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I numeri del Mercato Italia

Nuove acquisizioni ML (siti) Customer base (siti)

Chiamate ricevute

193 milioni

Volumi Consegnati

Fatture Emesse

54,3 milioni

Risorse interne

3.770 risorse

2,6 milioni

ESE

20,6 milioni

EE

6,3 milioni

Chiusura 2015, netto Salvaguardia
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ESE

54,5 TWh

EE

39,5 TWh

EE

4,1 Bcm

EE

3,8 milioni

http://www.google.it/url?url=http://www.teatroregio.torino.it/persone&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4BRmVJnhCaW8ygPq5YI4&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNHxQTCMn2ur5jdnk2GT-QTGlCauxg
http://www.google.it/url?url=http://www.teatroregio.torino.it/persone&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4BRmVJnhCaW8ygPq5YI4&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNHxQTCMn2ur5jdnk2GT-QTGlCauxg


Macro - Trend
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L’intensità competitiva è in aumento e si aprono nuove sfide di mercato

Politica e 

regolazione

Economia e 

mercato

Società e 

consumatori

Spinta all’efficienza energetica

Fine del mercato tutelato (2018)

Consumi in calo per gas ed elettricità e numero operatori in 

aumento

Consumatori più evoluti e propensi all’acquisto di nuove 

soluzioni (es. bundlizzate) e di nuovi prodotti: da consumer a 

prosumer



Riepilogo principali evidenze 
Sintesi in 3 punti

• La situazione di mercato rimane complessa

• Ci sono sfide rilevanti per le utilities

• È fondamentale comprendere i bisogni dei clienti per intercettare 

le migliori opportunità di crescita

1°

2°

3°
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Scenario Competitivo

AS IS TO BE

321
275

230196

2014

+18%

201320122011

“Mercato in cui operano molte imprese…

… che si esprime in 

elevata competizione, 

soprattutto a livello 

locale dove

le ex-municipalizzate 

sono più

aggressive”

Imprese di vendite di energia elettrica

“Ad oggi due terzi dei clienti è ancora sul mercato tutelato 

quindi le modalità dell’abolizione al 2018 dell’SMT 

influiranno in modo significativo sullo scenario competitivo

“la competizione sarà influenzata dall’ingresso 

potenziale di nuovi  player non tradizionali e dalla 

vendita di nuovi servizi (concorrenza allargata)”

8,3

25,221,0

11,5

RES MLBUS ML

3,2

RES SMT

25,2

BUS SMT

4,2

36,7

Mercato 

Totale

Mercato tutelato

Mercato Libero
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Convergenza dei settori verso
un'unica arena competitiva

Utilities Retailers commerciali

Produttori Fornitori di servizi Home
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Internet of Things1
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Tecnologia pervasiva in ogni settore

9 settori

per un impatto potenziale di 

$3,9 trilioni-11,1 trilioni 

l'anno dal 2025

Case

Automazione dei lavori domestici

e sicurezza

$200B-350B Uffici

Sicurezza ed energia

$70B-150B

Stabilimenti

Operations e 

ottimizzazione 

dei macchinari

$1,2T-3,7T

Aree commerciali

Checkout automatico

$410B-1,2T

Cantieri

Ottimizzazione delle operazioni 

ed health and safety

$160B-930B

Dispositivi indossabili

Health and

fitness

$170B-1,6T

Aree extraurbane

Logistica e navigazione

$560B-860B

Città

Salute pubblica 

e trasporti

$930B-1,7T

Trasporti

Veicoli autonomi e manutenzione 

basata sulle reali condizioni

$930B-1,7T

1. Fonte: McKinsey Global Institute – The Internet of Things: Mapping the valie beyond the hype (June 2015)



• Prodotti "Home / office 

Connected"

• Prodotti di monitoraggio 

e controllo

• Prosumer e 

distributed 

generation

• Auto elettriche

• Batttery pack

• Pannelli solari

• Fornitore unico

• Soluzioni "set-

and-forget"

