
Genova, 27 maggio 2016

Le Soluzioni per la Mobilità Elettrica 

di DUE Energie

Come ricaricare un’auto elettrica a casa, in azienda e in viaggio



1. Il Gruppo Duferco e Duferco Energia SpA

2. Come vediamo la Mobilità Elettrica in Italia

3. I prodotti Mobility DUE Energie 

4. Ulteriori spunti

Agenda



Il Gruppo Duferco 

• Duferco è una Holding Internazionale nata nel 

1979 per operare nel settore siderurgico

• Nel corso degli anni ha sviluppato business 

diversificati in diversi settori a livello 

internazionale

• Fatturato di oltre $ 8 mld (14% vs. Automotive)



Duferco Energia SpA

• Duferco Energia produce energia da fonte 

rinnovabile (60 €/mln investimento)

• Ritira energia da produttori locali (2,5 TWh, di 

cui circa 1,5 TWh da FR)

• Vende Gas e EE a Clienti TOP, PMI, PA, 

Condomini, Residenziale (ca. 60.000 punti EE, ca. 

20.000 punti GAS)

pari alla ricarica di circa 10.000 ZEV 

pari alla ricarica di  circa 500.000 ZEV 

Il marchio DUE Energie è utilizzato per i segmenti di clientela consumer e nella sua colorazione

green contraddistingue le attività di efficienza energetica e mobilità elettrica

* Dati di fine esercizio 2014. I dati 2015 sono di ulteriore crescita



Rating Pubblico A2.2

Cerved Rating Agency ha confermato per il secondo anno il rating A2.2 

di Duferco Energia S.p.A.
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Una view su gli altri mercati: USA

Fonte: http://insideevs.com/monthly-plug-in-sales-scorecard/

US recap:
2012   52.607
2013   97.507
2014 123.049

400.000 pre-orders

…in 6 days!

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPeXgLzk48gCFcI5GgodZjAF3A&url=http://www.autozine.org/Archive/Fiat/new/500.html&bvm=bv.106130839,d.d2s&psig=AFQjCNEcboSTLESsYXSHtDVGPl0FRjiGTw&ust=1446074187483806


La filiera…come la telefonia nel 1995

• PRODUCE e/o VENDE VEICOLI (bici, 

moto-scooter, auto)

• PRODUCE e/o INSTALLA 

INFRASTRUTTURE

• VENDE ENERGIA - SERVIZI

• MINISTERI (MISE, MIT), REGIONI, COMUNI, UE, ecc.

il nostro focus



Duferco Energia e la mobilità elettrica

* la maggior parte delle infrastrutture utilizzate sono state frutto di accordi con i distributori locali: Enel Distribuzione, Deval, Hera, AEW, ecc.

 non sono brandizzate DUE Energie

In veste di società di vendita di EE Duferco Energia SpA fornisce: 

SERVIZIO DI RICARICA DISPONIBILE IN 81 CITTÀ CON 600 STAZIONI*

MOBILITY CARD DUE ENERGIE FLAT IN ABBONAMENTO MENSILE E

PREPAGATA RICARICABILE VIA PAYPAL

STAZIONI DI RICARICA PER RESIDENZIALE E IMPRESA

NUOVE STAZIONI DI RICARICA CON ACCESSO PUBBLICO

DOVE RICHIESTO DAL MERCATO



Il portale



Un esempio di roaming utile per l’utente



Il nostro punto di vista su ‘‘le regole del gioco’’

‘‘LA VENDITA DI ENERGIA NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA UN SERVIZIO DI MOBILITÀ’’

Sebbene la normativa sia in evoluzione e i punti di vista differenti, noi supportiamo tale tesi, al fine di garanzia di un migliore 

servizio per l’utente che deve poter scegliere tra kWh e servizi a forfait

Attività che dovrebbero far capo al

Gestore dei punti di ricarica pubblici

-) titolarità del POD e del dispacciamento del punto 

di fornitura (titolarità a vendere energia)

-) provvedere alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria della colonnina

-) gestire il funzionamento delle infrastrutture

-) permettere il roaming agli altri operatori di servizi 

di ricarica (con garanzia di tecnologie allo stato 

dell’arte e  piena disponibilità informativa  su lo stato 

dell’infrastruttura) riaddebitando i kWh

«…Al fine di assicurare un più agevole accesso ad infrastrutture di ricarica pubblica da parte di utenti aventi contratti di vendita 

di energia con differenti società di vendita, è fondamentale la definizione di un protocollo di comunicazione per lo 

scambio di informazioni e quindi transazioni commerciali tra i soggetti interessati rendendo tali operazioni trasparenti 

all’utente, realizzando quindi meccanismi di interoperabilità tra i soggetti.» (Rif. PNIRE del 25/03/2015, par. 8,4)



È importante che il Cliente possa 

ricaricare ANCHE senza un contratto, 

attraverso pagamenti spot

In Europa il cliente può acquistare 

minuti di ricarica o kWh

Il nostro punto di vista su ‘‘le regole del gioco’’(segue)

fonte: Plugsurfing.com
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Ricaricabile

Siamo partiti dal fabbisogno di una clientela straniera 

ed esigente – sono clienti stranieri e                       

oltre l’80% dei nostri attuali clienti!

