Relazioni con i Media
T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com
enelx.com

ENEL X, LA MOBILITA’ ELETTRICA È SENZA FRONTIERE
•

Attivo da oggi il servizio di interoperabilità, con SMATRICS e IONITY, che permetterà agli utenti di
Enel X di ricaricare i veicoli elettrici su una rete di 6mila punti di ricarica, di cui oltre 800 in Europa
fuori dall’Italia

•

Sarà possibile utilizzare i punti di ricarica in Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Ungheria

Roma, 25 giugno 2019 - La mobilità elettrica di Enel X si estende in Europa: da oggi con l’app X
Recharge è possibile usufruire di una rete complessiva di più di 6mila punti di ricarica, di cui più di 800
fuori dall’Italia, che diventeranno 1.600 entro la fine del 2020, grazie agli accordi firmati da Enel X con
SMATRICS e IONITY, due tra i principali operatori di reti di ricarica del Continente.
Francesco Venturini, responsabile di Enel X, ha dichiarato: “L’interoperabilità è strategica per lo
sviluppo della mobilità elettrica e offre ai nostri clienti, tramite la app X Recharge, un’esperienza di
servizio completa e fluida anche attraverso reti di altri operatori di infrastrutture di ricarica, senza limiti
territoriali. Di conseguenza, prevediamo di espandere la rete interoperabile sia tramite gli accordi con
IONITY e SMATRICS che aprendoci a nuove partnership con altri operatori.”
L’intesa raggiunta consentirà ai clienti dell’app X Recharge, senza dover sottoscrivere nuovi contratti, di
poter ricaricare su tutta la rete europea di IONITY, che già oggi vede attivi oltre 100 siti, con l’obiettivo di
raggiungerne 400 al 2020. Ciascun sito ha da 4 a 12 punti di ricarica da 350 kW l’uno ed è dotato della
più potente tecnologia ad oggi disponibile, in conformità con lo standard di ricarica europeo CCS
(“Combined Charging System”). Queste infrastrutture ricaricano i veicoli elettrici, attuali e di prossima
generazione, più velocemente e sono in media fino a sette volte più rapide. Analogamente, la rete di
SMATRICS conta 450 punti di ricarica di cui 250 fast (a partire da 50 kW), installati su tutto il territorio
austriaco. In entrambi i casi, i clienti italiani potranno visualizzare sull’app X Recharge le informazioni
relative alla localizzazione delle stazioni, la potenza disponibile, il tipo di presa, la disponibilità delle
stesse in tempo reale, le modalità di accesso ed i prezzi.
I punti di ricarica della rete interoperabile che Enel X ha sviluppato con IONITY e SMATRICS si trovano
in Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
I due accordi nascono da collaborazioni già avviate: Enel X e IONITY stanno realizzando 20 siti di ricarica
ad alta potenza in Italia, mentre la partnership con SMATRICS è nata nell’ambito del progetto Europeo
EVA+ Electric Vehicles Arteries, cofinanziato dalla Commissione Europea per l’installazione di 200
stazioni di ricarica da 50 kW in Italia e in Austria lungo le tratte extraurbane a lunga percorrenza.

1

Enel X S.r.l.– Società con Socio Unico - Sede Legale: 00191 Roma, Viale Tor di Quinto 45/47 – Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale
e Partita IVA 09945270966 – R.E.A. RM – 1529242 – Capitale sociale Euro 1.050.000,00 i.v. – Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

Gli accordi di interoperabilità fanno parte della missione di Enel X, impegnata nella realizzazione di
soluzioni di ricarica per tutti gli usi (casa, lavoro, viaggi) immediatamente accessibili in tutta Europa
tramite un unico punto di accesso: l’app X Recharge.
Enel X è la business line globale di Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei settori in
cui l'energia sta evidenziando il maggior potenziale di trasformazione: città, abitazioni, industria e mobilità elettrica.
Enel X occupa una posizione di leadership nei programmi di demand response a livello globale, con una capacità di
oltre 6 GW attualmente gestita e assegnata nelle Americhe e in Europa, Asia e Oceania.
Enel è una società multinazionale e un leader integrato dei mercati mondiali di elettricità, gas e rinnovabili. Maggiore
utility europea per capitalizzazione ed EBITDA ordinario, il Gruppo è presente in oltre 30 paesi nel mondo e produce
energia con una capacità gestita di circa 90 GW. Enel distribuisce elettricità tramite una rete di oltre 2,2 milioni di
chilometri e, con circa 73 milioni di clienti aziendali e domestici, vanta la più grande base clienti fra i concorrenti
europei. La sua business line per le rinnovabili, Enel Green Power, gestisce oltre 43 GW di capacità eolica, solare,
geotermica e idroelettrica in Europa, le Americhe, Africa, Asia ed Oceania.
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