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«Interpretiamo la mobilità elettrica come parte integrante di 
un ampio ecosistema. L’obiettivo è veicolare le proposte, sia in 
modalità “stand-alone”, sia in modo organico e connesso a tutte 
le nostre attività, dal fotovoltaico all’efficienza energetica»

a mobilità elettrica sta acquisendo un 

ruolo sempre più decisivo all’interno 

della strategia di una utility delle di-

mensioni e dell’importanza di E.ON. Da 

circa 5 anni il gruppo opera nell’e-mo-

bility con una divisione dedicata e oggi 

si presenta sul mercato con un’offerta 

di prodotti, di soluzioni e di applicazioni ampia e 

trasversale.  «Il valore attuale del giro d’affari della 

mobilità elettrica non si identifica tanto con l’in-

cidenza sul nostro fatturato globale, che è ancora 

relativamente limitata, quanto piuttosto come leva 

strategica all’interno di un business model sempre 

più orientato all’efficienza energetica», afferma 

in questa intervista Luca Conti, chief operating 

officer di E.ON Italia. «I nostri obiettivi? Molto 

ambiziosi. Siamo convinti che la mobilità elettrica, 

anche grazie alla sua capacità di generare ricavi 

ricorrenti attraverso i servizi di ricarica su colon-

nine nelle aree pubbliche, costituirà un asset molto 

importante per il nostro business globale». 

Quali sono i punti cardine della vostra strategia 
commerciale? 
«Noi interpretiamo la mobilità elettrica come par-

te integrante di un ampio ecosistema. L’obiettivo 

è dunque veicolare le nostre proposte sia in una 

modalità “stand-alone” sia, soprattutto, in modo 

organico e connesso a tutte le nostre attività. Ad 

esempio, la wall box per il cliente domestico o il 

fast charger, acquistano un vero valore se si allac-

ciano e sono alimentati da un impianto fotovol-

taico, preferibilmente con accumulo».

Come è composta la vostra offerta? 
«La nostra proposta è molto ampia e trasversale. 

Per il privato abbiamo sia i prodotti del pacchetto 

E.ON DriveSmart Casa, per la ricarica domesti-

ca, con wall box – dai 7,4 ai 22 kW - in grado di 

soddisfare tutte le esigenze e di consentire anche 

l’integrazione con l’impianto fotovoltaico, sia il 

pacchetto E.ON DriveEasy, soluzione che consente 

di ricaricare il proprio veicolo elettrico in tutta 

L
Europa grazie alla nostra applicazione E.ON Drive, 

interoperabile con i sistemi di tutti i gestori. Per il 

pubblico proponiamo ovviamente tutte le soluzio-

ni fast e ultrafast, ma riteniamo che la soluzione 

migliore per questo tipo di clienti sia quella di 

costruire un progetto insieme a loro, conside-

rando non solo l’hardware, ma anche i sistemi di 

monitoraggio e l’integrazione con eventuali altri 

sistemi, come il fotovoltaico. Oltre a tutto questo, 

effettuiamo servizi di smart charging con E.ON 

Home, sia con tariffa oraria sia con l’energia solare. 

Anche per il segmento business costruiamo insie-

me alla singola realtà la soluzione più in linea con 

le specifiche esigenze. Le nostre stazioni di ricarica 

E.ON DriveSmart consentono ad attività com-

merciali e strutture ricettive di offrire un servizio 

innovativo di ricarica ai propri clienti durante la 

loro permanenza e alle aziende di dare la possibi-

lità a dipendenti e visitatori di ricaricare la propria 

auto elettrica con una soluzione sostenibile, anche 

abbinando un’installazione di pannelli fotovoltaici 

per entrare a pieno titolo nel percorso green di 

transizione energetica».

Avete in programma l’introduzione di nuovi 
modelli o soluzioni? 
«Il focus è sulla nuova soluzione Grid-X, un 

software proprietario per l’ottimizzazione dei 

consumi in funzione delle tecnologie installate a 

livello domestico e del proprio piano tariffario di 

casa: è un cervello elettronico che studia, a secon-

da dei desiderata, il profilo di consumo del cliente 

e stabilisce quando ricaricare la batteria di casa o 

dell’auto, sfruttando la rete o il fotovoltaico, oppure 

trasformando l’energia elettrica in termica e accu-

mularla nel serbatoio della pompa di calore e via 

dicendo. Da solo, questo software potrebbe portare 

fino a 250 euro annui di risparmio a famiglia. Si 

tratta di un importante investimento del Gruppo 

E.ON per fare un ulteriore passo avanti nell’in-

tegrazione di soluzioni di efficienza energetica e 

di una migliore gestione dell’energia per il cliente 

domestico».

