JAGUAR LAND ROVER ITALIA ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON ENEL X
PER LA DIFFUSIONE DELLA MOBILITA’ ELETTRICA
Roma, 8 febbraio 2021 - Nella strategia di elettrificazione dell’intera gamma Jaguar Land Rover verso
una mobilità sempre più sostenibile e diffusa, sale a bordo un partner d’eccezione: Enel X. La business
line globale del Gruppo Enel che progetta e sviluppa soluzioni incentrate sui principi di sostenibilità ed
economia circolare, per fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende un modello alternativo che
rispetti l'ambiente e integri l'innovazione tecnologica nella vita quotidiana, partecipa al percorso di Jaguar
Land Rover Italia per la diffusione della mobilità elettrica.
Proprio in questo inizio 2021, Jaguar Land Rover ha raggiunto l’obiettivo di offrire l’elettrificazione su tutti i
modelli della gamma, ma l’intento, di non minore importanza, è anche quello di rendere sempre più
semplice e fruibile la scelta di passare all’elettrico: un approccio etico, ecosostenibile e proiettato al
futuro, che implica una diversa filosofia di vita.
E’ questa la premessa che ha guidato l’accordo con Enel X per lo sviluppo di soluzioni integrate e
competitive messe a disposizione dei clienti interessati all’acquisto della Jaguar I-PACE, 100% elettrica,
dei PHEV Jaguar e Land Rover (Plug- in Hybrid Electric Vehicle) e di tutte le vetture “alla spina” che
arriveranno sul mercato nei prossimi mesi e anni.
Si tratta del JuicePack di Enel X, il pacchetto di offerte adatto alle diverse esigenze connesse all’utilizzo
di una vettura “full electric” o PHEV e che si distingue in due ambiti: Home e Street.
Con JuicePack Home - Ricarica Privata, la vettura del cliente può fare il pieno di energia comodamente a
casa, in ufficio o in un qualsiasi luogo privato grazie alla JuiceBox Pro Cellular, il nuovo dispositivo per la
ricarica domestica di Enel X, con cavo Modo 3 integrato, disponibile nelle versioni da 7,4 e 11 kW di
potenza.
Con JuicePack Street - Ricarica Pubblica, i clienti possono ricaricare la propria vettura utilizzando
comodamente l’App “JuicePass”, presso gli oltre 12mila punti di ricarica Enel X in tutta Italia, ai quali si
aggiungono quelli dei partner con i quali ha siglato accordi di interoperabilità. Possono inoltre usufruire di
ulteriori vantaggi attraverso la Enel X Card da utilizzare, in alternativa all’App, con 2 anni di servizio
prenotazione dell’infrastruttura di ricarica e un bonus iniziale di 200 kWh di energia per la ricarica
pubblica
“Grazie all’accordo con Jaguar Land Rover in Italia, aggiungiamo un altro tassello fondamentale
dell’impegno al fianco dei più importanti marchi di car manufacturer e garantiamo alle persone che
scelgono di passare all’elettrico le migliori tecnologie di ricarica disponibili oggi sul mercato” ha dichiarato
Francesco Venturini, CEO di Enel X. “Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni permette già oggi di
considerare la mobilità elettrica non più come una semplice alternativa a quella tradizionale, ma come
una realtà consolidata ed è partendo da questo presupposto che Enel X continua a innovare per fornire
soluzioni di ricarica sempre più rapide, semplici da utilizzare e adatte sia all’ambito pubblico che a quello
domestico”
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“Sono molto soddisfatto di iniziare una collaborazione con Enel X” – ha dichiarato Daniele Maver,
Presidente di Jaguar Land Rover Italia - “che suggella il costante percorso evolutivo di Jaguar Land
Rover verso una mobilità sempre più sostenibile, grazie ad un’ampia possibilità di scelta tra i modelli
elettrificati dei nostri due brand, insieme all’offerta di soluzioni vantaggiose pensate per il Cliente aperto
all’innovazione e al cambiamento. E’ infatti compito della Casa Costruttrice offrire in collaborazione con
un’Azienda come Enel X, un pacchetto di servizi che renda semplice e pratico l’accesso alla rete di
ricarica, sia privata che pubblica, e ancora più piacevole l’esperienza della guida elettrica”.
Oggi i clienti dei due iconici brand britannici Jaguar e Land Rover possono scegliere tra diversi modelli
green, secondo le proprie esigenze ed aspettative: dalla 100% elettrica Jaguar I-Pace, che nel 2018 è
stata il primo SUV di lusso, ad alte prestazioni, oggi ulteriormente arricchita nei contenuti e con un
sistema di ricarica più rapido, alle versioni Plug-in hybrid della Jaguar E-Pace e F-Pace, dalla Range
Rover Evoque e Discovery Sport alla Range Rover Velar, dalla Range Rover e Range Rover Sport alla
Defender.
E dunque, è ampia la possibilità di scelta da poter offrire alla clientela che ama eleganza, performance,
emozioni e soprattutto un concetto di mobilità semplice, piacevole, proiettato in un futuro sostenibile da
vivere senza compromessi.
In questo segmento di mercato, certamente sono molte le offerte di prodotto, ma quello che può
decretare la differenza è riuscire ad offrire ai propri clienti un’esperienza di possesso dell’auto unica,
arricchita da servizi e vantaggi pensati per renderla il più piacevole possibile, risolvendo ogni possibile
complicazione e la collaborazione con Enel X è un valore aggiunto all’esperienza di guida “alla spina”.

