RASSEGNA STAMPA DI SCENARIO
del
11/06/2021

Rassegna del 11/06/2021
2021 06 11 Il Sole 24 Ore
pag. 04........................................................................................................................................................................ 1
2021 06 11 Il Sole 24 Ore
pag. 05......................................................................................................................................................................... 2
2021 06 11 Il Messaggero (ed. Nazionale)
pag. 10......................................................................................................................................................................... 3
2021 06 11 La Repubblica (ed. Milano)
pag. 07......................................................................................................................................................................... 4
2021 06 11 Il Mattino di Padova
pag. 20......................................................................................................................................................................... 5
2021 06 11 Il Piccolo (ed. Alessandria)
pag. 18......................................................................................................................................................................... 6
10/06/2021 Corriere della Sera.it - Economia
Auto elettrica, Pirelli: colonnine di ricarica Enel X da gommisti e meccanici...................................................... 7
10/06/2021 La Repubblica.it
Apple car, il progetto si fa più concreto................................................................................................................... 8

a cura di ufficiostampa@unasca.it

Il Sole 24 Ore

6 2021

11 Giugno 2021 - Il Sole 24 Ore

ufficiostampa@unasca.it

1

pag. 04

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Sole 24 Ore

6 2021

11 Giugno 2021 - Il Sole 24 Ore

ufficiostampa@unasca.it

2

pag. 05

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Messaggero (ed. Nazionale)

6 2021

11 Giugno 2021 - Il Messaggero (ed. Nazionale)

ufficiostampa@unasca.it

3

pag. 10

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

La Repubblica (ed. Milano)

6 2021

11 Giugno 2021 - La Repubblica (ed. Milano)

ufficiostampa@unasca.it

4

pag. 07

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Mattino di Padova

6 2021

11 Giugno 2021 - Il Mattino di Padova

ufficiostampa@unasca.it

5

pag. 20

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Piccolo (ed. Alessandria)

Il Piccolo (ed. Alessandria)

6 2021

11 Giugno 2021

ufficiostampa@unasca.it

6

pag. 18

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Corriere della Sera.it - Economia

10 Giugno 2021

Auto elettrica, Pirelli: colonnine di ricarica Enel X da gommisti e meccanici
Auto elettrica, Pirelli: colonnine di ricarica Enel X dal gommista e dal meccanico
di Alessia Conzonato10 giu 2021
Pirelli punta sempre di più sulla sostenibilità. Il nuovo progetto in collaborazione con Enel X porterà all’installazione di nuove
strutture per la ricarica di auto elettriche all’interno dei punti vendita della rete di gommisti Driver. L’accordo tra le due
multinazionali parte da numerose officine in tutta Italia, per passare poi alla volta della Spagna, a seguire altri paesi europei.
L’obiettivo di Pirelli è dare il proprio contributo nel sostegno di una diffusione sempre più ampia di vetture elettriche, cercando
proprio di superare il limite della scarsa presenza di infrastrutture necessarie alla ricarica.
Ricarica auto elettriche e formazione specifica
L’intervento di Pirelli ed Enel X trova terreno fertile nell’iniziativa europea di sviluppo dei servizi Driver per la e-mobility,
settore in costante crescita, e non si limita all’installazione di stazioni per la ricarica, ma sarà previsto dal progetto anche un coro
di formazione specifica sulle nuove infrastrutture per i rivenditori. Là dove le officine Pirelli metteranno a disposizione del
pubblico le stazioni di ricarica, queste saranno geolocalizzate e quindi visibili sulle app di diversi mobility service provider,
come JuicePass di Enel X. I caricatori avranno una potenza fra i 22 e i 50 KW, in grado di ricaricare anche più veicoli
contemporaneamente.
Pirelli: nuova tappa verso un basso impatto ambientale
«Il contributo - ha sottolineato Daniele Deambrogio, ceo Pirelli Italia - che assieme a Enel X daremo all’infrastruttura di ricarica
per le auto elettriche, primo problema nella diffusione di questi veicoli, è una nuova tappa del percorso di Pirelli verso un
impatto ambientale sempre inferiore e conferma la visione ampia dell’azienda nei confronti della sostenibilità».
Enel X: tecnologie avanzate e comodità per il futuro
«Pirelli è un partner - ha affermato Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia - con il quale condividiamo la visione della
mobilità sostenibile del presente e del futuro. Porteremo le tecnologie avanzate di ricarica nei gommisti Driver dando la
possibilità di ricaricare i veicoli facilmente e in totale comodità, offrendo un servizio che ci permetterà di avvicinare ancora di
più le persone al mondo dell’elettrico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Repubblica.it

