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utel nasce nel 2004 come azien-

da dedicata alla realizzazione di 

dispositivi per la diagnostica auto, 

un settore che ha portato la società 

a specializzarsi nella realizzazione 

di hardware dalle dimensioni molto 

compatte e ad alto contenuto tec-

nologico, come appunto i tablet che 

vengono utilizzati per dialogare con le centrali-

ne dei veicoli. Da questa premessa l’approccio al 

mercato dell’e-mobility, dove Autel è presente a 

A
livello internazionale dal 2020, è stato piuttosto 

semplice, grazie alle competenze maturate in un 

settore molto più complesso. «Avendo accu-

mulato un forte know-how nell’automotive il 

passo successivo, ovvero quello di approcciare il 

mondo della ricarica, è stato naturale, visto che 

già l’azienda aveva tutte le competenze tecno-

logiche per poterlo fare e che questo business 

rappresenta a oggi un’enorme opportunità di 

crescita» spiega Mattia Silvestri, responsabile 

vendite di Autel per il Sud Europa. Ad esempio, 

la diagnosi dello stato di salute della batteria di 

un Bev o di un’ibrida Plug-in è una funzionalità 

che Autel ha deciso deciso di implementare an-

che sui propri ev-charger ed è una caratteristica 

peculiare dell’offerta: «In futuro, il nostro obiet-

tivo è quello di allargare lo spettro di utilizzo di 

questa funzionalità. Vogliamo fare in modo che 

i nostri ev-charger siano in grado di dialoga-

re con la centralina del veicolo per riuscire a 

fornire una serie ancora più completa di dati e 

funzionalità utili al cliente finale». 

Come è strutturata la sede italiana? 
«La sede ha aperto nel 2014, in provincia di Ve-

nezia. Qui possiamo contare su di un magazzino 

nelle vicinanze dell’aeroporto di 4mila mq, a cui 

si aggiungono 1.000 mq di uffici con un organi-

co di 40 persone composto da impiegati cinesi 

e italiani in egual misura, che collaborano in 

una realtà perfettamente integrata al territorio. 

Questo rappresenta un importante punto di for-

za a livello strategico perché siamo in contatto 

diretto e costante con i nostri siti produttivi di 

Shenzen e in Vietnam e possiamo intervenire 

molto velocemente per modificare la produzio-

ne facendo fronte in maniera tempestiva alle 

richieste dei clienti». 

Come siete organizzati a livello distributivo? 
«Per le wall box domestiche e per le soluzioni in 

DC meno potenti ci affidiamo solo ed esclusiva-

“Vincere grazie 
  a know-how 
e specializzazione”

AUTEL HA PRESENTATO NEL 2022 LA 
GAMMA MAXICHARGER DEDICATA ALL’E-
MOBILITY, CARATTERIZZATA DA PRODOTTI 
ALL’AVANGUARDIA CHE SPAZIANO DAI 
CARICATORI DOMESTICI IN AC FINO ALLE 
COLONNINE FAST E HPC. A LIVELLO GLOBALE 
L’AZIENDA PREVEDE DI RAGGIUNGERE IL 
MILIARDO DI FATTURATO ENTRO I PROSSIMI 
3 ANNI E L’EV-CHARGING AVRÀ UN PESO 
SEMPRE MAGGIORE. INTERVISTA A 
MATTIA SILVESTRI, RESPONSABILE VENDITE 
SUD EUROPA

Di MATTEO BONASSI 

 › Uno dei prodotti di punta dedicato alla rica-
rica domestica è il Maxicharger AC Wallbox 
(con potenza da 7,4 kW in monofase, oppure 
fino a 22 kW in trifase), adatto sia all’utilizzo 
residenziale sia per aree ad accesso pubblico: 
la presenza della modalità Health Charging 
Mode preserva le batterie del veicolo ottimiz-
zandone il ciclo vitale. 
› L’offerta in corrente continua include la colon-
nina DC Fast, disponibile in diversi versioni di 
potenza: da 60 fino al 240 kW. 
› Il modello DC High Power è invece disponibi-
le con potenze da 360 kW fino al 560 kW; con 
quest’ultima è possibile ricaricare energia per 

200 km di percorrenza in soli 5 minuti. Entrambi 
i dispositivi DC Fast e DC High Power suppor-
tano il controllo da remoto via Autel Charge e 
sono provvisti di tecnologia Intelligent Battery 
Test, che evita situazioni di stress alle batterie 
del veicolo durante la ricarica. 
La linea Maxicharger AC e DC di Autel, 
è provvista di modulo di connessione 
Ethernet, Wifi e 4G che si collega alla 
piattaforma Cloud, mentre la configu-
razione del prodotto viene fatta tramite 
connessione Bluetooth in maniera 
semplice e intuitiva grazie all’App 
Autel Config. 

