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ENEL X LANCIA I SERVIZI DI E-MOBILITY IN CINA  
 

• La società offrirà servizi di e-Mobility ai clienti per favorire il processo di “transizione all’elettrico”, 
dando un contributo positivo per un sistema di trasporto più pulito e sostenibile 

 
Roma - Shanghai, 19 novembre 2020 – Enel X, la business line di servizi energetici avanzati del 
Gruppo Enel, ha inaugurato la prima sede commerciale in Cina, aprendo nel Paese un ufficio dedicato 
alla e-Mobility. Situata a Shanghai, Enel X China distribuirà le tecnologie delle infrastrutture di ricarica di 
livello mondiale, i sistemi e le piattaforme per i veicoli full electric e ibridi, facendo leva sul rapido sviluppo 
del trasporto sostenibile nel Paese. 
 
Francesco Venturini, Amministratore Delegato di Enel X, ha dichiarato: “La Cina è il mercato più ampio 
in termini di veicoli elettrici, con un percorso di sviluppo ambizioso e straordinario. Crediamo che Enel X 
possa dare un contributo significativo per raggiungere gli obiettivi sostenibili del Paese, fornendo le più 
recenti tecnologie disponibili nel settore e collaborando con gli operatori di mercato per stimolare la 
tendenza inarrestabile all'adozione della mobilità elettrica, soddisfacendo le esigenze immediate e 
contribuendo al contempo a offrire una maggiore stabilità nel futuro”.  
 
Enel X China lavorerà in collaborazione con produttori di automobili, clienti commerciali, industriali e 
residenziali, utility del settore elettrico, nonché con i mercati dell'energia. Attraverso prodotti innovativi e 
soluzioni digitali, la società fornirà l'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica del futuro, inclusa una 
linea completa di stazioni di ricarica intelligenti e soluzioni personalizzate per famiglie, imprese e comuni. 
 
La sede locale sta stringendo rapporti con diversi produttori di automobili cinesi e globali, flotte aziendali, 
nonché con operatori che gestiscono immobili commerciali per introdurre soluzioni di ricarica che 
utilizzano la tecnologia JuiceBox. Enel X China ha l’obiettivo di espandere e diversificare ulteriormente la 
l’offerta includendo servizi vehicle-grid a supporto di reti intelligenti e prodotti del mercato dell'elettricità, in 
linea con il rapido sviluppo delle energie rinnovabili in Cina.  
 
Lavorando insieme alle imprese, in linea con le loro esigenze, Enel X sta aprendo la strada a 
un'economia ancora più condivisa e connessa. Allo stesso modo, la società ha l’obiettivo di supportare le 
città nel percorso di crescita sostenibile e in quello di miglioramento della qualità della vita quotidiana 
delle persone. 
 
 
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 140 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 
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Enel X, con l'economia circolare che costituisce la combinazione perfetta di questi due elementi, applicati in molti 
prodotti e servizi Enel X. 
 
Enel è una società multinazionale e leader integrato dei mercati mondiali di elettricità, gas e rinnovabili. Maggiore 
utility europea per EBITDA ordinario, il Gruppo è presente in oltre 30 paesi nel mondo e produce energia con una 
capacità installata di oltre 83 GW. Enel distribuisce elettricità tramite una rete di oltre 2,2 milioni di chilometri e, con 
circa 74 milioni di clienti aziendali e domestici a livello mondiale, vanta la più grande base clienti fra i concorrenti 
europei. La sua business line per le rinnovabili, Enel Green Power, è il più grande operatore privato al mondo nel 
campo delle energie rinnovabili, con oltre 47 GW di capacità eolica, solare, geotermica e idroelettrica installata in 
Europa, Americhe, Africa, Asia e Oceania. 
 


