
Dai energia al futuro

Proposta di partnership 
per i servizi di ricarica 

per veicoli elettrici 
Settembre 2022



THEF CHARGING SRL
Confidential 2

TheF Charging
Mobilità elettrica e impegno verso l'ambiente nel nostro DNA

Siamo una realtà italiana a vocazione europea, con esperienza decennale nei
settori energia e mobilità elettrica.

Investiamo direttamente per la realizzazione di una vasta ed efficiente rete di
ricarica, offrendo un servizio di massima qualità su tutto il territorio nazionale.

La visibilità e accesso alla nostra rete sono garantiti a tutti i cittadini, grazie alla
presenza dei nostri punti su un vasto network internazionale di app e sui sistemi
di navigazione delle principali case automobilistiche, oltre alla possibilità di
usufruirne anche senza registrazione.

Per garantire la massima efficienza, tutti i punti di ricarica sono costantemente
monitorati e collegati ad un servizio di assistenza dedicato 24h.

L’impegno per l’ambiente è nel nostro DNA: utilizziamo energia 100% da fonti
rinnovabili, il primo passo verso una catena del valore carbon-neutral.
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Federico Fea
CEO

• 15 anni di esperienza in posizioni dirigenziali in 
programmi avanzati di mobilità elettrica nei settori 
energetici e automobilistici (V2G, V2X, ...).

Esperienze rilevanti:

• Director in BearingPoint: definizione, 
implementazione progetti e-Mobility per 
multinazionali europee;

• Business Development Manager in FCA (Fiat 
Chrysler): promozione, implementazione 
partnership FCA e-Mobility con Terna, Enel X, Engie-
EPS;

• Chief Innovation Officer Endesa (gruppo ENEL); 
responsabile sviluppo ed implementazione di 
molteplici progetti di innovazione e partnership nel 
campo e-Mobility

Chi siamo?
I nostri fondatori: esperienza unica nel settore

Andrea Brentan
Chairman

• 35 anni di esperienza dirigenziale internazionale 
nel settore energetico

• 25 anni di esperienza nella ingegneria, costruzione, 
finanziamento e vendita di infrastrutture 
energetiche

• Implementazione di progetti avanzati di mobilità 
elettrica (es. Smart City Malaga, Zem to All, V2G…)

Esperienze rilevanti:

• CEO di Endesa (gruppo ENEL), la maggior utility in 
Spagna e America Latina

• Responsabile Business Development e M&A di ENEL, 
alla guida della crescita internazionale del gruppo

• Presidente e Direttore Generale di Alstom Centrales
• CEO di Abb Sadelmi
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Che cosa ci motiva ogni giorno?
La nostra mission

Vogliamo favorire la crescita della mobilità sostenibile tramite lo 

sviluppo di una vasta ed efficiente rete di punti di ricarica per veicoli 

elettrici, in grado di fornire la miglior esperienza di ricarica e 

l’integrazione dei veicoli con il sistema elettrico e le microgrid, favorendo 

così l’espansione di un sistema energetico sempre più basato sulle 

energie rinnovabili.
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Come lo facciamo?
TheF Charging:

Realizza, possiede e mantiene stazioni di ricarica per veicoli elettrici, 
installate e operate con il supporto di partner tecnologici

Riconosce ai proprietari/gestori degli spazi una parte del fatturato 
totale derivante dai servizi di ricarica erogati

Acquisisce diritti esclusivi per l’erogazione di servizi per veicoli elettrici
da proprietari/gestori/concessionari di spazi pubblici/privati ad uso 
pubblico in locations strategiche 

Sviluppa ed eroga servizi di ricarica pubblica per veicoli elettrici,
volti a soddisfare le necessità presenti e future degli utenti finali, che 
vengono gestiti direttamente da TheF
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Assistenza 24/7
L’assistenza ai clienti sui
servizi di ricarica è garantita
h24, 7/7. I punti di ricarica nella 
tua struttura ricevono
manutenzione programmata
con regolarità.

+ Servizi + Sostenibilità
Grazie ai servizi di ricarica
elettrica, il Comune offrirà un 
servizio di qualità, aumentando 
così il numero di cittadini che 
vorranno passare alla mobilità 
sostenibile.

