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“The global auto 

market is changing 

rapidly.

Once derided as toys, 

electric vehicle sales 

are on pace to reach 

over 1.6 million this 

year, up from just a 

few hundred thousand 

in 2014”.

Fonti:

Bloomberg NEF, Electric Vehicle Outlook 2018

MIP, eMobility Report 2018.

2 milioni

Il numero di auto elettriche che ci 

si aspetta vendute nel mondo 

entro la fine del 2018, a fronte di 

un trend continuo di crescita e 

dopo il 2017 chiuso a 1.2 milioni.

4.827

Gli e-vehicles venduti in Italia nel 

2017, con uno strappo della 

curva di crescita (+40% sul 

2016). Il primo semestre 2018 ha 

registrato 4.129 immatricolazioni.

60 miloni

Il numero atteso di veicoli elettrici

venduti nel mondo nel 2040, pari

al 55% della quota di mercato

globale dei veicoli leggeri. 



Il fine ultimo della sostenibilità

ambientale e di un uso attento delle

risorse delinea nuovi modelli

di mobilità.
Alcuni, come il car sharing, sono già attuali.

Altri fanno evolvere la mobilità elettrica

in Smart Mobility, con il VGI e il V2X.
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Quanto costa la ricarica

di un’e-car

La ricarica si paga

a tempo?

La ricarica si paga

a consumo?
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Quanto tempo serve a 

ricaricare una batteria?

Quanto durano le batterie?

Come 

posso

pagare la 

ricarica?

Come verifico il costo della ricarica?

Si configura una nuova filiera: istituzioni, produttori

automotive, utility, fornitori di tecnologia da piccole

start-up a giganti dell’informatica.

E le Utility beneficiano della posizione di chi ha 

conciliato centralità del cliente ed erogazione di 

servizi, asset fisici, devices, processi di billing, 

rapporti con le istituzioni e il territorio.

Meglio l’acquisto o il noleggio?

Quali permessi servono per posizionare

una colonnina su suolo pubblico?

I prodotti cinesi sono di qualità?

La rete urbana reggerà l’alimentazione delle colonnine?

E se mi rubano l’e-bike?



IrenGo,

un progetto iniziato

all’interno del Gruppo.

38 punti di ricarica nelle sedi 

>300 arco piano

32 mezzi elettrici reti

>400 arco piano

125 mezzi elettrici ambiente

>360 arco piano

25 e-car e 26 e-bike

per i dipendenti



MiMoto arriva a Torino,

in partnership con 

IrenGo.

Il servizio di e-scooter 

sharing, free floating e facile 

da usare, che ha registrato il 

40% di iscrizioni in più 

rispetto a Milano nelle prime 

due settimane.

L’e-scooter sharing in 

Italia: Torino, Milano e 

Roma.

Un servizio evoluto per 

rendere le città più vivibili e 

facilitare gli spostamenti 

urbani nel rispetto 

dell’ambiente.

L’e-scooter sharing made 

in Italy per parlare alla 

Generazione X.

Una flotta di 150

e-scooter, che sarà presto 

raddoppiata. Agevolazioni 

per i dipendenti, la Customer

Base e i nuovi Clienti Iren.



E-bike,

un trial a 360°

Un’ampia gamma di modelli per 

muoversi in libertà e senza fatica.

E-pedala@PalazzoDucale: il trial 

gratuito a luglio e agosto 2018 per 

Genova, i suoi cittadini, i suoi visitatori.

Una campagna di comunicazione web, 

radio e stampa, con focus nei territori del 

Gruppo, che ha generato oltre 1000 lead

nella prima settimana.

Un servizio di test-ride gratuito, in corso 

nei principali Spazi Iren a Torino, 

Genova, Reggio Emilia, Parma e 

Piacenza.

Un sito di e-commerce per un’esperienza 

di acquisto pienamente soddisfacente.


