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L’evoluzione del settore energetico
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Una profonda trasformazione innescata dalle tendenze globali e dalla 
tecnologia digitale 

Fonte; BNEF 2019, IEA 2019

I clienti necessitano di servizi sempre 

più personalizzati

Nuovi bisogni dei clienti

La domanda globale di elettricità 

aumenterà del 60% entro il 2040 

Gli investimenti nella tecnologia 

digitale aumenteranno del 55% entro 

il 2025 (esclusi i combustibili fossili) 

Le energie rinnovabili 

rappresenteranno il 78% della nuova 

capacità di generazione entro il 2050 

Decarbonizzazione DigitalizzazioneElettrificazione
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Il valore si sta spostando dalla commodity ai 
servizi…

…e le Comunità Energetiche possono essere uno dei fattori chiave di 

crescita anche per altri servizi
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Con un’offerta strutturata su più linee di prodotto 
per rispondere ai bisogni dei clienti



Supportare i clienti ad elettrificare I 

loro usi energetici

Assistere i clienti nella 

decarbonizzazione e utilizzare 

l’energia in modo più efficiente

Estrarre nuovo valore dagli asset

di Enel, attraverso l’offerta di nuovi 

prodotti e servizi
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Obiettivi Strategici di Enel X



Bisogno del Cliente

Massimizzare l’autoconsumo sfruttando l’impianto rinnovabile condominiale 

(PV+BESS) ai fine di ridurre le spese elettriche relative anche alle utenze 

individuali

Approccio Open Innovation

Accordo di collaborazione firmato con la Regione Emilia Romagna, in 

particolare con AR-TER (Attrattività Ricerca Territorio dell'Emilia-Romagna) e 

ACER (Azienda Casa Emilia Romagna)

Obiettivo del progetto

Il progetto sviluppa scenari di autoconsumo collettivo all'interno di un 

condominio vicino a Reggio Emilia, al fine di effettuare analisi tecnico-

economiche per evidenziare i benefici per gli utenti finali alla luce dell’attuale 

evoluzione del quadro regolatorio

Progetto Self User

Il progetto ha vinto il bando RSE per iniziative collettive di autoconsumo ed è 

stato promosso da Legambiente sul rapporto "Comunità rinnovabili"



Bisogno del Cliente

Essere protagonista nel mercato dell’energia, estraendo valore aggiuntivo da 

un asset il cui utilizzo, al momento, è limitato al solo autoconsumo

Approccio Open Innovation

Progetto sviluppato in collaborazione con una start-up italiana

La nostra soluzione

Piattaforma di aggregazione completa, affidabile e scalabile, che consente alle 

batterie residenziali di fornire servizi di flessibilità alla rete

Progetto DER Aggregation

Primo progetto in Italia che consente alle batterie residenziali di fornire 

commercialmente servizi di flessibilità al mercato dei servizi
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Principali feedback da parte dei clienti

Interviste sulla Customer Base DER  
sui prospect & channels Comunità 

Energetiche condominiali

Feedback da clienti industriali

Boost +40% di interesse per impianti rinnovabili 

PV+BESS se collegati a comunità energetiche, in vista di 

un possibile scambio peer-to-peer

Need di incentivazioni esplicite

Richieste di impianti di taglia prossima a 1 MW per usi

misti (industriali e civili) promosse da soggetti privati e 

pubblici in forma di consorzi

Preferenze di erogazione incentivi:

• direttamente sul conto corrente (53%)

• come riduzione «piè di lista» in bolletta (32%)

Superamento limite dei 200 kW

Superamento limite di prossimità


