COMUNICATO STAMPA

PIRELLI ED ENEL X PORTANO LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA
PER LE AUTO ELETTRICHE NEI GOMMISTI DRIVER
PARTE DALL’ ITALIA PER ESTENDERSI IN EUROPA IL PROGETTO CHE
CONTRIBUISCE ALLA DIFFUSIONE DEI SERVIZI PER LE VETTURE A ZERO
EMISSIONI

Milano, 10 giugno 2021 – Pirelli ed Enel X annunciano l’avvio di un progetto che porterà
all’installazione di infrastrutture ricarica della global business line innovativa del Gruppo Enel per
auto elettriche, in alcuni punti vendita della rete di gommisti Driver. La firma dell’accordo, in
occasione del Milano – Monza Motor Show, dà il via alla collaborazione che coinvolgerà da subito
numerose officine Pirelli in Italia, poi sarà la volta della Spagna e di altri paesi europei con una
roadmap in definizione. Questo progetto si inserisce nelle diverse attività che Pirelli realizza nel
campo della sostenibilità, di cui è leader mondiale per il settore Automobiles & Components in
base agli indici Dow Jones Sustainability World e Europe e rappresenta un contributo per
sostenere la diffusione delle auto elettriche che oggi trova il primo limite nella mancanza di
capillarità dell’infrastruttura di ricarica
RICARICA E SERVIZI DI ASSISTENZA
La collaborazione tra Pirelli ed Enel X si inserisce all’interno di un progetto europeo di sviluppo dei
servizi Driver per la e-mobility, segmento in costante crescita e a cui le officine Driver Pirelli
dedicheranno sempre più attenzione nell’offerta di servizi. Il progetto prevede, infatti, oltre
all’installazione della stazione di ricarica anche un percorso di formazione specifica per il
rivenditore.
La stazione di ricarica presso i centri Driver Pirelli sarà disponibile in diverse dimensioni a seconda
delle caratteristiche del territorio e del volume di traffico dell’officina. In particolare, Enel X metterà
a disposizione dei dealer Driver caricatori fra i 22 KW e i 50 KW di potenza, capaci di ricaricare
anche più veicoli contemporaneamente. Qualora le officine Driver Pirelli valuteranno di installare
infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico, le stesse saranno visibili sulle app di diversi Mobility
Service Provider, come JuicePass di Enel X, l’app facile ed intuitiva da utilizzare che permette di
cercare le stazioni di ricarica più vicine, prenotarle, pagarle e di monitorare costantemente lo stato
di ricarica del veicolo. Ad oggi sono circa 13mila i punti di ricarica installati da Enel X sul territorio
italiano; tra questi anche i nuovi HPC (High Power Charging), caricatori con una potenza fino a 350
KW che permettono di ricaricare un veicolo elettrico in circa 20 minuti.
PIRELLI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Anticipando un mercato in forte crescita, Pirelli ha già sviluppato una gamma specifica di
pneumatici per le vetture elettriche, denominata Pirelli Elect, che garantisce una bassa resistenza
al rotolamento permettendo un minor consumo di energia e un conseguente incremento della

durata delle batterie, un limitato rumore a bordo, un grip immediato per far fronte alla coppia tipica
dei motori elettrici e una struttura adatta a supportare il peso del veicolo, più elevato rispetto a
quelli a motore termico a causa della presenza del pacco batterie. Lo sviluppo di prodotti che
guardano alla nuova mobilità è inoltre coerente con la strategia di sostenibilità di Pirelli, il cui
impegno è testimoniato dalla continua attività di Ricerca e Sviluppo nel campo dei materiali e dei
processi. L’approccio Eco Safety Design del reparto R&D di Pirelli, in particolare, punta a
massimizzare il rispetto per l’ambiente dei nuovi prodotti e di sicurezza per le persone in viaggio,
abbracciando l’intero ciclo di vita del prodotto fin dalla sua progettazione. Al 2025 Pirelli punta a
ridurre del 25% le emissioni assolute di CO2 rispetto al 2015 e utilizzare il 100% di energia
elettrica rinnovabile, consentendo al gruppo di raggiungere nel 2030 la carbon neutrality sia per
energia elettrica che termica.
Daniele Deambrogio, CEO Pirelli Italia: “Pirelli prosegue con sempre maggiore decisione sulla
strada della sostenibilità, a partire dal prodotto con la massima attenzione al suo intero ciclo di vita,
che inizia con scelte attente sui materiali utilizzati e si conclude con la possibilità di recuperare
parti del pneumatico una volta dismesso. Il contributo che assieme a Enel X daremo
all’infrastruttura di ricarica per le auto elettriche, primo problema nella diffusione di questi veicoli, è
una nuova tappa del percorso di Pirelli verso un impatto ambientale sempre inferiore e conferma la
visione ampia dell’azienda nei confronti della sostenibilità”.
Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia: “La strategia di Enel X per una rapida diffusione della
mobilità elettrica passa necessariamente attraverso partnership con i più importanti operatori del
settore. L’accordo con Pirelli è la naturale conseguenza di questo approccio, perché si tratta di un
partner con il quale condividiamo la visione della mobilità sostenibile del presente e del futuro.
Porteremo le tecnologie avanzate di ricarica nei gommisti driver dando la possibilità di ricaricare i
veicoli facilmente e in totale comodità, offrendo un servizio che ci permetterà di avvicinare ancora
di più le persone al mondo dell’elettrico”
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Pirelli
Fondata nel 1872, Pirelli è l’unica pure consumer tyre company, dedicata oggi su pneumatici per auto, moto
e biciclette, e sui servizi ad essi collegati. Focalizzata sull’alto di gamma, Pirelli è nota in tutto il mondo per le
sue tecnologie avanzate e può contare su oltre 3.600 brevetti ottenuti per raggiungere i massimi livelli di
performance, sicurezza e contenimento dell’impatto ambientale. Pirelli è da sempre fortemente impegnata
nella Ricerca e Sviluppo, area in cui nel 2020 ha investito il 6% dei ricavi da prodotti High Value. Impegnata
nel motorsport dal 1907, Pirelli è Global Tyre Partner in Formula 1 dal 2011, con un accordo prorogato fino
alla fine della stagione 2024, ed è Fornitore Unico Ufficiale del WorldSBK dal 2004. Dal 2021, Pirelli è anche
Fornitore esclusivo del Campionato del Mondo Rally FIA: un campionato in cui Pirelli ha già sviluppato
alcune delle sue tecnologie più all’avanguardia, successivamente trasferite al prodotto stradale. Dal suo
ritorno nel ciclismo nel 2017, Pirelli sfrutta e mette a disposizione del settore l’enorme bagaglio di tecnologie,
brevetti e innovazioni messi a punto fino ad oggi.

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 circa 100 MW di capacità di
stoccaggio installata in tutto il mondo, oltre a circa 195mila 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.
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