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L’AZIENDA

Oggi CEP è il leader del mercato nella produzione di

cabine elettriche prefabbricate complete di apparecchiature

elettromeccaniche e si contraddistingue per:

- L’attenzione alla ricerca di soluzioni innovative che

migliorano costantemente la qualità e le prestazioni di

ogni suo prodotto;

- Una produzione improntata all’efficienza e alla

flessibilità;

- La possibilità di personalizzare ogni cabina in base alle

esigenze del cliente.

Ogni progetto è realizzato con lo spirito artigianale del

Made in Italy.
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Fondata trent’anni fa, CEP progetta e realizza componenti

elettromeccanici necessari alla distribuzione dell’energia

elettrica.



INTRODUZIONE

Traffico veicolare sostenibile, mobilità elettrica e infrastrutture di ricarica sono senza dubbio temi di

forte e crescente interesse in ambito di efficienza e sostenibilità energetica.
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La mobilità elettrica è a zero emissioni ma attualmente, per produrre energia elettrica, occorre

comunque una parte di CO2, a meno che non si pensi di

alimentare la mobilità con le rinnovabili:

è questa la vera sfida per giungere al minor impatto possibile!



INTRODUZIONE

Tutti i player della mobilità tradizionale prevedono una conversione all’elettrico parziale nel breve 

termine e quasi totale nel medio termine.

Ci sarà un’invasione di modelli di auto elettriche e ibride con annessi servizi tagliati su misura degli

Utenti

Il mercato della mobilità sarà parte di un mix più ampio di vari tipi di alimentazione, anche se quello

elettrico sarà preminente.

Non dipenderà dallo status sociale degli utenti ma dalla loro capacità culturale e/o dalla loro

propensione all’ingresso della globalizzazione digitale.

Ad ogni modo, in termini di efficienza, la vera sfida è di abbassare il numero di auto per abitante,

che per ora è a 0,7, cominciando a condividere gli spostamenti per la mobilità.
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LE ATTITUDINI DEGLI UTENTI

Gli italiani sono un popolo di automobilisti, indipendentemente da sesso, età, area geografica e

professione.

Il 95% dei percorsi giornalieri è inferiore all’autonomia di un’auto elettrica.

Ci si sposta principalmente per necessità: in primis, spostamenti casa-lavoro

spesa/commissioni.

I grandi centri sono dominanti negli spostamenti casa-lavoro e tempo Libero.

e per fare la

Confermate le attese:

- Spesa e commissioni per gli anziani,

- Casa-scuola per i giovani,

- Casa-lavoro per gli altri.
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CONCLUSIONI: RAGE ANXIETY

Il dubbio fondamentale dell’italiano resta quello di sempre: «i chilometri garantiti con un pieno 

sono sufficienti per il mio stile di vita?»

Già tra i 10 modelli più economici di auto elettriche disponiamo di un’autonomia di circa 300  

chilometri.

300 chilometri di autonomia garantiscono circa il 95% dei nostri percorsi quotidiani.

Perché avere paura?
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L’ANALISI ECONOMICA: E-MOBILITY VOLANO DI SVIULUPPO

*Fonte: The EuropeanHouse

Si tende troppo spesso ad associare la e-Mobility al solo tema ambientale e del risparmio di

carburante, mentre in pochi sottolineano la valenza industriale legata alla filiera tecnologica
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complessiva che, soprattutto in un Paese come l’Italia ad alta intensità manifatturiera, può

rappresentare un significativo volano di sviluppo.

Considerando il solo mercato degli autoveicoli elettrici e il fatturato generabile in ciascuna fase della

filiera ad essa collegata (autoveicoli, infrastrutture di ricarica elettrica, servizi ICT, riciclo e seconda

vita), è stato stimato che, nei diversi scenari di sviluppo ipotizzati, si potrebbe attivare un fatturato

cumulato compreso tra *24 e 100 miliardi di Euro al 2025 e tra 68 e 303 miliardi di Euro al 2030.



IL MERCATO DELLA MOBILITA’: PREVISIONI

A livello globale, sono previsti almeno 300 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi 5-10 

anni, la metà dei quali riguarderà la Cina.(Grafico A)

In Italia si registra un incremento importante di immatricolazioni e conseguenzialmente di unità di

veicoli elettrificati circolanti. (Grafico B)

Le automobili «intelligenti» e le connected cars destano l’attenzione di Google e Amazon.

