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Energica Motor Company S.p.A.

Energica Motor Company

Energica Motor Company srl è nata ufficialmente nel 2014 con l’obiettivo di creare 

moto elettriche ad elevate prestazioni, ma il progetto ha origine nel 2010. Il Gruppo 

CRP ha agito come incubatore tecnologico e investitore fino al momento della 

creazione di una business unit indipendente, Energica Motor Company srl. Il 

Concept Energica deriva dalla eCRP 1.4, moto elettrica da corsa Vice 

Campione del Mondo e Campione europeo (Campionato TTXGP). 

Il team eCRP ha realizzato in soli 6 mesi una moto elettrica da corsa ad elevate 

prestazioni. Dopo due anni di gare, il team eCRP ha iniziato a lavorare ad una

versione stradale: Energica. EMC negli ultimi 6 anni è stata in grado di progettare 

e sviluppare internamente moto elettriche ad elevate prestazioni, grazie al know-

how del Gruppo CRP. Oggi dopo numerosi test ed omologazioni, le moto Energica 

sono in vendita in tutto il mondo. Nel Gennaio 2016 Energica si è quotata al 

mercato AIM Italia di Borsa Italiana, per scalare il mercato ed iniziare la grande

produzione.

Prodotti

ENERGICA EGO è il primo modello di EMC, è la prima supersportiva elettrica 

italiana ad elevate prestazioni

ENERGICA EVA il nuovo modello streetfighter.

Attualmente

Energica ha contrattualizzato i principali fornitori e avviato la produzione nella

nuova sede di Modena. Inoltre, Energica ha presentato un prototipo estetico del 

terzo modello, una moto dallo stile “old-school” chiamata Esse Esse 9.
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Energica Motor Company

Energica – I valori

Non sono i mattoni, né le macchine o i processi produttivi, ma è la componente

umana a dare valore alla nostra azienda. Questo ci identifica come leader del

settore insieme all’alta tecnologia che produciamo e alla cura del dettaglio,

necessari per guidare il mercato

Energica - Strategia

Obiettivo

Diventare il miglior designer e produttore di moto elettriche ad elevate prestazioni

con un marchio riconosciuto entro 5 anni.

Scopo

Lanciare una linea di moto elettriche allo stato dell’arte, uniche nel loro genere

nell’industria PTW.

Vantaggi

Energica può contare sull’incredibile e prezioso know-how dell’esperienza

del Gruppo CRP – leader nel settore della Formula 1. Il successo di CRP si

misura dalla sua capacità di lavorare in una cultura di “problem-solving” in cui le

capacità di risposta rapida al cliente, la produzionedi alta qualità e l’incrocio di

conoscenze in diversi settori, sono fondamentali, insieme alla capacità di

analizzare rapidamente i problemi e fornirne le relative soluzioni.

L’esperienza che contraddistingue il Gruppo CRP è completamente integrata nel

progetto Energica. Il know-how di CRP nel mondo della F1 e dell’industria

aerospaziale, mantengono Energica all’avanguardia e pronta per futuri

innovazioni tecnologiche.

Energica Ego

Energica Eva

Energica Esse Esse 9
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Heritage – Il Gruppo CRP

Il Gruppo CRP ha oltre 45 anni di esperienza nel settore del motorsport, a fianco dei maggiori team internazionali. E’

formato da 5 aziende: CRP Engineering, CRP Meccanica, CRP Service, CRP Technology, CRP USA ed Energica

Motor Company. Ogni realtà è un esempio di eccellenza nel proprio settore:

Yacht & Sail Motorsport Automotive

Space Design UAV
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Energica Milestones

2009

ENERGICA

Bologna

Modena

Parma

Location

2013 2014 20152010

• Presentazione Energica EGO

2011

* *Principale Fiera internazionale del settore motocicli

2016

Iniziodel progetto Moto 

Elettrica (all’interno del 

Gruppo CRP)

La moto eCRP (primo 

modello in assoluto) vince 

l’Europe Electric 

Championship 

Prima 

partecipazione ad 

EICMA*

• Costituzione Energica 

Motor Company Srl

• Worldwide Demo Tour 

(USA+ EU+ MC)

• Nuovo stabilimento Energica

• Quotazione in Borsa

• Apertura Galleria 

Energica (San 

Francisco)
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Energica Milestones 2016

Feb/Marzo Giugno Luglio AgostoAprile Maggio Sett/Ott.

