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Gruppo Enel
Enel X
E-Industries
I nostri casi di successo

La più grande utility globale con risorse e prodotti che stanno cambiando il modo di utilizzare l’energia nel mondo.

Un leader riconosciuto nella strategia globale per la
sostenibilità
La rivista Fortune posiziona Enel al 20°
posto nella classifica annuale di aziende
per il ‘Change the World’.

L’impegno di Enel in 4 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite

Enel fa parte dei principali indici
di sostenibilità

Dal 2002
400,000 persone entro il 2020
Dal 2004
3 milioni di persone,
principalmente in Africa, Asia
ed America Latina entro il 2020

Dal 2005

Dal 2014
1.5 di milioni di persone
entro il 20201

Dal 2013
<350 gCO2eq/kWh entro il 2020
(-25% rispetto all’anno 2007).

11Target

innalzato rispetto all’originale di 0.5 milioni
di persone, obiettivo già raggiunto nel 2016

Dal 2007

> 900 Progetti Sostenibili
~ 600 M Beneficiari

Enel Group global divisions
Gestione del parco di
generazione rinnovabile,
massimizzazione della
presenza globale del Gruppo
per la generazione
rinnovabile

Gestione della generazione
convenzionale, riduzione
emissioni di CO2 e
miglioramento delle
performance attraverso assets
flessibili e digitalizzati

Rinnovabili

Ultimo sviluppo nel
Gruppo come leader nel
cambiamento del
paradigma energetico;
innovazione e
digitalizzazione per il
cliente

Infrastrutture e
Reti

E-Solutions

Trading
Ottimizzazione globale del
portafoglio di Gruppo,
gestione integrata del
margine, supervisione
della strategia della
capacità del Gruppo

Generazione
Tradizionale

Gestione degli asset di
distribuzione del Gruppo, sviluppo
e potenziamento reti anche
attraverso piattaforme digitali di
infrastruttura

Retail
Vendite di Energia a clienti
finali, massimizzando la
centralità del cliente e
migliorando la «customer
experience»

Enel X

Uniamo le competenze della nostra
organizzazione multinazionale con le
opportunità offerte da un nuovo mondo
“open” e sempre più interconnesso.
Uniamo le forze e le partnership per integrare
soluzioni energetiche più avanzate, con
l’obiettivo di aiutare i clienti a gestire i propri
asset in maniera più smart e profittevole.
Enel X è nata per creare una “new power
economy”, trasformando l’energia in
opportunità per tutti.

Enel X nel mondo
Regno Unito

Canada

Irlanda
Polonia
Corea del Sud

USA
Spagna

Romania

Giappone

Taiwan

Italia

Colombia
India
Peru

Brasile
Nuova Zelanda
Sud Africa

CIle

Argentina

Australia

Offriamo soluzioni su misura per far fronte alle sfide più pressanti
poste dal mondo dell’energia per aziende, città, case e trasporti

E-INDUSTRIES
Servizi di Consulenza
Energy Intelligence Systems
Soluzioni di Efficientamento
Energetico
Generazione Distribuita e
Soluzioni Off-Grid

E-CITY
Illuminazione Pubblica
Intelligente
Illuminazione Artistica
Soluzioni di Efficientamento
Energetico
Segnalamento Intelligente

Demand Response

Sicurezza

Demand Side Management

Fibra Ottica

Direct marketing rinnovabili

E-HOME

E-MOBILITY

Soluzioni per Smart Home

Veicoli elettrici

Monitoraggio Energetico

Servizi di Ricarica

Apparecchiature elettriche
per la casa

Infrastrutture di Ricarica

Illuminazione
Energy Management
Consumer Platforms
Salute e Benessere

Vehicle-to-grid
Mobilità Integrata
Servizi di Recupero Batterie

e-Industries

Il mondo dell’energia è sempre più complesso…..