Chi sono i vostri clienti? 
«Le aree di clienti sono due che, al momento, pe-

sano ciascuna il 50%. Ci rivolgiamo infatti a clienti 

business, ovvero imprese private – area nella quale 

siamo particolarmente forti – e aziende pubbliche, 

e a clienti residenziali, compreso ovviamente il 

mercato condominiale. Per quanto riguarda l’area 

business parliamo di realtà imprenditoriali che, 

affidandosi a noi per l’installazione di impianti fo-

tovoltaici, richiedono anche soluzioni per abilitare 

la ricarica elettrica per la flotta aziendale, o per 

dare un benefit ai propri dipendenti che dispongo-

E.ON ITALIA OGGI CONTA OLTRE 4MILA CLIENTI DOMESTICI E PROPONE 
UN VENTAGLIO TRASVERSALE DI SOLUZIONI PER SODDISFARE SIA 
L’UTENZA PRIVATA SIA QUELLA BUSINESS. DALLE NOVITÀ, COME IL 
SISTEMA GESTIONALE GRID-X, ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER GLI 
INSTALLATORI, LUCA CONTI, CHIEF OPERATING OFFICER, ILLUSTRA LA 
VISION E GLI OBIETTIVI DI UN’AZIENDA CHE PUNTA SU UN APPROCCIO 
INTEGRATO DI TECNOLOGIE E SISTEMI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Di Antonio Allocati  

«E-mobility: 
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PER IL PRIVATO E.ON PROPONE SIA I PRODOTTI DEL PACCHETTO E.ON 
DRIVESMART CASA, PER LA RICARICA DOMESTICA, SIA IL PACCHETTO 
E.ON DRIVEEASY, SOLUZIONE CHE CONSENTE DI RICARICARE IL VEICOLO 
ELETTRICO IN TUTTA EUROPA GRAZIE ALL’APPLICAZIONE E.ON DRIVE, 
INTEROPERABILE CON I SISTEMI DI TUTTI I GESTORI

no di un veicolo elettrico. Per il residenziale oggi 

arriviamo a quota 4mila clienti. In particolare, per 

il comparto dei condomini, registriamo un sempre 

più significativo legame della mobilità elettrica 

con la tecnologia fotovoltaica che presenta diversi 

elementi vincenti: la capacità di coprire le spese 

comuni, la possibilità di addebitare direttamente 

i costi a chi utilizza le colonnine di ricarica, e i be-

nefici potenziali che possono derivare in un futuro 

dalla costituzione di comunità energetiche. Il più 

grande vantaggio per il nostro cliente è quello di 

rivolgersi a un’azienda leader nel segmento con-

dominiale, capace di spaziare dall’energia elettrica 

e gas ai servizi di base per la gestione del condomi-

nio, dall’installazione di sistemi per la ricarica dei 

veicoli elettrici alla riqualificazione energetica. Mi 

piace anche aggiungere un’ulteriore considerazio-

ne: nel segmento business l’interesse che riscon-

triamo sull’e-mobility non si lega direttamente 

alla contingenza, e quindi alla possibilità di fruire 

di un incentivo. La mobilità elettrica in questo 

caso è parte di una strategia aziendale. Per quanto 

riguarda, invece, il residenziale il valore e l’impatto 

dell’incentivo – come è stato con il Superbonus - 

sono molto più significativi».

Il Superbonus quanto ha spinto l’e-mobility? 
«Molto. La wall box è stata infatti interpretata, in 

molti casi, come un intervento “trainato”; molti 

clienti approfittando dell’opportunità ci hanno 

chiesto di poterla installare anche nella prospetti-

va di acquistare un’automobile elettrica. Peraltro, 

sebbene il Superbonus sia al momento in fase di 

nuova definizione, oggi continuiamo a registrare 

un significativo e continuo interesse dei clienti 

sulle nostre soluzioni di mobilità elettrica.  Detto 

tutto questo, io auspico l’introduzione di un nuovo 

e più efficace modello di incentivazione, sia sui 

veicoli elettrici e ibridi plug-in, sia sui sistemi di 

ricarica… ».