Energia 100% rinnovabile
Offri una ricarica di qualità
ai tuoi clienti, con energia 100% 
proveniente da fonti rinnovabili.
Entra in un sistema virtuoso
di sviluppo dell’ecosistema
dei punti di ricarica.

+ Servizi + Sostenibilità
Grazie ai servizi di ricarica
elettrica, il Comune offrirà un 
servizio di qualità, aumentando 
così il numero di cittadini che 
vorranno passare alla mobilità 
sostenibile.

+ Servizi + Clienti
Grazie ai servizi di ricarica
elettrica, hai un’offerta di
alto livello per i tuoi attuali
clienti e potrai attrarne di
nuovi.

Ricavi immediati
Ottieni da subito una 
percentuale sui ricavi derivanti 
dalle ricariche.
Più i clienti ricaricano,
più guadagni.

Cosa proponiamo ai proprietari di aree di parcheggio di pregio?
Una partnership duratura con svariati benefici:

Zero Costi
Investiamo noi nella tua 
struttura. Tu non dovrai 
sostenere alcun costo per
le infrastrutture di ricarica e la 
manutenzione, né per 
l’erogazione e gestione del 
servizio.

Un passo avanti agli altri
Ottieni una tecnologia
all’avanguardia per il
presente, già proiettata sul
mercato futuro e rinnovabile
in base ai futuri scenari ed 
esigenze del mercato.

Cresciamo insieme
Il mercato dell’elettrico si
evolve? Siamo il partner
con cui pianificare una
crescita dei servizi della tua
struttura man mano che lo
scenario cambia e il numero di 
veicoli elettrici aumenta.

Zero burocrazia
Ci occupiamo noi della
burocrazia necessaria per
adempiere agli obblighi
di legge. E se le regole
per l’attività cambiano?
Interveniamo e risolviamo.
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Come funziona per i clienti?
I servizi erogati sono volti a soddisfare tutte le esigenze, presenti 
e future

Necessità dei clienti

Disponibilità 
infrastrutture di 
ricarica «best in class»

Riduzione del «total 
cost of ownership» 
degli EV

Cosa ci riserverà il 
futuro?
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La nostra offerta

Servizi avanzati di ricarica 
pubblica da fonti 
energetiche rinnovabili

Offerta personalizzata 
"vehicle to the grid" in linea 
con le abitudini dei clienti

Soddisfare esigenze future 
dei clienti

Fattori di successo

Luoghi strategici e unici

Esperienza user-friendly

Massima visibilità e affidabilità

Focus continuo sulla soddisfazione 
del cliente e sull'aggiornamento del 
servizio

Offerta personalizzata "vehicle to the 
grid" in linea con le abitudini dei clienti

Soddisfare esigenze future dei clienti
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Quali sono le nostre credenziali?
Competitività ed efficienza, dimostrate dallo sviluppo di un 
importante network con oltre 1.200 punti di ricarica

Fin dall’inizio, ci siamo dati obiettivi ambiziosi. In poco 
tempo abbiamo siglato numerosi accordi, realizzato 
diverse infrastrutture e stretto partnership strategiche, 
rendendo più vicini i traguardi di domani.

200+ punti di ricarica in funzionamento e 20.000+ 
sessioni di ricarica effettuate

1.200+ punti di ricarica contrattualizzati e 500+ punti 
di ricarica in fase di di costruzione 

800.000 posti auto in 800 location strategiche in fase 
avanzata di negoziazione

Presenti sul mercato italiano e spagnolo. 15 Paesi sul 
territorio europeo in roadmap, per un’esperienza 
utente unificata a livello internazionale

Target di 2 milioni di posti auto opzionati nel 2025
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Cosa ci contraddistingue?
Partnership top level

Stiamo creando un ecosistema di partner 
di altissimo livello, che spazia da uno dei 
principali carmaker mondiali a strutture 
distintive di ogni dimensione per poter 
offrire ai nostri clienti opportunità di ricarica 
e servizi a 360°.

