


Silla Industries nasce come una start up 
innovativa, fondata da Alberto Stecca – CEO 
e Cristiano Griletti – Head of R&D e vede 
inizialmente impegnati pochi stretti 
collaboratori, tutti uniti dall’entusiasmo di 
credere attivamente in un domani 
alternativo.

About us



Oggi siamo un gruppo composto da
40 persone contraddistinte da 
molteplici competenze.

Un gruppo destinato a farsi sempre 
più nutrito grazie alla fiducia 
dimostrata da chi ci ha scelto e ha 
investito in noi.



Nel mese di Ottobre 2021 la 
nostra struttura è passata da 
400mq ad oltre 1700mq, per 
poter accogliere uno staff in 
costante crescita.

Crescita della struttura

Risorse
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In un settore in così rapido e 
costante sviluppo come quello 
della mobilità elettrica è 
importante per un’azienda 
seguire lo stesso trend di 
sviluppo.
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La gestione aziendale di Alberto e la guida 
tecnica di Cristiano si muovono in direzione 
univoca: 

dare forma a un domani differente, 
partendo dalla mobilità elettrica.



Mi sono innamorato da piccolo delle automobili 
trascorrendo le giornate nell’autosalone di famiglia. Sono 
naturalmente portato ad “unire i puntini”, costruire 
relazioni tra le parti. Per me è importante fare la 
differenza, ponendomi sempre nuovi obiettivi e 
interagendo al meglio con clienti e stakeholder. Due gli 
incontri destinati a cambiarmi la vita: quello con Tesla e 
quello con Cristiano. Lasciando una carriera sicura presso 
l’attività di famiglia per fondare Silla Industries ho dato vita 
a un futuro alternativo… partendo proprio dal mio.

“
Alberto Stecca
CEO



Mi sono innamorato dell’elettronica fin da piccolissimo, 
osservando papà che assemblava circuiti elettrici. Se c’è 
una passione che non mi ha mai abbandonato è quella del 
fare, smontare e reinventare. Infatti la mia visione mi ha 
sempre portato a creare con grandissimo anticipo il 
mondo che non c’era. Come Alberto anche io sono rimasto 
folgorato dalle Tesla. Da questo incontro ho tratto una 
grande ispirazione che ho portato in quelli che io 
considero i miei habitat naturali: l’officina e Hackerspace.

“
Cristiano Griletti
Head of R&D



Il mercato



Le immatricolazioni in Europa
I veicoli elettrici e plugin sono gli unici che vedono immatricolazioni in costante crescita 
pur in un mercato automobilistico in forte contrazione.
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Battery and plug-in hybrid electric sales

Source: 
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/10/01/european-sales-of-electric-vehicles-have-nosed-ahead-of-diesels 
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AC

I sistemi di ricarica
Il mercato dei sistemi di ricarica è in continua crescita, soprattutto nell’ambito privato ed aziendale.

Source:https://static1.squarespace.com/static/5e4f9d80c0af800afd6a8048/t/60d420220d01b22d4c24ca42/1624514595669/ChargeUp+Europe+-+methodology+for+minimum+cap
acity+targets+for+EV+Charging+Infrastructure.pdf
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Criticità della ricarica



Le richieste più frequenti
La ricarica del veicolo rappresenta il maggior problema della mobilità elettrica.

Ci si concentra di più sulla ricarica in autostrada, ma i dati di mercato indicano 
che le persone ricaricano maggiormente a casa o sul luogo di lavoro

Pochi punti di ricarica rapida

Le ricariche rapide sono care

Ricaricare è scomodo

Il prezzo finale è soggetto alle tariffe di ricarica rapida imposte dal 
fornitore energetico.

Spesso le colonnine non sono pronte all’uso e necessitano di una 
registrazione diversa 

€



Il 90% delle ricariche avviene a casa e in azienda

Le ricariche FAST sono importanti per i lunghi 
viaggi, ma il maggior numero di ricariche è 
effettuato in ambito privato o aziendale e rimarrà 
così anche in futuro:

“Private charging represents more than 90% of 
charging. It will maintain a very high share in the 
future.” 

