TELEPASS ED ENEL X: INSIEME PER UNA MOBILITÀ SEMPRE PIÙ GREEN
•

È ora disponibile sull’app Telepass Pay il servizio di ricarica dei veicoli elettrici presso le stazioni
di ricarica di Enel X presenti su tutto il territorio nazionale.

Roma, 5 agosto 2021 — Telepass, leader italiano della mobilità integrata, ed Enel X, business line
globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la transizione energetica.
annunciano la partnership per una mobilità smart e sostenibile: le stazioni di Enel X per la ricarica dei
veicoli elettrici, infatti, sono state integrate nell’app Telepass Pay.
La partnership con Enel X permette a Telepass di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento in
quanto enabler di una mobilità integrata, flessibile sicura e sostenibile. L’obiettivo di Telepass, riassunto
nella filosofia Safe&Clean adottata dall’azienda, è offrire ai propri clienti un ecosistema sempre più
completo di servizi digitali per la mobilità, garantendo il risparmio di tempo, la massima sicurezza in
termini di riduzione delle occasioni di contatto grazie alla sua natura cashless, in un’ottica sempre più
green. Per usufruire del servizio è necessario scaricare l’app Telepass Pay, selezionare il servizio di
ricarica di Enel X e, attraverso la mappa, individuare il punto di ricarica disponibile più vicino tra gli oltre
13mila installati dall’azienda lungo tutto lo stivale.
“L’accordo che sigliamo con Telepass è un chiaro esempio di come la mobilità elettrica sia sempre più
centrale anche nelle strategie di business delle aziende che si occupano di soluzioni per la mobilità
integrata”. Ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia. “Da oggi per tutti i clienti di
Telepass sarà ancora più facile e veloce trovare i punti di ricarica di Enel X, potendo contare su una rete
capillare che copre tutto il Paese interamente visibile sull’app di Telepass. Un servizio a valore aggiunto
che rientra nella strategia di business di Enel X, impegnata nel dialogo con grandi partner del settore e
nello sviluppo di tecnologie di ricarica necessarie per accelerare il processo di transizione verso la
mobilità sostenibile”.
“Con l’integrazione delle stazioni di ricarica di Enel X nel nostro ecosistema integrato di mobilità,
aggiungiamo un nuovo tassello all’impegno verso una mobilità sempre più green” - ha commentato
Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass. “La mobilità elettrica è sempre più presente
nella nostra quotidianità, soprattutto nei centri urbani, e l’obiettivo di Telepass è contribuire all’espansione
delle modalità di spostamento green. In quest’ottica infatti, su Telepass Pay è già possibile, ad esempio,
noleggiare monopattini, bici e scooter elettrici per muoversi in città nel rispetto dell’ambiente, oppure
prenotare un lavaggio auto a domicilio erogato dalla startup di car washing ecosostenibile Wash Out,
parte del Gruppo Telepass”.

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 per circa 6 GW di capacità totale a livello globale, e circa 100 MW di capacità di stoccaggio
installata in tutto il mondo, oltre a circa 195mila punti di ricarica 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

1

X fornisce a ciascun partner un ecosistema personalizzato di piattaforme tecnologiche e di servizi di consulenza,
basato sui 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.
1

Punti di ricarica pubblici e privati. Include anche i punti di interoperabilità.

Telepass
Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per la mobilità in ambito
urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a privati e aziende un numero sempre maggiore di
opzioni, fruibili anche in modalità digitale, per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità
impegnato a facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup
all’avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento sia davvero
un'esperienza senza confini.
https://www.telepass.com

CONTATTI
Enel X
News Media Italia
T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com
gnm@enel.com
enelx.com
Telepass
Ufficio Stampa
Lifonti & Company
Noemi Colombo – noemi.colombo@lifonti.it – T. +39 02 77888725 | M. +39 3426096571
Michela Madau – michela.madau@lifonti.it - T. +39 02 77888745 | M. +39 3402185172

2