Il 68% dei clienti è interessato ad un 

offerta "Bundle" di prodotti e servizi 

innovativi che includano la fornitura di 

energia elettrica, gas e/o acqua, da 

parte dei propri fornitori di energia1

Il 71% degli intervistati è disposto a 

condividere con il proprio fornitore di 

energia, informazioni circa iI consumo 

famigliare di energia1

Il mercato della domotica in Italia è in 

forte crescita con un CAGR atteso nel 

quadriennio 2014-2018 di oltre il 20%2

Dopo la decrescita degli ultimi 3 anni, il 

mercato del fotovoltaico in Italia è atteso 

in ripresa con un CAGR (in termini di 

installato annuale) atteso tra il 2014 e il 

2018 di oltre il 25%3

Le immatricolazioni di auto elettriche  nel 

quadriennio 2014 – 2018 sono previste in 

significativa crescita con un CAGR atteso 

del 11%4

(4) EV-Sales.Blogspot.com; Prometeia, 

UNRAE, Quattroruote, ACEA, UBS, 

CitiGroup, PwC

(2) Assodomotica, Agosto 2015

(3) "Global Utilities", UBS luglio 2015, 

Greenstyle.com; Authority di mercato, GSE

(1) risultati dell'indagine Accenture "New Energy 

Consumer" 2014/2015, elaborazioni Accenture

(1) risultati dell'indagine Accenture "New Energy 

Consumer" 2014/2015, elaborazioni Accenture

Le sfide per Enel Energia

• Social centric

consumer

• Marketing multi 

livello
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1. Fonte: "Analisi della filiera dell'efficienza energetica in Italia e proposte di politiche industriali per un nuovo sviluppo del Sistema Paese" (Enel Foundation - Politecnico di Milano, gen-15)

Ruolo delle utilities
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Promuovere l'efficienza energetica ponendosi come system integrator

Servizi finanziari

(rischio credito)

Pratiche autorizzative

(permitting)

Canali di vendita

esterni

(servizi di vendita)

Fornitori

(prodotti)

Installatori

(servizi di installazione)

Cliente finale

UTILITY

Pratiche incentivi

Prodotti innovativi Nuovi servizi



• Ampia gamma di offerte per migliorare la 

qualità di vita dei clienti e a gestire il loro 

benessere

• Guidare il cliente verso un consumo 

intelligente e consapevole 

•Fornitura chiavi in mano di impianti di cogenerazione  a 

biomassa e gas metano

• Interventi di efficientamento energetico con 

riconoscimento TEE

• Gestione intelligente dei consumi domestici

• Good Life per la creazione di un hub di 

servizi per la casa e la persona

• Soluzioni IoT per aziende, ambiente, PA

IoT & Smart Home

Soluzioni grandi clienti e PAEfficienza Energetica per la casa e per le aziende

• Progetti territoriali di sharing elettrico con             

fornitura/installazione di infrastrutture 

di ricarica auto elettrica

• Offerte e soluzioni chiavi in mano B2B, B2C           

e rivolte alla PA

Mobilità elettrica

• Partecipazione ai bandi di gara, PF per i servizi di IP per 

l’intero portafoglio di offerta verso i clienti della PA
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Le nuove aree di offerta
Mercato Italia
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Sviluppo Commerciale Ingegneria e Operation
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Soluzioni per Grandi 

Clienti e Pubblica 

Amministrazione

Vendite Grandi Clienti
Vendite Pubblica 

Amministrazione e Gare 

Soluzioni per Grandi Clienti e PA
Struttura Organizzativa



Clienti

3.590 Comuni

PL in gestione

~ 2.100.000

di proprietà

1.100.000

PROGETTI DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA & 
DESIGN

ITALIA ED ESTERO

+ 1.300

OFFICIAL GLOBAL

LIGHTING SOLUTION 

PARTNERS

FOR EXPO 2015

Soluzioni Grandi Clienti e PA
Perimetro Illuminazione



Enel Sole e prima ancora Enel, grazie ai suoi progetti di illuminazione artistica e di design, promuove da più di 20 anni la “cultura della luce" per la valorizzazione

dei beni storici artistici in Italia e all’estero.

Più di 1.300 interventi realizzati, contribuiscono a diffondere immagine e qualità riconosciuta di eccellenza. La filosofia di progettazione ha da sempre incluso

metodologie all’avanguardia e sperimentazioni tecnologiche seguendo il principio di non invasività e “reversibilità“ dell’intervento nel rispetto dei diversi contesti.

Beni storici/artistici Spazi urbani e centri 

storici

Edifici di pregio Design Eventi Altro

Ottimizzazione dei flussi luminosi e “percorsi  di luce” in armonia con l’ ambiente e il contesto da illuminareValorizzazione

Utilizzo di dispositivi a LED per coniugare resa cromatica ed elevata efficienzaEnergy Saving

Da sempre gli interventi sono stati laboratori di innovazione e sperimentazione attraverso l’uso  di nuove tecnologie e di sistemi di controllo dinamico della luceInnovazione

Luce come strumento multimediale di comunicazione e come supporto a campagne ad alto valore sociale ed umanitario Eventi e Sociale

Soluzioni Grandi Clienti e PA
Perimetro Illuminazione Artistica e di Design
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Enel Sole Enel.si

OG9 (Impianti per la produzione di energia elettrica) V

OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 

elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione)
VIII II

OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) IV VI

UNI EN ISO 9001:2008 (Sistema di gestione per la qualità) X X

UNI EN ISO 14001:2004 (Sistema di gestione ambientale) X

OHSAS 18001:2007 (Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro) X

UNI EN ISO 50001:2011 (Sistema di gestione dell’energia) X

UNI CEI 11352 (Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici) - ESCo X X