Grafico A – Scenario Mondiale Grafico B – Scenario di crescita Full Electric ITALIA 8



IL MERCATO DELLA MOBILITA’: PREVISIONI

Fonte: elaborazione Il Secolo XIX su dati Commissione eurpea-Environmental and energy study institute, 2017 Benchmark Mineral Intelligence 2018-Eit Innoenergy
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TECNICA DELLE INFRASTRUTTURE: DEFINIZIONE DELLE TAGLIE DI POTENZA

Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:

1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;

2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW.

«punto di ricarica di potenza standard»: un punto di ricarica che consente il trasferimento di

elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW… naturalmente esclusi i dispositivi

di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale

non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico.

Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;

2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;

«punto di ricarica di potenza elevata»: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità 

a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW.
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INFRASTRUTTURE DI RICARICA IN ITALIA: STATO DELL’ARTE

In Italia oggi sono presenti 19.324 punti di ricarica 

in 9.709 stazioni pubbliche.

La ripartizione media è del 80% per le

infrastrutture su suolo pubblico e del 20% su
suolo privato a uso pubblico.

*Fonte: Report «Città Mez 2020»

Distribuzione dei punti di ricarica sul

territorio

(Dicembre 2020)

*Fonte: Rilevazione Febbraio 2020 da report «Le infrastutture di ricarica pubbliche in Italia»
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TECNICA DELLE INFRASTRUTTURE: SOSTA DI RICARICA A DESTINAZIONE

SCENARIO 1 - SOSTA PROLUNGATA (2 - 10H)

DOVE? Box, parcheggi privati, condominiali e delle flotte aziendali

COME? Normale presa elettrica (massimo 2 kW) in caso di emergenza. 

Wall Box o colonnine standard sino a 22 Kw.

Il *64% delle auto italiane sono parcheggiate in posti auto privati e sostano

per lunghi periodi (più̀ di 8 ore) *Fonte: ABB

Ricarica a destinazione 

Sosta abitudinaria giornaliera  

e/o notturna; sosta

prolungata
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TECNICA DELLE INFRASTRUTTURE : SOSTA DI RICARICA IN TRANSITO

SCENARIO 2 - SOSTA BREVE (30 MIN - 02H)

DOVE? Centri Commerciali, cinema e ristoranti, parcheggi pubblici

COME? Wall Box o colonnine accelerate o veloci sino a 50 Kw.

Business model di successo: ricarica gratuita *Fonte: ABB

Ricarica in transito 

Sosta breve: sosta che può 

variare dai 30 min alle 2-3

h
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TECNICA DELLE INFRASTRUTTURE: SOSTA DI RICARICA AD OPPORTUNITA’

SCENARIO 3 - FERMATA (< 30MIN)

DOVE? Stazione di servizio autostradale o urbana

COME? Stazioni di ricarica veloci a partire da 50 kW. *Fonte: ABB

Ricarica ad opportunita’

Sosta d’emergenza: 

sosta inferiore ai 30 minuti 

fatta esclusivamente per

ricaricare l’auto
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STAZIONI DI RICARICA: AC O DC

La ricarica del pacco batteria dalla rete AC si effettua tramite un caricabatteria composto da

convertitore AC/DC (raddrizzatore e Power Factor Control) e convertitore DC/DC per la

regolazione della tensione durante il ciclo di ricarica.

Per la ricarica AC il caricabatteria è posto a bordo dell’EV.

Per la ricarica DC il caricabatteria è posto fuori dall’EV, nella stazione di ricarica.
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STAZIONI DI RICARICA: POTENZA DI RICARICA E PERCORRENZA INDICATIVA

100kW 50kW 22kW

11kW

Fonte: ABB
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Esempio per 100 km:

- 10 minuti con stazione da 100kW

- 20 minuti con stazione da 50kW

- 50 minuti circa con stazione da 22kW

- 90 minuti con stazione da 11kW



TERRENO
CABINA  

MT
QUADRO

ELETTRICO
COLONNINA
DI RICARICA

INVESTIMENTO

COSA ACCADE SE NON DISPONIAMO DI UNA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE?
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NORME VIGENTI: CEI 0-21

7.4.14 Prescrizioni particolari per impianti destinati alle stazioni di carica dei veicoli elettrici

Gli impianti destinati alle stazioni di carica dei veicoli elettrici sono impianti insistenti in tutto o in

parte su suolo pubblico.

