ENEL X E IP: ATTIVE IN ITALIA LE PRIME STAZIONI ULTRAFAST DEL
PROGETTO EUROPEO E-VIA FLEX-E
•

Le prime tre infrastrutture di ricarica HPC (High Power Charge) del progetto in Italia, con una
potenza fino a 350 kW, sono attive presso le stazioni di rifornimento IP di Peschiera del Garda
(VR), Zanica (BG) e Biandrate (NO), e a queste se ne aggiungeranno altre quattro nel 2021

Roma, 15 gennaio 2021 – Enel X e IP danno un nuovo impulso alla diffusione della mobilità elettrica in
Italia, creando una rete di stazioni ultrafast che permetterà ai possessori di veicoli elettrici e ibridi plug-in
di fare il pieno di energia in circa 15 minuti.
Si tratta di sette infrastrutture di ricarica HPC, posizionate all’interno di importanti aree di rifornimento a
marchio IP, che rientrano nel progetto europeo “E-VIA FLEX-E”, coordinato da Enel X in collaborazione
con EDF, Enedis, Verbund, Nissan, Groupe Renault e Ibil e co-finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito della call Connecting Europe Facility Transport 2016. Attraverso questo programma verranno
creati anche quattro siti ultrafast in Spagna e due in Francia.
“La collaborazione con IP è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Enel X nel promuovere la
diffusione della mobilità elettrica in tutto il Paese e la realizzazione di una rete di stazioni ultrafast che
permette tempi di ricarica ancora più rapidi, è fondamentale per favorire gli spostamenti a lunga distanza
in auto, compresi i viaggi internazionali” ha dichiarato Francesco Venturini, CEO di Enel X. “Quello di
oggi è un primo passo importante nel percorso che da qui in avanti ci porterà a installare il maggior
numero possibile di punti HPC lungo tutto lo stivale”.
“Con l’attivazione di punti di ricarica ultrafast lungo i corridoi stradali extraurbani facciamo due cose
importanti” ha dichiarato Ugo Brachetti Peretti, Presidente di IP. “Primo, riducendo i tempi di ricarica,
avviciniamo l’esperienza di acquisto del cliente con auto elettrica a quello tradizionale. Secondo,
ampliamo l’offerta della rete dei distributori, che è un’infrastruttura strategica su cui costruire la
transizione verso la sostenibilità. In linea con la missione di far muovere gli italiani, il distributore IP
diventa sempre più un Hub multienergia, per consentire ai clienti l’accesso a tutte le forme di energia per
la mobilità”.
Le prime tre stazioni di ricarica ultra veloci fino a 350 kW sono già operative presso le stazioni di servizio
IP di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, di Zanica (Bergamo) e Biandrate (Novara) dove è
possibile ricaricare contemporaneamente quattro veicoli in circa 15 minuti. A queste se ne aggiungeranno
altre quattro nel corso del 2021. Grazie a questo progetto Enel X diventa il primo CPO in Italia (Charge
Point Operator) in grado di gestire tutte le tipologie di caricatori presenti sul mercato.
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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.
La società opera a livello mondiale nel settore dei servizi energetici avanzati con una capacità di gestione della
domanda di circa 6 GW gestiti e distribuiti a livello globale, e con 116 MW di capacità di accumulo nel mondo, oltre
ad essere attiva nel settore della mobilità elettrica, con circa 170 mila punti di ricarica pubblici e privati per veicoli
elettrici resi disponibili nel mondo. Sin dalla sua creazione, innovazione e sostenibilità sono al centro della strategia di
Enel X, con l'economia circolare che costituisce la combinazione perfetta di questi due elementi, applicati in molti
prodotti e servizi Enel X.
IP Gruppo api è attivo dal 1933 nel settore dei carburanti e della mobilità. Con oltre 1200 dipendenti, una rete di
5000 punti vendita a marchio IP e una logistica distribuita in tutto il Paese, è il primo operatore privato del settore.

CONTATTI PER I MEDIA
Enel X
T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com

IP Gruppo api
f.luccisano@gruppoapi.com
l.mastrangelo@italianapetroli.it
T +39 06 84933644
ufficio.stampa@italianapetroli.it

2