LA GAMMA
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mente ai distributori. Lavoriamo principalmen-

te con Coenergia, PM Service, con il distributore 

spagnolo Amara e con Energia Italia nel mondo 

del fotovoltaico. Per policy non lavoriamo diret-

tamente con clienti privati o installatori. L’altro 

nostro riferimento a livello commerciale sono 

appunto i Cpo: per una realtà come la nostra 

essi rappresentano la chiave per sviluppare un 

business importante, soprattutto sugli ev-char-

ger ad alta potenza». 

Come operate invece per supportare gli instal-
latori? 
«Abbiamo organizzato e abbiamo in programma 

per il futuro diversi corsi di formazione certifi-

cati. Autel rilascia due patentini, uno dedicato ai 

distributori e uno agli installatori per i dispositi-

vi in DC. I corsi si tengono presso le sedi dei di-

stributori. Non organizziamo corsi per le colon-

nine o wall box in AC perché sono costruite per 

una facilità di installazione di livello basilare in 

termini di competenze tecniche, organizziamo 

per queste dei Webinar sempre a supporto della 

rete distributiva. Sono talmente semplici da 

attivare che potrebbero essere vendute anche 

sugli scaffali della grande distribuzione, anche 

se in Europa non è la nostra filosofia. 

Quali sono le caratteristiche distintive di una 
wall box Autel destinata alla ricarica domesti-
ca? 
«La nostra gamma AC si contraddistingue per 

l’elevata qualità delle componenti che formano 

il nostro prodotto, solo al tatto si capisce che 

Autel sta offrendo un prodotto di alta gamma: 

sviluppiamo internamente software e hardwa-

re, siamo un produttore verticale che collabora 

costantemente con i propri clienti in un’ottica di 

continuo miglioramento non solo del prodot-

to stesso, ma delle funzionalità e del servizio, 

Autel si contraddistingue inoltre per una 

grande attenzione al packaging dei prodotti. 

Oltre alla qualità dell’imballaggio, all’interno 

sono presenti tutti gli attrezzi necessari al 

montaggio e la dima per l’installazione corretta 

a parete. All’interno della scatola è poi presente 

un QR code unico e identificativo del caricatore 

per configurarlo e renderlo operativo in pochi 

semplici passaggi. Inoltre sul nostro sito sono 

presenti diversi video tutorial dedicati». 

Come si compone la vostra gamma di prodotti e 
quali sono i punti di forza della vostra offerta? 
«Abbiamo un’ampia e completa gamma di 

Maxicharger. In AC abbiamo la classica soluzio-

ne residenziale da 7 a 22 kW, per i parcheggi 

pubblici oppure hotel abbiamo le AC con piedi-

stallo singolo o doppio oltre a nuove soluzioni 

che lanceremo nel Q2 del 2023. La gamma DC è 

composta dalla 40 kW doppio rifornimento, ide-

ale per sostituire nei parcheggi le vecchie 22x2 

in AC oramai obsolete, questa soluzione in DC 

permette di beneficiare di una ricarica veloce 

senza creare eccessive problematiche alla rete 

stessa. L’offerta in DC è arricchita anche dalla 

nostra DC Fast, una charger modulare che per-

mette all’utente di acquistare una macchina da 

60 kW potenziabile fino a 240 kW con lo stesso 

cabinato, con uno schermo da 27 pollici comple-

tamente personalizzabile con video e Immagini. 

Per i centri commerciali abbiamo sviluppato 

un modello chiamato AVD, con uno schermo 

da 55 pollici, oltre a stazioni Hpc da 480/560 

kW in arrivo nel Q2 2023. Autel ha una grande 

esperienza maturata nell’automotive: non sia-

mo un’azienda che costruisce componentistica 

nel mondo della distribuzione elettrica, moduli 

fotovoltaici, inverter o batterie. Siamo invece 

estremamente focalizzati sulla tecnologia del 

settore automobilistico e gli ev-charger rappre-

sentano il nostro core business». 

