
 
 

                                                   

                                                                

Eni gas e luce e Hyundai, accordo per lo sviluppo della mobilità elettrica  
 

San Donato Milanese (MI), 1 ottobre 2021 – Eni gas e luce e Hyundai hanno sottoscritto un 

accordo per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia con l’obiettivo di ampliare la gamma 

delle soluzioni per la ricarica delle auto elettriche e per incentivare l’efficienza energetica. 

Grazie a questo accordo i concessionari Hyundai potranno offrire ai propri clienti l’acquisto 

e l’installazione di wallbox o colonnine di ricarica di varie dimensioni e potenza della gamma 

E-Start di Eni gas e luce. L’offerta si rivolge a privati e aziende, che avranno anche la 

possibilità di scegliere forniture di energia personalizzate in base alle loro esigenze. Inoltre, 

le aziende clienti di Hyundai avranno la possibilità di abbinare alle soluzioni di ricarica per 

veicoli elettrici anche interventi di efficientamento energetico che permetteranno di 

migliorare le prestazioni energetiche senza investimenti iniziali né costi di gestione per il 

cliente. Hyundai potrà anche installare presso le proprie concessionarie colonnine di ricarica 

elettrica, pannelli fotovoltaici e adottare le soluzioni di efficientamento energetico di Eni gas 

e luce.  

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della strategia per la transizione energetica di Eni, 

che entro il 2050 sarà leader nella produzione e vendita di prodotti totalmente 

decarbonizzati.  

 

L’accordo rientra tra le iniziative di Eni gas e luce per lo sviluppo del settore della mobilità 

elettrica in Italia: nel 2019 ha infatti fatto il suo debutto nel mercato della mobilità elettrica 

con E-Start, la gamma di prodotti di ricarica per veicoli elettrici pensata per clienti residenziali 

e business. Ad agosto 2021 ha sottoscritto un accordo che prevede l’acquisizione di Be 

Power che, tramite la controllata Be Charge, è il secondo operatore italiano con oltre 5 mila 

punti di ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico. 
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Eni gas e luce è la società, controllata al 100% da Eni SpA, dedicata alla commercializzazione di gas, luce e soluzioni energetiche a 

famiglie, condomini e imprese. L’azienda opera in 6 paesi europei con 1.600 dipendenti e con 10 milioni di clienti. In Italia, è leader di 

mercato per la vendita di gas naturale a famiglie, condomini e imprese, ed è il secondo operatore nel libero mercato per la fornitura di 

energia elettrica a uso domestico. Dal 1 luglio 2021 ha aggiornato il proprio Statuto Sociale in Società Benefit.  

 

Contatti societari: 
 
Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 
Numero verde azionisti (dall’Italia): 800940924 
Numero verde azionisti (dall’estero): + 80011223456 
Centralino: +39.0659821 
 
ufficio.stampa@eni.com  
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com  
investor.relations@eni.com 
 
Sito internet: www.eni.com  
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