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PIRELLI ED ENEL X WAY: ACCORDO PER RICARICARE LE AUTO 
ELETTRICHE CON IL SERVIZIO PIRELLI CARE 
 

• L’offerta Pirelli Care, nata per l’acquisto e la gestione di pneumatici e servizi tramite app, ora offre 
la possibilità di prenotare e pagare la ricarica di auto elettriche e plug-in hybrid presso le 
infrastrutture operate da Enel X Way 

 
Milano/Roma, 6 settembre 2022 - A partire da oggi, attraverso il servizio Pirelli Care sarà possibile 
ricaricare le auto elettriche e ibride plug-in presso la rete di stazioni gestite da Enel X Way diffusa su tutto 
il territorio italiano. Grazie alla collaborazione fra Pirelli e Enel X Way, la nuova global business line di 
Enel dedicata alla mobilità elettrica, ora l’utente potrà visualizzare direttamente sull’app Pirelli Care la 
mappa degli oltre 16milamila punti di ricarica di Enel X Way per prenotare la sosta e fare il pieno di 
energia al veicolo elettrico.  
 
“Per una diffusione rapida e capillare della mobilità elettrica è necessario permettere a chi guida un’auto 
elettrica di accedere in qualunque momento e attraverso qualsiasi punto d’accesso alle infrastrutture di 
ricarica”, ha dichiarato Federico Caleno, Responsabile Enel X Way Italia. “Si tratta dell’interoperabilità, la 
leva per una mobilità sostenibile integrata, alla quale oggi aggiungiamo un altro tassello insieme a Pirelli 
dando la possibilità ai clienti del programma Pirelli Care di accedere alla rete di punti di ricarica di Enel X 
Way, la più ampia del Paese”. 
 
“La gestione dei pneumatici durante l’anno si aggiunge a tutte quelle attività di routine che sono 
fondamentali per la sicurezza dell’auto, ma che ogni guidatore vive come un’incombenza. Pirelli Care 
nasce proprio per questo, proponendo una soluzione semplice e innovativa: una sola applicazione, tre 
piani modulabili e una serie di servizi che semplificano la vita di chi si mette alla guida. La partnership con 
Enel X Way va nella stessa direzione: trovare velocemente e prenotare una stazione di ricarica è 
diventata un’esigenza per molti clienti, perciò integrare questa possibilità nel più ampio pacchetto di 
servizi Pirelli Care risulta una soluzione comoda, che allo stesso tempo assicura un flusso di gestione 
migliore per il provider delle stazioni di ricarica”, ha detto Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Tyre as 
a Service and Pirelli Design. 
 
 
La ricarica elettrica prevede una tariffa pay-per-use con un consumo minimo mensile di 30 kWh. A 
disposizione dei clienti ci sono anche un contatto per assistenza telefonica attivo 24/7 e una casella di 
posta elettronica dedicata. Il costo viene integrato nell’addebito mensile dell’offerta Pirelli Care, che si 
articola in tre diversi pacchetti: il piano Easy consente di acquistare servizi per la cura dell’auto o per il 
soccorso stradale; il piano Smart comprende un set di pneumatici (volendo, sia estivi che invernali) e una 
serie di servizi annessi, come montaggio/smontaggio; il piano Superior, oltre ai pneumatici e ai servizi 
dello Smart, dà accesso a ulteriori optional.  
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Enel X Way è la nuova business line globale del Gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica. Attualmente, sono circa 
350.000 i punti di ricarica che Enel X Way gestisce direttamente e attraverso gli accordi di interoperabilità sviluppati 
in tutto il mondo. Quale piattaforma globale per l’e-mobility, l’azienda è focalizzata sullo sviluppo di tecnologie e 
soluzioni flessibili per la ricarica al fine di migliorare la customer experience supportando l’elettrificazione dei trasporti 
per consumatori, aziende, città e pubbliche amministrazioni. 
 
Fondata nel 1872, Pirelli è tra i principali produttori mondiali di pneumatici ed è specializzata esclusivamente in 
pneumatici per autovetture, motociclette, biciclette e nei servizi a questi collegati. 
Pirelli vanta un posizionamento distintivo nei pneumatici High Value, prodotti a elevata componente tecnologica, in 
cui conta oltre 3.800 omologazioni grazie a una consolidata partnership con le più prestigiose case produttrici. Per 
raggiungere i massimi livelli in termini di prestazioni, sicurezza e contenimento degli impatti ambientali, Pirelli è da 
sempre fortemente impegnata nella Ricerca & Sviluppo, area su cui, nel 2021, ha investito il 6% dei propri ricavi High 
Value. Attiva nel motorsport fin dal 1907, Pirelli dal 2011 è Global Tyre Partner del Campionato Mondiale di Formula 
1©, per il quale ha rinnovato il rapporto di esclusiva fino al 2024. 
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