European Commission (2021)

Fonte: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_directive_on_deployment_of_the_alternative_fuels_infrastructure_with_annex_0.pdf



Solar / Duo
Monofase fino a 7,4kW o trifase 

fino a 22kW.
La versione DUO offre due uscite

monofase fino a 7,4kW.

Basic
Disponibile in versione Monofase 

per potenze fino a 7,4kW.

Silla created Prism Solar



Bilanciamento dei carichi

Controlla che l’assorbimento di 
Prism non superi mai la potenza 
disponibile al contatore

Modalità Night

Prism Solar Rfid

Modalità Solar

Installazione in Cluster

Permette di ricaricare l’auto 
elettrica usando l’energia in 
eccesso di un impianto solare

Prism si autogestisce in impianti fino 
a 10 colonnine, oppure fino a 50 
colonnine con Prism Smart Hub

Consente di ricaricare solo 
nelle ore notturne quando 
l’elettricità costa meno.

Gestione in cloud
La gestione di  Prism può avvenire 
in locale o con  My Silla Cloud 
grazie alla rete ethernet e WiFi .

RFID
Il lettore Rfid presente in tutti i 
Prism Solar consente 
l’identificazione degli utenti



Installazione in Cluster

Ogni Prism Solar Rfid è in grado di 
gestire un cluster di colonnine di ricarica 
(fino a 10) senza la necessità di hardware 
aggiuntivo, offrendo nel contempo il 
bilanciamento dei carichi e la gestione 
del Servizio Horeca (opzionale).

L’impianto può essere realizzato 
inizialmente con poche colonnine ed 
ampliato in momenti successivi  con una 
semplice riconfigurazione software.

Per impianti più grandi, l’accessorio Prism Smart Hub  
permette di collegare tra loro fino a 50 Prism Solar 
Rfid mantenendo tutte le funzionalità e servizi 
disponibili in configurazione singola.



Il Servizio Horeca connesso a Prism 
Solar  offre alle strutture ricettive la 
possibilità di fatturare il servizio di 
ricarica, autenticando gli utenti 
tramite card RFID, e valorizzando le 
sessioni di ricarica attraverso il 
portale my.silla.cloud

Servizio Horeca



Le specifiche API proprietarie sono disponibili ai 
programmatori e agli sviluppatori per integrare 
Prism Solar nel proprio software o applicazione.

La linea di prodotti Prism Solar è conforme 
a OCCP 1.6 json.

{API}

MQTT, OCPP and API

Prism Solar è un client MQTT completo per 
dispositivi domotici e IoT.



OEM Production
Silla sviluppa e produce soluzioni 
tecnologiche innovative per il mondo 
della mobilità elettrica e per la migliore 
gestione dell’energia sia per il mercato 
consumer con i prodotti a marchio 
proprio, come Prism, sia sviluppando 
prodotti custom per grandi gruppi, 
italiani e internazionali.



Energy Hub 149



Tutto in 
un unico case

Inverter solare

Caricatore/inverter

Sistema di accumulo

Sistema di gestione

Caricatore EV bidirezionale
con connessione V2L / V2H

Funzionalità UPS

Router/Switch con 
distribuzione Powerline



Un differente contesto

Diverse
possibilità di installazione

Montaggio a parete

Montaggio a incasso

All'interno dell'energy hub



Opportunità di mercato

I cambiamenti climatici in atto 
rendono problematica la gestione e 
distribuzione dell’energia.

Eventi estremi creano problemi dovuti 
a blackout in aree sempre più vaste, 
anche alle persone non direttamente 
toccate dagli eventi.

La migrazione dalle energie fossili alle 
rinnovabili rende il costo delle energie 
rinnovabili sempre più accessibile, a 
fianco di un continuo aumento del costo 
delle energie fossili.

La soluzione consiste nell’organizzare le gestione 
energetica della propria abitazione o SOHO  in 
modo autonomo, per puntare ad una vera 
indipendenza energetica usando energia solare 
(o di altre fonti rinnovabili).

La rete elettrica viene vista come sorgente 
tampone per esigenze sporadiche od occasionali

L’energia solare viene immagazzinata nelle batterie 
di 149 e nelle batterie di un veicolo elettrico, 
utilizzato a tutti gli effetti come accumulo al 
servizio dell’abitazione



Grazie!
silla.industries
info@silla.industries
+39 049 232 5440 