La nostra offerta: RICARICABILE

CONTRATTUALIZZAZIONE VIA EMAIL E ATTIVAZIONE

E RICARICA VIA PAYPAL

SPEDIZIONE DELLA MOBILITY CARD DUE ENERGIE

A CASA IN POCHI GIORNI E GRATUITAMENTE

SUPPORTO TELEFONICO E VIA EMAIL COSTANTE



I PRIMI A DARE LA POSSIBILITÀ

A POSSESSORI STRANIERI DI

VEICOLI ELETTRICI DI

RICARICARE IN ITALIA SU

INFRASTRUTTURA PUBBLICA

*calcolati su la percorrenza media di utenti Tesla costituenti oltre l’85% dei nostri attuali clienti 

PICCHI DURANTE LE VACANZE

ESTIVE E PASQUALI DI

POSSESSORI NORDICI DI EV 

I SECONDI OPERATORI

NAZIONALI – DOPO ENEL

ENERGIA - PER COPERTURA

DELLA RETE E CLIENTI

La nostra offerta: RICARICABILE (segue)

una base di utenti costante



 la loro provenienza

I nostri Clienti

 i loro riscontri al servizio



La nostra offerta: FLAT

Flat

Per chi ricarica abitualmente su infrastruttura 

pubblica e per i clienti business, ha 

deducibilità al pari del veicolo…sarà la 

nuova carta carburante!

RICARICHE FINO A 300 KWH/MESE (CIRCA 1.800 KM)

IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA MENSILE COMPORTA IL RINNOVO DEL

COSTO MENSILE E DI ULTERIORI 300 KWH/MESE

COMUNICAZIONE DEI CONSUMI E MESSAGGI DI

ALERTING ALL’AVVICINAMENTO DELLA SOGLIA

PIENA DEDUCIBILITÀ PER L’AZIENDA COME

COSTO ACCESSORIO A QUELLO DEL VEICOLO A

NLT



Energia di ricarica Verde

Tutta l’energia 

elettrica per la 

ricarica Mobility 

DUE Energie è 

da fonte 

rinnovabile 

draft



La nostra offerta: le infrastrutture

Wall box

• Possibilità di ricarica da 2,3 a 22 

kW (16 A o 32 A, 230 V o 400 V)

• Costi da 600 a 1.200 € a seconda 

del prodotto e delle protezioni 

richieste (es. Interruttore differenziale cl. B per 

trifase costa 450 €)

• Possibilità di ricarica da 3,2 kW a 

50 kW (16 A o 32 A, 230 V o 400 V, 

AC o DC)

• Costi da 3.500 a 25.000 € e oltre a 

seconda del prodotto e della sua 

configurazione

Station



2

3A

7 kW

3 kW

2

3A

22 kW

3 kW

Stazione di ricarica con 4 

prese:
• 1xTipo 2 da 22 kW 

per auto

• 1xTipo 2 da 7 kW o 22 kW 

per auto

• 2xTipo 3A da 3 kW 

per scooter e quadricicli

Soluzione ideale per le aree pubbliche:

• con un solo stallo garantisco la ricarica

contemporanea di 4 veicoli

• i parcheggi dedicati alla ricarica possono variare

nel tempo e, ad esempio, essere 2 per le auto e

2 per le moto, perpendicolari, occupando poca

superficie

Le infrastrutture a uso pubblico DUE

In fase di 

allaccio a 

Santa 

Margherita 

Ligure (GE)



Le infrastrutture: il piano DUE

Partiamo da Genova… 



Le infrastrutture: il piano DUE (segue)

…per contribuire a 

collegare le maggiori 

direttrici 

in esempio Genova con la 

valle d’Aosta e quindi Francia 

e Svizzera

con preferenza per 

stazioni 50 kW DC 

Posiamo 

stazioni di 

ricarica dove 

richiede il 

mercato



Un ulteriore aspetto

GLI UNICI A PARTECIPARE E

QUINDI A VINCERE UN BANDO

PER UNA FORNITURA

COMPLESSA GUIDATA DALLA

E-MOBILITY

5 GWh di Energia Elettrica con garanzia di origine da 
fonti rinnovabili

35.000 mc di Gas

7 diagnosi energetiche sulle strutture di parcheggio

8 stazioni di ricarica

 1 mln/€ annui per tre anni

10 veicoli elettrici in comodato d’uso

SAPPIAMO GESTIRE ASPETTI NON SEMPLICI!

