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ENEL X E ALD AUTOMOTIVE SVILUPPANO JUICEMOTION, LA SOLUZIONE 
INTELLIGENTE PER LA DIFFUSIONE DELLA E-MOBILITY 
 

• Le tecnologie avanzate di Enel X per la ricarica dei veicoli elettrici saranno integrate nelle nuove 
offerte di noleggio di ALD Automotive in tutta Italia 

 
Roma, 30 luglio 2020 - Un’innovativa soluzione per la diffusione della mobilità elettrica in Italia: nasce 
JuiceMotion, la più completa offerta di noleggio a lungo termine di auto elettriche esistente oggi sul 
mercato. Grazie all’ormai consolidata partnership tra ALD Automotive ed Enel X i clienti che scelgono di 
noleggiare un veicolo Full electric o Hybrid plug-in, potranno accedere ai servizi di ricarica avanzati di 
Enel X. Da tempo ALD Automotive ha inserito all’interno del proprio parco auto veicoli ad alimentazione 
ibrida o elettrica e grazie al know-how di Enel X, la business line globale del Gruppo Enel dedicata ai 
prodotti innovativi e soluzioni digitali, ha creato le condizioni per essere pienamente operativa in questo 
segmento.  
 
Ora con JuiceMotion, ALD Automotive e Enel X offrono un nuovo prodotto, rivolto tanto ai clienti privati 
quanto alla mobilità aziendale, che renderà ancora più conveniente il noleggio a lungo termine di un’auto 
elettrica attraverso un canone tutto incluso "senza pensieri" e un pagamento diluito negli anni di noleggio. 
Una soluzione che, offrendo tra le varie opzioni una card con 1.350 KWh inclusi da utilizzare presso i 
punti di ricarica di Enel X e la fornitura dell’infrastruttura domestica JuiceBox per la ricarica, consentirà di 
avvicinare alla mobilità elettrica anche coloro che ancora temono di dover sopportare costi elevati rispetto 
a quelli delle motorizzazioni tradizionali e di “rimanere a secco di energia” per mancanza di infrastrutture 
di ricarica. Alla convenienza del canone mensile tutto compreso, all’interno del quale sono inclusi servizi 
come assicurazione, bollo auto, manutenzione e soccorso stradale, con JuiceMotion si aggiunge quindi la 
comodità e la semplicità di poter usufruire di una infrastruttura di ricarica direttamente a casa. 
 
“La partnership con ALD Automotive è strategica per la diffusione della mobilità sostenibile e ci permette 
di entrare nel settore del noleggio a lungo termine proponendo a chi sceglie un veicolo elettrico le nostre 
soluzioni di ricarica avanzata” ha dichiarato Alessio Torelli, responsabile Enel X Italia “Grazie ad accordi 
come questo diamo la possibilità alle persone di passare all’elettrico in totale tranquillità sapendo di poter 
contare su una rete di punti di ricarica pubblici diffusi su tutto il territorio italiano; di accedere a un network 
europeo di infrastrutture realizzato grazie agli accordi di interoperabilità e sui servizi avanzati per la 
ricarica dei veicoli in ambito domestico”. 
 
“Gli ultimi dati resi noti da Aniasa testimoniano che circa il 50% delle auto elettriche immatricolate nel 
2019 in Italia è stato destinato al canale del noleggio. Questo proprio perché negli ultimi anni si è diffusa 
una nuova consapevolezza da parte delle flotte aziendali verso il risparmio e la riduzione dell’impatto 
ambientale, grazie anche alle nuove normative europee anti-inquinamento e alla recente normativa 
nazionale sull’ Ecobonus. Sempre più Fleet e Mobility Manager, nell’elaborazione della car policy, 
prestano un’attenzione particolare alle auto green” ha dichiarato Giovanni Giulitti, General Manager di 
ALD Automotive Italia. “I prodotti che ALD propone combinano la guida dei veicoli a zero emissioni con 
un canone comprensivo dei consumi e dell’installazione delle infrastrutture di ricarica.Sono formule 
pensate per rispondere alle esigenze di un vasto pubblico, dalle grandi aziende alle PMI, dai 
professionisti ai clienti privati, con l’intenzione di contribuire concretamente alla  diffusione di un nuovo 
modello di mobilità”. 
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Grazie a questa partnership e ai servizi innovativi di Enel X sarà, dunque, possibile favorire l’adozione da 
parte dei privati di auto dotate di motorizzazioni elettriche e riconvertire le flotte corporate, consentendo 
alle aziende di contribuire a un significativo abbattimento delle emissioni. 
 
 
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 è leader mondiale nel settore dei servizi energetici avanzati con una capacità di gestione della domanda di 
oltre 6 GW gestiti e distribuiti a livello globale, e con 110 MW di capacità di accumulo nel mondo, oltre ad essere 
leader nel settore della mobilità elettrica, con 80mila punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici nel mondo. 
 
ALD Automotive è leader globale nelle soluzioni di mobilità e fornisce servizi di noleggio e gestione delle flotte 
aziendali in 43 Paesi. ALD Automotive gestisce 1 milione e 760 mila veicoli (dati al 31/12/2019) con 6.500 dipendenti. 
Société Générale è l’azionista di maggioranza di ALD Automotive. In Italia, con le sue sedi di Roma e Milano, 600 
dipendenti  e una rete assistenza di oltre 8.000 centri convenzionati gestisce oltre 70.000 clienti ed una flotta di quasi 
190.000 unità tra auto, veicoli commerciali leggeri e moto (dati al 31/12/2019) www.aldautomotive.it - 
http://mobilitysolutions.aldautomotive.it.  
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