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1. INTRODUZIONE 
 
Il settore elettrico mondiale sta affrontando numerose sfide. Alla base vi è l’obsolescenza delle infrastrutture 

che nella maggior parte dei paesi sono ormai datate e, anche se ben manutenute, mal si prestano alle 

esigenze dell’offerta e della domanda attuale. Ciò spesso è dovuto alla normativa vigente e/o alle pratiche di 

mercato, monopolistico, che pone freni alla visione dei benefici che l’attuazione degli investimenti, 

ostacolata dalla natura ingente di questi, potrebbero conseguire. Inoltre vanno considerate le previsioni che 

vedono la domanda mondiale di elettricità in aumento; aspettativa determinata dalla crescita economica, nei 

paesi BRICS, e dai nuovi e vari usi che di essa si andrà a fare nei prossimi anni (dal trasporto agli apparecchi 

che entrano a far parte della nostra quotidianità; gli smartphones ne sono un esempio dell’ultimo decennio). 

Vi sono, poi, le questioni inerenti all’integrazione delle risorse rinnovabili nel sistema, con l’ambizione di 

raggiungere la così detta grid parity 1 ; il bisogno di aumentare la sicurezza di approvvigionamento e 

diminuire l’emissione dei gas a effetto serra (GHG). Come risposta, negli ultimi anni, sono stati sviluppati 

diversi obiettivi e tecnologie che, applicati alla struttura organizzativa e operativa, sono in grado di 

soddisfare queste necessità sotto differenti punti di vista. Va evidenziato il modello di energia distribuita, in 

cui si supera il sistema classico che vede pochi grandi produttori che distribuiscono, in maniera 

unidirezionale, l’elettrica alla platea di consumatori. Un’ulteriore strategia è la ricerca di efficienza 

energetica, tramite numerosi mezzi e soluzioni, sia a livello tecnico sia organizzativo; migliorare i sistemi di 

analisi dei dati e previsione della domanda tramite sistemi informativi avanzati che portino i consumatori ad 

avere un ruolo attivo nel mercato dell’energia. Per quanto riguarda la diminuzione dei GHG la ricerca è 

rivolta all’utilizzo diffuso di veicoli elettrici per una maggiore sostenibilità della mobilità; metodi avanzati 

ed efficaci per l’immagazzinamento dell’elettricità. Queste considerazioni pongono l’accento sulla più 

generale necessità di cambiamento all’interno delle società di Utility: nel modo in cui queste creano valore, 

fungendo principalmente da service provider e ottimizzatore di sistema. Le società sono le principali 

interessate e hanno la possibilità di porre in essere i giusti cambiamenti per rendere il settore 

economicamente e socialmente più sostenibile.  

Data questa breve analisi, si è deciso quindi di affrontare il tema del cambiamento che le suddette società 

sono chiamate ad affrontare analizzando il caso di Enel S.p.A. che si pone tra i leader mondiali per 

innovazione e sostenibilità. La multi-utilities italiana ha, infatti, programmato differenti iniziative per 

soddisfare le necessità di mutamento, sollecitate dalle circostanze e possibili grazie alle tecnologie che il 

mondo, e la stessa società, stanno sviluppano. L’analisi conoscitiva è avvenuta tramite le numerose 

dichiarazioni presentate dalla società e della presentazione del piano strategico esposto nel Capital Markets 

Day a Londra nel novembre 2015 da parte del comitato di dirigenti e manager divisionali.    

In primo luogo si esporrà il funzionamento del settore e delle sue caratteristiche distintive, tramite la 

descrizione degli andamenti del mercato, normativa, i principali operatori in Italia e la struttura della filiera 

																																																								
1	Si ha parità di rete nel caso in cui il costo di generazione di energia da fonti rinnovabili è uguale a quello rilevato per la 
produzione da fonti tradizionali (es. fossili, nucleare). 
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del valore. In seguito sarà presentata una panoramica sul caso scelto, tramite un’analisi storica e attuale di 

quelle che sono le principali attività, risultati, operazioni e organizzazione del gruppo internazionale cui fa 

capo la holding Enel S.p.A.. Data la rilevante importanza è stato dedicato un paragrafo alla divisione che si 

occupa della produzione di energia da fonti rinnovabili, Enel Green Power. Infine si analizzeranno i 

cambiamenti, implementati e annunciati, della società nella definizione degli obiettivi futuri; questi sono 

inerenti sia all’organizzazione sia a funzionalità specifiche del settore che individuano la direzione scelta per 

il futuro dell’azienda. Lo scritto è elaborato sulla base delle innovazioni, dal generale al caso particolare, che 

fanno da fulcro del discorso. Tali innovazioni sono analizzate rispetto alle cause che ne hanno richiesto lo 

sviluppo sino all’applicazione e agli effetti, positivi, su: società, ambiente e business; e sono, inoltre, 

parzialmente presentate con maggior dettaglio nell’ultimo paragrafo dove è descritto il funzionamento delle 

smart grid, novità che, nell’opinione di chi scrive, è la maggior rivoluzione del settore in quanto raccoglie 

gli obiettivi sopra esposti nella loro totalità, presentandosi come soluzione comune delle problematiche del 

mercato. 
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2. IL SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

Il settore dell’energia elettrica ricopre un ruolo fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo di ogni paese e 

per il benessere della sua popolazione data la diffusa applicazione della suddetta fonte di energia 

secondaria2. Domanda e offerta globale sono previste essere in forte crescita nei prossimi anni, trainate 

dall’incalzante progresso dei paesi in via di sviluppo. Secondo l’International Energy Agency le fonti fossili 

continueranno ad avere un ruolo predominante nella produzione di energia elettrica. Il mix energetico, 

ovvero l’insieme delle fonti primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica, variano da paese a 

paese e riflettono le politiche intraprese in questo senso dai vari governi. Il ruolo di carbone, gas e petrolio, 

tuttavia, è lungi dall’essere sostituito da altre fonti come quelle rinnovabili, anche nei paesi più virtuosi (area 

UE). 

 

2.1.  IL MERCATO 

Il fabbisogno di energia elettrica in Italia può essere analizzato per settori di utilizzo, a tal proposito sono 

predominanti il terziario e secondario che, insieme, arrivano a coprire il 75% circa della domanda globale. 

La produzione restante è coperta da usi domestici e agricoli come mostrato nel grafico sottostante. 

 
Grafico 1: Fabbisogno nazionale di energia elettrica in Italia per settore; Fonte: AEEGSI, 2015. 

 

Per quanto riguarda i consumi rilevati in kWh/abitante riscontriamo un gap tra nord e sud, probabile 

specchio dell’economia del nostro Paese che viaggia a due velocità differenti. I dati mostrano un maggiore 

utilizzo di energia nelle regioni nordiche e, confrontandoli con i dati concernenti l’uso domestico, la 

differenza è ancora più evidente dato il maggiore utilizzo di energia del settentrione per finalità differenti da 

quello abitativo (industrie, terziario ecc.).  
																																																								
2 Fonte energetica che non è direttamente disponibile in natura ma che può essere prodotta da una fonte di energia primaria che, di 
contro, è direttamente reperibile (gas naturale, carbone ecc.).  
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Tabella 1: Rappresentazione dei consumi in kWh per abitante rispetto all’area geografica con focus sulla percentuale di uso 

domestico. Fonte: Terna, 2014. 

 

2.1.1. CARATTERISTICHE  

L’energia elettrica è un bene il cui utilizzo si è amplificato con i progressi tecnologici e le mutazioni dei 

bisogni, da parte della popolazione mondiale, correlati all’utilizzo di sempre più devices. L’uso e le modalità 

di determinazione del prezzo di questo bene, però, si differenziano da quelli comuni. Ciò è dovuto a diversi 

fattori, concernenti questioni fisiche/tecniche e comportamentali che influenzano l’intera filiera. 

Le componenti idiosincratiche del settore sono tre: 

• Elevata variabilità della domanda e dei prezzi. 

• Impossibilità di stoccaggio. 

• Rigidità della domanda rispetto al prezzo. 