Possono essere connessi alla rete di distribuzione con

più punti di connessione; in tal caso si prevede che a

ciascun punto di connessione corrisponda una fornitura a

sé stante caratterizzata da un contatore, che il

Distributore installa nel vano o nel contenitore per esterno

che l’Utente deve mettere a disposizione in luogo sempre

accessibile da strada pubblica.(la Fig. 9 seguente riporta un

esempio)
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LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE: DM

03/08/17

Il decreto del 3 agosto del MIT individua le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni

e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio

attività (SCIA) per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Il decreto stabilisce che la realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche

aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione

certificata di inizio di attività se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:

a) il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una 

modifica della connessione esistente;

b) il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;

c) l'installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme

di sicurezza elettriche;

d) l'installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento alle

norme di sicurezza elettrica.
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TARIFFE DI RICARICA

ARERA ha reso disponibile una scheda tecnica che illustra alcuni esempi di prezzi dei servizi di ricarica per

veicoli elettrici e sistema tariffario dell’energia elettrica.

Il prezzo finale per il servizio di ricarica di veicoli elettrici può variare tra 250 e 500 €/MWh.

La ricarica privata mostra prezzi concentrati nella fascia bassa (da 260 a 370€/MWh risultando dunque più

conveniente della ricarica pubblica i cui prezzi si concentrano nella fascia alta tra 380 e 500€/MWh.

Realizzare e gestire un punto di ricarica in luoghi pubblici comporta costi ulteriori rispetto a quelli tipici di un punto

di ricarica privata, in ragione delle diverse caratteristiche infrastrutturali e della necessità per i gestori di

recuperare l’investimento iniziale e i costi operativi.

Il proprietario di un punto di ricarica è libero di decidere la propria tariffa e di comporla a piacimento

utilizzando tre componenti distinte:

1. Tariffa iniziale: costo fisso addebitato all'inizio della sessione di ricarica, indipendente da durata ed energia

consumata;

2. Tariffa in base all'energia: costo proporzionale all'energia (kWh) consumata per la ricarica;

3. Tariffa in base al tempo: costo orario calcolato da inizio sessione a fine sessione.

Il proprietario del punto di ricarica decide il valore delle singole componenti (alcune componenti possono

essere impostate a zero, nel caso in cui ad esempio si volesse definire solo una tariffa oraria, oppure solo una

tariffa in base all'energia). Una riduzione dei prezzi sarà possibile in ragione della progressiva crescita del

numero di veicoli elettrici circolanti e della conseguente maggiore rapidità di ammortizzazione dei costi fissi
sostenuti dai gestori dei punti di ricarica.
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COSA INTENDIAMO PER EPZ

Un nuovo CONCEPT di area smart, che risolve
diversi limiti tecnici.

E’ un progetto su base CONTAINER, in cui una 
pluralità di sinergie ed elementi diversi, si fondono 
in un ESPERIENZA unica e modulare, per la  
ricarica di veicoli elettici. (AUTO, VEICOLI COMMERCIALI, BUS o 

TRUCK)

In foto: Versione EPZ-2 (con due posti auto)
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DOVE ?

n.298 EPZ al nord Italia

n.151 EPZ al centro Italia

n.100 EPZ al sud Italia

n.199 EPZ nelle isole

n.748* in tutta Italia

*Dato frutto di analisi incrociata e comprensiva dei seguenti elementi:
1: Trend n° veicoli elettrici immatricolati per città
2: n° veicoli elettrici marciante per città
3: Densità demografica per città
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I VANTAGGI DELL’ EPZ
ACCESSIBILITA’ (servizio realmente fruibile)

Analisi delle soluzioni (critiche) attualmente sul mercatoFacilità di accesso anche a persone 
in sovrappeso e diversamente abili

Fruibilità del servizio all’ombra di una 
tettoia, (al riparo da pioggia e sole)

Cavi e connettori di ricarica più
ordinati, (meno intrecciati tra di loro)
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ACCESSIBILITA’ (servizio realmente fruibile)

SOLUZIONE al limite di potenza di prelievo

La cabina in MT esiste gia’! (I.P.)

