
 
La mobilità elettrica di Enel 
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Mercato 
Vendite globali di auto elettriche in Europa 

N. PUNTI 

RICARICA 

PUBBLICI 

2.103 671 652 710 900 439 787 1.546 5.911 1.965 4.284 5.381 1.758 

5.459 1.673 1.805 1.850 2.120 1.644 2.212 3.852 10.556 6.387 12.213 23.442 7.358 
N. 

PRESE 

TOTALI 

Fonte: www.chargemap.com 

Vendite in Europa Auto Elettriche + Plug In    Fonte: www.avere.org 



L’auto elettrica, benché un mercato di nicchia, si sta sviluppando con incrementi di vendite e proposte di modelli in continuo aumento 

che forniscono indicazioni ottimistiche per il futuro. 

 

I marchi nostri partner sono leader del mercato italiano, 

raggiungendo un market share circa del 80%. 

 

Parco circolante in Italia: circa 8.000 auto elettriche  

di cui circa 2.000 a Roma 
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Immatricolato EV 

Enel ha stretto numerose partnership con i 

principali costruttori di auto elettriche come: 

  

Circa 2/3 di queste vendite sono 

attribuibili ad aziende.  

Mercato 
Vendite di auto elettriche in Italia 

Elaborazioni UNRAE su dati al 31/12/2015 
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https://www.google.it/url?q=http://www.sporteconomy.it/Marketing+-+Bmw+Usa+sostiene+la+Federbob+e+skeleton+a+stelle+e+strisce_48682_3_1.html&sa=U&ei=48hCU7aXJYzEsga7jYGoCQ&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEkUNndGhAg9zRx7brfbYPZw8lfwQ


Fino a 3 kW  AC  

Slow Charge  (6-8 h)  

Tecnologie e servizi Enel 
Infrastrutture e sistema di gestione 

4 

Sistema di gestione 

Gestisce oltre 2.000 stazioni di ricarica.  

 

Principali servizi offerti: 

 

  Localizzazione  e disponibilità colonnine 

  Gestione del processo di ricarica 

  Database con clienti, contratti e consumi 

  Monitoraggio e assistenza da remoto 

  Supervisione in ottica smartgrid 

App EnelDrive 

www.eneldrive.it 

Le info sulle colonnine sono 

fruibili attraverso App e sito web 

Infrastrutture 

Box Station Pole Station Fast Charge Fast Charge Plus 

Fino a 22 kW  AC  

Quick Charge  (1-2 h)  

Fino a 43 kW  AC 

Fast Charge  (30-40 min)   

Fino a 43  kW  AC e a 50 kW DC 

Fast Charge  Plus (15-20 min)   

Supporta tutti gli standard 

EMM (Electric Mobility Managementi) 



EnelDrive Tutto Compreso 
 

• Prelievo illimitato di energia elettrica 

• Noleggio dell’infrastruttura per la ricarica 

domestica (Box Station) 

• Ricarica anche presso tutte le 

infrastrutture pubbliche  (Pole Station) di 

Enel installate sul territorio nazionale.  

• Installazione dell’infrastruttura Box Station 

(compresa fino a 1m dal contatore del 

distributore) 

• Manutenzione, assistenza e garanzia  

Prezzo 

70 € 
al mese 

EnelDrive Free 
 

• Prelievo illimitato di energia elettrica 

• 28€/mese per il canone di noleggio 

dell’infrastruttura per la ricarica domestica 

(Box Station) 

• Ricarica anche presso tutte le 

infrastrutture pubbliche  (Pole Station) di 

Enel installate sul territorio nazionale.  

• Installazione della BoxStation (compresa 

fino a 1m dal contatore del distributore) 

• Manutenzione, assistenza e garanzia  

Prezzo 

promozionale 

40 cent€ 
a kWh 

EnelDrive Tutto Compreso 

“Ricarica Pubblica” 
 

• Prelievo illimitato di energia elettrica 

• Ricarica presso tutte le infrastrutture 

pubbliche  (Pole Station) di Enel installate 

sul territorio nazionale.  

Prezzo 

30 € 
al mese 

EnelDrive Free 

“Ricarica Pubblica” 
 

 

• Ricarica presso tutte le infrastrutture 

pubbliche  (Pole Station) di Enel installate 

sul territorio nazionale.  

Prezzo 

promozionale 

40 cent€ 
a kWh 

Enel Energia offre ai suoi clienti offerte su misura in grado di soddisfare tutte le esigenze di chi sceglie di guidare elettrico denominate 

Enel Drive. 

Energia elettrica prodotta solo da fonti rinnovabili 

Offerta Commerciale di Enel 
I contratti di ricarica 



 

Con questa offerta Enel Energia completa il portafoglio di proposte per la mobilità elettrica con 

un prodotto pensato per chi vuole acquistare le infrastrutture di ricarica indipendentemente dalla 

fornitura di energia elettrica. 

 

• Non è richiesto un allaccio dedicato poiché le infrastrutture possono essere installate su 

una fornitura già esistente; 

• Inclusa nell’offerta la spedizione delle infrastrutture presso il sito richiesto dal cliente; 

• L’installazione è a cura e spese del cliente - sono sufficienti fase, neutro ed impianto di 

terra (è comunque fornito il manuale di installazione).  

• Per la Pole station: possibilità di allestire i punti di ricarica con due diverse tipologie di prese. 

 

In più: 

 

•  Assistenza tecnica da remoto 

•  Call center specialistico dedicato  

•  Garanzia di 24 mesi su malfunzionamenti dovuti a difetti/vizi di produzione 

•  Aggiornamenti automatici del software di gestione delle infrastrutture 

EnelDrive  

Station 

Offerta Commerciale di Enel 
L’offerta per il punto di ricarica privato 

Box Station 
 

• 1 Presa Scame 

• 1 Presa Mennekes 

Prezzo 

880 € 
IVA esclusa 

Pole Station 
 

• 2 prese configurabili 

Prezzo a 

partire da 

2.200 € 
IVA esclusa Pole Station 

 

• 3 prese configurabili 

Prezzo 

25.750 € 
IVA esclusa 


