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OPENCHARGE: LA SOLUZIONE DI ENEL X ED ENEL ENERGIA PER LA 
RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI  
 

• Con OpenCharge chi sceglie l’elettrico potrà ricaricare il proprio veicolo a casa o in ufficio tramite 
la JuiceBox di Enel X senza limiti, a una tariffa bloccata 
 

• Aderendo all’offerta saranno disponibili fino a due pieni di energia al mese presso i punti di 
ricarica pubblica di Enel X accessibili tramite l’app JuicePass  

 
Roma, 27 aprile 2021 – Nasce OpenCharge, la nuova soluzione integrata di Enel X ed Enel Energia per 
la ricarica illimitata dei veicoli elettrici, a casa o in ufficio. Per aderire all’offerta è necessario avere a 
disposizione, o acquistare, una JuiceBox di Enel X, l’innovativa stazione di ricarica disponibile nei modelli 
3.7kW, 7.4kW e 22kW, installabile comodamente e in totale sicurezza nel box di casa, posto auto privato, 
o in ufficio. I clienti che hanno già una fornitura elettrica Enel, accederanno direttamente all’offerta 
OpenCharge dedicata, cambiando prodotto gratuitamente tramite Enel Energia; per i nuovi, invece, sarà 
sufficiente sottoscrivere un contratto a condizioni vantaggiose, con energia proveniente al 100% da fonti 
rinnovabili. Con OpenCharge i benefici si estendono anche alla ricarica pubblica grazie ai due pieni di 
energia al mese da effettuare presso gli oltre 12mila punti di ricarica Enel X, attivi su tutto il territorio 
nazionale.  
 
“Guidare elettrico è una realtà consolidata e da oggi con OpenCharge sarà ancora più facile e 
sostenibile” ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia “In collaborazione con Enel 
Energia abbiamo realizzato un’offerta su misura per gli utenti che, tramite la JuiceBox domestica, 
possono ricaricare il proprio veicolo elettrico, a casa o a lavoro, senza limiti di consumo. Una soluzione 
innovativa che dimostra ancora una volta l’impegno di Enel X nel rendere la mobilità elettrica accessibile 
a tutti, sia in ambito privato che pubblico”.  
 
“Siamo soddisfatti di aver sviluppato OpenCharge in sinergia con Enel X: finalmente sarà possibile 
semplificare la ricarica delle auto elettriche ottenendo vantaggi anche in bolletta” ha dichiarato Nicola 
Lanzetta, Responsabile mercato Italia di Enel “Grazie a questa iniziativa, i clienti di Enel Energia avranno 
infatti a disposizione un pacchetto completo con la fornitura elettrica a prezzo all’Ingrosso e condizioni 
agevolate, ed energia interamente prodotta da fonti rinnovabili, nel pieno rispetto dei principi di 
sostenibilità”. 
 
Le soluzioni studiate da Enel X ed Enel Energia sono state disegnate prendendo in considerazione i reali 
bisogni degli utenti e abbinano la ricarica a casa o in ufficio a quella in ambito pubblico: OpenCharge 20, 
è ideale per chi ha un’auto con batteria fino a 20 kWh: offre la ricarica illimitata tramite la JuiceBox a casa 
o in ufficio e fino a 30kWh al mese presso i punti di ricarica pubblici di Enel X; OpenCharge 50, è 
dedicata a veicoli con batterie da 21kWh fino a 50 kWh: ricarica illimitata con JuiceBox a casa o in ufficio 
e fino a 80kWh in ambito pubblico; OpenCharge 75, consente di ricaricare l’auto da 51kWh fino a 75 
kWh: ricarica illimitata attraverso la JuiceBox e fino a 150kWh al mese presso i punti di ricarica pubblici di 
Enel X. In occasione del lancio, le tre soluzioni sono accessibili a una tariffa promozionale da 
sottoscrivere fino al 31/07/2021 e valida fino al 31/12/2021. 
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Aderendo all’offerta sul sito Enel X Store, sarà possibile procedere all’installazione della JuiceBox e 
all’attivazione della nuova fornitura elettrica. Nel periodo di attesa, ciascun cliente avrà a disposizione fino 
a tre mesi di ricarica gratuita sulla rete nazionale di Enel X, compresi i nuovi caricatori HPC (High Power 
Charger) con potenze di ricarica fino a 350 kW. Per individuare le stazioni di ricarica più vicine e 
monitorare i consumi domestici della JuiceBox Enel X mette a disposizione l’innovativa App JuicePass, 
che consente di accedere a tutti i servizi di mobilità elettrica targati Enel X.  
 
 
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 123 MW di capacità di stoccaggio installata in 
tutto il mondo, oltre a circa 186.000 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.  
 
Scopri di più su https://www.enelxstore.com/it/it/opencharge e sui canali social di Enel X Italia: 
 

• LinkedIn 

• Twitter 

• Facebook 

• Instagram 
 
 
Enel Energia è la società del Gruppo che opera nel mercato libero, con oltre 12 milioni di clienti, fra residenziali e 
business. La sua offerta è ampia e flessibile, una vasta gamma di offerte luce e gas pensate per rispondere ad ogni 
esigenza di consumo di famiglie, aziende, professionisti, condomini e Pubblica Amministrazione. 

 
 

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