Il primo punto è attinente alla variabilità della domanda di energia elettrica sia per quanto riguarda il lungo 

periodo, si parla di stagionalità, sia per quanto riguarda l’andamento giornaliero e infra-giornaliero. Sono 

rilevabili, infatti, orari di picco in cui la domanda è più elevata rispetto alla media e, conseguentemente, il 

prezzo è maggiore. Ciò richiede un’elevata flessibilità da parte dell’offerta per far fronte agli aumenti di 

domanda, e lo sviluppo di capacità di previsione di questi sbalzi per rispondere prontamente a quelle che 

sono le esigenze del sistema. Nel grafico sono esposte le differenze dell’andamento del fabbisogno 

giornaliero in base all’orario e al giorno di analisi (festivo e lavorativo nel caso in questione).  

 
 

AREA kWh/abitante 

(Tot.) 

% (del tot.) kWh/ab. 

(domestico) 

% di uso domestico 

per macro aree  

Nord 5.935 43% 1.083 18% 

Centro 4.326 31% 1.090 25% 

Sud e Isole 3.537 26% 1.004 28% 
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Grafico 2: Andamento giornaliero della domanda di energia elettrica, confronto tra giorno festivo e lavorativo. Fonte: 

elaborazione CNeR su dati TERNA, 2015. Sito web: https://nucleareeragione.org.  

 

Quest’esigenza è strettamente correlata al secondo elemento caratterizzante il mercato dell’energia elettrica, 

ovvero l’impossibilità di stoccaggio. Gli operatori, in altre parole, non possono acquistare energia quando vi 

è eccesso di offerta per rivenderla nei periodi di scarsità. Va da sé che sarà quindi l’offerta a doversi 

modificare prontamente qualora ve ne sia necessità. Per questo motivo sono necessarie le attività di 

dispacciamento, di cui si parlerà in seguito, il cui compito è di bilanciare queste discrasie funzionali. Per 

superare queste difficoltà molto si sta investendo in nuove tecnologie, come le batterie a litio, che potrebbero 

permettere l’immagazzinamento dell’energia generata da impianti domestici quali pannelli fotovoltaici.  

L’ultima particolarità del settore è la scarsa reattività della domanda rispetto alle variazioni di prezzo 

riscontrate sul mercato. Ciò è legato al fatto che l’energia elettrica è un bene indispensabile, difficilmente 

sostituibile e d’immediato utilizzo. Il prezzo generalmente fluttua tra i 28 €/MWh e i 50 €/MWh con un 

prezzo medio giornaliero di circa 40 €/MWh3. 

 

2.1.1.1.  FOCUS: DOMANDA E OFFERTA 

La domanda di energia elettrica presenta forti interdipendenze con l’andamento dell’economia di un paese. 

Questa considerazione trova riscontro nei dati incrociati tra variazione del PIL Italia e del fabbisogno di 

energia riscontrato negli ultimi anni, caratterizzati dalla profonda crisi globale del 2007 da cui, il nostro 

paese, ha difficoltà a riemergere. Nel 2014 la domanda di energia elettrica è diminuita del 3% rispetto 

all’anno precedente e il PIL ha registrato una diminuzione dello 0,4%. 

 

 
Grafico 3: Rappresentazione combinata dell’andamento della domanda dell’energia elettrica e del PIL Italia. Fonte: 

Elaborazione EY su dati Terna/ EU Energy in Figures statistical Pocketbook 2015, AEEGSI ed Istat, 2015. 

																																																								
3 Dati che si riferiscono al Febbraio 2016. Sito web:	http://www.mercatoelettrico.org/it/.  
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L’andamento dell’offerta è per ragioni tecniche, come in precedenza esposto nel paragrafo 2.1.1. 

Caratteristiche, legato all’andamento della domanda. Questa relazione è dovuta anche al fatto che i prezzi 

all’ingrosso dell’energia in Italia sono, in media, superiori a quelli riscontrati nei Paesi confinanti; in 

determinate fasce orarie, specialmente notturne, risulta più conveniente importare energia piuttosto che 

produrla e rende molto difficile esportare quella prodotta nella nostra penisola. La bilancia dei pagamenti è 

così strutturata a causa delle differenti caratteristiche delle centrali di produzione di energia sul territorio 

nazionale e di quelle confinanti 4. Nonostante ciò l’Italia è il quarto paese per produzione di energia elettrica 

tra i paesi dell’Unione Europea dietro a Germania, Francia e Regno Unito. 

 

2.1.2. STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE 

All’8 marzo 2013, data di delibera della SEN, erano trascorsi vent’anni dall’ultimo Piano Energetico 

Nazionale e nel settore era fortemente attesa una presa di posizione da parte delle Istituzione in modo da 

dare nuovo slancio e competitività all’economia italiana. Nella situazione globale attuale, caratterizzata da 

una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e alla crisi economica, un tema molto discusso è 

l’efficienza energetica (produrre lo stesso output con minori input).  

Date queste considerazioni il Ministro dello Sviluppo Economico delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado 

Passera, e il Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, hanno approvato tramite Decreto Interministeriale la 

Strategia Energetica Nazionale (SEN) dopo un ampio processo di consultazione pubblica.  

Gli obiettivi del suddetto documento sono di: 

• Riduzione dei costi energetici: in particolare è necessario l’allineamento dei prezzi all’ingrosso con 

quelli europei; ad oggi, in media, il prezzo di acquisto dell’energia è circa il 20% superiore alla media 

europea. Questa situazione rende difficile per le nostre industrie una competitività a livello 

internazionale dato che i suddetti maggiori costi ricadono sui loro bilanci economici. 

• Pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in materia ambientale (“Pacchetto 

Clima 20-20-20”): ovvero il raggiungimento entro il 2020 di una: riduzione delle emissioni di gas 

serra del 21% rispetto al 2005; riduzione del 24% dei consumi primari; raggiungimento del 19-20% 

d’incidenza dell’energia rinnovabile sui consumi finali lordi. 

• Maggiore sicurezza di approvvigionamenti: l’Italia è molto dipendente dall’estero per quanto riguarda 

l’importazione di materie prime, con una conseguente incertezza legata a eventi di natura politico-

economica sfavorevoli. L’obiettivo è una riduzione della dipendenza dall’estero dall’84% al 67%.  

• Sviluppo industriale del settore energia: sono previsti investimenti tra i 170 e 180 miliardi di euro sia 

nella green che nella white economy (rispettivamente riguardanti rinnovabili e efficienza energetica) 

																																																								
4	Svizzera e Francia, ad esempio, sono dotate di centrali nucleari che non possono essere spente e riaccese facilmente e devono 
lavorare a un regime minimo che, nelle ore notturne, genera un surplus di offerta. Di conseguenza il prezzo di questa energia è più 
basso di quella potenzialmente prodotta in Italia.	
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sia nei settori tradizionali. Sono investimenti privati, solo in parte supportati da incentivi, con una 

ricaduta sulla competitività e sostenibilità del sistema. 

Lo strumento principale per il perseguimento di questi obiettivi è l’efficienza energetica, prima fra le priorità 

energetiche per l’Italia, su cui il potenziale di miglioramento è ancora rilevante, a dimostrazione 

dell’arretratezza delle nostre infrastrutture. Inoltre è importante lo sviluppo sostenibile tramite le energie 

rinnovabili che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi europei e al tempo stesso l’abbattimento dei 

costi in bolletta. Infine devono essere implementate tutte quelle azioni volte a integrare e migliorare le reti di 

distribuzione di gas ed elettricità; lo sviluppo del mercato elettrico a livello internazionale; la 

modernizzazione del sistema di governance e lo sviluppo nazionale di produzione di idrocarburi. In aggiunta 

a queste priorità è posto l’accento sulle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, funzionali allo sviluppo 

dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e all’uso sostenibile di combustibili fossili.   

 

2.1.3. GREEN ECONOMY 

La Green Economy può essere definita come un nuovo modello economico basato su un uso sostenibile delle 

risorse e una riduzione degli impatti ambientali, cioè pone l’accento sulla valorizzazione del capitale 

naturale e sociale (inteso come benessere della società) oltre che su quello economico.  

L’attenzione nei confronti delle ripercussioni che le azioni dell’uomo hanno sull’ambiente si è fatta sempre 

più forte negli ultimi decenni. Questo trend può essere imputato alla consapevolezza crescente dell’uomo 

rispetto alla scarsità delle risorse naturali, determinato anche dal continuo aumento della popolazione 

mondiale, oltre che alle catastrofi ambientali verificatesi per causa di errori umani nella cura e rispetto 

dell'ecosistema. La politica internazionale ha cercato di reagire riguardo a tali considerazioni con risultati di 

opinabile efficacia in alcuni casi a causa delle difficoltà nel raggiungere un obiettivo che si confà con le 

necessità dei differenti stati.  

