
I  MODELLI DI BUSINESS EUROPEI E I  NUOVI PIANI DI 
SVILUPPO PER UNA RICARICA FACILE, VELOCE E SEMPRE 

PIÙ DIFFUSA.

Una  ove rv i ew sug l i  i nnova t i v i  se r v i z i  d i  r i ca r i ca  d i  Du fe r co  Ene rg ia  e  su l l a  d i f f u s i one  
de l l e  i n f r as t r u t tu re  pubb l i che  e  p r i va te .  Un  impegno  conc re to  pe r  l o  s v i l uppo  sos ten ib i l e  

de l  nos t ro  t e r r i t o r i o  g raz i e  a l l a  pa r t ne r sh ip  con  Coop  L i gu r i a .
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Oltre 200 dipendenti

a Genova

Tra i primi 10 operatori del 

mercato elettrico italiano. 

ESCo dal 2016

Tra i principali operatori della 

e-mobility

Duferco è una Holding 

Internazionale nata nel 1979 

per operare nel trading di 

acciaio. 

Nel corso degli anni ha 

sviluppato business 

diversificati in diversi settori 

a livello internazionale.

Chi siamo: il Gruppo Duferco e Duferco Energia

Dal 2011 Duferco Energia:

23 novembre 2018



3

▪ I nostri servizi abilitano

▪ oltre 1.300 colonnine in Italia (Duferco, Enel X, Alperia, ecc.),

▪ 18.000 punti di ricarica in Europa

▪ Hub Mobility 100% Duferco con massima flessibilità nella gestione delle

colonnine, del supporto al cliente e nel dialogo con gli altri back-end

▪ Offriamo soluzioni diversificate per la ricarica pubblica e privata

▪ Garantiamo energia 100% da fonte rinnovabile

mobility.dufercoenergia.com Hub Mobility

Flat, Ricaricabile, Spot e offerte speciali

Mobilità elettrica e Duferco Energia

23 novembre 2018

Oggi:
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Siamo i primi e gli unici a permettere l’avvio di una sessione di ricarica via SMS!

La app D-Mobility per iOS e Android, disponibile in ogni app store europeo in tre lingue

Mobilità elettrica e Duferco Energia: la app D-Mobility

23 novembre 2018

Gestire l’account personale con 

storico del credito e delle ricariche

Cercare la stazione di ricarica più 

vicina

Attivare una sessione di ricarica

Lasciare feedback sullo stato delle 

colonnine o sull’utilizzo dei servizi

Smart unlock

Comando vocale di ricerca

Prenotazione della stazione di ricarica

Recall per essere avvisati di una presa che 

si libera

Monitorare real time la sessione di ricarica
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Art. 158 CdS comma 2: La sosta di un veicolo è inoltre vietata: 
h bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

Mobilità elettrica: quale è il modello di business

DISTRIBUTORE DI BENZINA
RETE TELEFONIA

L’area: occupazione temporanea di suolo 

pubblico per l’area della stazione di ricarica 

e per gli stalli

L’area di parcheggio resta del Comune e 

il concessionario mette solo una 

infrastruttura di ricarica (0,5 m2) a cui 

possono accedere tutti gli operatori

VS
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Mobilità elettrica: garantire il libero mercato

AVERE IL MIGLIOR SERVIZIO DI RICARICA AL MINOR PREZZO 

PER IL LORO CLIENTE

Questo è garantito solo dal libero mercato e dall’assenza di situazioni di monopolio od oligopolio 

Dal tavolo di lavoro europeo con anche EDF, Renault, Nissan, BMW è emerso chiaramente 

l’interesse dei costruttori di auto:

1. Ciascuno operatore può installare e
possedere non più del 30% delle IdR
di una città / area / quartiere /
sottozona.

2. Le IdR realizzate con più di 1 € di 
finanziamenti pubblici o che occupano 
più di 1 cm2 di suolo pubblico devono 
avere l’obbligo di interoperabilità e 
roaming dall’inizio del servizio.
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A differenza del rifornimento di carburante durante il quale il veicolo è presidiato, durante la ricarica di un veicolo elettrico 
questo viene lasciato incustodito e magari senza responsabile (vd. car sharing) => deve essere necessaria una registrazione 

(non contratto) al servizio con l’accettazione delle condizioni di utilizzo e l’eventuale scarico di responsabilità. 

Mobilità elettrica: la tutela del consumatore

Imporre la metrologia legale agli strumenti
utilizzati per misurare il servizio di ricarica
venduto (es. misuratori MID) e l’uso tariffe
chiare.

Non si vende più energia elettrica ma un Servizio di Ricarica.  Tale servizio di ricarica può essere 

erogato a tempo, a sessione o a consumo venduto dal CPO o da un EMSP.

Creare un registro degli operatori abilitati
alla vendita dei servizi di ricarica con
obbligo di monitoraggio da parte di una
autorità competente

Preparare tutto il necessario al
monitoraggio della gestione fiscale e alla
eventuale ripresa fiscale da parte del
governo

Semplificare la regolamentazione
amministrativa e fiscale per permettere
una gestione più smart dei pagamenti spot.

TUTELA
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Dove ricaricare

Dove ricaricare un’auto elettrica? 

Ricariche in azienda o a casa

servizio di ricarica nazionale diffuso

+ soluzioni ad hoc per esigenze specifiche 

ricariche veloci per lunghe tratte

23 novembre 2018
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Alcuni dei nostri progetti in Regione Liguria: Marina Porto Antico
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Alcuni dei nostri progetti in Regione Liguria: Unit-e

23 novembre 2018

Installazione presso Molo 8.44 (foto di Savona news)

Installazione presso Le Serre (foto di forumelettrico.it 
su ChargeMap) Installazione presso la Darsena di Arma di Taggia

Installazione presso Porto Antico (rendering colore stalli)
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L’accordo con Coop Liguria per la sostenibilità del territorio ligure
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Nel 2019 9 nuove isole di ricarica presso Coop e

Ipercoop a partire dal centro commerciale

I Leudi di Carasco per sviluppare la rete FAST

CHARGE

«Duferco Energia e hanno sottoscritto un accordo per lo

sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio della Regione

Liguria onde valorizzare l’aspetto turistico – ricettivo e diffondere la

sensibilità allo sviluppo sostenibile verso i cittadini e i consumatori»
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L’accordo con Coop Liguria per la sostenibilità del territorio ligure
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Isole per la ricarica di più 

veicoli in contemporanea,

fino a 6, e con tutti gli 

standard per la ricarica di 

veicoli elettrici, Quick e Fast 

Charge

Rendering esemplificativo di una installazione tipo
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L’accordo con Coop Liguria per la sostenibilità del territorio ligure
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Punti di ricarica per privati cittadini, Soci e

dipendenti Coop, integrati nel circuito Mobility

di Duferco e accessibili da clienti di altri provider,

italiani ed europei
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Conclusioni
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‘’Una ricarica facile, veloce e diffusa’’?

È il nostro impegno quotidiano, ma ci vuole il 

contributo di tutti per 

gestire proattivamente il cambiamento 

creando un mercato libero, trasparente e basato 

sull’innovazione tecnologica integrata.


