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ENEL X STORE DI ROMA: LA PRIMA AREA URBANA PER LA RICARICA 
ULTRAFAST CON SOLUZIONI SMART PER LA CASA E LA MOBILITÀ 
  

Roma, 11 marzo 2021 – Enel X inaugura a Roma, in collaborazione con Volkswagen Group Italia, la 
prima area cittadina per la ricarica ultrafast dei veicoli elettrici e primo sito HPC del progetto europeo 
“CEUC”. L’Enel X Store di Corso Francia, 212, offre tecnologie per l’efficientamento energetico, servizi 
finanziari, e soluzioni per la mobilità elettrica, oltre a un punto ristoro. Lo Store è stato inaugurato oggi 
dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal CEO di Enel X, Francesco Venturini, e dal CEO di 
Volkswagen Group Italia, Massimo Nordio.  
  
“L’apertura dell’Enel X Store è un altro importante e fondamentale passo per rendere Roma sempre più 
smart e green. Un risultato raggiunto grazie all'investimento e alla collaborazione di grandi esperienze 
imprenditoriali come quella tra Enel X e Volkswagen Group Italia. Rafforziamo, attraverso questa nuova 
iniziativa, la presenza in città di punti di ricarica elettrica incentivando l’utilizzo di veicoli a emissione zero. 
Si tratta di un ulteriore tassello che rientra pienamente nel percorso che Roma Capitale ha avviato in 
tema di mobilità sostenibile, efficientamento energetico e innovazione. L’elettrico sta diventando 
rapidamente una realtà e la sua promozione è al centro di politiche e programmi messi in campo in un 
quadro generale di transizione ecologica. Roma, quindi, diventa modello di riferimento per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e per la tutela ambientale”, dichiara la Sindaca di 
Roma, Virginia Raggi. 
 
“L’Enel X Store di Corso Francia segna un punto di svolta nella nostra strategia per la diffusione della 
mobilità elettrica a Roma e in Italia. Si tratta della prima area cittadina per la ricarica ultrafast, con 
caricatori HPC (High Power Charging), che va incontro alla necessità di fare il pieno di energia alla 
propria auto in poco tempo, a cui se ne aggiungeranno altre nelle principali città italiane. L’obiettivo è di 
offrire un’esperienza di ricarica semplice, affidabile e veloce. Insieme al Comune di Roma e a 
Volkswagen Group Italia inauguriamo uno spazio dedicato alla mobilità elettrica e a tutte le soluzioni e le 
tecnologie del futuro, dall’efficientamento energetico alla smart home passando per gli strumenti digitali di 
pagamento. Un progetto moderno e accessibile a tutti, che dimostra ancora una volta l’impegno di Enel X 
nel mettere a disposizione dei clienti il proprio know-how nel settore dei servizi energetici avanzati”, 
dichiara Francesco Venturini, CEO di Enel X. 
 
“Per il Gruppo Volkswagen il futuro è elettrico. È la tecnologia che rappresenta la migliore opzione, in 
termini di efficienza e sostenibilità, per raggiungere i target climatici globali e arrivare a essere un’azienda 
carbon neutral entro il 2050” dichiara Massimo Nordio, CEO di Volkswagen Group Italia “L’e-mobility è 
al centro della nostra strategia, il Gruppo ha messo in campo investimenti ingenti e sviluppato progetti 
importanti come la MEB, la piattaforma modulare concepita specificamente per la mobilità elettrica che 
sarà la base per moltissimi modelli dei nostri brand. L’obiettivo è ‘l’elettrico per tutti’: Volkswagen ha 
aperto la strada in tal senso, con ID.3, e a breve lancerà sul mercato il suo primo SUV 100% elettrico, 
ID.4, oggi qui in anteprima. Nei prossimi mesi l’offerta si arricchirà ulteriormente con diverse novità full-
electric, sempre su base MEB: ŠKODA ENYAQ iV, Audi Q4 e CUPRA Born. Ma non è sufficiente 
lavorare sul prodotto e per questo stiamo ampliando i nostri orizzonti, con partnership mirate che 
possano portare risultati concreti nel breve e medio termine. Lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica è un 
elemento centrale per la diffusione della mobilità a zero emissioni; in particolare la ricarica ad alta 
potenza, o HPC (High Power Charging), ha un ruolo decisivo, perché consente di ‘fare il pieno’ in tempi 
ridottissimi, con una user experience che si avvicina molto a quella legata al rifornimento delle auto 



 

 

2 

 

 

 

 
 

 

tradizionali. L’Enel X Store è, di fatto, la prima area di servizio 4.0 in Italia e diventerà un modello di 
riferimento per la nuova era della mobilità. E noi siamo orgogliosi di esserci”.  
  
L’Enel X Store di Corso Francia è la prima area urbana ultrafast con quattro stazioni HPC (High Power 
Charger), che consentono la ricarica di altrettanti veicoli contemporaneamente. Si tratta delle prime 
quattro stazioni ultrafast in Italia del progetto “Central European Ultra Charging”, cofinanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito della call Connecting Europe Facility Transport 2017. Ciascun punto di 
ricarica ha una potenza fino a 350 kW e permette, alle auto elettriche compatibili con la carica a potenza 
elevata, di fare il pieno di energia in circa 20 minuti. Oltre ai caricatori ultrafast sono presenti anche una 
JuicePole, la stazione di ricarica pubblica da 22 kW + 22 kW e un JuiceMedia, lo schermo digitale 
integrato con due stazioni di ricarica, riservato ai test drive dei brand di Volkswagen Group Italia. Diverse 
soluzioni per un’esperienza di ricarica completa, comoda e veloce che dà la possibilità, nell’attesa, di 
prendere un caffè nell’area bar dello store e di conoscere e provare le tecnologie e i prodotti sostenibili di 
Enel X per la casa e la mobilità elettrica.  
 