Vendite pre-

serie Ego

Strategia 

Mercato USA

Trasferimento 

nuovo sede

Energica Eva 

Ride Experience 

Europe

Avvio 

produzione

Viaggio SF-LA

Consegne Eva

Inaugurazione

Stabilimento 

Energica

Goodwood Festival

Inaugurazione 

Galleria Energica 

a San Francisco

Nuovi 

concessionari

Nuova strategia 

commerciale

(Value Plan)

• Lancio Energica Eva

• Preparazione industrializzazione

• Omologazione Europea e USA

• Energica Eva Ride Experience

• Nuovo stabilimento Energica

• Apertura sale mostra

• Nuova strategia commerciale

• Presentazione prototipo Esse Esse 9

• Ampliamento rete vendita

Nov/Dic

Eicma 2016 –

Fiera 

internazionale 

delle due ruote

Ampliamento 

rete vendita e 

ottenimento 

licenza di 

vendita 

California
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Quotazione in Borsa

Energica Milestones 2016

Rete Vendita EU

USA Operations
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• Ordini a fornitori per primo lotto da 100 moto

• Ordine stampi e attrezzature per produzione di serie

• Definizione organizzazione mercato USA

• Assunzione personale (soprattutto area logistica/magazzino)

• Ampliamento rete vendita (Svezia, Israele)

• Ottenimento licenza di vendita in California
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Energica Milestones 2016

• Inaugurazione della sala mostra monomarca a San 

Francisco, Galleria Energica – nel cuore di Mission 

District con l’On. Ambasciatore Armando Varricchio e il 

Console Mauro Battocchi.
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Energica Milestones 2017

• Partecipazione alla fiera Internazionale dell’elettronica di 

consumo, CES 2017 – Las Vegas, insieme a CRP 

Group e CRP USA

• Collaborazione con Apache Customs Motorcycles per il 

progetto di una café racer elettrica su base Energica 

Eva presentata ufficialmente al Motor Bike Expo di 

Verona con il nome di Midnight Runner.
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Stabilimento Energica

Produzione

Produzione

Showroom Energica Lounge

Test di fine linea

Ufficio tecnico

Stabilimento 

Energica
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Rete commerciale Energica

Rete commerciale Energica

Norvegia 

concessionario Energica

Svizzera

Concessionario 

Energica

Olanda 

Concessionario 

Energica

Galleria

Energica
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confidential

1

7

Energica Motor Company – The Ultimate Drag Race

Drag Race 2015 – Team e clienti Energica
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https://www.youtube.com/watch?v=op6XtozsHZg


confidential
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8

Energica Eva Cal 1 Tour 

LA to SF 
Bill Levasseur su Energica Eva
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https://www.youtube.com/watch?v=DQf6PqJB5FI
https://www.youtube.com/watch?v=DQf6PqJB5FI


confidential
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9

The Insane Drag Race: Energica street-legal production motorcycle vs WSBK 

Pedercini racebike

19
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https://www.youtube.com/watch?v=d74wjjT2QDU


confidential

2

0

Energica Brand Ambassador 

Norway Riding Experience
Terje Håkonsen eThomas Sigvartsen sulle moto Energica

20

https://www.youtube.com/watch?v=qdlCBuAqucM
https://www.youtube.com/watch?v=qdlCBuAqucM
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Supersportiva che esteticamente si allinea alla gamma proposta dal mercato endotermico, ma con un cuore elettrico

22
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Il trend dello stile Energica prende quindi spunto dal mercato tradizionale. Con i modelli successivi la direzione tecnica e

lo stile hanno lavorato sullo «smascheramento» della moto stessa, allineandosi ad un nuovo «occhio del mercato» più

attento ed abituato a veicoli elettrici ad elevate prestazioni.
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EsseEsse9, il concept

EsseEsse9 è il nuovo concept

presentato in anteprima quest’anno

dalla casa modenese

Con questo progetto lo Stile e

l’Ufficio Tecnico Energica hanno

rivoluzionato e ribaltato totalmente

il trend portato avanti finora.

