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eMobility vuole dare la possibilità ai Comuni della Provincia di Rovigo di “vivere la 
Mobilità Elettrica” nella quotidianità, a costi contenuti e con soluzioni all’avanguardia. 

eMobility vuole creare un servizio di ricarica a disposizione delle Amministrazioni e 
dei cittadini, un primo passo verso il futuro della mobilità. 

eMobility vuole essere un esempio virtuoso di innovazione, in perfetta coerenza con 
le azioni previste nelle linee guida dei PAES, in vista degli obiettivi 20-20-20. 
 
eMobility vuole rendere la Provincia di Rovigo il luogo di attuazione di un progetto di 
mobilità elettrica efficace e replicabile, unico nel suo genere per estensione in Italia. 

Il Progetto “eMobility per la Provincia di Rovigo” 
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A. Basso investimento iniziale: per l’ingresso di un Comune nella 
mobilità elettrica bastano una piccola infrastruttura di ricarica 
connessa a Servizi eMobility  

B. Tecnologia a prova di futuro: Servizi eMobility sempre in 
aggiornamento e stazioni di ricarica di ultima generazione. 

C. Semplicità e serenità: zero emissioni significa anche zero 
pensieri, grazie ai Servizi eMobility completi e alla gestione 
dell’infrastruttura a cura di Bosch. 

L’approccio Bosch: eMobility, semplice e affidabile 

Analisi delle 
caratteristiche del 

Comune 

Scelta infrastruttura di 
ricarica in base alle 

reali esigenze 

Fornitura Pacchetto 
eMobility e gestione 

progetto 
1 2 3 
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42 CS e 69 EV 
 
 

Il progetto di eMobility 
più esteso in Italia! 

Una Provincia pronta per la mobilità del futuro 

• Piena copertura della parte più urbanizzata della Provincia di Rovigo. 
• Da 1 a 4 stazioni di ricarica per ciascuno dei principali Comuni. 
• Da 1 a 4 veicoli elettrici ad uso Comunale e/o in noleggio. 

EV = veicolo elettrico 
CS = stazione di ricarica 
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COMUNE BUDGET IPOTESI 
Arqua Polesine  101.425  2 CS (4 CP), 3 EV 
Badia Polesine  305.000  4 CS (8 CP), 7 EV 
Bosaro  100.000  2 CS (4 CP), 3 EV 
Canaro  242.000  2 CS (4 CP), 3 EV 
Castelgugliemo  101.000  2 CS (4 CP), 3 EV 
Castenovo Bariano  200.500  2 CS (4 CP), 3 EV 
Costa di Rovigo  101.000  2 CS (4 CP), 3 EV 
Crespino  120.000  2 CS (4 CP), 3 EV 
Frassinelle  101.000  2 CS (4 CP), 3 EV 
Fratta Polesine  101.000  2 CS (4 CP), 3 EV 
Gaiba  55.000  1 CS (2 CP), 1 EV 
Melara  205.000  2 CS (4 CP), 3 EV 
Occhiobello  401.000  4 CS (8 CP), 7 EV 
Pincara  176.000  2 CS (4 CP), 3 EV 
Polesella  120.000  2 CS (4 CP), 2 EV 
Porto Tolle  430.000  4 CS (8 CP), 7 EV 
San Martino di Venezze  102.000  2 CS (4 CP), 3 EV 
Stienta  125.000  2 CS (4 CP), 3 EV 
Villamarzana  101.000  2 CS (4 CP), 3 EV 
Villanova del Ghebbo  176.000  2 CS (4 CP), 3 EV 

Partire in piccolo, pensando in grande 
INFRASTRUTTURA E FLOTTA 

Ipotesi: 42 CS e 69 EV 

Durata progetto: 5 anni (2015-2020) 

Costo medio NLT 1 EV* = € 33T (5 anni) 
Costo medio acquisto 1 CS = € 7T 
Costo medio installaz. 1 CS = € 2T 

 TOT  1 CS + 1 EV = ca. € 42T 

 TOT  EV + CS= ca. € 2,65M 
 

 Ca. € 0,5M per Servizi eMobility di 
Bosch e gestione operativa del 
progetto / infrastruttura. 

*  È stato considerato un tipico contratto di NLT di 4 anni, ca. € 550/mese, per Nissan Leaf o Renault Zoe. CP = Punto di ricarica 
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Stazioni di ricarica Mennekes Smart 

• 2 punti di ricarica con funzionamento simultaneo, ciascuno con lettore 
RFID e display. 

• corrente monofase/trifase fino a 22 kW da presa Type 2(1). 

• ricarica fino a min. 1,5 h a seconda della batteria e della capacità di 
assorbimento del veicolo(2). 

• struttura in acciaio, chiusura con serratura e esclusivo circuito di 
riscaldamento delle prese Type 2. 

