
 
 

Eni acquisisce Be Power e amplia l’offerta di servizi di 
ricarica elettrica in Italia ed Europa 
  
San Donato Milanese (Mi), 5 agosto 2021 – Eni, attraverso Eni gas e luce, ha sottoscritto oggi 

l’accordo per l’acquisizione del 100% di Be Power S.p.A., che tramite la controllata Be Charge 

è il secondo operatore italiano con oltre 5 mila punti di ricarica per veicoli elettrici sul suolo 

pubblico. L’operazione* segna un ulteriore passo avanti nella strategia di Eni per la transizione 

energetica e nell’impegno della società a raggiungere la totale decarbonizzazione di prodotti 

e processi entro il 2050.  

  

In un contesto di mercato della mobilità che prevede un costante incremento del numero di 

veicoli elettrici in circolazione in Italia e in Europa, l’acquisizione di Be Power consente a Eni 

gas e luce, che da febbraio 2021 ha un accordo di co-branding delle colonnine di ricarica Be 

Charge, di diventare un primario operatore della ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico, 

su suolo privato ad accesso pubblico e nelle stazioni di servizio Eni, in Italia e all’estero. 

  

Fondata nel 2018, Be Power è proprietaria delle infrastrutture di ricarica a marchio Be Charge 

installate su suolo pubblico e privato e titolare delle relative concessioni. Gestisce inoltre le 

proprie colonnine di ricarica e quelle di altri operatori tramite una piattaforma tecnologica 

proprietaria e fornisce servizi di ricarica ai guidatori di veicoli elettrici su proprie colonnine o di 

terzi, attraverso un’App dedicata.  

  

“Con l’acquisizione di Be Power, Eni si posiziona tra le società leader in un mercato al centro 

della strategia di transizione energetica dell’Unione Europea”, ha commentato Claudio 

Descalzi, Amministratore Delegato di Eni. “Il business delle infrastrutture e dei servizi di ricarica 

di veicoli elettrici valorizza ulteriormente il portafoglio di attività di Eni gas e luce, che serve 10 

milioni di clienti in 6 paesi europei e può contare su una capacità rinnovabile complessiva, tra 

installata, in costruzione e in prospettiva di sviluppo su aree indentificate, pari a 9 GW. 

Proseguiamo quindi nel nostro percorso che ci porterà a essere leader nella produzione e 

vendita di prodotti completamente decarbonizzati”. 

  



Dal 1 luglio 2021, Eni gas e luce ha inoltre aggiornato il proprio Statuto Sociale in Società 

Benefit, prima grande azienda italiana del settore dell’energia a farlo. Le Società Benefit 

rappresentano un’evoluzione del concetto di azienda, integrando nel proprio oggetto sociale, 

accanto all’obiettivo di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società, le comunità 

e le persone, nonché in particolare sull’ambiente. Diventando Società Benefit, Eni gas e luce 

assume l’impegno statutario, nei confronti dei propri azionisti, di bilanciare gli interessi di questi 

ultimi, del pubblico e di tutti gli stakeholder. 

 

 

*L’operazione sarà perfezionata al ricevimento delle autorizzazioni da parte delle autorità 

competenti. 
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