La Green Economy può essere suddivisa in differenti ambiti/modalità di applicazione e soggetti coinvolti: 

• Efficienza energetica: è l’insieme di tecnologie e processi che, a parità di output, richiedono un 

utilizzo di minore quantità di energia primaria; l’obiettivo è di minimizzare i costi e quindi di 

ottimizzare l'impiego delle risorse. Gli ambiti sono vari: nell’edilizia si possono adottare soluzioni per 

ridurre la dispersione di calore; l’illuminazione, che causa il 10-20% dei consumi residenziali, può 

essere abbattuta tramite l’utilizzo di differenti tipologie di lampade (LED) rispetto a quelle a 

incandescenza; la corretta manutenzione e rinnovamento degli impianti di riscaldamento e l’utilizzo di 

valvole termostatiche. 

• Smart Grid: è una “rete elettrica capace di integrare intelligentemente le azioni di tutti gli utenti 

connessi (produttori, consumatori o prosumers) al fine di distribuire energia in modo efficiente, 

sostenibile, economicamente vantaggioso e sicuro” 5. Si vuole, quindi, superare la classica modalità di 

																																																								
5	Verso la green economy: strategie, approcci e opportunità tecnologiche.	ENEA, 2012.	
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trasmissione dell’energia elettrica con un controllo centralizzato, flussi unidirezionali, reti passive e 

soggette a obsolescenza. 

• Fonti energetiche rinnovabili (FED): sono le fonti energetiche che sfruttano risorse rinnovabili, cioè 

capaci di rigenerarsi, e sono in genere di origine naturale. Solitamente sono impiegate per la 

generazione di energia elettrica e si differenziano per le tecniche utilizzate nella produzione. Esempi 

classici sono l’energia: idraulica, geotermica, eolica, fotovoltaica.  

L’utilizzo delle FED presenta vantaggi e limiti non ignorabili. I pro concernono, oltre ai noti vantaggi 

a livello ambientale, la maggiore indipendenza dall’estero nell’approvvigionamento e, 

conseguentemente, la diversificazione delle fonti. Punti non banali nel raggiungimento degli obiettivi 

nazionali anche per quanto riguarda l’omologazione e attenuazione della variabilità dei prezzi rispetto 

alla media europea. Inoltre vi sono ampie prospettive di sviluppo industriale e lavorativo in mercato 

che è ancora ai suoi albori. I contro sono relativi, invece, principalmente a elementi di natura tecnica 

la cui incidenza però, auspicabilmente, sarà limitata nel corso del tempo grazie al progresso 

tecnologico. Alcune FED, a tal proposito, non sono programmabili in base alla richiesta di energia, 

rendendo necessario l’utilizzo di strutture convenzionali di copertura; sono, inoltre, fonti a bassa 

densità: richiedono grandi superfici o volumi per limitate quantità di potenza installata (rispetto agli 

impianti tradizionali).   

• Uso efficiente delle risorse: inerente sia al consumo di fonti energetiche sia di materiali. Per quanto 

riguarda quest’ultimo aspetto la legge prevede che “i rifiuti devono essere recuperati o smaltititi senza 

pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare 

pregiudizio all’ambiente” 6 . Sancisce i principi di precauzione, previsione, proporzionalità, 

responsabilità nella gestione degli stessi. L’obiettivo finale è la riduzione dello smaltimento dei rifiuti 

basato su una gerarchia in cui la priorità è data al riutilizzo, reimpiego e riciclaggio. 

• Mobilità sostenibile: il settore dei trasporti contribuisce fino al 30% delle emissioni di gas a effetto 

serra di una nazione. Gli obiettivi sono di spostare la crescente domanda di trasporto verso mezzi più 

efficienti, a basso impatto e incoraggiare l’utilizzo di mezzi collettivi di trasporto (in particola modo 

su ferro).  

• L’eco-innovazione: è "qualunque innovazione che riduca l’impatto ambientale connesso con la 

conduzione di attività in termini di risorse, minimizzazione degli scarti e degli effluenti e generazione 

di danni reali o potenziali all’ambiente” 7 . L’identificazione d’innovazione ambientale risiede 

nell’outcome che essa produce, sia esso pure non intenzionale. Le innovazioni possono essere di tre 

tipi a seconda di quale tassello nella produzione di un bene o servizio si va a modificare. 

o L’innovazione di prodotto: riconvertito ecologicamente, senza comprometterne il 

funzionamento o l’efficacia (stesso prodotto – stessa domanda); possono anche essere 
																																																								
6	Norme in materia ambientale, Parte IV. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.  
7	Clayton, Spinardi e Williams: Policies for cleaner technology: a new agenda for government and industry; 1999. 
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sostitutivi (nuovo prodotto – stessa domanda), questi in genere hanno subito un processo di 

riprogettazione (Design for Environment); infine abbiamo prodotti ecologici, il cui ciclo di 

vita è orientato su criteri ambientali (nuovo prodotto – nuova domanda). 

o L’innovazione di processo: riguarda le tecnologie, macchinari, impianti produttivi, input, 

logistica e trasporti. È stata introdotta la normativa per “prevenire ovvero, ove ciò non fosse 

possibile, ridurre l’emissione nell’aria, in acqua o nel terreno dalle attività sopra menzionate, 

incluse le misure che riguardano i rifiuti, al fine di raggiungere un alto livello di protezione 

dell’ambiente, considerato nel suo complesso” 8. Regola il funzionamento delle installazioni 

industriali nuove ed esistenti. 

o L’innovazione di sistema: richiede la partecipazione di numerosi attori; è sostanzialmente 

un’innovazione organizzativa che ha bisogno di una cooperazione all’interno della filiera 

(clienti, fornitori ecc.) oltre che al coinvolgimento d’istituzioni intermedie (centri di ricerca 

quali università) e governative che incentivino implementazioni di questo genere.  

 

2.2.   NORMATIVA 

Il percorso normativo che ha portato alla struttura odierna del settore dell’energia elettrica è stato guidato da 

diverse Direttive europee, recepite dal Parlamento italiano. Punto di svolta nella liberalizzazione nel campo 

dell’energia elettrica e per la tutela della concorrenza è il cosiddetto Decreto Bersani, cioè il D.lgs. 

16/03/1999 n.79, in attuazione della Direttiva n.96/92/UE.  

Il primo obiettivo è stato quello di disintegrare verticalmente il monopolio di Enel, in modo da creare un 

mercato competitivo che assolvesse i principi liberali europei. Per far ciò è stata necessario attuare una 

separazione (unbundling) contabile e societaria, a seconda delle necessità imposte dal caso, all’interno 

dell’azienda per ogni fase della filiera. La tipologia di unbundling più radicale, ovvero la separazione 

proprietaria, è stata attuata alle reti di alta e media tensione con la costituzione di Terna S.p.A., proprietaria 

della concessione delle reti, e la conseguente vendita della quota maggioritaria presso la Borsa Italiana. 

Passaggio necessario per garantire la parità di accesso alle infrastrutture, non replicabili, del mercato che 

richiedono una gestione in regime monopolistico. 

Fu posto un limite del 50% della generazione, da parte di un unico operatore, del totale dell’energia prodotta 

in Italia e l’obbligo di immettere una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.  

L’ordinamento regola anche il sistema di tariffazione, definito dall’AEEGSI, che segue una logica di tipo 

price cap, stabilendo, cioè, un limite a quelle che possono essere le variazioni di prezzo che ricadranno sul 

cliente finale. Questa metodologia garantisce alle imprese la remunerazione dei costi operativi, 

ammortamenti e il capitale investito (secondo logiche di mercato). In questo modo si vuole incoraggiare la 

propensione ad investire e garantire la certezza e stabilità dei ricavi. È incentivata anche la diminuzione dei 

costi operativi tramite un indice di recupero di efficienza che permette la combinata diminuzione dei costi 

																																																								
8	IPPC – integrated pollution prevention control. Direttiva 96/61.  
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per il cliente in bolletta e un guadagno maggiore per l’azienda. I ricavi, dall’altro canto, sono limitati tramite 

un sistema di perequazione che garantisce che ogni impresa consegua il tasso di ricavo previsto all’Autorità.  

