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affermazione di un mercato 

passa anche da fattori chiave 

come semplicità e immediatez-

za, elementi che consentono 

infatti l’accesso e l’utilizzo di 

prodotti e strumenti a un’uten-

za sempre più allargata.

Nel caso dell’e-mobility, una del-

le evoluzioni alle quali si guarda con maggiore 

interesse per rendere più agevole e accessibile 

l’esperienza di ricarica del proprio veicolo elet-

trico, è ricondotta sotto la sigla Plug & Charge 

(PnC), acronimo che definisce un sistema di 

trasmissione dati in grado di evitare, ad esempio, 

il ricorso a particolari applicazioni multimediali 

per lo smartphone o all’impiego di Rfid card di 

autenticazione. La tecnologia Plug & Charge è 

fondata, nello specifico, sul protocollo ISO 15118, 

standard internazionale che delinea un’inter-

faccia di comunicazione bidirezionale da veicolo 
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Di Antonio Allocati 

GRAZIE ALL’ADOZIONE DEL 
PROTOCOLLO ISO 15118, IL SISTEMA 
PNC GARANTISCE TOTALE 
IMMEDIATEZZA NELLE OPERAZIONI DI 
RICARICA. AL MOMENTO È ADOTTATO 
DA POCHE AUTOVETTURE E DA UNA 
SELEZIONE DI OPERATORI. MA GIÀ DAL 
2023 LA SUA DIFFUSIONE È DESTINATA 
A CRESCERE

La ricarica semplice 
 ha un nome: 
Plug & Charge

a rete come il Vehicle to Grid, e annovera al suo 

interno numerosi utilizzi intelligenti, tra i quali, 

appunto, la funzione PnC. Grazie al protocollo 

ISO 15118, l’automobile elettrica e la colonnina di 

ricarica sono in grado di dialogare e riconoscersi 

attraverso una comunicazione crittografata sen-

za necessità di ulteriori passaggi o interazioni; 

in pratica sfruttando unicamente un semplice 

account creato per la fatturazione.

In principio fu Tesla
Un sistema intuitivo e lineare che rimanda 

a quello adottato sin da subito da!Tesla per le 

proprie!colonnine di ricarica Supercharger e che 

rappresenta, da sempre, un vantaggio compe-

titivo non certo marginale della proposta della 

casa americana. Per rifornire di energia green 

la propria vettura un utente Tesla, infatti, non 

deve fare altro che parcheggiare l’auto nella 

zona adibita alla ricarica, connettere il cavo 

attendendo il classico verde della spia Led e 

monitorare lo stato del processo di ricarica dal 

cruscotto della macchina o consultando l’appli-

cazione Tesla. Sempre a proposito delle infra-

strutture di ricarica della casa di Ellon Musk, 

va ricordata un’importante novità che potrebbe 

ulteriormente estendere la diffusione e l’utiliz-

zo dei Supercharger (e quindi anche il PnC). Si 

tratta del progetto Non-Tesla Supercharger Pilot 

grazie al quale alcune stazioni del marchio sta-

tunitense sono interoperabili e quindi accessibili 

ai possessori di vetture elettriche di altri brand, 

ovviamente anche quelle poche che attualmente 

- come si vedrà più avanti – adottano la fun-

La tecnologia Plug & Charge è una 
caratteristica peculiare delle vostre 
colonnine. Ce ne può riassumere i 
benefici? 
«L’obiettivo iniziale che ci siamo pre-
fissati nel costruire la nostra rete di 
ricarica è quello di mettere a dispo-
sizione dei nostri clienti un servizio 
che fosse, soprattutto, intuitivo e 
assolutamente semplice nell’utilizzo. 
Il Plug & Charge è in questo senso 
la funzionalità ideale: unicamente 
accedendo al sito e inserendo il 
caricatore nell’auto il dialogo veico-
lo-infrastruttura viene infatti attivato 
immediatamente. 
L’utente non deve preoccuparsi di 
installare nuove applicazioni sul 
proprio smartphone o di ricorrere a 
una Rfid card. In estrema sintesi, per 
noi di Ionity, ricaricare l’auto elettrica 
deve essere un’esperienza all’inse-
gna della semplicità, un’operazione 
lineare come quella della ricarica del 
telefono. La semplicità è un fattore 