Quali sono le criticità che ancora frenano la 
crescita dell’e-mobility in Italia? 
«Sicuramente una distribuzione poco omogenea 

delle stazioni di ricarica pubbliche. Isole e Sud 

Italia rappresentano circa il 10% in termini di 

presenza di colonnine. Inoltre la speranza è che 

per quest’anno ci sia più disponibilità di vetture 

elettriche, con tempi di attesa più brevi per chi 

desidera acquistare un Bev». 

Quali traguardi vi siete prefissati? 
«A livello di fatturato globale Autel ha rag-

giunto circa 500 milioni di euro per il 2021. 
Entro i prossimi 3, massimo 4 anni con-

tiamo di raggiungere il miliardo di euro. 
Attualmente l’e-mobility pesa tra il 5 

e il 10% ma a livello mondiale il nostro 
obiettivo è che questo segmento arrivi 

a pareggiare la diagnostica automotive. 
A oggi il 95% del fatturato di Autel proviene 

dai mercati Usa (che vale circa il 50%) ed Eu-
ropa. Solo il 5% è sviluppato dalla Cina. Sia nei prodotti per l’au-
tomotive sia nella linea dedicata alla mobilità elettrica ci sono 
soluzioni tecnologicamente molto sofisticate, frutto di impor-
tanti investimenti in ricerca e sviluppo, che grazie alla gestione e 
alla forza produttiva degli stabilimenti operativi in Cina vengono 
lanciati sul mercato a costi assolutamente concorrenziali». 
Quali sono i vostri obiettivi a livello europeo e italiano?
«Per il 2022 chiuderemo con una crescita del 100% a livello 
europeo e anche per il 2023 abbiamo previsto un incremento 
identico. Per crescere in maniera importante lavoreremo con 
l’obiettivo di chiudere grossi bandi per la fornitura di stazioni in 
DC. Se guardiamo ai dati recenti, in Italia si contano oltre 30mila 
colonnine pubbliche di cui il 92% sono soluzioni in AC. È un 
quadro che vogliamo contribuire a cambiare velocemente, 
fornendo soluzioni di ricarica pubblica più rapide. Il 2023 sarà 
l’anno del fast charge: chi possiede un’auto elettrica come il sot-
toscritto ha il desiderio di poterla ricaricare velocemente e con 
ev-charger che preservino la salute della batteria del veicolo». 
Come siete strutturati in Europa? 
«A breve inaugureremo una filiale a Barcellona. Lo sviluppo 
del piano industriale prevede una sede in ogni Paese, dove 
affianchiamo un team cinese a un team locale. Riteniamo 
fondamentale avere una struttura che possa riportare puntual-
mente al nostro headquarter per ottimizzare la produzione e 
capire l’andamento del mercato. Abbiamo due siti produttivi, 
uno situato a Shenzen in Cina e uno in Vietnam, che gestiscono 
ognuno il 50% della produzione. Nel corso del 2023 è prevista 
anche l’apertura di un sito negli Usa dove contiamo di comple-
tare l’assemblaggio dei caricatori, visto che in America esisto-
no standard di collegamento differenti. L’Europa invece viene 
rifornita direttamente dalla Cina e abbiamo un centro logistico a 
Rotterdam e uno a Marcon». 
Quali sono i vantaggi di poter gestire l’intero processo produtti-
vo internamente? 
«Vogliamo arrivare a produrre 1 milione di ev-charger l’anno e 
per farlo è necessario avere i mezzi di una azienda verticale in 
questo settore, in grado di gestire internamente produzione e 
sviluppo. Autel è quotata in Borsa, a oggi conta 1.500 dipendenti 
presso i siti produttivi e altri 1.000 operativi tra le varie filiali nel 
mondo. Ogni anno investiamo il 20% del fatturato in ricerca e 
sviluppo per poter proporre una novità ogni 6 mesi, sia nella 
diagnostica sia nell’ev-charging». 

Obiettivo: fatturato 
a 1 miliardo di euro 
Ting Cai, Ceo di Autel Europe, racconta qua-
le sarà la strategia dell’azienda per crescere 
ancora a livello globale 

«Autel propone 
soluzioni di alta gamma. 
Siamo un produttore 
verticale che sviluppa 
internamente software 
e hardware e che 
collabora costantemente 
con i propri clienti in 
un’ottica di continuo 
miglioramento del 
prodotto stesso, delle 
funzionalità e del 
servizio offerto»
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