 

2.2.1. UNBUNDLING 

Esistono diverse tipologie di unbundling coincidenti a livelli crescenti di separazione. 

Il primo step nella fase di liberalizzazione dei settori di gas ed elettricità è sancito dall’unbundling contabile 

di tutti gli operatori del settore. La finalità, per quanto sancito nel Testo Unico dell’Unbundling, è quella di 

promuovere la concorrenza, efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi: assicurando 

un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica patrimoniale; impedendo 

discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti. In concreto consiste nella 

predisposizione e nell’invio telematico dei Conti Annuali Separati 9  (CAS) all’AEEGSI, redatti dagli 

operatori riguardanti i propri bilanci di esercizio. In particolare, implementando questa normativa, si è voluto 

accertare che non fossero erogati sussidi incrociati alle compagnie operanti.  

Altra tipologia di separazione è quella funzionale, rivolta alle imprese verticalmente integrate, nel rispetto 

dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali. Realizza la reale indipendenza 

e terzietà nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, 

impedendo discriminazioni nell’accesso a informazioni commercialmente sensibili e il trasferimento 

incrociato di risorse tra i segmenti della filiera. La separazione è subordinata alla nomina di un gestore 

indipendente dell’amministrazione e gestione di ciascun’attività regolata del settore, conferendogli reale 

autonomia e indipendenza, escludendo situazioni di conflitto d’interesse. Viene, inoltre, realizzato un 

programma degli adempimenti, cioè un insieme di misure idonee a istituire e controllare una gestione 

imparziale delle attività, esplicate in un rapporto annuale soggetto alla sorveglianza dell’AEEGSI.  

Infine abbiamo l’unbundling societario che stabilisce la separazione delle attività in società giuridiche 

diverse; è comunque ammessa la presenza di una società capogruppo. Nella gestione delle infrastrutture si è 

giunti anche all’alienazione della società che avesse la concessione delle reti di trasmissione (Terna S.p.A.). 

 

2.3. PRINCIPALI OPERATORI 

Per garantire l’efficienza e correttezza delle operazioni di mercato sono necessarie diverse società pubbliche 

e un’Autorità competente che funga da regolatore. 

• AEEGSI: l’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico è un organismo indipendente, istituito 

dalla legge 14 novembre 1995 n.14 con il compito di tutela gli interessi dei consumatori e di promuovere 

la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di 

regolazione e controllo10. Definisce il sistema tariffario a livello nazionale in modo certo e trasparente, 

																																																								
9 	Comprendono: conto economico e stato patrimoniale ripartito per attività, singoli servizi e funzioni operative condivise; 
prospetto riepilogativo delle movimentazioni, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ripartito per attività, singoli servizi 
e funzioni operative condivise.  
10 Sito web: http://www.autorita.energia.it.  
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basandosi su criteri predefiniti e non discriminatori. L’AEEGSI ha anche una funzione consultiva nei 

confronti di Parlamento e governo ai quali può rivolgersi per segnalazioni e proposte. 

• GSE: il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è una società nata con il Decreto Bersani che, inizialmente, 

si occupava della gestione dell’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia. Oggi, invece, si 

occupa principalmente della promozione di produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre al ritiro 

commerciale e vendita dell’energia sul mercato proveniente dagli impianti a fonti rinnovabili. La società 

valuta e certifica i risparmi conseguiti dai progetti di efficienza energetica nell’ambito dei c.d. certificati 

bianchi11. Infine ha il compito di coadiuvare il Ministero dello Sviluppo Economico in materia di 

politiche energetiche.  

Il GSE è la capogruppo di Acquirente Unico S.p.A.(AU), Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) e 

Ricerca sul Sistema Energetico (RSE S.p.A.); tutte società che operano nel settore energetico.     

• GME: il Gestore dei Mercati Energetici organizza, gestisce e monitora i mercati dell’energia elettrica, 

del gas naturale e quelli ambientali (vedi paragrafo 2.4.4. Trading) nel rispetto dei principi di neutralità, 

trasparenza, obiettività e concorrenza. Nell’ambito elettrico si occupa anche della gestione della 

piattaforma per la registrazione delle transazioni Over the Counter. Collabora a livello internazionale per 

raggiungere la formazione di un mercato unico europeo attraverso l’integrazione dei mercati nazionali. 

• AU: l’Acquirente Unico S.p.A. nasce con lo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti 

del mercato tutelato e per coloro che, nell’ambito domestico e per le piccole imprese, decidono di non 

passare al mercato libero. AU si approvvigiona alle migliori condizioni di mercato, in Italia e all’estero, 

minimizzando i costi ed il rischio di prezzo per la fornitura ai clienti finali. Altre attività svolte dalla 

società sono: la gestione dello sportello per il consumatore dell’energia; servizio di conciliazione clienti 

energia, per la gestione delle controversie tra clienti finali e operatori; sistema informativo integrato, per 

la gestione dei flussi informativi all’interno del mercato; gestire le scorte petrolifere tramite l’organismo 

centrale di stoccaggio italiano.  

 

2.3.1. TERNA S.P.A. 

Terna è un operatore di rete indipendente tra i principali protagonisti in Europa per chilometri (oltre 72.000 

km in alta tensione) di linee gestiti. La società nasce nel 1999 come divisione di Enel per dare avvio alla 

liberalizzazione del settore, come da Decreto Bersani. Diventerà privata solo nel 2004 tramite un’offerta 

pubblica di vendita sulla borsa italiana in cui il pacchetto di controllo è ceduto al mercato. Al 3 marzo 2016 

l’azionariato di riferimento è Cassa Depositi e Prestiti con circa il 30% delle azioni, la quota parte rimanente 

è ripartita tra investitori istituzionali e retail. 

Il gruppo, cui fa capo Terna S.p.A., è composto da Terna Rete Italia e Terna Plus, entrambe controllate al 

100% e ciascuna con un proprio Consiglio di Amministrazione. 

																																																								
11	Sito web: www.gse.it. 
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Terna Plus è responsabile dello sviluppo dei nuovi business derivanti dalle discontinuità tecnologiche e i 

trend caratterizzanti il settore quali: rinnovabili, Smart Grid, efficientemente. Terna Rete Italia opera, invece, 

nel contesto prettamente italiano, con l’obiettivo di fornire un servizio affidabile e di qualità nella 

distribuzione di energia, mantenere in efficienza e equilibrio il sistema di approvvigionamento e, infine, 

rispettare i principi di imparzialità e neutralità per assicurare parità di trattamento a tutti gli utilizzatori della 

rete. Nei prossimi 4 anni il Gruppo Terna prevede un impegno per lo sviluppo della rete elettrica che 

raggiungerà circa 3,3 miliardi di euro, con impatto mitigato sulla tariffa elettrica e sull’indebitamento del 

Gruppo grazie anche all’apporto di capitali privati e finanziamenti UE. Il Piano prevede inoltre una 

maggiore visibilità sull’evoluzione delle Attività Non Regolate del Gruppo quali: TLC, manutenzione e 

realizzazione degli impianti di terzi e fotovoltaici12.  

 

2.4.   FILIERA DEL VALORE 

La filiera del valore del settore dell’energia elettrica è mutata negli ultimi decenni a causa della 

liberalizzazione del mercato sancita da diverse direttive comunitarie, recepite dall’Italia, che ne hanno 

determinato la suddivisione in quattro business separati e regolamentati in modo differente a seconda di 

quelle che sono le caratteristiche tecniche di ogni tassello della filiera. Andiamo ora a esplicare le 

caratteristiche e peculiarità dei suddetti business. 

 

2.4.1. GENERAZIONE E APPROVIGIONAMENTO 

La prima fase riguarda la generazione dell’energia elettrica dalle fonti primarie e dall’import per la parte 

eccedente a quella che è l’offerta disponibile in Italia, oltre che all’acquisto e alla vendita di energia 

all’ingrosso. Lo scenario in Italia è presentato, annualmente, dall’AEEGSI nella “Relazione annuale sullo 

stato dei servizi e sull’attività svolta”. I dati che vengono di seguito citati sono estrapolati, salvo differente 

segnalazione, dalla suddetta relazione, aggiornata al 31 marzo 2016. 