Ovvero?
«Per la mobilità elettrica il beneficio dell’incentivo 

dovrebbe realizzarsi su più fronti. Oltre al classico 

modello di incentivo per l’acquisto di un veicolo 

o l’installazione di una wall box occorre infatti 

premiare l’utilizzo e i consumi. Mi riferisco quindi 

all’introduzione di tariffe che offrano energia elet-

trica a costi più convenienti per la ricarica.

Sappiamo che esistono clienti che fanno una scelta 

di cuore, che vanno considerati come una sorta di 

pionieri e che non hanno necessità di incentivi per 

ricorrere all’elettrico. Ma poi se si vuole allargare 

il mercato bisogna saper essere attrattivi verso i 

clienti che io definisco “di testa e di portafoglio” 

che comprensibilmente guardano prima di tutto al 

fattore convenienza».

Quindi auspica che si possano mettere in campo 
nuovi meccanismi per avere un kWh per l’auto 

elettrica che costi meno di uno ordinario…
«Come ben sappiamo l’incremento dei costi dell’e-

nergia ha penalizzato l’elettrico e la sua conve-

nienza economica. Noi, le nostre proposte a livello 

istituzionale per un meccanismo di incentivazione 

più efficace, le abbiamo fatte. Va detto che quando 

si parla di fotovoltaico, o comunque di tecnologie 

più consolidate, la condivisione di intenti che si 

registra è sempre ampia. Quando invece si parla di 

sistemi nuovi incontriamo interessi divergenti, an-

che legittimi, a causa dei quali questi cambiamenti 

subiscono rallentamenti. Purtroppo tutto ciò che è 

nuovo e moderno rischia di essere penalizzato da 

un eccesso di prudenza e lentezza e di un approc-

cio oramai fuori dal tempo. Siamo convinti che 

gli incentivi debbano invece aiutare a sviluppare, 

con la necessaria rapidità, un nuovo e fondamen-

tale sistema come quello della mobilità elettrica. 

Proprio per questo guardiamo con estremo favore 

ai nuovi decreti del MASE per le installazioni di 

infrastrutture di ricarica che possono generare, in 

concreto, una serie di nuove opportunità».

Cosa prevedete per i costi della ricarica pubblica 
nel breve termine? 
«Prevediamo che possa esserci una discesa dei 

prezzi, in linea con un trend ribassista che si sta 

vedendo sul mercato, ma – se così non fosse – 

auspichiamo che ci siano, appunto, incentivazioni 

per i clienti che decidessero di fare il passo verso 

l’elettrico in un momento così difficile in cui alcune 

sirene opportunistiche potrebbero spingere ancora 

a una scelta verso il motore termico. Integrando la 

mobilità elettrica con una generale elettrificazione 

a base rinnovabile, sicuramente anche l’indipen-

denza energetica avrebbe benefici rilevanti».

Per l’installazione delle wall box a chi vi affidate? 
«Ci affidiamo a installatori professionisti, che 

possono essere sia dipendenti, sia installatori terzi 

di grande fiducia e che lavorano prevalentemente 

con noi. Di questi, quelli che lavorano sulla mobi-

lità elettrica sono a oggi oltre 100. Di particolare 

importanza, a questo proposito, sono le attività di 

formazione che portiamo avanti con la Academy 

(vedi box) basata su corsi di aggiornamento sulle 

diverse tecnologie che proponiamo all’interno 

della nostra offerta. Per ciò che riguarda i requisiti 

che richiediamo agli installatori nostri partner essi 

devono essere in grado sia di occuparsi della parte 

hardware, sia di gestire un’opportuna configu-

razione della parte software. E, dato che ci piace 

pensare costantemente a un sistema integrato, 

servono persone capaci di collocare i sistemi di 

ricarica all’interno di un complesso mix di tecno-

logie, comprendente anche il fotovoltaico, i sistemi 

di accumulo e le varie applicazioni per la gestione».

Che obiettivi di crescita vi siete posti? 
«Sicuramente parliamo di target molto ambiziosi. 

Siamo convinti che la mobilità elettrica, anche 

grazie alla sua capacità di generare ricavi ricor-

renti attraverso i servizi di ricarica su colonnine 

nelle aree pubbliche, costituirà una leva molto 

importante per il nostro business globale. Non ci 

basta dare ai nostri clienti le soluzioni energetiche 

migliori quando “sono a casa”, ma occorre sempre 

più “seguirli” con il nostro ventaglio di servizi 

digitali e le nostre applicazioni, anche quando 

stanno viaggiando su tutto il territorio europeo. 