Permettere ai nostri clienti maggiore
focalizzazione sul “core business” senza
distrazioni e preoccupazioni dai
continui cambiamenti impattanti gli
asset energetici

EnelX a supporto del cliente per
trasformare complessità e minacce
in opportunità

La nostra Mission
Gestire i bisogni ed identificare le opportunità
insite nel portafoglio di asset energetici dei
nostri clienti, facendo leva sull’offerta di servizi
e prodotti che abilitino l’ottimizzazione
dell’utilizzo ed i costi dell’energia, anche
attraverso strumenti finanziari e modelli di
business innovativi al fine di mitigare
l’esposizione al rischio: dall’approvvigionamento
all’utilizzo, dal monitoraggio al controllo e
programmazione dei consumi/produzione, dalla
strategia di portafoglio all’aggregazione di tutte
le fonti di flessibilità.

I nostri valori
Aiutiamo migliaia di aziende a introdurre il concetto di «Energie as a
Service» per sfruttare appieno le nuove tecnologie, facendo leva su:

Digitalizzazione

Innovazione
continua

Centralità del
cliente
Nuovi paradigmi

Sostenibilità

• Oltre 50 anni di esperienza nel fornire energia ai nostri Clienti: noi sappiamo come gestire
l'energia e come monitorarla

• Acqusizione continua di nuove competenze per seguire lo sviluppo del settore anche tramite
crescita inorganica

50 anni fornendo energia

Piattaforma pluri-premiata per la
gestione di risorse distribuite e batterie
presso i siti dei clienti

Leader mondiale nell’abilitare I client ai
mercati del “Demand Response” e per le
soluzioni di Energy intelligence.

La soluzione per massimizzare il valore
dei veicoli elettrici generando ricavi dalla
fornitura di servizi alla rete

Il valore per i nostri partners
Enel X si propone come partner dei propri clienti, con l’obiettivo di supportarne la
competitività, massimizzando il valore degli asset energetici

Cliente

1.

Generare nuove fonti di ricavi – monetizzazione sui mercati elettrici
della flessibilità intrinseca agli asset energetici

2.

Riduzione costi – riduzione consumo, ottimizzazione acquisti,
gestione dei costi legati ai picchi di potenza ed energia reattiva

3.

Resilienza – protezione contro interruzioni e micro-interruzioni e in
generale problemi di qualità di fornitura

4.

Sostenibilità – riduzione emissioni CO2, raggiungimento obiettivi di
sostenibilità e mix rinnovabili

5.

Gestione rischi – adempimenti normativi, gestione esposizione ai
mercati energetici, gestione budget energia

6.

Trasparenza – aumento visibilità interna/esterna su uso dell’energia
e sul valore delle misure intraprese

Un approccio integrato al portafoglio energetico dei clienti

Profonda
diagnosi del
consumo energetico
e dei costi,
sfruttando tutte le
leve di efficienza

Progettazione e
consegna chiavi in
mano della migliore
soluzione per i
propri sistemi di
generazione di
energia

Vi condurremo a ottenere il
massimo da:

Come
acquistare
Quanto
utilizzare

Piattaforma per
massimizzare il valore
di tutte le risorse
flessibili, dal carico
alla generazione
distribuita fino alle
batterie

Una soluzione
distintiva per
monitoraggio e
controllo dell' energia,
insieme alla fornitura
chiavi in mano di
sistemi efficienti

Quando
utilizzare

Advice
Servizi di consulenza energetica strategica a livello aziendale per
raggiungere gli obiettivi organizzativi, valutare le prestazioni
energetiche storiche e identificare il potenziale di efficienza energetica

Servizi di
Consulenza
e Auditing
Scopri come consumi
e come spendi

ADVICE

SUPPLY

MANAGE

OPTIMIZE

Supply
Opzioni di approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili in
mercati deregolamentati o soluzioni per la generazione in sito , compresi
sistemi di cogenerazione, energia solare, accumulo di energia, ecc.

