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Lo scenario competitivo 
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L’impatto sui players tradizionali
dell’energia
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A causa della

liberalizzazione e 

della

disintermediazione il

potere contrattuale

dei client finali

aumenta

Le barriere all’ingresso del 

business sono soggette a 

erosione (ad es. a causa 

dell’avvento di rinnovabili

e accumuli o del crescente

contenuto digitale nei

servizi)
Crescita e profittabilità

nel business 

tradizionale delle

energy utility è sotto 

forte pressione

In most developed countries 

(like Italy) the market (of the 

commodity energy) is mature 

Il processo di 

sostituzione tra fonti

tradizionali

(elettrificazione dei

consumi) determina

ulteriori pressioni

competitive

Il mercato della

commodity energetica

è fortemente maturo



Digital transformation e value chain
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(Generation,

Market operations/trading)

RETAIL
(Residential and Small & Medium 

Businesses, Commercial and Industrial)

NETWORK
(Transmission, 

Distribution)

DIGITAL ASSET MANAGEMENT

DIGITAL FIELD WORK

COMMERCIAL 

OPTIMIZATION

DIGITAL ENERGY 

PRODUCTS &SERVICES

DIGITAL CONSUMER 

INTERACTION

INTERACTIVE DEMAND OPTIMIZATION

INTELLIGENT GRID OPERATIONS



Le soluzioni Digital: Smart 

Supply



Le possibili Architetture digital: 
i benefici 

Predizione della produzione 

Miglioramento 

dell’efficienza e della 

flessibilità di produzione 

Miglioramento dell’asset

management 

Architettura semplice

(raccolta dati)

Architettura complessa

(machine learning e AI)
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Nullo Basso Medio Alto Massimo

Beneficio potenzialmente conseguibile

� Gli strumenti di Analytics più o meno avanzati consentono una differente amplificazione dei
benefici.



L'impianto fotovoltaico utility scale
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Semplice Complessa

Miglioramento

efficienza di produzione
n.s. 4 - 6 %

Risparmio spesa O&M 11 – 13 % 14 – 16 %

I benefici variano a seconda dell’architettura considerata e hanno chiaramente un peso maggiore

nel caso dell’installazione di un’architettura «Heavy».

Benefici della soluzione digital



L'impianto fotovoltaico utility scale
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Semplice 

(singolo sito)

Complessa 

(multi –sito)

PBT 2,5 - 3 anni 5 – 5,5 anni

IRR 35 - 40 % 20 – 25 %

Valutazione della sostenibilità economica

Per valutare la sostenibilità economica delle soluzioni Digital Energy si analizzano il Pay Back Time e

l’Internal Rate of Return



Le soluzioni Digital: 

Smart Grid



La stima di massima dei benefici economici 
delle Smart Grid

� L’implementazione di soluzioni digital nella trasmissione e distribuzione genera due tipologie
di benefici.
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Nell’ultimo triennio la rete ha 

trasportato in media 300 TWh annui di 

energia elettrica. 

Le perdite sono pari a 18.700 GWh, pari 

a circa il 6% dell’energia trasportata. 

L’installazione di sistemi di gestione e 

controllo avanzati consentirebbe di 

ridurre dell’8-10% l’ammontare 

complessivo delle perdite.

Riduzione diretta delle perdite

Grazie all’uso di strumenti di demand-

response che si basano sulla 

comunicazione bidirezionale tra fornitori 

e consumatori, appare possibile ridurre 

di circa il 5% la potenza di 

interrompibilità contrattata.

Riduzione picco di carico massimo



Le soluzioni Digital: 

Smart Building



Smart Building 

16/10/2018 12

� In uno Smart Building il mondo digitale incontra quello dell’efficienza energetica
consentendo il monitoraggio, il controllo e la regolazione delle variabili che determinano il
funzionamento ottimale degli impianti. Parallelamente al flusso di energia si genera così
anche un flusso di dati funzionale all’ottimizzazione dell’intero sistema e che abilita inoltre
una proficua interazione con soggetti esterni.



Le possibili Architetture digital: 
i benefici
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Beneficio potenzialmente conseguibile

Identificazione di consumi 

energetici e anomalie

Gestione delle utenze 

energetiche
Gestione scenari 

Soluzione digitale 

non integrata

Soluzione digitale 

integrata

Nullo Basso Medio Alto Massimo

� L’elemento caratterizzante risiede nell’«integrazione dei dati»: i benefici conseguibili
dall’implementazione delle soluzioni sono infatti commisurati alla complessità dei sistemi in
grado di rielaborare ed aggregare dati riferiti a diverse funzionalità.



La Grande Distribuzione Organizzata
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I benefici variano a seconda dell’architettura considerata e hanno chiaramente un peso maggiore

nel caso dell’installazione di un’architettura «Integrated».

Benefici della soluzione digital

Non integrata Integrata

Nuovo Retrofit Nuovo Retrofit

Risparmio

energia 

elettrica

4 – 6 % 8 – 10 % 8 – 10 % 14 – 16 %

Risparmio

energia 

termica

20 – 23 % 40 – 44 % 33 – 37 % 58 – 62 %

Nella scenario «Nuovo»  si fa riferimento all’implementazione di soluzioni digital in un edifico di classe energetica A1, mentre nello scenario 

«Retrofit» si ipotizza l’adozione di soluzioni digital in un edifico di classe energetica F. 



L’architettura digital per i prosumer
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fotovoltaici
Inverter

Sistema di

storage

Carichi 

«intelligenti»

� Il sistema di controllo e monitoraggio riceve quindi in input una serie di informazioni sulle
condizioni di funzionamento degli asset dell’edificio, per poi fornire un segnale in output che
regoli i flussi di energia in modo tale da migliorare l’autoconsumo dell’edificio, minimizzando
quindi il prelievo di energia dalla rete.

Flusso di energia

Flusso di dati 



Un utilizzatore ha l’opportunità di:

auto-produrre energia (prosumer)

accumulare energia

interagire con la rete (demand response)

vendere energia e servizi

utilizzare applicazioni smart home

divenire parte di una comunità energetica

caricare la propria auto (elettrica)

I servizi post-contatore

Un grande spazio di 

business si apre

“oltre il contatore” 

Energy

Utilities
Consumer