La mobilità elettrica sarà quindi una leva molto 

importante all’interno del nostro perimetro dei 

ricavi. Vedo nell’e-mobility anche un mercato 

che possa contribuire a cambiare la relazione tra 

utility e cliente finale, abilitando ad esempio nuovi 

meccanismi di fatturazione che permetteranno di 

staccarsi da una relazione basata solo sul contato-

re, ma di andare veramente beyond the meter… ». 

Può raccontarci delle case history di installazioni 
recenti, particolarmente significative? 
«Ne scelgo in particolare una. Abbiamo recente-

mente stipulato un importante accordo di partner-

ship, di cui siamo particolarmente orgogliosi, con 

un’azienda prestigiosa come Coima - piattaforma 

E.ON ha lanciato il progetto Academy che ha l’obiettivo di forma-
re nuove professionalità green dotate di competenze specifiche 
e di riqualificare installatori già attivi perché possano operare nel 
settore degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di ricarica per auto 
elettriche. Si tratta di una vera e propria scuola di formazione con 
un percorso didattico volto a favorire l’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro. I candidati, dopo un primo processo di sele-
zione coordinato dalle agenzie Manpower e Randstad, potranno 
entrare in E.ON come installatori di impianti fotovoltaici e termoi-
draulici. L’azienda mette a disposizione 100 ore di formazione gra-
tuita per giovani neodiplomati di istituti tecnici e professionali che 
intendono diventare installatori. Si rivolge però anche a installatori 
già qualificati, ma interessati a migliorare le proprie competenze. 
Nonché a coloro che desiderano riqualificarsi nel mondo delle 
energie rinnovabili e hanno già una buona predisposizione per le 
professioni tecniche.
Il percorso didattico prevede lezioni online e in presenza in aule 
appositamente attrezzate, in cui verranno approfondite compe-
tenze tecniche e soft skill. Gli allievi affronteranno poi un processo 
di selezione per diventare installatori ed entrare a far parte della 
squadra E.ON. A seguire, ci sarà la fase di affiancamento sul 
campo. Gli installatori, formati dalla E.ON Academy, potranno 
infine contare su un aggiornamento periodico sulle soluzioni per 
l’efficientamento energetico. Per quanto riguarda i prossimi corsi 
Academy, per la formazione e l’inserimento degli installatori junior, 
a partire da marzo la programmazione sarà di un corso al mese 
fino a giugno e uno a settembre. Ogni corso prevede tre step: for-
mazione teorica, formazione pratica e successivo inserimento in 
una squadra operativa che si occuperà della formazione di “can-
tiere”. Analogamente, vi è una programmazione per la formazione 
e inserimento degli installatori senior, che è in continuità.

E.ON Academy: formare
installatori SPECIALIZZATI  

leader nello sviluppo e gestione di patrimoni im-

mobiliari per conto di investitori istituzionali - per 

l’installazione di 446 soluzioni di ricarica nell’area 

di Porta Nuova a Milano, una delle nuove urba-

nizzazioni più importanti, anche a livello europeo. 

Siamo peraltro altrettanto orgogliosi di avere 

installato la colonnina di ricarica nelle abitazioni di 

oltre 4mila clienti domestici».

Per chiudere: quali sono i cambiamenti più signi-
ficativi che ci attendono in campo energetico?
«Il sistema energetico, storicamente, si riconosce in 

quello che può essere definito una sorta di “trilem-

ma”. L’energia deve infatti essere accessibile, sicura, 

sostenibile. A questi tre fattori però penso si debba 

aggiungere un quarto pilastro che potrei sintetiz-

zare nella parola “schedulabilità”, ossia la capacità 

di poter fare previsioni su un sistema che ospita 

sempre di più elementi di imprevedibilità con la 

crescita, ad esempio, delle rinnovabili, fotovoltaico 

in testa.  La mobilità elettrica – soprattutto una 

volta che ci sarà un percorso di prima maturazio-

ne - con le sue caratteristiche peculiari introduce 

nuovi fattori che favoriscono la schedulabilità, 

dato che permettono una gestione flessibile e 

articolata dei meccanismi di produzione, consumo 

e accumulo dell’energia elettrica. Le batterie della 

auto elettriche, in dialogo con la rete e il sistema 

casa attraverso wall box o colonnine, possono 

infatti compensare in modo significativo l’impre-

vedibilità delle rinnovabili».