Tra questi, Homix, la soluzione di smart home con Alexa integrata, che permette di gestire facilmente, 
anche tramite controllo vocale e da remoto, la temperatura, la sicurezza, l’illuminazione e altri dispositivi 
dell’ecosistema domestico; Enel X Sun Plug&Play, l’innovativo impianto fotovoltaico da balcone facile da 
installare senza dover effettuare interventi strutturali, che consente di contribuire al fabbisogno della casa 
con l’energia prodotta dal sole anche in città, per alimentare elettrodomestici e altri apparecchi, riducendo 
la componente energia fino al 20%; fino a JuiceBox, la stazione di ricarica domestica progettata per 
assicurare una ricarica intelligente, sicura e flessibile.   
 
Nell’Enel X Store di Corso Francia sono inoltre disponibili prodotti per l’efficientamento energetico, come 
impianti per il riscaldamento e la climatizzazione; e le soluzioni di Enel Energia per la gestione dei 
consumi elettrici. A questi si aggiungono soluzioni specifiche come JuiceAbility che permette di utilizzare 
l’infrastruttura pubblica per la ricarica delle sedie a ruote elettriche.  
  
Lo store offre anche l’opportunità di effettuare i pagamenti di bollettini, le ricariche, a breve disponibili 
anche per l’app JuicePass per fare il pieno alle vetture elettriche, le spedizioni e avere informazioni per 
l’attivazione di Enel X Pay: l’App e conto on line con carta Mastercard e IBAN italiano che consente, in 
maniera semplice e intuitiva, di effettuare tutte le tipologie di transazioni: dal pagamento di bollettini, 
tasse e tributi delle Pubbliche Amministrazioni aderenti al circuito pagoPA, ai bonifici SEPA, passando 
per lo scambio di denaro peer to peer fino alle donazioni per iniziative di solidarietà ad Associazioni del 
terzo settore. Enel X Pay permette inoltre di aprire un conto con carta abbinata per i propri figli dagli 11 ai 
17 anni e di aderire al Programma Cashback di Stato senza SPID e App Io. 
  
All’interno dello store troveranno spazio, a rotazione, i modelli 100% elettrici dei brand di Volkswagen 
Group Italia (Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA e Volkswagen Veicoli Commerciali) a partire da 
Volkswagen ID.3, l’auto che segna l’inizio di una nuova era della mobilità. Sono previste attività 
specifiche sia per i clienti che hanno già scelto un’auto del Gruppo, sia per gli utenti interessati a scoprire 
la mobilità a zero emissioni, con workshop e consulenze dedicati e la possibilità di effettuare test drive.  
  
 
Enel X è la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la 
transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X gestisce servizi di 
demand response, con circa 6 GW di capacità totale, e 124 MW di capacità di stoccaggio installata in tutto il mondo, 
oltre a circa 175.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici resi disponibili a livello globale.[1] Attraverso 
l’offerta di soluzioni avanzate, tra cui la gestione dell'energia, i servizi finanziari e la mobilità elettrica, Enel X fornisce 
a ciascun partner un ecosistema personalizzato di piattaforme tecnologiche e di servizi di consulenza, basato sui 

                                                        
[1] Dati stimati per l’esercizio 2020. 



 

 

3 

 

 

 

 
 

 

principi della sostenibilità e dell'economia circolare. L’obiettivo è quello di fornire alle persone, alle comunità, alle 
istituzioni e alle aziende un modello alternativo, nel totale rispetto dell'ambiente, e capace di integrare l'innovazione 
tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione è realizzata per trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione, 
elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili per tutti, al fine di costruire insieme un mondo più sostenibile ed 
efficiente. 
 
Scopri di più sull’Enel X store su www.enelx.com/it/it/primo-enelx-store-italia-ricarica-ultrafast e sui canali social: 
 
FB: https://it-it.facebook.com/enelxitalia/ 
IG: @enelx_italia 
TW: https://twitter.com/enelxitalia 
IN: https://it.linkedin.com/company/enelx 
YT: https://www.youtube.com/channel/UCAZ6GR88S1UbVE08amIl0cA 
 
 
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. è la Consociata italiana del Gruppo Volkswagen e distribuisce gli autoveicoli 
e i ricambi delle marche Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, e Volkswagen Veicoli Commerciali. Fondata nel 1954 da 
Gerhard Richard Gumpert con il nome Autogerma S.p.A., nel corso degli anni l’Azienda si è affermata come realtà di 
rilievo nel panorama automobilistico, ottenendo risultati prestigiosi che la collocano tra le prime 20 Società in Italia 
per fatturato e leader delle case automobilistiche estere. Il 2020 di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. si è 
chiuso con più di 225.000 vetture vendute, il 16,3% di quota di mercato, e circa 9.400 veicoli commerciali, il 6,1% del 
mercato. L’Azienda veronese conta circa 870 Collaboratori. 
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