fondamentale per promuovere e 
spingere la diffusione dell’utilizzo di 
auto elettriche». 
Quindi il Plug & Charge è imme-
diatamente funzionante quando si 
acquista una vettura elettrica…
«L’unica procedura richiesta è quella 
di effettuare un rapido setup dell’au-
to, agganciando il proprio mezzo a 
un Emsp tramite il quale si attiveran-
no le varie operazioni di pagamento. 
Di norma è il concessionario auto 
che attiva questa procedura».
Dal suo punto di vista quando e in 
quanto tempo, ragionevolmente, si 
può ipotizzare la diffusione su vasta 
scala del PnC?
«Non conosco ovviamente le stra-
tegie degli operatori concorrenti. 
Noi, da subito, ovvero dal settembre 
2021, abbiamo reso disponibile la 
tecnologia Plug & Charge su tutti 
nostri charger, sia per l’Italia sia per 
i Paesi stranieri. Ciò che reputo 
importante è l’apertura significativa 

in questo senso anche da parte dei 
costruttori di auto. A oggi ci risulta 
che siano tre i modelli auto che 
montano il sistema PnC: la Porsche 
Taycan, Ford Mustang Mach-E e 
Mercedes Sqs. So peraltro che 
Volkswagen arriverà molto presto a 
dotare del Plug & Charge la propria 
gamma elettrica».
Quali sono i Paesi in cui registrate il 
maggiore tasso di utilizzo di questa 
tecnologia?
«In base alle nostre statistiche i 
Paesi che hanno la percentuale più 
alta sono Norvegia, Germania e la 
Francia. In Italia la percentuale di uti-
lizzo incrementa significativamente 
nei mesi estivi, grazie al fatto che au-
menta la presenza di turisti stranieri 
sul nostro territorio».
Questa tecnologia garantisce l’affi-
dabilità totale nel funzionamento?
«Tutto il processo di validazione 
dei dati avviene senza l’interazione 
umana, per cui è da ritenersi sicura 

al 100%. Peraltro, noi prima di rende-
re disponibile questa tecnologia, 
abbiamo effettuato numerosi test 
proprio per verificarne l’assoluta si-
curezza. L’ISO 15118, del resto, è un 
protocollo che regola tutti gli aspetti 
del data security ed è assolutamen-
te affidabile».

«LA FACILITà D’USO è UN DRIVER FONDAMENTALE» 
Ionity è stata tra i precursori della tecnologia PnC. Le sue colonnine supportano il Plug & Charge sin dal settembre 2021,  
come conferma Elena Airoldi, Country Manager Italia dell’azienda
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zionalità PnC. Avviato ufficialmente lo scorso 

maggio in alcuni Paesi europei (Austria, Belgio 

Spagna, Svezia e Regno Unito) il progetto dal 17 

novembre scorso è approdato anche in Italia, 

“aprendo” dunque le proprie funzionalità a 147 

charging point con potenza superiore a 150 kW.

Le infrastrutture pronte
Oltre a Tesla l’altro operatore e-mobility che da 

subito ha puntato sul Plug & Charge è Ionity, 

azienda tedesca (vedi intervista nella pagina 

accanto), che ha recentemente festeggiato i suoi 

primi 5 anni di attività in Europa ed è presen-

te in Italia con le sue colonnine ultrafast dal 

settembre 2021: i dati aggiornati a fine 2022 

parlano di 114 colonnine HPC installate in 22 

location. Sempre sul fronte Cpo, Free To X ha 

confermato che in futuro la tecnologia verrà 

supportata dalle proprie colonnine. Va inoltre 

ricordato l’accordo raggiunto lo scorso marzo da 

Enel X Way e Porsche e che prevede la compa-

tibilità anche con la funzione Plug & Charge, di 

serie sulle vetture Taycan del costruttore tede-

sco.!Altra interessante novità in questo ambito 

proviene poi da Ewiva, la joint venture tra!Enel 

X Way!e!Volkswagen,!presentata ufficialmente 

lo scorso 13 dicembre, e nata con l’obiettivo di 

realizzare una rete di ricarica ultrafast sempre 

più capillare nel nostro Paese. A oggi la rete 

conta in Italia!233 stazioni attive (per un totale 

di oltre 750 punti di ricarica) e, secondo quanto 

annunciato dai vertici di Enel X Way dal prossi-

mo anno verranno equipaggiate proprio con la 

tecnologia Plug & Charge.

