Mobilità elettrica senza frontiere in Europa con
l’app X Recharge di Enel X
La mobilità elettrica targata Enel X si estende in
Europa. Grazie all’app X Recharge è possibile
usufruire di una rete di più punti di ricarica in Italia,
Austria,

Belgio,

Danimarca,

Finlandia,

Francia,

Germania, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera e Ungheria.
Gli utenti di Enel X potranno ricaricare i veicoli elettrici
su una rete di 6mila punti di ricarica, di cui oltre 800
in Europa fuori dall’Italia che diventeranno 1.600 entro
la fine del 2020, grazie agli accordi firmati da Enel X
con SMATRICS e IONITY, due tra i principali operatori di reti di ricarica del Continente.
I clienti italiani potranno visualizzare sull’app X Recharge le informazioni relative alla localizzazione
delle stazioni, la potenza disponibile, il tipo di presa, la disponibilità delle stesse in tempo reale, le
modalità di accesso ed i prezzi.
I due accordi nascono da collaborazioni già avviate: Enel X e IONITY stanno realizzando 20 siti di
ricarica ad alta potenza in Italia, mentre la partnership con SMATRICS è nata nell’ambito del progetto
Europeo EVA+ Electric Vehicles Arteries, cofinanziato dalla Commissione Europea per l’installazione di
200 stazioni di ricarica da 50 kW in Italia e in Austria lungo le tratte extraurbane a lunga percorrenza.
“L’interoperabilità – spiega Francesco Venturini, responsabile di Enel X - è strategica per lo sviluppo
della mobilità elettrica e offre ai nostri clienti, tramite la app X Recharge, un’esperienza di servizio
completa e fluida anche attraverso reti di altri operatori di infrastrutture di ricarica, senza limiti
territoriali. Di conseguenza, prevediamo di espandere la rete interoperabile sia tramite gli accordi con
IONITY e SMATRICS che aprendoci a nuove partnership con altri operatori.”
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