Generazione
Distribuita

Progetti
infrastrutturali

Autoproduzione
dell’energia

Le fondamenta della
tua energia

ADVICE

SUPPLY

MANAGE

OPTIMIZE

Optimize
La frontiera tecnologica per il monitoraggio continuo dei carichi in
forma disaggregata e sistemi di ottimizzazione dei consumi

Monitoraggio e
verifica

Efficienza
energetica

Guarda a fondo nel tuo
portafoglio
energetico

Riduci i tuoi
consumi

ADVICE

SUPPLY

MANAGE

OPTIMIZE

Flexibility
Soluzioni integrate per la gestione dell’energia, partecipando ai
ricavi da Demand Response, ottimizzando il prelievo per ridurre I
costi, manutenendo correttamente gli asset energetici

Direct Marketing
degli asset distribuiti

Demand Side
Management

Demand
Response

Ottimizza il valore dei
tuoi asset di
generazione

Risparmia modulando
la tua interazione
con la rete

Trasforma l’energia da
costo a un ricavo

ADVICE

SUPPLY

MANAGE

OPTIMIZE

Soluzioni con
Microgrid
Renditi indipendente
dalla rete

Opzioni di implementazione
Approccio su misura per raggiungere i tuoi obiettivi di business
Le opzioni con maggiori livelli di impegno ci permettono di utilizzare maggiori capacità ,
portando a maggiori risparmi e a una riduzione dei rischi nel lungo periodo
Risparmio
Gestione dell’energia
completa
Gestione integrate
degli asset

Soluzione individuale
Esperienza di gestione
progetti per fornire
efficacemente singole
soluzioni

Pacchetto di
soluzioni
Uno o più servizi integrati
all’interno di un unico
contratto

Gestione integrate e
sistematica ti tutti gli
aspetti correlati
all’energia

Gestione quotidiana e
ottimizzazione dell’utilizzo
dell’energia e
identificazione delle
opportunità di risparmio

Mitigazione rischio

Alcuni casi studio Enel X
Una storia di successo

Indipendenza energetica in un contesto complicato
tramite soluzioni microgrid
Marcus Garvey

CLIENTE

ESIGENZA

SOLUZIONE

BENEFICI

Complesso edilizio composto
da 625 appartamenti,
localizzato a Brooklin (NY)

Prevenire i danni
derivanti da interruzioni
di fornitura, riduzione
costi energetici e
aumento sostenibilità

Microgrid integrante solare
fotovoltaico, batterie a litio,
celle a combustibile, e
operata tramite il software
proprietario «DEN.OS»,
massimizzando il ritorno
economico pur garantendo
resilienza

Riduzione costo dell’energia
attraverso autoconsumo e
gestione picchi
Ricavi da partecipazione a
meccanismi di «demand
response»
Backup energetico in caso di
interruzione fornitura

Participazione a programmi di Demand Response
per generare valore dall’energia
Kimberly-Clark

CLIENTE

ESIGENZA

SOLUZIONE

Multinazionale leader
nelle soluzioni per
l'igiene, la sicurezza e la
produttività. Annovera
numerosi brands tra cui
Kleenex, Scott, Huggies,
Pull-Ups, Kotex and
Depend

Ottimizzare la flessibilità
dei propri assets
abilitando nuove fonti di
ricavo

Adozione dell’Energy
Intelligence Software
(EIS) e partecipazione ai
mercati di Demand
Response fornendo
disponibilità a 4 ore di
disconnessione,
sfruttati per condurre la
manutenzione ordinaria
alle macchine

BENEFICI
325,000 $ ricavi annuali da
partecipazione al demand
response (anche se non
chiamati a disconnettere)
Supporto alla comunità
locale per mantenimento
stabilità della rete
Un più esteso approccio alla
sostenibilità

