
BE THE CHANGE,
BE ELECTRIC



CHI È BE CHARGE



BE CHARGE

Be Charge è una società del Gruppo Be Power, parte di Eni Gas e Luce - Plenitude, 

società dedicata alla transizione energetica del gruppo Eni.

Be Charge è un operatore integrato per la mobilità elettrica impegnato nella 

diffusione di infrastrutture di ricarica, da 22 kW             fino a 300 kW di potenza.

Attraverso la propria infrastruttura di ricarica pubblica, Be Charge consente ai 

possessori di veicoli elettrici di ricaricare la propria auto con pochi e semplici passaggi.

Be Charge è protagonista della radicale trasformazione in atto nel settore energetico 

facendo convergere, attraverso una gestione innovativa dei flussi digitali, le nuove 

attività del mercato dell’energia con il settore della mobilità elettrica.



IL GRUPPO

Digital Utility

100%

100% 100%

Trading energia avanzato e 
sviluppo progetti di demand / 

response

Installazione e gestione di 
infrastrutture di ricarica

100%
DATI CHIAVE GRUPPO ENI

• 76 miliardi € fatturato

• 44 miliardi € capitalizzazione

• 67 paesi nel mondo

• >30 mila dipendenti

• 10 milioni di clienti



RILEVANTE E 
DIVERSIFICATA

Presenza globale

PIATTAFORMA INTEGRATA

Combinando la produzione e vendita

di energia verde con una vasta rete

di ricarica per la mobilità elettrica

IN CRESCITA

Solida pipeline di energie rinnovabili,

rete di ricarica e base clienti in 

crescita

RESILIENTE

Visibilità dei flussi di cassa 

e hedging integrato

SOLIDITÀ FINANZIARIA

Finanziariamente 

indipendente con profilo 

investment grade

CREDIBILE

- Impronta industriale consolidata 

- Organizzazione ben sviluppata

- Solido azionista di riferimento

OBIETTIVO: AZZERAMENTO CO2 
TOTALE ENTRO IL 2040 E 
MASSIMIZZAZIONE DEL VALORE 
PER CLIENTI ED AZIONISTI

>6

2025E 2030E

+c.5GW

Capacità installata (GW)

>15

1.2

2021E

Clienti (mln)
+c.1.5MLN

10.0 11.5 >15.0

2021E 2025E 2030E

N° di punti di ricarica

+c.21,000

c.27,000 >31,000
6,500

2021E 2025E 2030E

PLENITUDE: 
UN LEADER GLOBALE 
PER LA TRANSIZIONE 
ENERGETICA



Energia Clienti E-mobility

UN’UNICA PROPOSTA CON UNA PIATTAFORMA INTEGRATA

10

Benefici 
dell’integrazione

IMPRESE SINERGICHE CON MOLTEPLICI OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

Sinergie di ricavi e clienti

Gestione dell’energia e 
ottimizzazione dei costi e 
dei rischi

Green Premium



LA DIGITAL UTILITY UTILIZZA I FLUSSI INFORMATIVI DERIVANTI DALLE VARIE ATTIVITA’ DI BUSINESS PER 

CREARE ED OFFRIRE SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Organizzazione e gestione di una vasta mole di dati attraverso soluzioni di intelligenza artificiale.
I dati così aggregati vengono utilizzati per sviluppare e migliorare nel tempo soluzioni di demand/response
per i produttori di energia e per la mobilità elettrica in un disegno unitario che tende a creare un circolo
virtuoso e continuo di digitalizzazione.

UNA «DIGITAL UTILITY» PER INTEGRARE ENERGIA 
E MOBILITÀ

ENERGY TRADING

FLEXIBILITY

ENERGY MARKET INFRASTRUCTURE

USERS - CUSTOMERS

POWER PLANTS

UVAM V1G/V2G EV CARS

V
1G

/V
2G



SIAMO IL PONTE TRA 
MOBILITÀ ED ENERGIA. 

SIAMO L’ABILITATORE 
DELLA TRANSIZIONE DA 
MOBILITÀ AD E-MOBILITY.



