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L’innovazione in Enel  
Strategia “Open Power” 
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1. Aprire l’energia a 

nuove tecnologie 

Sviluppo e applicazione di 

nuove tecnologie per 

generare e distribuire 

l’energia in modo più 

sostenibile, in particolare 

attraverso le fonti 

rinnovabili e le smart grid.  

2. Aprire l’energia a 

nuovi usi 

Sviluppo di nuovi prodotti 

e servizi basati 

principalmente 

sull’elettricità, con 

particolare focus sulla 

connettività e sulla 

mobilità elettrica. 

4. Aprire l’energia di 

Enel a più persone 

Raggiungimento e 

connessione di più persone 

ad un’energia sicura e 

sostenibile, allargando il 

numero dei clienti e la 

copertura dei territori anche 

attraverso sistemi distribuiti 

di generazione, combinati con 

le soluzioni di storage. 

3. Aprirsi a nuovi 

modi di gestire 

l’energia 

Sviluppo di nuovi modelli che 

rispondano ai reali bisogni 

delle persone, per consentire 

loro di usare e gestire l’energia 

in modo più efficiente, in 

particolare attraverso 

contatori smart e 

digitalizzazione. 

L’innovazione tecnologica e le evoluzioni economiche e sociali di questi ultimi tempi hanno trasformato il mondo.  

Enel ha mutato radicalmente il proprio modo di fare business e interagire con gli stakeholder, aprendosi al 

dialogo e a una nuova visione strategica più orientata alla sostenibilità e all’innovazione 
 

Tale strategia è costruita su 5 punti cardine. 

5. Aprirsi a nuove 

partnership 

Generazione di  valore 

condiviso attraverso la 

definizione di nuovi modelli 

di business insieme agli 

stakeholders di rilievo.  

Coinvolgimento  attivo di 

persone e comunità per 

creare una cultura del 

dialogo aperto anche verso 

interlocutori critici. 
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Progetto Puglia Active 
Network (PAN) 

Progetto monitorato dal Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Progetto approvato e finanziato dalla 

Commissione Europea. 



Smart Grid Vision 

Le Smart Grids sono definite come reti elettriche che possono efficientemente integrare il comportamento e 
le azioni di tutti i clienti connessi: produttori, consumatori e coloro che contemporaneamente producono e 
consumano. 
Il fine è quello di assicurare un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con basse 
perdite e una elevata Qualità del Servizio, Sicurezza della fornitura e Sicurezza fisica. 
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Schema di Smart Grid 

Infrastruttura di ricarica  
per Veicoli Elettrici 

Integrazione delle risorse  
centrali e distribuite  

Apparecchiature Smart  
ed elettronica di potenza 

Intelligenza Centrale  

e Distribuita 
 

Informazioni real-time e 
partecipazione  
dei clienti finali 

Gestione dei “flussi”  

multi-direzionali 

 

Storage e tecnologie  

Plug & Play 

Illuminazione Pubblica  

con tecnologia LED 
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Puglia Active Network (2014-2018)  

Enel Distribuzione ha presentato la proposta 
progettuale Puglia Active Network (2014-
2018) del valore di 170M€ di cui 85M€ 
finanziati attraverso strumenti Comunitari che 
confluiranno nella Regione Puglia. 
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La Prima Smart Community al Mondo su Scala Regionale  

Interventi e Tecnologie innovative per la prima 

volta al servizio di un’intera Regione per: 

- Una gestione sicura ed affidabile della rete 

in presenza di Generazione Distribuita;  

- Abilitare nuovi Servizi al Cittadino; 

- Favorire la creazione di un modello urbano 

eco sostenibile. 

 

  

 

La Prima Smart Community al 

Mondo  

su Scala Regionale  
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Funzionalità Smart Grid 
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Smart services, generazione distribuita e gestione delle reti 

Smart Services:  

• Infrastrutture per la ricarica 

dei veicoli  elettrici (EV) 

distribuite lungo tutta la 

Regione; 

• Abilitazione risparmio 

energetico attraverso una 

maggiore consapevolezza 

sui consumi  

(distribuzione gratuita di 

30.000 KIT Smart Info). 

Circa 8.000 cabine coinvolte 

Interventi sulle reti:  

• Regolazione della tensione 

MT; 

• Gestione evoluta dei guasti; 

• Nuova infrastruttura di 

comunicazione real-time a 

banda larga in grado di 

connettere i principali nodi della 

rete MT ad un Sistema di 

controllo centrale. 

Generazione distribuita:  

• Monitoraggio della generazione distribuita; 

• Gestione e comunicazione inversione dei flussi di energia. 

In Puglia oltre 42.000 impianti rinnovabili 13/05/2016 



Benefici attesi 
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Benefici economici e miglioramento del servizio 

Creazione di un indotto economico e produttivo 

 170 Mln Euro distribuiti in modo capillare su tutto il territorio regionale, compresi i piccoli 

centri urbani, si traducono in ricadute economiche ed occupazionali dirette ed indirette; 

 Valorizzazione delle competenze locali e apertura su nuovi mercati per le future 

realizzazioni Smart Grid in Italia e all’estero e forte sviluppo delle imprese locali a sostegno 

di tutta la Regione; 

 Predisposizione di una rete intelligente verso nuovi servizi a valore aggiunto rivolti ai 

cittadini residenti oltre che come leva per il TURISMO (esempio: mobilità eco sostenibile, 

car rental, car sharing elettrico).  

 Maggiore quantità e qualità di informazioni per 30.000 Clienti 

 Maggiore consapevolezza sui consumi finali di energia che può significare una 

riduzione dei consumi da sensibilizzazione del cliente verso un uso più efficiente 

dell’energia; 

 Abilitazione di funzionalità di Demand Response ed Active Demand verso una 

partecipazione attiva dei clienti finali alla gestione del servizio elettrico. 13/05/2016 



Benefici attesi 
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Benefici ambientali 

Minore impatto ambientale 

 Minore esigenza di costruzione di nuove cabine ed elettrodotti, evitando in tal 

modo di sottrarre nuovi spazi al territorio ed effettuare nuovi scavi.  

Contributo alla riduzione delle Emissione di CO2  

 Abilitazione dell’integrazione di Fonti Energetiche Rinnovabili (~241.000 ton CO2) 

 Riduzione perdite di Rete e quindi dell’energia da produrre 

 L’abilitazione ad una diffusione massiva dei Veicoli Elettrici (EVs) (~400 ton CO2 in 4 

anni)* verso un TURISMO A ZERO EMISSIONI  

 Minori consumi energetici da aumento della consapevolezza (~ 7.776 ton CO2 per 

30.000 utenti muniti di Smart Info in 4 anni) 

 Risanamento ambientale in aree affette da forte inquinamento a salvaguardia di 

salute e per una migliore qualità della vita 
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(*) IPOTESI DI DIFFUSIONE DEL 5% DI EVs AL 2020 RISPETTO AL TOTALE PARCO AUTO.  
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