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REEFILLA - Innovativo Servizio di Ricarica per Veicoli Elettrici 

Settore di 
attività 

 

CLEANTECH & ENERGY  
 

Ambito di 
applicazione/ 
mercato di 
riferimento  

Nel 2025 il valore del mercato della ricarica elettrica è stimato 8.8B€ in Europa di cui il 40% sarà destinato alla ricarica 
pubblica. La tipologia di clienti di Reefilla può essere distinta tra clienti business to consumer tramite intermediario 
(B2B2C) e business to business (B2B). Lato B2B i principali clienti target sono: OEMs, Car Sharing Players, Mobility Service 
Providers, Fleet/Leasing Companies. 

Descrizione del 
progetto 
imprenditoriale 

 

Reefilla offre il primo servizio di ricarica per la mobilità elettrica che permette di farti dimenticare della ricarica, 
risparmiare tempo e vivere al meglio le tue necessità di mobilità in serenità! Come? Attraverso un modello di "charge 
delivery", composto dal nostro dispositivo di ricarica portatile e dalla nostra piattaforma cloud. Il possessore di auto 
elettrica può aderire al servizio tramite l'iscrizione ad un modello di subscription fee mensile che include il fabbisogno di 
energia necessario. L'algoritmo di Reefilla farà poi il resto facendo in modo che il cliente non scenda mai sotto una soglia 
di livello batteria predefinito, proponendo ricariche dove e quando serve sulla base delle necessità del cliente. Il Charge 
Delivery di Reefilla è perfetto se inserito all'interno di un'offerta (B2B2C) di canone auto da parte di un business partner 
di mobilità o di un'utility che può completare la propota di energia domestica con appunto un servizio di ricarica mobile, 
così da far avere al cliente un unico pacchetto di mobilità che comprenda tutti i servizi. 
 
 

Cenni sul Team 

Reefilla nasce dalla visione di Pietro Balda, Marco Bevilacqua e Gabriele Bergoglio, tre MBA e Ingegneri che - dopo diversi 
anni di esperienza tecnica e manageriale nel settore automotive in grandi aziende - hanno deciso di scommettere il 
proprio futuro avendo un ruolo attivo nel plasmare un nuovo modo di mobilità, più verde e più intelligente. 
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