Il più grande impianto fotovoltaico privato in Brasile
Mercado Livre

CLIENTE

ESIGENZA

SOLUZIONE

La più grande multinazionale
nel settore dell’e-commerce
in America Latina con
presenza in 19 paesi

Efficientamento energetico
per il quartier generale
Melicidade nei pressi
dell’area metropolitana di
São Paulo

Installazione di un
impianto fotovoltaico a
tetto composto da 1800
pannelli in grado di
generare 700 MWh
all’anno che vengono
consumati in situ o
venduti alla rete per
ottenere i maggiori
benefici economici

BENEFICI
Riduzione dei consumi
energetici del 20%
100 tonnellate di CO2
risparmiate ogni anno
corrispondenti al piantare
560 alberi
Crediti da scontare in bolletta
grazie al surplus di energia
venduto alla rete

Una micro-grid contro l’inaffidabilità della rete
Centro Americana
Establishment Labs

CLIENTE
Azienda produttrice di
protesi sanitarie con sede a
Alajuela, Costa Rica con
oltre 30 anni di esperienza
in protesi mammarie

ESIGENZA

SOLUZIONE

BENEFICI

Sicurezza della fornitura
elettrica in un contesto di
rete difficile come quello
del Centro America

Miglioramento
dell’impianto esistente
con sostituzione dei
generatori diesel in favore
di una soluzione microgrid
(PV+batterie) gestita
attraverso software
avanzato, in grado di
identificare le interruzione
di rete e quindi attivando
la modalità di gestione in
isola e di ottimizzare i costi
di approvvigionamento

Protezione dei carichi
privilegiati durante le
interruzioni di rete il centro di
produzione non è stato
impattato dal black out del 1
luglio 2017 che ha colpito 7
paesi del Centro America)

Riduzione dei costi
dell’energia elettrica e
aumento della sostenibilità

Importante riduzione della
bolletta grazie a gestione
picchi di domanda
Riduzione dei picchi dell’intera
rete nazionale

Un sistema trigenerativo a biomassa per la
produzione ecosostenibile di occhiali
Luxottica

CLIENTE
Leader globale nella
produzione di occhiali con
presenza in più di 150 paesi

ESIGENZA

SOLUZIONE

BENEFICI

Riduzione dei consumi
energetici sfruttando le
risorse disponibili sul
territorio circostante il sito di
produzione di Agordo (BL)

Impianto trigenerativo a
biomassa in grado di
generare energia elettrica,
termica e frigorifera a
basso impatto ambientale

Autoproduzione del 40% del
fabbisogno termico e il 60% di
quello frigorifero della struttura
Autoproduzione di energia
elettrica
Ricavi addizionali da Certificati
Bianchi
Riduzione emissione CO2 lungo
la catena di produzione grazie ad
uso di risorse ecologiche locali

Risparmio e attenzione alla sostenibilità per una
società immobiliare leader negli USA
Boston Properties (BXP)

CLIENTE
Una delle più importanti
agenzie immobiliari di lusso
negli Stati Uniti con
presenza massiva a Boston,
Los Angeles, New York, San
Francisco e Washington DC

ESIGENZA

SOLUZIONE

BENEFICI

Riduzione dei costi e
raggiungimento di target di
sostenibilità imposti dalle
policy di brand aziendali

Adozione dell’Energy
Intelligence Software (EIS) per
centralizzare raccolta,
monitoraggio e verifica dei dati
da tutti i siti aziendali e
adozione di un approccio
strategico nell’acquisto di
energia

565 K$ risparmiati nel 2016
per efficientamento su 102 siti

Pacchetto software per
identificazione automatica di
misure e comportamenti per il
risparmio energetico

-20% di energia consumata

2,6 M$ di ricavi grazie al
demand response dal 2011
1,8M$ risparmiati attraverso
una strategia efficace di
acquisto di energia

-32% di emissioni climalteranti

Alcuni dei nostri partners

Grazie