Dopo anni di continue contrazioni, per la prima volta nel 2015 la produzione nazionale lorda è tornata a 

crescere, anche se in misura contenuta (+0,8%). Il mix energetico vede un aumento della produzione di circa 

il 9% dal termoelettrico e, in particolare, del 15% da gas naturale, le altre fonti sono rimaste sostanzialmente 

inalterate rispetto alla misura degli anni precedenti.  

Questi dati sono effetto dell’aumento della domanda e della diminuzione del contributo alla produzione 

totale di energie da fonti rinnovabili che passano dal 43% del 2014 al 39% del 2015. Il calo è stato causato 

da un’insolita diminuzione di produzione da parte dell’eolico e dal violento calo dell’idroelettrico (-25%), a 

causa della scarsa idraulicità registrata nell’anno e del confronto con i livelli massimi di produzione 

raggiunti nel 2014. Le altre FED presentano tutte un segno positivo o non negativo nella generazione di 

energia elettrica rispetto all’anno precedente. 

																																																								
12	Sito web: www.terna.it. 
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Al 2015, quindi, il fuel mix dell’Italia continua a essere distinto dal ruolo predominante che le rinnovabili 

(38,85%) e il gas naturale (38,15%) hanno, garantendo circa tre quarti dell’elettricità totale prodotta nella 

nostra penisola. Analizzando i dati su un livello temporale maggiore è evidente come le FED stiano 

ricomprendo una funzione sempre più di rilievo passando da una produzione di 83034 GWh nel 2011 a 

109561 GWh nel 2015. Le politiche statali e internazionali hanno sicuramente contribuito a questo sviluppo 

tramite differenti pratiche d’incentivazione a una svolta “green” della produzione di energia elettrica. 

La liberalizzazione di questo step della filiera, in cui si opera in un regime di concorrenza, ha reso possibile 

la discesa in campo di numerosi operatori che, nel corso degli anni, si sono affiancati all’incumbent: Enel 

S.p.A.. Quest’ultimo, tuttavia, continua ad essere il principale attore del mercato contribuendo per circa il 

25% alla produzione nazionale. La riduzione della concentrazione del mercato, però, è considerevole se 

confrontata con il dato che vedeva, nel 1999, l’Enel come produttore per il 71% dell’energia elettrica in 

Italia.  

 

 
Grafico 4: Variazione tra 2014-15 della quota di mercato nella produzione di energia elettrica per società. Fonte: Indagine 

annuale sui settori regolati; Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta; AEEGSI, 31 marzo 2015. Sito web: 

http://www.autorita.energia.it.  

 

L’attività di generazione presenta delle problematiche che si riferiscono all’instabilità generata dalle 

fluttuazioni dei prezzi, interessi politici e dalla dipendenza dai paesi esteri. Quest’ultimo aspetto, in 

particolare, è degno di nota e ha generato una crescente attenzione sul tema della sicurezza energetica. 

L’Italia, infatti, è esposta a un doppio tipo di subordinazione estera: da un lato abbiamo un saldo estero 

negativo rispetto allo scambio di energia elettrica (il fabbisogno interno è coperto per il 14,7%, al 2015, da 

energia non prodotta internamente); inoltre la scarsità di materie prime presenti nella nostra penisola 
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determina la necessità di approvvigionamento da stati che ci espongono a rischi di natura geopolitica e di 

variazione dei prezzi. Basti pensare che il gas naturale, il quale, come abbiamo visto in precedenza, assolve a 

buona parte della produzione di energia nel nostro mix energetico, è importato per circa il 90%.  

La nostra vulnerabilità è probabilmente destinata ad aumentare a causa delle pratiche di market coupling 13 

con Francia, Slovenia e Austria imposte dall’Unione Europea per la creazione di un mercato unico 

dell’energia. Effetto, però, parzialmente smorzato dalle esportazioni verso Malta e Grecia che hanno aiutato 

i nostri impianti ad operare ad un regime maggiormente efficiente.   

 

2.4.2. TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO 

Trasmettere l’energia elettrica significa trasferire tutta l’energia immessa nella rete di alta tensione dagli 

impianti di produzione e dalle linee d’interconnessione con l’estero ai punti di prelievo. L’attività ha il suo 

presupposto nella rete elettrica di trasmissione nazionale14. 

Per dispacciamento, invece, si intende la gestione delle immissioni di energia elettrica sulla rete di 

trasmissione in quantità tali da garantire l’equilibrio tra domanda e offerta. L'energia elettrica non si può 

immagazzinare (paragrafo 2.1.1. Caratteristiche). E' quindi necessario produrre, istante per istante, la 

quantità di energia richiesta dall'insieme dei consumatori (famiglie e aziende) e gestirne la trasmissione in 

modo che l'offerta e la domanda siano sempre in equilibrio, garantendo così la continuità e la sicurezza della 

fornitura del servizio. 

Entrambe queste attività sono svolte dal Transmission system operator15 (Tso) italiano, cioè Terna S.p.A.. 

Le infrastrutture di rete devono essere gestite, per ragioni tecniche, secondo le modalità del monopolio, 

naturale, regolato, attraverso la suddetta società ,appositamente creata nel 1999 dall’ex monopolista, a cui fu 

imputata la concessione delle infrastrutture, permettendo così  la concretizzazione di un importante 

passaggio nella liberalizzazione del settore.  

La missione di Terna è di perseguire lo sviluppo della rete elettrica, una sempre maggiore efficienza 

operativa e l’integrazione con la rete europea. Assicura parità di condizioni di accesso a tutti gli utenti delle 

reti. Sviluppa attività di mercato e nuove opportunità di business con l’esperienza e le competenze tecniche 

acquisite nella gestione di sistemi complessi16. 

 

 

 

																																																								
13  Sulla frontiera tra Italia e Slovenia, tra Italia e Francia e tra Italia e Austria, ai sensi della deliberazione AEEGSI 
no.45/2015/R/EEL, le capacità di interconnessione giornaliere sono assegnate attraverso il meccanismo del “market coupling”. 
Tale meccanismo effettua contemporaneamente l’allocazione implicita dei diritti di trasmissione fisici giornalieri ed il “clearing” 
delle offerte di acquisto e di vendita di energia. Sito web: http://www.mercatoelettrico.org/it/.  
14 Sito web: www.terna.it. 
15 TSO means a natural or legal person responsible for operating, ensuring the maintenance of and, if necessary, developing the 
transmission system in a given area and, where applicable, its interconnections with other systems, and for ensuring the long-term 
ability of the system to meet reasonable demands for the transmission of electricity. Fonte: Directive 2003/54/EC. 
16 Sito web: www.terna.it.  
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2.4.3. DISTRIBUZIONE  

Le reti di distribuzione trasportano l’energia elettrica a tutti i clienti finali e rappresentano l’estensione 

capillare del territorio delle linee di trasmissione. Le modalità di esercizio di tale business è rappresentata da 

un monopolio territoriale regolato. L’attività di distribuzione è regolata tramite licenze concesse dal 

Ministero dello Sviluppo Economico di durata trentennale, in modo tale che, in ogni ambito territoriale, 

operi un solo esercente. Questo sistema è necessario a causa degli elevati investimenti richiesti per 

manutenere e realizzare infrastrutture e i relativi tempi di ammortamento.  

Al 31 dicembre 2015, secondo la relazione dell’AEEGSI sull’analisi settoriale, risultano iscritti 

all’anagrafica 137 distributori elettrici, invariati rispetto all’anno precedente. Nonostante il numero 

considerevole di operatori il mercato è molto concentrato: Enel Distribuzione è il primo operatore con la 

quota di 85% di volumi distribuiti, ripartiti per il 22% a clienti domestici e il restante 78% a clienti non 

domestici. Seguono, nello stesso ordine dello scorso anno: A2A Reti Elettriche (4,2%), Acea Distribuzione 

(3,8%), Aem Torino (1,3%).  

I prelievi maggiori si riscontrano in Lombardia, qui si distribuisce il 22,5% dell’energia elettrica prelevata in 

Italia, le uniche regioni meridionali degne di nota a tal proposito sono Campania e Sicilia.  

 

2.4.4. TRADING 

Il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica è stato il primo ad essere liberalizzato e, per questo, è il più 

sviluppato tra quelli gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.. 