Avviato ad Aprile 2016, 

vi sarà l’inaugurazione 

del servizio 

il 14 giugno 2016



I finanziamenti del MIT

Non tutte le Regioni hanno risposto in maniera 

univoca…

…Non tutte hanno risposto….  

…da parte nostra ci poniamo come una realtà 

privata industriale che ha la capacità di co-

investimento e competenze per proporre 

progetti organici e gestire correttamente risorse 

pubbliche 

…entro 7 giugno le Regioni devono presentare un progetto analitico al Ministero…  

CE LA FAREMO A NON PERDERLI COME TERRITORIO?

EQUIVALGONO A 20 FAST CHARGE E 60 SLOW CHARGE!
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Le soluzioni per la ricarica privata

1

FLAT GARAGE: prodotto flat altoperformante 

per ricarica in garage e in pubblico

2

3

STRUTTURA AMICA : aumentare la ricettività 

di clienti con auto elettriche

SPONSORIZZA UNA COLONNINA: installare 

infrastrutture nel circuito dove qualcuno ci 

crede e ci vuole mettere la faccia



Acquisto della stazione di ricarica e 

contratto di fornitura di energia verde

Spesa mensile stazione fissa 

dilazionata in 24 mesi in base al 

numero di punti di ricarica installati (25 

€/mese + iva cadauno)

Segnalazione gratuita sul portale 

mobilitydueenergie.com

che individua tutte le stazioni, pubbliche 

e private abilitate ai nostri servizi

Il prodotto STRUTTURA AMICA



STRUTTURA AMICA: la presenza on-line (segue)

NEGLI ULTIMI 9 MESI IL SITO mobility.dueenergie.com HA RACCOLTO OLTRE

10.000 VISUALIZZAZIONI, EQUAMENTE DISTRIBUITE TRA UN’UTENZA ESTERA, 

PREVALENTEMENTE EUROPEA, E ITALIANA

Questo senza svolgere alcuna campagna pubblicitaria. Le iniziative 

pensate per i prossimi mesi condurranno a una moltiplicatore del 

numero di visitatori  



STRUTTURA AMICA: la Certificazione

Vetrofania o supporto 

da appoggio con anno 

di validità

Anno 2016

draft



• Acquisto e installazione della

station per la ricarica (3, 7 o 22 kW)

• Posa di contatore dedicato

dilazionati in 24 mesi con la bolletta

• Spesa mensile fissa in base alla

propria esigenza di ricarica (da

150 a 1.000 kWh /mese)

a una tariffa dedicata, non legata ai

consumi domestici

• Inclusa Mobility Card DUE

Energie per la ricarica su oltre 500

stazioni pubbliche

senza spesa aggiuntiva entro la soglia

mensile

FLAT GARAGE 
il prodotto per la 

ricarica domestica 
della tua auto 

elettrica

Il prodotto FLAT GARAGE

Siamo in test con un 

campione di Clienti



SPONSORIZZA la COLONNINA

• Se su suolo pubblico, gestione accordi con PA

• Un soggetto decide di installare una

stazione di ricarica ad accesso pubblico

• Finanzia l’infrastruttura di ricarica installata

• Posa contatore, scavi e opere edili fino all’installazione

• Gestisce a suo carico mettendola nel circuito  e nel 

servizio dando roaming a terzi

P.A. 
(Comune)



Ulteriori spunti

Canale                      Mobility DUE Energie

www.youtube.com/MobilityDueEnergieDuferco

Abbiamo fatto attività di 

comunicazione già a oltre 250 

ragazzi sui temi della mobilità elettrica 

e dell’efficienza energetica

In 60 giorni con la nostra Tesla Model S in flotta

abbiamo percorso 8.000 km ricaricando solo su

nostro circuito o su Supercharger Tesla.

Con Audi diesel avremmo speso 738€, mentre abbiamo consumato 1,8

MWh per 100 € con la FLAT, 376 € a casa o 288 € in azienda !!!!

http://www.youtube.com/MobilityDueEnergieDuferco
https://www.youtube.com/channel/UCsA0A8aNenj8GgIAnIaXmGQ/videos


Conclusioni

A questo punto… veniteci a trovare in 

stand, siamo qui per ascoltare le 

esigenze del mercato



Ing. Sergio Torre
Dott. Francesco M. Merella

Ing. Elsa Cazzaniga

Pianificazione Strategica & Controlling
Duferco Energia SpA

mobility.dueenergie.com
mobility@dueenergie.com