Cassa batteria: da elemento

nascosto e da non svelare è

diventato oggetto di design.
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DASHBOARD

Il display a colori a 4,3" permette

flessibilità, supportando il flusso di 

informazioni e l’interattività con il

veicolo

RIDE BY WIRE 

ENGINEERING
Il sistema ride-by-wire assicura una

perfetta esperienza di guida con 4 

differenti mappe motore e 3 

differenti mappe di frenata

rigenerativa

PARK 

ASSISTANT 

Per facilitare il

parcheggio e le 

manovre in curva

e/o nel traffico

BATTERIA

Batteria ai polimeri

di litio con sistema

di raffredamento

sviluppato

internamente. 

Sensori e specifici

componenti

elettromeccaniche

assicurano la 

massima

performance e 

sicurezza di guida

VEHICLE CONTROL 

UNIT

La batteria, l’inverter, il

caricabatteria e l’ABS sono

costantemente monitorati e 

gestiti dalla VCU, totalmente

sviluppata da Energica

CONNETTIVITA’
Le moto possono essere

equipaggiate con servizi di 

connettività «short e long 

range»

ABS

Sia Ego che Eva 

montano l’ultima

generazione di ABS 

BOSCH con rear-wheel 

lift-up mitigation system

SOSPENSIONI

Sia Ego che Eva 

montano sospensioni

posteriori Bitubo

personalizzate

TIRES

Ego ed Eva sono

equipaggiate con 

gomme Pirelli 

Diablo Rosso II

FRENI

Forniti da Brembo

(anteriori e posteriori)

DESIGN ITALIANO
Le moto Energica sono

completamente disegnate

secondo un Italian Style

PRESTAZIONI EGO

Velocità Max 150 mph / 240 kmh

Da 0 a 60 mph / 100 kmh: < 3"

Coppia: 195 Nm (0 to 4700 rpm)

Fast charge: 30 minuti (80%)

Zero emissioni

FAST CHARGE
sia Ego che Eva sono le 

uniche moto con sistema

integrato Fast Charge

Tecnologia Core (sviluppata internamente) Fornitori Selezionati

25



Energica Motor Company S.p.A.26

Energica in breve

Heritage  

Energica Milestones

Stabilimento Energica

Eventi Marketing

Prodotti     

Mercato              

Value Plan

Piano Marketing 

Dati finanziari      



Energica Motor Company S.p.A.

Mercato moto elettriche globale

• Nell’ambito del mercato delle moto elettriche si distinguono tre segmenti: Electric Scooter (scooter elettrici caratterizzati da potenza limitata, usati

esclusivamente in contesto urbano), Low-powered Electric Motorcycle (piccole moto elettriche con meno di 30 kW di potenza (40HP), usati per trasporto

urbano o piccole gite extra urbane) e High powered Electric Motorcycle (moto elettrice con più di 30 kW di potenza (40 HP), simili alle moto tradizionali

endotermiche sia per estetica che per utilizzo, usate non solo per semplice trasporto ma anche per divertimento)

• I veicoli elettrici stanno guadagnando grande interesse nel mercato dopo un secolo dominato da veicoli a combustione interna. Nel corso dell'ultimo anno la

rapida crescita delle infrastrutture di ricarica mostra un cambiamento radicale per alcuni paesi chiave: Germania e Francia in particolare stanno guidando

la crescita dei punti di ricarica in Europa. Da un recente rapporto Navigant Research sono previste 7.731 vendite di moto elettriche ad elevate prestazioni

in tutto il mondo quest'anno (con le prestazioni del motore di oltre 30 kW). Tuttavia, a causa delle recenti new entries nel mercato (Polaris Industries -

Yamaha, Harley-Davidson) Navigant Research anticipa un CAGR del 34,1% nel mercato delle moto elettriche ad elevate prestazioni tra il 2015 e il 2024, a

fronte di un 1,9% CAGR nel mercato delle moto elettriche con minore potenza durante lo stesso periodo.