C
A

T
E

G
O

R
IE

 S
O

A
C

E
R

T
IF

IC
A

Z
IO

N
I

Attestazione SOA: “certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti 
pubblici”

Soluzioni per Grandi Clienti e PA
Attestazione SOA e Certificazioni
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Le Energy Service Company (ESCO) sono società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica,

assumendo su di se’ il rischio dell’iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento. I risparmi

economici ottenuti vengono condivisi fra la ESCO ed il Cliente finale con diverse tipologie di accordo commerciale.

REMUNERAZIONE DELLE ESCO

La maggior parte dei contratti stipulati tra

le ESCO e i clienti finali sono di tipo EPC

(Energy Performance Contract).

In questo tipo di contratti la remunerazione

della ESCO deriva anche da parte dei

risparmi conseguiti dall’intervento di

efficientamento energetico realizzato

presso il cliente.

Costi energetici 

pre-intervento Remunerazione ESCO

Risparmio iniziale 

cliente

Inizio garanzia

Costi energetici 

post-intervento

Termine contratto

Risparmio finale 

del cliente

0%

50%

100%

Costi energetici 

ESCO (ENERGY SERVICE COMPANY): SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Soluzioni per Grandi Clienti e PA
ESCo – Enel Sole ed Enel Si
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Garanzia di risparmio

Offre i benefici derivati dal
risparmio di energia

Finanzia gli investimenti
finalizzati all’efficientamento
energetico con il proprio
cash-flow

Garantisce il risparmio di

energia definito nel

progetto/offerta

Evita all’Amministrazione il
pagamento anticipato
dell’investimento

Gestisce tutte le relazioni con i
fornitori e subappaltatori
semplificando la gestione
complessiva con il cliente

Garantisce il controllo di tutti i
costi e delle prestazioni offerte dal
contratto di servizio

L’obiettivo di una E.S.CO. è la realizzazione di interventi di efficientamento energetico finanziati dal risparmio energetico e dalle economie gestionali

ottenute.

MODELLO DI BUSINESS

Soluzioni per Grandi Clienti e PA
ESCo – Enel Sole ed Enel Si
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Il Partenariato Pubblico Privato
Nuovo codice degli appalti 

Uno schema di partenariato pubblico-privato (“PPP”) si distingue per diversi aspetti dall’appalto

pubblico tradizionale. In un PPP, il settore pubblico e quello privato collaborano alla realizzazione di

progetti concernenti infrastrutture pubbliche che di solito presentano le seguenti caratteristiche:

 un contratto di lungo periodo tra un’amministrazione pubblica aggiudicatrice

(l’”Amministrazione”) e un’impresa del settore privato (il “Partner privato”) per l’offerta di servizi;

 il trasferimento al settore privato di determinati rischi connessi al progetto, in particolare dei

rischi inerenti la progettazione, la costruzione, la gestione e il finanziamento; nel nuovo codice

degli appalti viene dato maggior rilievo al rischio operativo in capo al concessionario legato

al servizio reso;

 la definizione di PPP è descritta nell’art. 3 comma 1 lettera eee) del nuovo codice degli

appalti
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La procedura di Finanza di Progetto è disciplinata dall’art. Art. 179 e Art.183 del D.lgs n. 50/2016 (Nuovo

Codice dei Contratti Pubblici) e costituisce la normativa di riferimento per tutte le tipologie di “Finanza di

Progetto” attuabili nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, siano esse relative a lavori, servizi o

forniture.

Si precisa che, se prima, la disciplina del settore dei Servizi, era regolamentata dal “Regolamento di Attuazione del Codice Contratti

Pubblici” (DPR n°207/2010) all’art. 278 (abrogato dal nuovo art. 217 del D.lgs n. 50/2016), ed era inoltre disponibile il documento

“Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi” redatto dall’Anac, ad oggi non sono ancora

disponibili i documenti analoghi di consultazione.

Project Financing
Normativa - Art. 179 e Art.183 del D.lgs n. 50/2016 (ex art. 152, 153 del D.lgs n.163/2006)



Project Financing
Contenuto della proposta

Progetto di fattibilità

Bozza di Convenzione

Piano economico finanziario asseverato

Specificazione  caratteristiche del servizio 

Indicazione degli elementi di cui all’art. 95 del Nuovo Codice degli Appalti

Indicazioni delle spese sostenute per la predisposizione della proposta 

Indicazione delle garanzie offerte alla Pubblica Amministrazione

Art.183 

D.lgs n. 50/2016

NOTA: rif. Nuovo Codice Appalti
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


