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Ndr. ENEL X   

Finanziamento di 115 milioni di euro alla controllata Enel X Mobility per l'installazione di infrastrutture 
di ricarica in tutta Italia nel 2018-22 

Roma, 27 luglio 2018 - La Banca europea per gli investimenti (BEI) sta lavorando insieme a Enel per 
installare circa 14.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in tutta Italia, nei prossimi cinque anni. 
Questo è l'obiettivo dell'accordo siglato oggi a Roma da EIB ed Enel X Mobility, una controllata di 
Enel X, la linea di business del Gruppo Enel che si concentra sullo sviluppo di prodotti innovativi e 
soluzioni digitali. Enel X Mobility riceverà un prestito di 10 anni per un totale di 115 milioni di euro, 
garantito da Enel Spa, di cui 50 milioni di euro sono già stati finalizzati. 

Per quanto riguarda la BEI, che supporterà circa il 50% dell'investimento totale di Enel X Mobility, 
l'operazione rientra in una delle sue principali aree di attività: finanziamento di progetti che 
combattono il cambiamento climatico nelle aree dell'innovazione e della mobilità sostenibile. 

Enel X è impegnata a dare un notevole impulso allo sviluppo della mobilità elettrica in Italia con il suo 
Programma Nazionale, che mira a fornire al Paese 7.000 punti di ricarica entro il 2020, per 
raggiungere fino a un totale di 14.000 entro la fine del 2022, per un investimento complessivo di circa 
300 milioni di euro. 

"Siamo fermamente impegnati a dare all'Italia un impulso decisivo per lo sviluppo di un sistema di 
mobilità sostenibile. Il nostro piano è ambizioso ed è importante avere la BEI a bordo per 
implementarlo", ha dichiarato l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace. infrastrutture 
tecnologicamente avanzate, che contribuiranno ad aumentare il numero di auto elettriche su strada in 
Italia e miglioreranno in modo significativo l'ambiente, il sistema economico, le imprese e i cittadini, 
migliorando la loro vita quotidiana, nonché le abitudini di viaggio e di consumo. 

"Abbiamo una lunga tradizione con Enel di progetti che prestano sempre molta attenzione ai problemi 
ambientali e mirano a massimizzare i benefici finali per le famiglie e le PMI", ha affermato il 
vicepresidente della BEI Dario Scannapieco. "Dopo la modernizzazione delle centrali elettriche o il 
nostro impegno da 1 miliardo di euro per installare 41 milioni di nuovi contatori digitali, siamo ora 
particolarmente lieti di sostenere questo progetto: le auto elettriche contribuiranno a migliorare la vita 
della popolazione, in termini di minore inquinamento atmosferico e rumore ". 

La vasta rete di ricarica di Enel X sarà composta da stazioni Quick (22 kW) in aree urbane e stazioni 
Fast (50 kW) e Ultra Fast (oltre 150 kW) per la ricarica rapida in aree extraurbane. Oltre il 60% delle 
stazioni di ricarica sarà installato in grandi aree metropolitane e in altre città, mentre il resto garantirà 
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una copertura nazionale iniziale, per supportare viaggi di media e lunga durata, nelle aree suburbane 
e sulle strade a lunga percorrenza. Quest'ultima infrastruttura comprende le stazioni di ricarica del 
progetto EVA + (Electric Vehicles  Arteries ), cofinanziato dalla Commissione Europea, che prevede 
l'installazione, in tre anni, di 180 stazioni di ricarica lungo le strade extraurbane italiane 
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