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ENEL E IL GRUPPO KOELLIKER INSIEME PER SERVIZI DI LOGISTICA E 
SOLUZIONI DI MOBILITA’ ELETTRICA IN ITALIA 
 

• Enel Logistics ed Enel X collaboreranno con Koelliker nella diffusione in Italia di veicoli elettrici 
prodotti da alcuni dei più innovativi marchi automotive a livello globale 

  
Roma, 8 giugno 2021 – Sviluppo di soluzioni per accelerare la diffusione della mobilità elettrica e servizi 
di logistica integrata nei più importanti snodi marittimi del Paese: sono questi gli obiettivi del protocollo 
d’intesa siglato da Enel e Koelliker, azienda leader in Italia nell’importazione e distribuzione commerciale 
e logistica di marchi automotive. Una collaborazione che vede Enel X impegnata a offrire un supporto 
integrato di servizi innovativi volti allo sviluppo della mobilità elettrica e il coinvolgimento di Enel Logistics, 
società del Gruppo Enel nata con l’obiettivo di sviluppare poli logistici in aree all’interno di ex centrali 
elettriche situate in alcuni dei principali snodi marittimi del Paese. 
  
“Questo accordo – afferma Andrea Angelino, Amministratore Unico di Enel Logistics – conferma come 
riconvertire asset del Gruppo Enel, presenti in aree strategiche quali quelle portuali, in depositi doganali e 
rivalorizzarli, possa generare valore per i territori e per il Paese. Attraverso sinergie strategiche come 
quella con Koelliker possiamo contribuire allo sviluppo e alla diffusione della mobilità elettrica nel Paese, 
generando un circolo virtuoso tra economia circolare ed elettrificazione dei consumi, due delle principali 
leve della transizione energetica in atto”. 
 
“La collaborazione con il Gruppo Koelliker conferma l’impegno di Enel X nello sviluppo di progetti e 
servizi che contribuiscano alla diffusione della mobilità elettrica in Italia e nel mondo” dichiara Francesco 
Venturini, Amministratore Delegato di Enel X “Si tratta di una partnership che ci permetterà da una parte 
di offrire ai marchi automotive di Koelliker soluzioni avanzate per la ricarica domestica e pubblica dei 
veicoli elettrici; dall’altra di creare valore per il Paese, aprendo un canale preferenziale nel mercato 
asiatico per attirare in Italia nuovi produttori di auto. L’obiettivo è ribadire che la scelta di passare 
all’elettrico è quella vincente perché vantaggiosa sia in termini economici, che di sostenibilità ambientale, 
e iniziative come questa sono un chiaro esempio in questa direzione” 

 

“La partnership di Koelliker con Enel X e Enel Logistics darà un forte impulso allo sviluppo della mobilità 
sostenibile permettendo a tutti i nostri clienti di godere di una straordinaria scelta di auto, mezzi 
commerciali e servizi di ricarica integrati fra di loro e personalizzati per ogni esigenza di mobilità elettrica,” 
afferma Luca Ronconi, Amministratore Delegato del Gruppo Koelliker. “Al contempo questo accordo 
consente di proporci, a tutti i nuovi brand nativi elettrici, per gestire ogni aspetto del loro ingresso nel 
mercato della Comunità Europea. Il passaggio all’elettrico sarà quindi un viaggio senza pensieri, facile e 
ricco di soluzioni affascinanti.” 
 
Nello specifico, Enel Logistics potrà offrire servizi di logistica a supporto delle attività di importazione di 
autoveicoli elettrici, mediante la gestione di tutti gli aspetti operativi del processo. Enel X realizzerà una 
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strategia commerciale con Koelliker per le aziende produttrici di veicoli elettrici, in particolare del mercato 
asiatico e USA, che hanno intenzione di portare i loro marchi in Italia. Inoltre Enel X supporterà Koelliker 
attraverso la fornitura di soluzioni avanzate per la ricarica dei veicoli elettrici sia in ambito domestico che 
urbano. Come ad esempio l’installazione delle JuiceBox di Enel X, le innovative stazioni di ricarica 
domestica, presso i dealers dei marchi automotive del Gruppo Koelliker; l’elettrificazione delle flotte 
aziendali delle aziende clienti di Koelliker e l’attivazione di stazioni di ricarica presso le sedi del Gruppo. 
 
 
Enel Logistics è la società del Gruppo Enel costituita in Italia per il recupero e la valorizzazione di aree e strutture 
esistenti all’interno di centrali elettriche dismesse o in corso di dismissione, situate nelle vicinanze di luoghi strategici 
come porti, aeroporti e interporti, aree da riconvertire a depositi doganali per la logistica, la movimentazione e lo 
stoccaggio di merci. L’obiettivo è attirare nuovi flussi di merci in Italia e al contempo intercettare parte di quei flussi 
che oggi transitano nel Mediterraneo e che, per mancanza di infrastrutture, proseguono verso il Nord Europa. Il 
riutilizzo di strutture esistenti, nel rispetto dei principi dell’economia circolare, permetterà notevoli vantaggi ambientali, 
grazie all’estensione della vita utile delle aree che verranno riconvertite; economici, mediante la valorizzazione di 
competenze e asset esistenti; e sociali, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro.  
 
Enel X è la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la 
transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X gestisce servizi di 
demand response per circa 6 GW di capacità totale a livello globale, e circa 100 MW di capacità di stoccaggio 
installata in tutto il mondo, oltre a circa 195mila punti di ricarica per veicoli elettrici resi disponibili a livello globale[1]. 
Attraverso l’offerta di soluzioni avanzate, tra cui la gestione dell'energia, i servizi finanziari e la mobilità elettrica, Enel 
X fornisce a ciascun partner un ecosistema personalizzato di piattaforme tecnologiche e di servizi di consulenza, 
basato sui principi della sostenibilità e dell'economia circolare. L’obiettivo è quello di fornire alle persone, alle 
comunità, alle istituzioni e alle aziende un modello alternativo, nel totale rispetto dell'ambiente, e capace di integrare 
l'innovazione tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione è realizzata per trasformare gli obiettivi di 
decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili per tutti, al fine di costruire insieme un 
mondo più sostenibile ed efficiente.  
 
Enel X Italy Social Media links: 

• LinkedIn 
• Twitter 

• Facebook 

• Instagram 
 
 
Gruppo Koelliker, nato nel 1936, è leader in Italia nell'importazione e distribuzione di automobili grazie alle 
competenze maturate nell’introduzione e nello sviluppo commerciale di nuovi marchi. Una realtà in continua crescita 
ed evoluzione che, ispirata dalla filosofia aziendale di misurarsi con sfide sempre nuove e guardare al futuro 
attraverso innovazione e professionalità, ha commercializzato oltre 2.000.000 di veicoli di numerosi brand tra cui la 
giapponese Mitsubishi - di cui è importatore e distributore unico dal 1979 - e dal 2003 la coreana SsangYong. 
All’interno del Gruppo è presente inoltre la società Autotrade & Logistics, un team di esperti che opera da anni con le 
maggiori aziende del settore, assicurando un servizio di logistica dei veicoli all’avanguardia, un vero e proprio 
“Entrance Gate”. 
 
 
 

 
[1] Punti di ricarica pubblici e privati. Include anche i punti di interoperabilità. 
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