• Le vendite di motocicli elettrici prevedono il raggiungimento del 1,2 milioni di unità entro il 2015 e 1,5 milioni di unità entro il 2024.

* Navigant Research, “Electric Motorcycles and Scooters – Market Drivers and Barriers, Technology Issues, Key Industry Players, and Global Demand Forecasts”, 2015

Worldwide e-motorcycles market evolution

2015 - 2024
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Data in mln of veichlesMln of vehicles
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Scenario competitivo

•Lo scenario competitivo è attualmente caratterizzato dalla presenza di pochi player di dimensioni ridotte. Di seguito, sulla sinistra, si riporta una

tabella che illustra le società nel mondo attive nella produzione e commercializzazione di motoveicoli elettrici e le società, quali ad esempio Harley

Davidson, che sono in procinto di lanciare sul mercato le proprie motociclette elettriche.

•Sulla destra si riporta un grafico che illustra il posizionamento competitivo della Società rispetto agli attuali competitor nell’ambito del segmento high-

powered. Dall’analisi della dotazione infrastrutturale e dei trend del mercato elettrico per i prossimi anni, emerge che Energica si posiziona come premium

brand nel mercato elettrico, Polaris, invece, rappresenta il primo player di grandi dimensioni che si affaccia sul mercato degli high-powered, un segnale del

crescente interesse e del possibile futuro coinvolgimento di ulteriori grandi competitor che potrebbero entrare in tale segmento. In particolare, Yamaha ha

annunciato il proprio ingresso nel mercato elettrico a partire dal 2016, mentre da Harley Davidson è atteso il lancio nel 2018 del modello LiveWire e da

KTM, che già distribuisce un modello elettrico low-powered, è attesa l’espansione della gamma offerta. In estrema sintesi, allo stato attuale l’arena

competitiva mostra la compresenza di piccoli player specializzati (i.e. Zero, Polaris) e di grandi player (Yamaha, Honda, Harley, etc..) che

recentemente hanno cominciato ad approcciare il mercato.

• Prospect Vespa elettrica presentata ad Eicma

2016

28
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Energica Motor Company S.p.A.

Value Plan

Energica ha deciso di investire in una nuova strategia mirata a

garantire il miglior servizio per i propri clienti. Il “Value Plan” si basa

sulla credibilità e fiducia nei prodotti Energica, premiando il valore

stesso del prodotto e garantendo la scelta e l’uso nel corso del tempo.

Il Value Promotion Plan si divide in 2 parti:

1) Il programma di garanzia dell’usato Energica

Energica presenta il piano di valorizzazione dell’usato basato su un

pacchetto di misure che includono il valore residuo e la garanzia sul

pacco batteria.

Il piano prevede una “doppia copertura” mirata a mantenere nel tempo

il valore del prodotto:

a) La possibilità di permutare la propria Energica con un nuovo modello

dopo 24 mesi con la garanzia di un valore minimo garantito della sua

permuta pari al 50% del costo di acquisto + un extra bonus di € 6.000

(Iva inclusa).

b) SuperGaranzia di 5 anni (o 100.000 km) sul pacco batterie

Il cliente avrà 24mesi (meno 1 di preavviso) di tempo per decidere

quale opzione scegliere in base alla sua reale esperienza con

Energica.

