


La mobilità elettrica vista dall’utente del mercato: 
le soluzioni di Edison



• Edison è la più antica azienda elettrica d’Europa da oltre 130 anni attiva 
nel settore energetico.

• Oggi è tra i principali operatori in Italia con attività integrate lungo la 
catena del valore dell’elettricità e del gas.  

• Fornisce elettricità, gas, servizi e soluzioni di efficienza energetica a 1,6 
milioni di clienti business e residenziali.

• Opera in più di 15 Paesi nel mondo impiegando circa 5.000 persone, 
anche attraverso le numerose società controllate.

• È controllata dal 2012 dal Gruppo EDF (Electricité de France), leader 
europeo nel settore elettrico e promotore della transizione energetica 
verso un futuro low carbon. 

Il gruppo Edison



Edison e la mobilità elettrica…nel passato

Nel 1895 Edison si occupa dell’elettrificazione del primo servizio tramviario 
di Milano. L’energia per l’alimentazione dei tram era fornita in seguito 
principalmente dalla centrale idroelettrica Bertini, costruita appositamente 
per garantire l’elettricità necessaria alla rete tranviaria della città di Milano



Edison verso il 2030

Sviluppare l’offerta di soluzioni ad alto valore aggiunto per 
il settore retail e di servizi elettrici innovativi per business, 
consumatori e per la pubblica amministrazione

Più del 40% della generazione da fonti rinnovabili, con 
focus su idroelettrico ed eolico

MOBILITA’ AZIENDALE Elettrificazione della flotta aziendale, con soluzioni di 
corporate car sharing



Dove si ricaricano le macchine elettriche?

Gli utenti della mobilità elettrica dichiarano di ricaricare l’auto presso:

• La propria abitazione 70%
• Il luogo di lavoro 20%
• Colonnine pubbliche 10%

Nel mondo, il rapporto tra wall box e auto vendute è 0,85.

Edison è focalizzata sulle infrastrutture di ricarica per le abitazioni private e 
le aziende, fornendo i prodotti e servizi idonei, il supporto tecnico 
necessario. Il nuovo concetto introdotto dalla mobilità è avere il distributore 
del «carburante» in casa.



Gli utenti incuriositi dalla mobilità elettrica, si pongono legittimi dubbi:

• La macchina elettrica costa troppo;
• I modelli sul mercato sono pochi;
• L’autonomia della batteria oggi è limitata; per l’acquisto preferisco aspettare i 

nuovi modelli;

In questa fase di transizione, anche se presenza degli incentivi statali hanno 
ridotto il TCO, il noleggio a lungo termine (2-4 anni) può essere un valida 
alternativa per provare l’auto ecologica, senza un alto investimento iniziale, non 
solo per le aziende, ma anche per i privati.

Ma la macchina elettrica?



L’offerta sulla mobilità di Edison per i privati

Edison PLUG&GO è una soluzione completa di mobilità sostenibile che comprende:

AUTO ELETTRICA: la mobilità del futuro, con la formula del noleggio a lungo termine e con
diversi segmenti di veicoli

RICARICA A CASA: con la Wallbox a casa, il distributore di benzina sarà un ricordo

INSTALLAZIONE COMPRESA NEL PREZZO: l’installazione viene fatta da personale
specializzato

RIMBORSO DELLA RICARICA PER IL PRIMO ANNO: attivando il contratto luce, Edison
rimborsa un anno di ricarica in bolletta



L’offerta sulla mobilità di Edison per le aziende
Edison SUN&GO è una soluzione di sostenibilità completa:

AUTO ELETTRICA: la mobilità del futuro, con la formula del noleggio a lungo termine e con
diversi segmenti di veicoli;

INFRASTRUTTURA DI RICARICA: Wallbox/Colonnina, a seconda delle esigenze della PMI;

INSTALLAZIONE COMPRESA NEL PREZZO: l’installazione viene fatta da personale
specializzato;

IMPIANTO FOTOVOLTAICO: il pieno della macchina si fa con i raggi del sole;

BATTERIE DI ACCUMULO: per avere l’energia solare ….senza sole;

FORNITURA DI ENERGIA VERDE: certificato EcoDoc con acquista energia verde dalla rete.



Riscontri dal mercato

Percezione sulla wall box: il cliente ha la percezione di un costo elevato della wall box e a volte non lo
ritiene necessario. Grazie agli incentivi statali, con il contributo del 50%, il problema del costo iniziale
è stato parzialmente superato. L’incentivo, però, può essere utilizzato solo per le wall box con potenze
superiori (tra 7 e 22 kW)) a quelle delle abitazioni private. Forme di noleggio o rateizzazione sono
apprezzate dal mercato.

Impianti non a norma: spesso i clienti dichiarano di non avere l’impianto certificato e ,a volte, di
averlo realizzato di persona. In tal caso vengono proposte soluzioni di adeguamento, che talvolta
scoraggiano il cliente. Supporto al cliente con partner e tecnici specializzati.

Installazione di un nuovo contatore: in caso di box alimentati da linee condominiali o non raggiunti
dall’energia elettrica, si è resa necessaria l’installazione di un contatore ex novo, con tariffe più salate.
Le pratiche a volte hanno scoraggiato i clienti nel proseguire con l’installazione. Azione con le
associazioni a livello normativo, per superare l’attuale tariffazione.

Autorizzazioni condominiali: anche se di fatto le assemblee non possono opporsi, le richieste di
autorizzazioni allungano il processo di acquisto e installazione delle infrastrutture di ricarica, oltre che
dell’acquisto dell’auto elettrica. Il molti casi, il cliente desiste dall’idea di utilizzare un’auto elettrica.