Riguardo alle strutture, moduliamo la 
nostra proposta di dotazione tecnologica e 
servizi guardando al potenziale di 
ciascuna. Per questo forniamo a ogni 
partner un nostro account manager 
dedicato con cui analizzare 
periodicamente la situazione e pianificare 
la crescita.

Stellantis
Stellantis è una delle principali case automobilistiche al mondo, 
protagonista della nuova era della mobilità.

L’accordo di partnership ha l’obiettivo di realizzare in Europa un network di 
ricarica pubblico accessibile a tutti i veicoli elettrici e che riservi condizioni 
esclusive per i clienti Stellantis.

TIGROS
Grande distribuzione organizzata 
nel Nord-Ovest Italia, con 68 
grandi supermercati tra 
Lombardia e Piemonte.

PITTARELLO
Brand di vendita scarpe, borse, 
accessori e valigie che conta 
più di 60 punti vendita in tutta 
Italia.

METROPARK
Controllata del Gruppo FS, che 
gestisce i parcheggi nelle principali 
stazioni italiane. L’accordo prevede 
la realizzazione di 600 punti di 
ricarica in 50 location.

APCOA
Parking
Leader italiano dei parcheggi 
con 88 strutture sul territorio, 
parte del gruppo Apcoa parking, 
leader europeo con oltre 1 
milione di posti auto.
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Massima visibilità e accessibilità alle infrastrutture

Siamo presenti sui sistemi di 
navigazione satellitare dei 

principali car maker…

… e su un vasto network di app 
italiane e internazionali dedicate 
alla ricarica dei veicoli elettrici

In che modo è accessibile il nostro network?

NextCharge Shell RechargePlugShare VirtaOpenChargeMap

Electromaps JuicePassEVBox Charge Monta EVEnBW mobility+

BeCharge ChargemapChargeFinder D-mobilityCharge My EV

(1) (1)

(1) Lista non esaustiva e soggetta a cambiamenti
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Che tecnologia proponiamo?
Siamo tecnologicamente agnostici: la migliore soluzione in base 
alle necessità

Facilità d’uso

Interoperabilità
Le infrastrutture di ricarica 
sono visibili su oltre 900 app

Pagamenti semplici
Via app, con o senza 
registrazione

Tecnologia RFID
Per un accesso semplice e 
immediato 

Uno sguardo al futuro

Plug & Charge 
Massima facilità di utilizzo 
e di esperienza d’uso 

Vehicle to Grid ready
Infrastrutture pronte per il 
bilanciamento della rete

Sensore parcheggio
Per verificare il corretto 
utilizzo delle aree

I nostri hardware

Wallbox Quick
Fino a 22 kW AC

Colonnine 
Quick
Fino a 22 kW AC

Wallbox Fast
Fino a 50 kW DC

Colonnine 
Fast e

Ultra Fast
Fino a 300 kW DC
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Soluzioni hardware
Studiamo la migliore soluzione per ogni location
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Quali soluzioni hardware adottiamo?
?Studiamo la migliore soluzione tecnica in base alle esigenze di 
ogni location

\

In aree pubbliche

Colonnine con presa doppia Quick fino a 
22kW ciascuna

Predisposizione per Vehicle-2-Grid e Plug & 
Charge

Colonnina con schermo da 46” / 55” per 
visualizzare pubblicità e informazioni utili 
(indicata per location con elevato traffico 
pedonale / automobilistico)
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Quali soluzioni hardware adottiamo?
?Studiamo la migliore soluzione tecnica in base alle esigenze di 
ogni location

Per i garage e aree di 
parcheggio private

Wallbox potenti ma compatte per 
minimizzare l’impatto sull’area di 
parcheggio

Due prese Quick fino a 22kW ciascuna

Possibilità di installazione a palo

Lettore RFID incorporato

Predisposizione per Vehicle-2-Grid e Plug 
& Charge
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Quali soluzioni hardware adottiamo?
?Studiamo la migliore soluzione tecnica in base alle esigenze di 
ogni location

\

Per aree di sosta e 
location strategiche

Caricatori in DC fast e ultra fast (fino a 
300kW)