La permuta sarà in carico al dealer Energica che ha effettuato la

vendita originaria mentre il contributo extra di 6.000€ sarà erogato

direttamente da Energica Motor Company al cliente finale.
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2) Programma di infrastrutture di ricarica veloce:

Energica intende sviluppare la diffusione di punti di ricarica rapida

sulle migliori strade motociclistiche internazionali.

In collaborazione con alcuni partner (Utilities, fornitori di hardware e di

servizi di ricarica) Energica parteciperà alla diffusione delle

infrastrutture con caricatori dedicati (tecnologia DC da 20kw, presa

Combo CCS standard). Il dettaglio dei percorsi è in corso di

definizione insieme alla rete di concessionari Energica, tuttavia sono

già state definite le prima località in Italia (comprensorio delle

Dolomiti, Lago di Garda e regione Liguria) e in California (Bay

Area) per la stagione 2017.

Laddove le stazioni di ricarica sono già una realtà diffusa, Energica

collabora in sinergia con I principali operatori per renderle facilmente

accessibili attraverso iniziative commerciali.

É il caso dell’Olanda dove I clienti Energica hanno 4 anni di ricarica

inclusa con la moto, presso la rete Fastned, principale operatore di

Fastcharge del paese.

Value Plan
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Focus accordo Agos

• In  seguito all’accordo con la società Agos, puoi finanziare la 

tua moto Energica scegliendo il piano più congeniale: Credito 

Classico, Tasso Zero o Maxi Rata

• Esempio: Scegliendo il finanziamento “Credito Classico” 

anticipi solo l’IVA e potrai portare a casa la tua elettrica a 

372,00 €/mese senza costi aggiuntivi: il delivery kit e 

l’immatricolazione 

sono compresi nel prezzo.

• TAN 3,989 - TAEG 5,880
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Energica Motor Company S.p.A.

Strategie future

• Avvio produzione di 

serie

2016

• Nuova linea produttive

2018 2019 20202017

• 2 Nuove linee produttive

• Lancio del 4°modello

• Nuova linea produttiva
• Lancio 3° modello

• Restyling dei 

primi 3 modelli

2021
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Milestone del piano marketing 

La strategia marketing mira a posizionare l’azienda e il prodotto, con l’obiettivo di essere coerenti al target

cliente identificato

I principali obiettivi sono:

a) Dare credibilità all’azienda e al prodotto

b) Valorizzare la percezione del prodotto da parte del target

c) Creare appartenenza al prodotto
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Piano Marketing 2017 - attività

1)  Fiere (Internazionali, nazionali, locali, settore ed extra, EU/USA)

2) Show tester e Brand ambassador (8 tester in USA/EU e testimonial in mercati chiave)

3) Long test media (fidelizzazione testate internazionali con test e comodati a medio termine)

4) Comunicazione prodotto e promo (pianificazione tra Febbraio e Giugno su 8 testate in EU e 3 in USA tra 

settore, sportiva e lifestyle)

5) Comunicazione digital (Valorizzazione sito SEO social media e google ads)

6) Promozioni (Value Plan, Kit promotion, fastcharge)

7) Sviluppo rete (completamento nuovi mercati e ampliamento dealer)
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Energica Motor Company S.p.A.

Dati finanziari

Dati consuntivi:

● Valore della produzione 2015-primo semestre 2016: 177k/€-1.371k/€ 

● Ricavi delle vendite e delle prestazioni  2015-primo semestre 2016: 40k/€-451k/€ 

● Ebidta 2015-primo semestre 2016: n.m.- (1.097k/€)

● Risultato netto di Gruppo 2015-primo semestre 2016: n.m.- (1.755k/€)    

● PFN 31.12.2015-primo semestre 2016: (135k/€) - 2.088k/€

● Personale dipendente 2015-primo semestre 2016: 19-42 full time

● Investimenti 2015-primo semestre 2016: 765k/€ - 2.805k/€
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ELECTRIC REVOLUTION

https://www.youtube.com/watch?v=Gu_ToIeqOLQ