• possibilità di sistemi satellite fino a 16 punti di ricarica. 

• design, progettazione e produzione in Germania. 

Optional: 
• Personalizzazione  trasforma la tua stazione in un veicolo di comunicazione! 

• Kit di installazione specifico  ricevi la tua stazione pronta per essere 
installata. 

• Installazione (linea elettrica e certificazione con partner tecnico). 

(1) Presa Type 2 stabilita dalla Commissione Europea come standard per l’UE (Comunicato Stampa del 24/1/2013) 
(2) e.g. Renault Zoe (dotata di caricabatterie da 22 kW)  
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Servizi eMobility per i Comuni 

• Accesso illimitato al portale Driver. 
• Login sicuro con username e password. 
• App iPhone e Android. 
• Project management Bosch. 
• Costante sviluppo e aggiornamento software. 
• Monitoraggio e supporto remoto sull’infrastruttura. 
• Call Center Bosch. 
• Report con sintesi dati d’uso e CO2 risparmiata. 
• RFID card per l’autentificazione c/o l’infrastruttura. 
• Gestione remota da 1 a 4 stazioni di ricarica per 

Comune, in base alla dimensione. 
• Gestione di 10 utenti registrati per Comune 
• 1 tessera RFID per ciascun veicolo elettrico 
• Report semestrale energia erogata + risparmio CO2 

Servizi eMobility di Bosch 
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Informazioni complete l’eDriver 

• Dove si trova la stazione di ricarica più vicina? 

• Quali stazioni sono libere in questo momento? 

• Ho bisogno di prenotare in anticipo una ricarica. 

• Quanta energia ho prelevato in totale? 

• Quante ricariche ho effettuato? 

• Dove ho ricaricato il mio veicolo elettrico? 

• Accesso ai dati anche da app per smartphone. 

• Statistiche e report completi e personalizzati. 

Informazioni complete, sempre a disposizione 

http://italy.bosch-emobility.com/it/com/home/homepage.html


RBIT/PJ-CS | 3/9/2014 | 140902 | © Robert Bosch GmbH 2014. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, 
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 

eMobility per la Provincia di Rovigo 

9 

BOSCH 
eMobility Solution 

Ricarica 

Accesso sicuro e prenotabilità 

Connettività e controllo remoto 

Dati esportabili per fatturazione 

Info per ogni Stakeholder 

Energy provider 

Veicoli Elettrici 

Service Provider Driver 

Stazioni di ricarica Apertura e integrabilità 

Incentivi  locali 

Partnership 

Applicazioni 
dinamiche 

Servizi eMobility di Bosch: Bosch eMobility Solution 

Interazione con l’infrastruttura 

Utenti dei Servizi 

Attività di ricarica sotto controllo 

Portale web dedicato 

Interoperabilità Europea 
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Interoperabilità europea, grazie a Bosch 

Hubject è una Join-Venture costituita nel 2013 
da Bosch, BMW, Daimler, Siemens, RWE e 
EnBW allo scopo di fornire servizi di roaming 
fra infrastrutture eMobility in Europa. I Servizi 
eMobility di Bosch sono nativamente compatibili 
con la piattaforma roaming di Hubject. 
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Bosch: progetti eMobility nel Mondo 

• Singapore National Charging Network: 69 CS e 60 EV a 12/2013, Servizi eMobility di Bosch. Partner 
CS : Bosch, Greenlots, Kyuden. Gestione completa progetto a cura di Bosch fino a fine 2016. 

• Progetto eMobility franco-tedesco (Baden-Württemberg, Alsazia e Moselle con focus su Stoccarda, 
Karlsruhe e Strasburgo ). Piattaforma roaming Bosch per l’interoperabilità fra le 2 infrastrutture. 

• Join Venture fraBosch, EnBW, RWE, Siemens, BMW Group, Daimler, per fornire agli utenti di EV un 
accesso semplice e alle infrastrutture di ricarica a livello europeo, indipendentemente dal provider del 
servizio di ricarica. Piattaforma roaming a cura di Bosch. 

• Parte della “European Green Cars Initiative” con 43 industry partners, 12 Regioni Europee, 42M€ 
budget (24M€ dalla Commissione Europea) per la definizione di standard europei per l’eMobility. 

• eMobility per il Gruppo Bosch: 18 CS e 30 EV in molti stabilimenti e sedi Bosch nella regione del 
Baden-Württemberg, in Germania, a disposizione di tutti i collaboratori del Gruppo. 

• Companies for eMilan: CS, EV e Servizi eMobility per le aziende di Milano. 
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Per qualunque informazione: 

giacomo.corti@it.bosch.com 

italy.bosch-emobility.com 

Bosch: 
Your                   Partner 
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