Fino a 3 cavi per prese CCS1/2 e 
CHAdeMO

Schermo da 15” ad alto contrasto 
incorporato

Lettore RFID incorporato

Da installare in location selezionate e 
disponibilità di potenza sulla rete
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Quali soluzioni hardware adottiamo?
Studiamo la migliore soluzione tecnica in base alle esigenze di 
ogni location

Per garage e location 
strategici

Due prese fino a 50 kW

Efficienza Best in Class >97%

Possibilità di installazione a palo

Possibilità di installazione interna ed 
esterna

Rumorosità ultra bassa < 50dBA

Predisposizione per Vehicle-2-Grid e Plug 
& Charge
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Proposta di collaborazione
Un cammino comune per crescere insieme
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Proposta ai proprietari o gestori di aree di parcheggio 
Un rapporto duraturo e personalizzato

\

TheF finanzia in toto la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica 
ed eroga servizi di ricarica pubblica per veicoli elettrici all’interno dell’area di 
parcheggio

TheF si occupa dell’ottenimento di tutti i permessi necessari 

Suggeriamo noi la dotazione con la quale iniziare per garantire una user 
experience efficace ed intuitiva per il cliente finale 

Il posizionamento delle infrastrutture di ricarica è sempre condiviso con il 
proprietario/gestore, con l’ottica di erogare il miglior servizio di ricarica ai 
Clienti 

In alcune location che lo rendano opportuno, TheF potrà installare stazioni fast 
e ultra fast che ricaricano ad una potenza superiore o uguale a 50 kW in DC

Gestione dello sviluppo e 
realizzazione degli stalli 

elettrificati

Una soluzione senza 
pensieri



THEF CHARGING SRL
Confidential 19

Proposta ai proprietari o gestori di aree di parcheggio 
Affiancamento, trasparenza e visibilità

\

Viene assegnata una risorsa dedicata del Team TheF per definire 
congiuntamente la migliore formula di erogazione dei servizi di ricarica  sulla 
base delle specifiche necessità

Successivamente all’installazione dei punti di ricarica, viene dato accesso alla 
piattaforma digitale TheF per monitorare in tempo reale l’utilizzo di ciascun 
punto di ricarica installato

TheF segue costantemente l’andamento delle ricariche, confrontandole con il 
resto del mercato e propone aggiornamenti del servizio per garantire sempre 
la migliore offerta 

TheF si occupa direttamente del pagamento dei servizi di ricarica (possibile 
attraverso APP), a prezzi di mercato

TheF sostiene in toto le spese di promozione dei servizi di ricarica in un esteso 
network via APP/ Web, integrato anche con i sistemi di navigazione dei 
principali car maker

TheF consente di proporre alla propria Clientela offerte digitali mirate via APP

Gestione del cliente finale 
e della sua soddisfazione

Monitoraggio e gestione 
del servizio
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Proposta ai proprietari o gestori di aree di parcheggio 
Soddisfazione dei clienti e ricavi immediati

\

La soddisfazione dei clienti rappresenta per noi il parametro chiave di 
successo nell’erogazione dei servizi di ricarica TheF

TheF garantisce che le soluzioni tecnologiche adottate siano all’avanguardia 
per tutta la durata del contratto

TheF riconosce una percentuale del fatturato totale derivante dai servizi di 
ricarica erogati, secondo la formula full revenue sharing, considerando quindi 
tutto il fatturato derivante dai servizi energetici per veicoli elettrici (non solo la 
semplice vendita di energia)

TheF chiede una concessione esclusiva di lungo termine per l’erogazione dei 
servizi di ricarica nelle location associate

TheF manleva proprietari/gestori rispetto delle normative riguardanti 
l’elettrificazione dei parcheggi durante tutta la durata del contratto

TheF certifica la contribuzione alla riduzione di emissioni di Co2

Soluzioni tecnologiche 
sempre all’avanguardia

Gestione della relazione 
contrattuale e 

condivisione dei ricavi



Grazie per l’attenzione!

Lodovico Cavazza Isolani
Chief Business Development 

Officer

lodovico.cavazza@thefcharging.com
(+39) 331 172 9801