MAGGIO 2019

Piano industriale e 
aumento di capitale per 

accelerare la crescita 
della rete di ricarica

DICEMBRE 2019

1000 punti di ricarica 
installati

MILESTONES

OTTOBRE 2020

Supporta Be Charge con 
un grant per lo sviluppo 

della rete ultra fast

NOVEMBRE 2020

3.000 punti di 
ricarica installati

Alleanza strategica

NOVEMBRE 2020
NOVEMBRE 2021

Acquisizione 100% da parte 
di Eni gas e luce

NOVEMBRE 2021

Nascita Plenitude
e inizio sviluppo 
internazionale

LUGLIO 2021

5.000 punti di ricarica 
installati e copertura 
100% regioni italiane 
con punti di ricarica 

operativi

APRILE 2020

Raccolta > 160 mila euro per 
l’Ospedale di Bergamo, durante 

l’emergenza Covid-19



UN OPERATORE INTEGRATO NELLA FILIERA 
DELL’E-MOBILITY

CSO
CHARGING 
POINT(S)

ENERGY
SUPPLIER

MUNICIPALITY ROAMING HUB FLEET/LEASE 
COMPANY

EV DRIVER(S)

CHARGE POINT
OPERATOR

MOBILITY SERVICE
PROVIDER

AUTOMOTIVE

CPO MSP



LA NOSTRA RETE DI 
RICARICA



NETWORK PAN – EUROPEO 

Progetti operativi o in 
costruzione

Progetti in sviluppo

9

2

5
4

>6 countries 4-6 countries 2-3 countries

Be Charge è uno dei principali operatori paneuropei integrati nella mobilità elettrica, attivo in 9 paesi e con una forte 
pipeline di progetti internazionali fast e ultrafast già in costruzione.

Italy

Germany

Austria

France

Switzerland

Punti di ricarica Fast e UltraFast in costruzione

# operatori per numero di paesi in cui è presente

3.700

(a)

(b)

(a) Paesi con progetti installati entro il 2022
(b) Be Charge può essere considerato l'unico operatore integrato con una 

presenza in più di 6 paesi, considerando che l’altro operatore utilizza 
una piattaforma CPO di terze parti e non offre ai suoi clienti l’accesso 
a una rete MSP interoperabile.



>8.000 
punti di ricarica installati

>30.000 
punti di ricarica entro il 2025

>1.500 
comuni già coperti

100% 
regioni italiane raggiunte

LA RETE IN ITALIA

Alcuni dei comuni che ospitano le nostre stazioni di ricarica:



LE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE…
Roma
320 punti di ricarica

Milano
309 punti di ricarica

Torino
300 punti di ricarica

Bologna
216 punti di ricarica



…E COMUNI DI TUTTE LE DIMENSIONI

Roma
320 punti di ricarica

Milano
309 punti di ricarica

Torino
300 punti di ricarica

Barbarano Romano (Vt)

Nella rete Be Charge trovano spazio 
città, paesi e borghi di tutte le 
dimensioni, come testimoniano, tra le 
tante, alcune attivazioni nel Centro 
(Tortona, Pesaro, Chieti, Pescara, 
Sassuolo) e nel Sud Italia (Termini 
Imerese, Marsala, Monopoli, Cerignola, 
Lecce, Agrigento), oltre ai consorzi di 
comuni come il Consvipo (Consorzio 
per lo sviluppo del Polesine), I borghi 
più belli della Sicilia e i Comuni della 
Valle d’Aosta. 



ALCUNE DELLE NOSTRE PARTNERSHIP

Milano
309 punti di ricarica

GRANDE DISTRIBUZIONE AUTOMOTIVE ALTRO



FACILE DA 
UTILIZZARE

Processo di ricarica 
snello e digitalizzato 
attraverso l’utilizzo di 

un’app

DIFFUSA

Rete di ricarica 
capillare e diffusa 

su tutto il territorio 
nazionale

ACCESSIBILE A 
TUTTI 

Infrastrutture 
posizionate su suolo 

pubblico o aree private 
ad accesso pubblico 
(supermercati, hotel, 

parcheggi, centri 
commerciali, etc)

TECNOLOGICAMENTE  
AVANZATA

Infrastrutture e software 
di gestione 

all’avanguardia

LA RETE DI RICARICA DI BE CHARGE



Da 75 a 150 kW DC22 kW AC Fino a 300 kW DC

Aree urbane Aree urbane ed extra-urbane

QUICK FAST ULTRAFAST

LA STAZIONE GIUSTA AL POSTO GIUSTO



PIATTAFORMA DI CONTROLLO E GESTIONE

L'intera rete è controllata da un Backend IT interno 
dedicato che permette il monitoraggio e la gestione in 
tempo reale delle prestazioni della rete. 