La Borsa Elettrica è uno strumento indispensabile per lo sviluppo di un mercato elettrico concorrenziale in 

Italia, favorisce l’emergenza di prezzi di equilibrio efficienti che consentano agli operatori, produttori e 

grossisti, di vendere e comprare con sicurezza e trasparenza energia elettrica nella maggiore convenienza 

economica17 (principi garantiti dal GME). La Borsa Elettrica è articolata in diversi sezioni con caratteristiche 

di trading differenti e finalità differenti. La prima suddivisione concerne le modalità di scambio della 

prestazione che può avvenire tramite il mercato a pronti (Mpe) a termine (Mte) e dei derivati (Cde).  

MPE: è suddiviso, a sua volta, in altri tre mercati che consentono la definizione dei prezzi di vendita di 

energia. Nel mercato del giorno prima (Mgp) si svolge la contrattazione di energia con riferimento al giorno 

successivo, è gestita mediante aste orarie a prezzo di equilibrio (sistema del prezzo marginale). L’Mgp è un 

mercato zonale18: se i flussi superano il limite massimo di transito zonale il prezzo viene ricalcolato per ogni 

zona come se fossero dei mercati separati. Questo per quanto riguarda le offerte in vendita; le offerte di 

acquisto, di contro, sono valorizzate in ciascuna ora a un prezzo unico nazionale (PUN) di acquisto.  

																																																								
17 Vademecum della Borsa Elettrica. Sito web: https://www.mercatoelettrico.org. 
18 Il sistema elettrico è suddiviso in porzioni di reti di trasmissione - definite zone - per le quali esistono, ai fini della sicurezza del 
sistema elettrico, limiti fisici di transito dell’energia con le corrispondenti zone confinanti. Tali limiti di transito sono determinati 
sulla base di un modello di calcolo basato sul bilancio tra la generazione elettrica ed i consumi. Sito web: www.terna.it. 
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Immagine 1: Algoritmo di prezzo zonale con prezzo unico per i consumatori. Fonte: Vademecum della Borsa Elettrica. Sito 

web: https://www.mercatoelettrico.org.  

 

Seconda fase dell’Mpe è il mercato infragiornaliero (Mi) che consente agli operatori di aggiornare le offerte 

di vendita e di acquisto e rinegoziare le posizioni prese sull’Mgp. Si svolge tra la chiusura di quest’ultimo e 

l’apertura del mercato per il servizio di dispacciamento (Msd) nel quale opera solo Terna S.p.A. la quale si 

approvvigiona di risorse per adempiere gli obblighi di gestione ottimale, efficiente e sicura del sistema. 

MTE: è stato istituito nel 2008 allo scopo di consentire agli operatori una gestione più flessibile del proprio 

portafoglio di energia. Esso consiste nella negoziazione dei contratti a termine con obbligo di consegna e 

ritiro dell’energia. Le negoziazioni si svolgono in modalità continua e i contratti vengono registrati sulla 

Piattaforma con energia (PCE); questi possono essere base load (fornitura costante in tutte le ore) e peak 

load (fornitura nelle sole ore comprese tra le 8.00 e le 20.00 dei giorni lavorativi). 

CDE: la piattaforma IDEX permette lo scambio di strumenti finanziari derivati elettrici, aventi come 

sottostante il PUN. Anche in questo caso è obbligatoria la registrazione del contratto sul PCE.  

L’Italia, dato un mix privo di nucleare e a maggioranza termoelettrico, mantiene il prezzo più alto tra i 

principali mercati elettrici europei con uno spread medio PUN-estero di 17 €/MWh. L’MTE ha registrato un 

forte calo delle transazioni sostenuto dal totale azzeramento delle transazioni over the counter (OTC) per 

tutti i prodotti e dal dimezzamento delle negoziazioni sul mercato rispetto al 2014. 

Oltre all’IDEX, però, esistono altre borse elettriche, in particolare si sta sempre di più affermando il ruolo 

dell’EEX (European Energy Exchange) i cui volumi di negoziazione hanno superato di trentacinque volte 

quelli negoziati sulla borsa italiana, secondo la rilevazione dell’Autorità.  
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Esistono anche mercati per l’ambiente, gestiti sempre dal GME, in cui sono contrattati titoli emessi con 

l’obiettivo di incentivare pratiche di best practice tra gli operatori del settore che, per legge, sono tenuti a 

migliorare e limitare le proprie emissioni per far sì che vengano rispettati gli impegni19 presi a livello 

comunitario e mondiale. Gli strumenti negoziati sono definiti certificati verdi (CV) e bianchi (titoli di 

efficienza energetica - TEE). I primi sono titoli attestanti la produzione di energia da fonte rinnovabile al cui 

obbligo sono tenuti produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili per una quantità 

superiore ai 100 GWh/anno. A decorrere del 1 gennaio 2016 i CV sono stati sostituiti da strumenti di tipo 

feed in premium20. L’offerta rimanente allo scadere della suddetta data è ritirata dal Gestore dei Servizi 

Energetici (GSE) ad un determinato prezzo.  Per quanto riguarda i TEE, essi vengono rilasciati a seguito di 

incrementi di efficienza energetica e hanno valore proporzionale al risparmio energetico addizionale 

conseguito. Ciascun distributore di energia elettrica con più di 50000 clienti finali è tenuto a realizzare 

misure e interventi che comportino questo risparmio di energia primaria espressa in numero di certificati 

bianchi. I TEE, che hanno una durata di cinque anni, sono emessi dal GME che ne organizza e gestisce il 

registro, suddiviso tra le diverse tipologie previste. Questi sono valorizzati tramite il loro scambio tra 

operatori (distributori, società controllate dai distributori, società operanti nel settore dei servizi energetici - 

E.S.Co.-, le società con energy manager) poiché i soggetti obbligati possono ottemperare ai propri vincoli 

anche acquistando i suddetti titoli sul mercato gestito e organizzato dal GME. Nel 2015 gli scambi sono 

diminuiti drasticamente rispetto all’anno precedente (-40%). Il GSE è responsabile dell’attività di gestione, 

valutazione e certificazione dei risparmi che si riferiscono a progetti di efficienza energetica. Il processo può 

essere suddiviso in quattro fasi: 

1. Gli operatori presentano la proposta di progetto e programma di misura (PPPM) e la richiesta di 

verifica e certificazione dei risparmi (RVC). 

2. Il GSE si avvale, per la valutazione, di ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 

lo sviluppo economico sostenibile) e RSE (ricerca sul sistema energetico). 

3. Assegnazione esito definitivo alla richiesta. 

4. I TEE sono emessi dal GME sulla base dei risparmi conseguiti e comunicati dal GSE. 

 

2.4.5. VENDITA 

L’attività di vendita è svolta in maniera libera e concorrenziale, questa viene rivolta a varie categorie di 

utenti finali divisi in differenti mercati. Prima di tutto sono distinti i clienti domestici dai non domestici; 

seconda distinzione avviene per tipologie di contratto: 

• Maggior tutela: indirizzato ai clienti domestici e le piccole imprese (meno di 50 dipendenti e 

fatturato inferiore ai 10 milioni) che non hanno mai cambiato fornitore o hanno fatto esplicita 
																																																								
19	Pacchetto Clima 20-20-20. 
20	È un premio che viene corrisposto ai produttori di energia per ogni MWh generato che si somma al prezzo dell’energia che si 
forma sul mercato. Il premio può essere fisso (fixed FIP) o variare in funzione del prezzo che si forma sul mercato in maniera tale 
da garantire un determinato premio totale (sliding FIP). Fonte: Lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia verso gli obiettivi 2020. 
L’evoluzione dei sistemi incentivanti per le energie rinnovabili nell’Unione Europea. GSE, 26 giugno 2013. 	
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richiesta di rientrarci dopo aver sperimentato il mercato libero. Questa tipologia è caratterizzata dal 

fatto che al consumatore è garantita l’erogazione di energia alle condizioni stabilite dall’AEEGSI 

tramite l’Acquirente Unico (AU): società che acquista energia elettrica sul mercato a condizioni più 

favorevoli per poi cederla ai distributori o agli esercenti la maggior tutela.  

• Salvaguardia: ai clienti che non hanno diritto al mercato di maggior tutela e non hanno scelto il 

mercato libero. 

