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E-Mobility - Italia vs. Europa
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E-Mobility - Italia vs. Europa

> 28.000 < 1.000

EVSE disponibili

O l t r e 1 5 . 0 0 0 E V S E s o n o 
accessibili in Roaming attraverso 
A P P m o b i l e Route220 -by 
Plugsurfing

0 EVSE in Roaming 

3 attraverso APP mobile (R220) 
20 diversi network con singole 
e diverse carte RFID

Oltre il 25 % dei punti di ricarica 

in strutture ospitalità
Meno del 3%  
90% in Trentino AA

98% EVSE per 2 operatori 
Tesla 9 SuperChargers

circa 30 Charge Point Operators 
Tesla circa 200



Criticità del mercato = opportunità di servizio

1. Stakeholders non fanno Sistema, progetti scollegati  

2. Roaming fra Networks Italiani non esiste (molteplici RFID 

Cards, > 20 tessere per viaggiare, residente in Regione, 

IBAN Italiano, ….) 

3. Model l i d i Bus iness d i r i car i ca non sosten ib i l i 

economicamente 

4. Limitata consapevolezza e esperienza del cliente italiano, 

stranieri non arrivano da noi



1. Abilitare modelli di business innovativi a supporto del 
mercato della mobilità elettrica 

2. Permettere a tutti gli stakeholders della catena del valore una 
“User Experience” positiva e gratificante 

3. Utilizzo concreto di tecnologie e modelli innovativi 

4. Piattaforma e modello di business “inclusivo”

Business scope di ROUTE220



#MOBILE

Criticità

Soluzioni ROUTE220

Autenticazione al servizio Roaming non accessibile (molteplici RFID Cards)

Con App ROUTE220 il proprietario di un 
veicolo elettrico può effettuare una ricarica 
in tutta Europa in modalità RFID-free  

ROUTE220 permette già da ora la ricarica 
in oltre 13.000 punti di ricarica in Europa, 
un network in continua crescita. 



Network Europei già abilitati con ROUTE220

Paying: The Solution

Paying: The Solution



An Empowering Digital Platform

CMS 
R220

EVSE

Paying: The Solution

Paying: The Solution

Paying: The Solution

ROAMING 
IN BOUND

EVROUTER 
Customer

Remote  
Technical System

Servizio di 
Ricarica

Energia

Soluzioni mobile e ICT Integrazione servizi di prossimità

Partnership con aziende Europee di 
tecnologie avanzate, IoT



Front End - APP ROUTE220



#SMART CITY

Mancanza di visione di Sistema

Il consumatore è al centro dell’esperienza, 
può interagire con le offerte e opportunità 
del territorio, delle strutture di ospitalità e 
intrattenimento. 
 

E’ informato e può discriminare, scegliere, 
premiare, pianificare prima di partire, 
decidere dove effettuare le soste per il suo 
viaggio elettrico.

Soluzioni ROUTE220

Criticità



EVSE integrate con App ROUTE220, 
gratuita all’utente finale, diventano 
s t r u m e n t o d i m a r k e t i n g e 
fidelizzazione, per attività e servizi che 
si trovano nei luoghi in cui si sosta per 
30 minuti, o per una notte intera, 
durante un viaggio di lavoro, di piacere 
o per una commissione.  
 
Ricarica ⇄ Scambio, Acquisto

#SHARING ECONOMY

Modelli di Business per servizio ricarica non sostenibili economicamente
Criticità

Soluzioni ROUTE220



#SMART CITY 
#MOBILE

Scarsa consapevolezza, Pratica non positiva utente italiano, Range Anxiety

La più completa ed affidabile fonte di 
informazioni per l’utente della mobilità 
elettrica in Italia. 
 

Scouting continuo di nuove installazioni, 
verifica diretta in loco dell’esistenza e 
dell’effettiva operatività delle EVSE. 

Persone e risorse finanziarie impegnate 
sul core-business: servizi per la 
mobilità elettrica.

Soluzioni ROUTE220

Criticità



Il settore ma soprattutto l’utente elettrico ha bisogno 
di proposte che abilitano nuovi comportamenti e una 
esperienza positiva. 

Players Italiani devono uscire dal Medioevo dei 
Comuni e “fare sistema”, diventare Europei. 

ROUTE220 mette a disposizione la propria piattaforma 
ed esperienza per “mappare, includere, aggregare, 
facilitare” verso uno sviluppo virtuoso ed integrato 
del settore.

Conclusioni e Next Steps



Contatti ROUTE220  
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