Quasi nessun limite per ugrade opzionale

SOLUZIONE PROPOSTA

Carpot con pannelli fotovoltaici con 7,5kwp
e storage integrato di 4 kwh sufficiente per lo
stand-by e l’illuminazione notturna

Con contatori da 75kW a 100kW

STORAGE
4kWh

I VANTAGGI DELL’ EPZ
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ACCESSIBILITA’ (servizio realmente fruibile)

SOLUZIONE al limite di potenza di prelievo

Limite in uscita in BT  
Con contatori da  
50kW a 100kW

OUT
IN

Carpot con pannelli fotovoltaici

IN

Energy Storage (PCS)
da 240KWh fino a 1MWh

OUT

OUT IN

Così facendo è possibile installare 2 colonnine da 300kw in erogazione simultanea, risolvendo
di fatto il limite di potenza in uscita prelevabile dalla rete nazionale.

SOLUZIONE OPTIONAL
Discrezionale al vincitore della gara d’appalto

I VANTAGGI DELL’ EPZ
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ACCESSIBILITA’ (servizio realmente fruibile)

SOLUZIONE al limite di potenza di prelievo 

MANAGEMANT del TEMPO (in fase di ricarica) 

VELOCITA’ di realizzazione ed installazione

REDDITTIVITA’ ed ESTETICA

I pannelli solari garantiscono 2 o 3 ricariche gratis
ogni giorno. (annullano costi di illuminazione e stand-by )

In continuità estetica con i tradizionali distributori di
carburante

I VANTAGGI DELL’ EPZ
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ACCESSIBILITA’ (servizio realmente fruibile)

SOLUZIONE al limite di potenza di prelievo

MANAGEMANT del TEMPO (in fase di ricarica)

Considerati i tempi di ricarica FAST CHARGE, delle auto
elettriche, si trascorreranno mediamente dai 10 ai 70 min in
attesa.
(dipende dalla potenza del charger e da quantà energia può ricevere l’auto).

Abbiamo analizzato le possibili attività che si possono fare nel 
tempo di ricarica.

10/15 MINUTI 20/30 MINUTI 50/70 MINUTI35/45 MINUTI

I VANTAGGI DELL’ EPZ
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COMPONENTI BASE DEL EPZ

CONTAINER (COMPLETO DI QUADRI ILLUMINAZIONE TVCC E IMPIANTISTICHE)n.1

n.1 CHARGER DA 75KW (COME OPTIONAL 150KW O TRIVALENTE 60KW)

n.2 POSTI AUTO CON DISSUASORI E SEGNALETICA (STALLI)

n.1 CARPOT 30m2 (con 7,5 kwp di pannelli fotovolaici)

n.1 STORAGE ( 4kwh )+ INVERTER

28



Costo impianto base EPZ = € 100.000 per ciascuno dei 748 previsti

Impianti al NORD ITALIA n°298 x € 100.000 = € 29.800.000

Impianti al CENTRO ITALIA n°151 x € 100.000 = € 15.100.000 

Impianti al SUD ITALIA n°100 x € 100.000 = € 10.000.000

Impianti sulle ISOLE di ITALIA n°199 x € 100.000 = € 19.900.000

*Totale Investimento € 74.800.000

COSTO DELL’INVESTIMENTO €
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n.4 GARE DI APPALTO NAZIONALI CON PLAYER (anche in ATI)

PER LA REALIZZAZIONE CONTEMPORANEA
DELLE INFRASTRUTTURE / INVESTIMENTO

OGNI PARTECIPANTE ALLA GARA NON POTRÀ OFFRIRE
IL SUO SERVIZIO PER PIÙ DI UN LOTTO SIA
DIRETTAMENTE

SIA CON SOCIETÀ AD ESSO COLLEGATE E/O RICOLLEGABILI.