Il sistema può definire da remoto strategie di 
bilanciamento del carico per ogni singola stazione di 
ricarica.

Un servizio di Help Desk è attivo 24/7 ed è in grado di 
operare da remoto sugli EVC per risolvere eventuali 
problemi.

Inoltre, gli enti privati e i comuni che ospitano le stazioni di 
ricarica di Be Charge potranno monitorare l'utilizzo degli 
EVC in tempo reale tramite la Be Cloud Platform.



Il servizio offerto da Be Charge comprende:

L’inserimento della colonnina in un 
network molto ampio per una più 

facile rintracciabilità da parte 
dell’utente

L’installazione di infrastrutture 
di ricarica per auto elettriche 

(“colonnine”) di ultima generazione

La gestione e la realizzazione 
dell’allaccio alla rete elettrica e 

i lavori civili necessari

La fornitura di energia 
elettrica 100% green

La gestione dei pagamenti e 
della fatturazione dell’energia 

erogata

La manutenzione della 
colonnina e un servizio 

di assistenza da 
remoto

IL SERVIZIO BE CHARGE



I VANTAGGI PER I NOSTRI PARTNER

Zero Pensieri Be Charge si occupa di tutte le pratiche amministrative e dell’installazione, 
comprese le eventuali opere civili necessarie.

Energia Pulita al 100% Be Charge fornisce energia pulita al 100% prodotta da impianti rinnovabili e certificata.

Alta Attrattività 
e Visibilità

Grazie all’ installazione delle stazioni di ricarica Be Charge, il nostro partner diventa sin da 
subito un polo di attrazione per la crescente comunità di ‘‘guidatori elettrici’’ e acquisisce 
una forte visibilità sulle tematiche di sostenibilità ambientale

Tecnologia Avanzata Le stazioni di ricarica Be Charge sono tecnologicamente avanzate e consentono una ricarica 
completa e veloce

Facilità d’Uso Le stazioni di ricarica Be Charge sono estremamente semplici da utilizzare attraverso la app 
dedicata e pagamenti elettronici del servizio erogato.

Network Integrato Le stazioni di ricarica Be Charge sono inserite in un network molto ampio per favorire la 
mobilità elettrica su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Supporto Le stazioni di ricarica Be Charge dispongono di un servizio di assistenza 24/7 attivabile da 
remoto.

Coupon 
Estensione Offerta Be Charge è in grado di offrire la possibilità di creare coupon personalizzati



UNA STORIA DI SUCCESSO: SHOP&CHARGE

• Il progetto, nato nel 2020 dalla partnership tra 
Be Charge, Stellantis e Carrefour, conta 
l’installazione di 250 colonnine Be Charge in 135 
punti vendita Carrefour.

• È previsto un programma di vantaggi per 
l’acquisto di prodotti bio a marchio Carrefour.

• Sono previsti sconti sulla ricarica alle colonnine 
Be Charge per i possessori di 500e.

• Il progetto valorizza l’user experience degli 
e-driver, combinando l’esperienza di ricarica 
con altre attività quotidiane.



Per promuovere la diffusione della 
mobilità elettrica Be Charge ha siglato 
numerosi accordi di interoperabilità con 
Mobility Service Providers* Nazionali ed 
Internazionali.

INTEROPERABILITÀ : UNA RETE DI RICARICA APERTA

Gli EV Drivers italiani ed europei 
potranno ricaricare le loro auto alle 
nostre stazioni di ricarica usando la 
nostra App o quella dei nostri partner. 

* operatori che forniscono il servizio di ricarica al cliente finale  

+50k punti di ricarica in tutta 
Europa.



UN’USER EXPERIENCE
100% DIGITALE



TUTTO CON UN’APP

• Oltre 38.000 punti di ricarica 
disponibili.

• Possibilità di applicare i filtri
per un’accurata ricerca.

• Gestione e personalizzazione
di più veicoli.

• Sezione di monitoraggio
avanzato della propria ricarica.

• Diverse tariffe in 
abbonamento fra cui scegliere 
in base alle proprie esigenze di 
consumo.



I NOSTRI CLIENTI

Rapida crescita nel  2021:

+100k
Downloads

+50k
Utenti registrati