• Libero: è il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono liberamente 

concordate tra le parti. Le offerte quindi variano a seconda dell’operatore e del cliente finale.  

Rispetto alle quantità il settore non domestico, caratterizzato dalla dominanza del mercato libero, è al primo 

posto per consumi. Se guardiano il numero di punti di prelievi, e quindi il numero di consumatore, è il 

settore domestico ad avere la meglio, che invece è contraddistinto da una maggioranza di contratti nei 

mercati a maggior tutela e salvaguardia.  

Per analizzare lo sviluppo degli operatori consideriamo i dati delle imprese operanti nel mercato libero dato 

che le atre due tipologie presentano delle restrizioni all’ingresso di nuovi soggetti. Il mercato della vendita 

ha visto, sin dal 2008, un’espansione continua che nel 2015 si è palesato con 37 unità in più rispetto all’anno 

precedente, per un totale di 487 mediatori. Nel 2015, come in passato, la quota di mercato tutelato, sul 

mercato totale, si è ridotta, in termini sia di energia sia di clienti, a vantaggio del mercato libero e, in parte, 

della salvaguardia. In generale i risultati dell’indagine annuale mostrano un aumento nei consumi di energia 

(2,2%) mentre i consumatori sono diminuiti (0,5%) rispetto al 2014.  

Il prezzo dell’energia elettrica per i clienti finali, sia domestici che non, è mediamente superiore rispetto a 

quello degli altri paesi europei (eccezione fatta per le prime due classi energetiche dei consumatori 

domestici, generando, così, un andamento ad “U” dei prezzi). Inoltre, nell’ambito domestico, vi è la 

peculiarità che i prezzi sono progressivi rispetto al consumo, cosa che non si riscontra in nessun altro paese 

europeo. 

Le componenti di costo della bolletta di energia elettrica sono solo in parte imputabili al costo della 

generazione. In particolare sono remunerati:  

• Servizi di vendita: comprende tutte le attività svolte dal fornitore per acquistare e rivendere l’energia; 

pesa per circa il 45% sulla bolletta. È a sua volta suddiviso in tre principali voci di spesa: prezzo 

dell’energia, prezzo di commercializzazione e vendita (comprende tutte le spese della società di 

vendita), prezzo di dispacciamento (comprende le spese per le attività di dispacciamento). 

• Servizi di rete: è la remunerazione per l’attività di trasporto e distribuzione, comprende l’attività di 

misurazione. Quest’elemento è fisso ed è determinato dall’Autorità. Contribuisce alla spesa finale per 

circa il 17%. 

• Imposte: la tassazione è imputata tramite l’imposta erariale di consumo, cioè l’accisa, calcolata 

rispetto alla quantità di energia consumata. In secondo luogo, l’IVA, è calcolata sul costo totale della 
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bolletta (servizi di vendita, di rete e accisa), per un ammontare del 10% per i clienti domestici e del 

22% per usi diversi.  

• Oneri generali di sistema: coprono i costi sostenuti nell’interesse generale del sistema elettrico, quali, 

ad esempio, il sostegno alla ricerca, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate, oneri per la messa in 

sicurezza del nucleare. Questa voce è molto rilevante considerando il peso che ha sul costo finale, 

cioè circa un quarto.  

Nel 2014 il prezzo al dettaglio, in condizioni di maggior tutela, per un consumatore domestico tipo, con 

consumi annui pari 2700 kWh e potenza pari a 3kW, si è aggirato intorno ai 19,1 c€/kWh. Nel 2015 si sono 

verificate delle variazioni che ne hanno portato alla diminuzione di 0,85 c€/kWh nei primi nove mesi, 

parzialmente compensato dall’aumento nell’ultimo trimestre di 0,66 c€/kWh.  
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3. ENEL S.P.A.: STORIA E ATTIVITÀ 

Enel S.p.A. è una delle società più importanti a livello mondiale, insieme a EDF (Électricité de France) ed 

E.ON (società europea, interamente privata, con sede a Düsseldorf) 21 , per quanto riguarda il mondo 

dell’energia, e in particolar modo verso il mondo delle rinnovabili. Il gruppo opera in Italia, Spagna, Europa 

dell’Est, Africa, America Latina e del Nord.  

 

3.1. COSTITUZIONE E SVILUPPO 

L’Enel, ente nazionale per l’energia elettrica, nasce il 6 dicembre 1962 per volontà del governo Fanfani con 

l’obiettivo di unificare e nazionalizzare il sistema elettrico nazionale, fino a quel momento frazionato in 

1270 aziende locali. In quella data il Parlamento approvò la legge 22  che conferì all’Ente il diritto di 

esercitare, come operatore unico, le attività proprie del settore energetico, dalla produzione alla vendita. Lo 

stato fino a quel momento si era limitato, infatti, a sovvenzionare la creazione di centrali elettriche e di 

infrastrutture a esse connesse in modo frammentario. Questa polverizzazione imprenditoriale e territoriale 

aveva causato forti differenze ed eterogeneità nell’attività della produzione e trasferimento dell’energia 

elettrica sul territorio nazionale. La necessità di riformare il settore nasceva dal bisogno di far fronte agli 

aumenti dei consumi energetici degli anni del boom economico in Italia e contestualmente di stare al passo 

dei principali paesi del vecchio continente, come la Francia. Nondimeno, la ristrutturazione era tesa a 

promuovere lo sviluppo del Meridione d’Italia che, sin dall’unificazione, aveva viaggiato a un tasso di 

crescita inferiore rispetto al Nord del Paese, creando disomogeneità nello sviluppo economico e sociale.  

Nel 1963, suo primo anno di attività, l’Enel pianificò sviluppo e ammodernamento della rete nazionale 

ormai estesa lungo tutto il Paese, in particolare con  un ampliamento verso le zone rurali e le isole. Fu creato, 

inoltre, il Centro nazionale di dispacciamento di Roma, incaricato della gestione del traffico energetico e del 

funzionamento del sistema nazionale, oltre che della gestione alle relazioni estere nel commercio elettrico.  

Con il proseguire degli anni, la capacità delle centrali elettriche italiane di rispondere alla crescente domanda 

andava scemando, domanda che prima veniva assolta prevalentemente con quanto prodotto dalle industrie 

idroelettriche del Paese.  

Questa tendenza risultò non più trascurabile a causa dell’indebolimento dei rapporti geopolitici in Medio 

Oriente23 , che determinarono una profonda crisi energetica legata al commercio del petrolio. La forte 

dipendenza dalla fornitura di petrolio da queste zone, rese evidente il bisogno di ricercare alternative 

differenti per la produzione di energia con il fine ultimo di, da tutelare la continuità di approvvigionamento 

dell’Italia, troppo dipendente dall’approvvigionamento estero. La reazione italiana ai continui aumenti del 

prezzo del petrolio fu, in prima luogo, una politica di austerity per limitare i consumi della popolazione. 

Alcune delle misure adottate furono il razionamento dell’illuminazione stradale, l’interruzione serale delle 
																																																								
21		 Secondo il sito web www.power-technology.com che ha compiuto l’analisi su dati del 2014, calcolati da Forbes, rispetto alla 
capitalizzazione netta di mercato, impianti, vendite e profitti.  
22	Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche. 
Legge 6 dicembre 1962 n.1643. 
23		In primis la guerra arabo-israeliana dello Yom Kippur.  
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trasmissioni televisive, nonché l’utilizzo di dépliant con lo scopo di educare la popolazione a un uso corretto 

ed efficiente degli apparecchi domestici (frigorifero, scaldabagno, lavatrice e lavastoviglie). Nel 1975, il 

Governo italiano varò il primo Piano Energetico Nazionale (PEN): il fine fu quello di definire una strategia 

replicabile in caso di una eventuale futura crisi energetica Il punto cardine della proposta fu  la creazione di 

nuove centrali nucleari che avrebbero dovuto affiancare le tre centrali già in funzione sul territorio nazionale. 