Quali auto supportano 
il Plug & Charge
Affinché il Plug & Charge sia funzionante 

occorre, ovviamente, la predisposizione delle 

autovetture elettriche a questo tipo di funzio-

nalità. A oggi, il parco di auto che contemplano 

la funzione PnC, a parte il mondo Tesla, non è 

certo ampio, ma si restringe ad alcuni modelli 

elettrici, perlopiù di fascia alta. Porsche pro-

pone il già citato modello siglato Taycan Sport 

Turismo. Ford, dal canto suo, risponde con il 

suv elettrico Mustang Mach-E mentre un altro 

prestigioso brand tedesco come Mercedes Benz 

annovera nel suo listino l’ammiraglia elettrica 

siglata EQS. A queste vetture se ne dovrebbero 

aggiungere altre come i suv della gamma Enyaq 

di Skoda e le E-tron ed E-tron Sportback di 

Audi. Così come rumor sempre più consistenti 

danno poi anche BMW prossima all’introduzio-

ne della funzionalità PnC sulla propria gamma 

elettrica. Altro big accreditato a scendere in 

campo in questo ambito è il Gruppo Volkswagen 

che, come è noto, sta effettuando investimenti 

estremamente importanti non solo per quanto 

riguarda l’elettrificazione delle auto in gamma, 

ma anche per sviluppare una strutturata rete di 

ricarica. 

LA FORD MUSTANG MACH-E, IN 
GRADO DI RICARICARE CON LA 

TECNOLOGIA PLUG & CHARGE, SI 
“RIFORNISCE” A UNA COLONNINA 

DI IONITY

PORSCHE TAYCAN: LA SPORTIVA 
BERLINA ELETTRICA DELLA CASA 
DI STOCCARDA CHE ADOTTA LA 
TECNOLOGIA PLUG & CHARGE

In occasione dell’evento Testival Europe 
2022 svoltosi in Polonia lo scorso giugno 
l’associazione CharIn, che rappresenta 
280 aziende impegnate a promuovere 
la mobilità elettrica e gli standard di 
interoperabilità a livello europeo, ha 
mostrato il logo che verrà utilizzato per 
identificare la tecnologia Plug & Char-
ge. Il logo potrà essere applicato sia 
sulle colonnine che supportano questo 
standard sia all’interno degli sportelli 
delle prese dei veicoli. Attualmente, tra 
le aziende impegnate nel business della 
ricarica che fanno parte di CharIn sono 
presenti ABB, Allego, Alpitronic, Enel X 
Way, Edf, EvBox, Wallbox, Gewiss, Tritum, 
Ingeteam, Keba, Kempower, Mennekes, 
Ionity, Webasto, Scame Parre, Electri-
fy America, Phoenix Contact ed Eko 
Energetika. Mentre tra i produttori 
dell’automotive rientrano Audi, Bmw, 
Porsche, Tesla, Hyundai, Volvo, Subaru, 
Volkswagen, Opel, Stellantis, Infineon, 
Mercedes, Nissan, Jaguar, Iveco, Lotus, 
Ford, Honda e Scania. 

UN LOGO DEDICATO 

Il costruttore Alpitronic di 
Bolzano ha annunciato che 
i propri dispositivi di ricarica 
siglati Hypercharger HYC150 
(con potenza fino a 150 kW) e 
HYC300 (con potenza fino a 
300 kW) hanno superato con 
successo i test di Hubject – 
società che funge da tramite 
tra Cpo ed Emsp per favorire 
la crescita di infrastrutture 
di ricarica – e hanno così 
ottenuto la certificazione Plug 
& Charge. Il primo step è 
stato quello di abilitare lo 
standard PnC sulle colonni-
ne Alpitronic della rete Aral 
Pulse (sussidiaria di BP) in 
Germania, ma prossimamente 
l’obiettivo è quello di allargare 
la compatibilità PnC a tutti 

gli Hypercharger installati: 
«Per Alpitronic è una priorità 
dedicarsi all’integrazione di 
funzionalità chiave come lo 
standard Plug & Charge sulle 
proprie stazioni di ricarica. La 
certificazione di Hubject è un 
importante passo avanti. Ri-
teniamo che il protocollo PnC 
migliorerà in modo significa-
tivo l’esperienza complessiva 
del cliente e quindi contribuirà 
ulteriormente all’avvicinamen-
to all’ e-mobility da parte del 
pubblico in generale. Plug & 
Charge ha il potenziale per 
essere implementato a breve 
su più di 10mila hypercharger 
PnC-ready», ha spiegato An-
dreas Lastei, Head of business 
development di Alpitronic. 

Alpitronic: 
ottenuta certificazione 
da Hubject