Enel X è la business line globale di Enel dedicata alla progettazione e allo sviluppo di prodotti e servizi incentrati sui
principi di sostenibilità ed economia circolare per fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende, soluzioni che
rispettino l'ambiente e integrino l'innovazione tecnologica nella vita quotidiana. La società è leader globale nel mondo
nel settore delle soluzioni avanzate per l’energia, gestisce servizi come il demand response per oltre 6 GW di
capacità totale a livello mondiale e dispone di circa 116 MW di capacità di stoccaggio installata nel mondo, oltre a
essere leader nel settore della mobilità elettrica con oltre 170mila punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici
resi disponibili in tutto il mondo.
Scopri di più su www.enelx.com e segui Enel X sui canali social:
LinkedIn: @EnelX
Twitter: @EnelXGlobal
Facebook: @enelxglobal
Instagram: @enelxglobal

Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover è il maggiore costruttore automobilistico del Regno Unito, frutto della fusione di due iconici brand
britannici. Land Rover, è una primaria casa costruttrice di 4x4 premium. Jaguar è uno dei primi brand di lusso al
mondo, ed è il primo ad offrire un performance SUV all-electric, la Jaguar I-PACE.
Ci guida la volontà di produrre veicoli ai vertici del mercato, per offrire un'esperienza che i nostri clienti ameranno per
sempre. I prodotti Jaguar Land Rover sono ambiti in tutto il mondo. I nostri veicoli sono richiesti in tutto il mondo e
nel 2020 abbiamo venduto 425.974 veicoli in 127 Paesi.
Siamo una società britannica che opera, nel Regno Unito, con due centri principali di design e progettazione, tre
stabilimenti per la produzione di veicoli, uno per i soli propulsori, ed un Battery Assembly Centre di prossima
apertura. Contiamo inoltre impianti in Cina, Brasile, India, Austria e Slovacchia. Tre dei nostri hub tecnologici si
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trovano in UK - Manchester, Warwick (NAIC) e Londra. Nel resto del mondo: Shannon (Irlanda), Portland (USA),
Budapest (Ungheria) e Changshu (Cina).
Abbiamo un portfolio di prodotti elettrificati su tutta la gamma, dal full-electric al plug-in al mild hybrid, oltre ai più
recenti motori benzina e diesel per la più ampia scelta dei nostri clienti.
Siamo certi che la nostra strategia basata su veicoli leader ed approccio tecnologico innovativo ci avvicinerà
costantemente alla Destinazione zero la nostra missione verso una mobilità futura con zero emissioni, zero incidenti,
zero ingorghi.
Canali social Jaguar
Facebook https://it-it.facebook.com/JaguarItalia/
Instagram: https://www.instagram.com/jaguar/?hl=it
Twitter: https://twitter.com/JaguarItalia
YouTube: https://www.youtube.com/user/JaguarItalia
Canali social Land Rover:
Facebook https://it-it.facebook.com/LandRoverItalia/
Instagram: https://www.instagram.com/landroveritalia/?hl=it
Twitter: https://twitter.com/LandRoverItalia
YouTube: https://www.youtube.com/user/LandRoverItaly

CONTATTI UFFICI STAMPA
Enel X
T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com
Jaguar Land Rover Italia
T +39 06 65853306
ccarta@jaguarlandrover.com
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