L’IDEA SARA’ DI INDIRE :
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RICHIESTA INTERVENTO DEL

7,4kwp 

5,6MWp
FV per 748 impianti EPZ 
Totale produzione FV

4kWh 

2,9MWh

Storage per singolo impianto EPZ 

Totale Storage (tutti gli impianti)

Intervento Regolatore per tramite il GSE al fine di stipulare una convenzione tra lo Stato ed il GSE.

Accordo speciale per il ristoro tramite incentivo a 20 anni per impianto con scambio sul posto a 0,10 euro cent a kWh.

Mediamente così ogni impianto produrrà un beneficio economico di circa 1000,00 euro/anno, costo

necessario per garantire la manutenzione ordinaria dello stesso impianto negli anno.
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Intervento Regolatore dello Stato che indirizzi i Distributori di Energia

elettrica dislocati su tutto il territorio Nazionale a garantire ai Comuni la disponibilità

ove non già esistentedi un POD BT a raggiungere una potenza fino a 75 kw di picco

in tempi certi con lo scambio sul posto ivi compreso uno storage fino a 4 kWh in

ognuno dei 748 punti individuati.

Intervento Regolatore dello Stato che indirizzi i Comuni ad individuare l’area

di sedime della piazzola di ricarica, su strada pubblica, entro 30 giorni dalla

ricezione dell’indirizzo, realizzando così il frazionamento catastale della particella,

che occorrerà al GSE per l’identificazione dell’impianto fotovoltaico così come

anche all’impresa per delineare l’area di intervento del cartiere di lavoro.

Intervento regolatore dello Stato che dia incarico agli uffici tecnici comunali

per l’adempimento della mansione di direzione dei lavori e compilazione del format

GSE per il riconoscimento incentivi.

RICHIESTA INTERVENTO REGOLATORE
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Macro gara per l’affidamento ad unico Il Charging Point Operator (CPO) ovvero un

soggetto che gestisce tutta l’infrastruttura di ricarica interconnessa e funzionante attraverso una

piattaforma applicativa.

Così da abilitare uno o più EMobility Service Provider (EMSP) a fornire servizi

di ricarica ai clienti finali.

Dovrà inoltre effettuare interconnessione e/o roaming con reti di altri Charging Point Operator

per consentire ai clienti finali di poter ricaricare i veicoli elettrici attraverso un unico EMobility Service

Provider.

L’aggiudicatario sarà anche responsabile della fornitura dell’energia elettrica secondo

tariffe stabilite dal Regolatore.

Godrà per tutta la durata dell’accordo di un beneficio del 5 % derivante dalle transazioni e

della fornitura dell’energia elettrica e prezzi concordati, il surplus dei ricavi tolti i costi di questo

paragrafo, verrà devoluto alle casse comunali affinché presentino progetti annualmente pari alla

somma dei proventi derivati in sostegno della Eco mobilità.

GARA NAZIONALE PER (CPO)
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FINANZIAMENTI

Il progetto benché potrebbe essere realizzato a totale carico dello Stato

(ovvero a fondo perduto ) può anche essere dotato di un contatore dei profitti

derivanti (dopo la copertura dei costi fissi) che azzerino il costo complessivo

dell’investimento e liberare le risorse economiche in surplus verso in Comuni

che solo dopo il break even point del punto di ricarica, possano accedere

tramite le casse comunali a questi flussi economici e da lì presentino progetti

annualmente pari alla somma dei proventi derivati in sostegno della Eco

mobilità.

Stante al numero di immatricolazioni di auto, e cicli elettrici, anche con

questa formula si prevede un break even che varia(molto prudentemente) da 8 a

10 anni, liberando il surplus per altri dieci anni a benefico dei comuni ed a  

sostegno e della Eco Mobiltà sul territorio.
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CONCLUSIONI: LE SMART GRID…UNA SPINTA PER L’E-MOBILITY

• Potenziamento della rete di bassa tensione.

• Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di bassa tensione.

• Completamento degli interventi strutturali nella rete MT da parte dei

distributori di rete (ovvero maggiore propensione impiantistica nelle rete MT

alle smart grid).

• Adeguamento della rete ad un utilizzo diffuso dei sistemi d’accumulo.
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