Apple car, il progetto si fa più concreto
Secondo la Reuters il colosso di Cupertino sarebbe in trattative con la CATL e la BYD per la fornitura delle batterie per la sua
auto elettrica
10 Giugno 2021
2 minuti di lettura
La Reuters non ha dubbi: l'Apple car è alle porte, al punto che il colosso degli iPhone sarebbe già in fase avanzata di trattative
con la CATL, il più grande produttore di batterie per autoveicoli al mondo, e la BYD, il numero 4 del pianeta. La notizia arriva
dopo le ultime indiscrezioni sul fatto che il progetto dell'automobile di Apple continua a perdere pezzi. E segna di fatto
(l'ennesimo) cambio di rotta. Della crisi della Apple car, della fuga di ingegneri, della cancellazione del progetto, ogni tanto se
ne riparla, è vero. Ma il colosso di Cupertino non è nuovo a clamorosi colpi di scena. E la presa di posizione di un'istituzione
come Reuters, fondata nel 1851 e con 15 mila dipendenti, non può essere certo ignorata, anche perché la colossale agenzia è
sicura delle trattative in corso e afferma di avere quattro persone diverse come fonti (riservate).
E ci sono anche indicazioni sulla trattativa stessa: la Apple vorrebbe batterie prodotte negli Stati Uniti, ma i fornitori no. Le tre
aziende si sono rifiutate di commentare la notizia. E - va ricordato - la stessa Apple non ha ancora fatto un annuncio pubblico
sui suoi piani automobilistici.
Tim Cook, Ceo Apple, durante l'Apple's worldwide developers conference a Cupertino (reuters)
Però la CATL, che già fornisce batterie alle principali case automobilistiche del mondo, Tesla compresa, più volte si è dichiarata
riluttante a costruire una fabbrica negli Stati Uniti a causa delle tensioni politiche tra Washington e Pechino, senza contare le
preoccupazioni che derivano dai costi di produzione. Su questo invece la BYD non si è pronunciata.
Alla notizia del possibile accordo però le azioni della BYD hanno spiccato il volo, in rialzo del 5,4% alla Borsa di Hong Kong
nel e del 6,5% a quella Shenzhen. Stesso discorso per la CATL che è riuscita a invertire l'andamento in perdita facendo segnare
un clamoroso 0,5% in più. Di certo sappiamo - sempre secondo la Reuter - che la Apple è favorevole all'utilizzo di batterie al
litio ferro fosfato che sono più economiche da produrre perché usano ferro invece di nichel e cobalto che sono più costose. Così
com'è nota la data del debutto dell'attesissima Apple Car: 2024.
La notizia delle trattative per la produzione di batterie fra l'altro arriva in un momento particolare: ora il governo degli Stati
Uniti sta cercando di attirare la produzione di veicoli elettrici entro i suoi confini. Il piano infrastrutturale da 1,7 trilioni di
dollari proposto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden include infatti un budget di 174 miliardi di dollari per potenziare il
mercato nazionale dei veicoli elettrici. Il tutto con crediti d'imposta e sovvenzioni varie per i produttori di batterie. Nel
frattempo molti produttori di batterie stanno aumentando la produzione per soddisfare l'impennata della domanda mondiale
mentre i produttori di automobili accelerano il passaggio ai veicoli elettrici per cercare di rientrare nelle norme sempre più
severe sulle emissioni. E, secondo il recente rapporto SNE Research, saranno proprio i produttori di batterie cinesi a crescere a
un ritmo più rapido rispetto ai loro concorrenti stranieri grazie all'ulteriore espansione del più grande mercato mondiale di
veicoli elettrici.
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