazioni in tempi brevi

 Libero accesso alle corsie preferenziali

Determinante per lo sviluppo della mobilità elettrica
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Nuovi player offrono servizi innovativi

Aziende diverse aggrediscono un mercato che si apre all’innovazione

Nuovi Player 

si affacciano

sul mercato
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Il posizionamento di Enel

Ricarica

e-Go

Partnership 
Noleggiattori e 

case 
automobilistiche

Car Sharing
Servizi 

Assicurativi

E-mobility

EVA

Soluzioni di Mobilità a 360°

Servizio nell’app di 

Enel Energia

B2B

Corporate



La rete di stazioni di ricarica Enel 

Oltre 2.000 infrastrutture di ricarica tra pubbliche e private

L’auto circola dove c’è l’infrastruttura, prevalentemente grandi città

2016  Enel Energia: 500 infrastrutture di ricarica vendute 

Proposto alle Istituzioni un Piano nazionale per la realizzazione rete di ricarica elettrica 

diffusa capillarmente su tutta Italia

Oggi e domani 



Progetto UE per la realizzazione di una rete di ricarica veloce 

per i VE lungo le principali autostrade Italiane ed Austriache 

Circa 200 infrastrutture di ricarica a fine progetto

Mappa dei corridoi autostadali previsti dalla Call Europea

Mobilità elettrica
Progetto eva+ - La rete di ricarica arriva in autostrada

L’Auto elettrica esce dalle città!  

Prese Multistandard per la ricarica di 3 VE in 

contemporanea

Fast AC 50kW e DC 43kW e Quick 22kW

10 previste 

su GRA 

e RM-

Fiumicino



E-go Ricarica
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La nuova APP per ricaricare

Scarica l’app dallo store ed 

aderisce al servizio di 

ricarica

Il cliente ha la necessità

di ricaricare il proprio 

veicolo elettrico

Localizza su mappa la 

colonnina libera e avvia la 

ricarica tramite app

A fine ricarica viene inviata la 

ricevuta della ricarica via mail. 

Fatturazione mensile con 

addebitato sulla carta di credito

Adesione Ricarica Pagamento

Contratto di fornitura di energia per la 

ricarica con tariffa flat

Servizio per la ricarica con tariffazione a 

minuti, fruizione in modalità “digital” 

pagamento

al modello attuale a tariffa… … si aggiunge un nuovo di servizio



E-go Car Sharing
E-go Car Sharing - Università Roma Tre

42.000 studenti per 

car sharing

30 

colonnine 

esclusive

ambasciatori

e-mobility community

analisi e gestione
Feedback
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Enel Edition: Leaf

La prima utilities al mondo a 

definire accordi con case 

automobilistiche per lo 

sviluppo della mobilità 

elettrica

NISSAN 

LEAF

Enel Edition

Noi come ambasciatori della Mobilità Elettrica

La prima utilities al mondo a definire accordi con case automobilistiche per lo sviluppo della 

mobilità elettrica



E-go All Inclusive
Definizione Prodotto

Il 17 Novembre Enel Energia ha lanciato una campagna di comunicazione per la 

promozione di prodotti e servizi per la mobilità elettrica rivolta al B2C

Definizione Offerta Bundle 

Nissan Leaf

Enel Edition

Wallbox Enel 

Energia

Installazione 

Wallbox
App E-go Enel DriveProdotto/

Servizio

Tipologia 

Offerta

Vendita

In bundle da parte 

della concessionaria

Gratuito A Canone/

A Consumo

Vendita

In bundle da parte 

della concessionaria

Vendita

In bundle da parte 

della concessionaria

Comunicazione



Offerta per segmento B2B (grandi aziende)
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Lancio offerta Marzo 2017

Offerta flessibile e modulare di elettrificazione della flotta aziendale composta da tre 

prodotti complementari

 Lancio servizio 

Marzo 2017

 Target di Mercato 

Grandi aziende

1. Analisi della richiesta di mobilità aziendale (viaggi, 

soste, posizioni, utilizzi, etc.) e individuazione del 

numero di veicoli che possono diventare elettrici con 

evidenza del saving economico potenziale 

2. Offerta di un servizio di mobilità elettrica inclusivo 

di servizio di ricarica erogato attraverso 

infrastruttura Enel

3. Servizio web/mobile di fleet management e 

prenotazione/utilizzo auto

IL SERVIZIO



Progetto taxi elettrici

• Numero di licenze

• Percorrenze medie 

• Interviste 

• Studio geolocalizzazione

• Verifiche tecniche di rete

• Progettazione

• installazione 

• Tariffa dedicata per la ricarica

• Colonnina per ricarica privata

• Ricarica rapida presso stallo taxi

• Offerta con sconto dedicato per 

acquisto taxi elettrico

• Nuove licenze scontate/agevolazioni 

fiscali per operatori taxi elettrici 

• Campagne promozionali

Opportunità a costo zero per il Comune chiamato ad agevolare la procedura di autorizzazione per la 

realizzazione della rete di ricarica di veicoli elettrici

TAXI 

ELETTRICI

Analisi 
mercato 
target

Agevolazioni

Offerta 
commerciale 

dedicata

Fast Charge nelle 
aree di sosta
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Bus elettrici

12/01/2017

Avvio progetti sperimentali Marzo 2017

L’offerta per il trasporto pubblico in elettrico: l’elettrificazione delle flotte Bus

• Soluzione di elettrificazione e gestione 

della flotta di Bus, comprensiva di;

 Infrastrutture di ricarica 

Manutenzione ed energia elettrica

Servizi a valore aggiunto

• Manutenzione – Valutazione rete di 

assistenza italiana

• Offerta €/km in funzione di percorrenze e 

modello bus

• Offerta destinata a Pubbliche Amministrazioni/Aziende di trasporto pubblico

Marzo 2017 

Avvio progetti 

sperimentali

IL SERVIZIO



Smart
E’ la nuova personal trainer, 
sempre connessa al mondo 
via web, con app dedicata. 

MTB
ideale per il fuoristrada, si 
adatta anche a percorsi 

urbani ed in generale alla 
guida sportiva

Touring
adatta soprattutto per 

percorsi lunghi, a 
velocità sostenute

City
per un uso cittadino, 

versatile e semplice da 
usare

una e-bike per tutte le esigenze

E-bike di Enel Energia 