Il PEN fu rivisto diverse volte nel corso degli anni per definire stime più corrette del fabbisogno nazionale 

futuro. Per quanto riguarda le centrali elettronucleari, però, si risolse con un nulla di fatto data la decisione 

contraria presa dal popolo italiano in merito. Nel 1987, infatti, fu indetto un referendum popolare con il 

quale si rifiutò la presenza di centrali nucleari sul territorio nazionale. Il Governo, quindi, fu costretto ad 

abolire il piano per la parte dello sviluppo nucleare e a chiudere quelle esistenti. Questa decisione fu, 

quantomeno, influenzata dal disastro di Černobyl, in Ucraina, verificatasi un anno prima.  

Eventi globali simili a quelli dei primi anni ’70 accorrono alla fine di questo decennio, se pur con 

protagonisti differenti, e riportano i consumi energetici italiani a decrescere. Inoltre, contestualmente il Paese 

sta affrontando, in una crisi economica e inflazionistica (fino a raggiungere un tasso d’inflazione del 18,7%), 

con un conseguente impatto sulla bilancia dei pagamenti. L’odierna recessione economica ha posto, quindi, 

l’attenzione su un nuovo tema: lo sfruttamento delle energie rinnovabili. A riguardo, l’ENEL mise in 

funzione il primo e più grande impianto solare termodinamico24 al mondo già nel 1980. Grazie a questa e ad 

altre opere, quali l’impianto a energia solare di Vulcano ed eolico in Sardegna, si registrò una diminuzione 

tra il 1973 e il 1985, di circa il 25% dell’uso delle risorse petrolifere per la produzione di elettricità. Fatto 

degno di nota è che, nel 1986, fu presentato il primo bilancio in attivo della compagnia. 

Gli anni novanta sono stati segnati dalla liberalizzazione del mercato, avvenuta attraverso diverse discussioni 

in seduta parlamentare. La legge n. 9 del 1991, in particolare, sancì l’apertura del mercato nella produzione 

di energia elettrica da parte di nuove compagnie rispetto all’Ente preposto. A quest’ultimo fu concesso, 

invece, il diritto di poter istituire società per azioni o acquisire partecipazioni per lo sviluppo di attività 

riconducibili a quella principale, sia in Italia che all’estero. Un anno dopo, con la legge n.359, l’ENEL 

acquisisce personalità giuridica prendendo la denominazione di società per azioni il cui azionista unico 

rimaneva, però, il Ministero del Tesoro. Questo è stato il primo compiuto per la privatizzazione. 

 

3.2. LA PRIVATIZZAZIONE 

Differenti fattori, di seguito presentati, contribuirono all’ondata di privatizzazioni che si sono susseguite, e 

tuttora non ancora conclusesi, dalla metà degli anni novanta fino ai nostri giorni in quei settori in cui lo stato 

svolgeva un ruolo preminente. Esempi sono il settore bancario, delle telecomunicazioni, dei trasporti e 

dell’energia. 

																																																								
24	Tipo di centrale che utilizza il calore del sole, concentrato, attraverso l’uso di specchi per indirizzarlo verso una torre che 
utilizzerà quel calore per generare energia elettrica. Questo particolare tipo di centrale è definito a “torre e specchi” o a “torre di 
energia solare”.    
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In primo luogo la decisione della privatizzazione fu dettata dalla volontà della Comunità Europea di 

sviluppare un mercato che seguisse i principi della dottrina del liberismo e incoraggiasse, quindi, la 

concorrenza nel mercato.  Dal punto di vista italiano la scelta fu quasi obbligata considerando la necessità 

del paese di abbattere il debito pubblico e raggiungere, attraverso un azionariato diffuso, un modello di 

governance più efficiente e meno avvezzo ai comportamenti, criminali, che erano diventati d’uso comune 

nella Prima Repubblica.  

Con le leggi precedentemente introdotte si è iniziato questo processo che, però, aveva il semplice scopo di 

creare una privatizzazione formale, dato che l’ENEL, e gli altri enti interessati, continuavano ad operare, 

seppure sotto il nome di S.p.A., come monopolisti di proprietà statale a cui era stata affidata la concessione 

delle attività particolari dei settori in cui esercitavano. Nel caso particolare da noi esaminato, dell’ente 

nazionale per l’energia elettrica, le attività (di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita) furono 

affidate a: Enel Produzione, Enel Distribuzione e Terna.  

La privatizzazione sostanziale fu possibile solo con la Legge n. 47425 del 1994 in cui si determinavano le 

modalità di cessione, totale e/o parziale, del controllo di un società pubblica a soggetti privati. Tuttora, 

questo testo, rappresenta il punto di riferimento, seppure in parte modificato e ampliato nel tempo, per 

l’alienazione di partecipazioni detenute da enti pubblici. Nello specifico, le cessioni possono avvenire 

tramite diverse procedure: 

• Tramite l’utilizzo di un consorzio: lo scopo è, in questo caso, di fissare un prezzo accessibile alla 

maggioranza della platea in modo da avere un azionariato diffuso;  

• Con Offerta Pubblica di Vendita: in questo modo l’azionista di maggioranza è individuabile con 

certezza;  

• Tramite trattativa diretta: con questa modalità si individua uno specifico compratore con cui si 

contratta in maniera diretta. Di solito questa modalità è utilizzata nel caso in cui lo Stato voglia 

scegliere a chi sarà amministratore della Società.  

In totale, tra il 1992 e il 1999, i ricavi lordi dello Stato sono stati più di 100.000 miliardi di lire.   

Nel 1999, come anticipato più volte in precedenza, avvenne la vendita del 31,7% delle quote di ENEL 

tramite una OPV con un ritorno nelle casse del Tesoro di 32.045 miliardi di lire, facendo segnare il più 

grande collocamento fatto in Italia oltre facendo determinare la più grande OPV in Europa e la seconda al 

mondo per valore e numero di sottoscrittori. La collocazione fu un successo con un prezzo di 4,3 € per 

azione, cioè il massimo definito dall’ OPV. Data la quantità di flottante presente sul mercato non si è arrivati 

subito alla privatizzazione della società e, nonostante le diverse tranche che si sono susseguite negli anni 

successivi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze al 31 marzo 2016 rimaneva l’azionista di riferimento 

con il 23,6% delle quote.  

																																																								
25	Norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per 
azioni. Conversione in legge, con modificazioni, del D.lg. 31 maggio 1994, n. 332. 
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La privatizzazione del Gruppo Enel in Italia non rappresenta un unicum, l’industria delle public utilities 

subì, infatti, un’ondata di privatizzazione. L’Italia sembra aver raggiunto solo in parte l’obiettivo europeo, 

cioè la privatizzazione dei mercati in cui vige un controllo dello stato, tramite società pubbliche 

monopolistiche, per rendere possibile la costituzione di un mercato libero ed europeo. La posizione del 

nostro paese, in alcuni ambiti come l’idrico, con la forte presenza delle amministrazioni pubbliche, non 

facilita la transazione al nuovo modello di mercato scelto dalla Comunità Europea, creando situazioni 

d’incertezza cui è necessario sopperire con continui aggiornamenti normativi. È importante dire, però, che 

quest’avversione al cambiamento è una caratteristica culturale della popolazione italiana, che vede di cattivo 

occhio la presenza e gestione, di alcuni settori, nelle mani dei privati. Questo sentimento di diffidenza, per 

esempio, si è rivelato particolarmente forte proprio nei confronti del settore idrico per il quale è stato 

necessario una consultazione referendaria nel 2011 che ne ha in parte bloccato il progresso. Nel capo 

energetico, invece, si regista un buon andamento evolutivo, con investimenti previsti in aumento a livello 

mondiale dall’International Energy Agency26. 

 

3.3. IL GRUPPO OGGI 

Dall’inizio di questo millennio Enel S.p.A. è stata molto attiva sia nell’ambito nazionale sia internazionale, 

ampliando il core business e implementando in particolare gli investimenti, l’attività di ricerca e di sviluppo 

per rafforzare e diversificare il mix di tecnologie.  Al 2016, il Gruppo opera in più di trenta, dato, questo, in 

continua evoluzione. L’impegno di Enel, inoltre, ha ripercussioni su oltre sessanta milioni di clienti e circa 

settantamila dipendenti.  

La politica di internazionalizzazione inizia con l’acquisto di “Viesgo” nel 2001, società controllata di 

“Endesa”, che fungerà da apripista per l’acquisizione nel 2009 della stessa controllante, la più grande società 

di energia elettrica in Spagna. Lo sviluppo verso business transfrontalieri è stato portato a compimento di 

concerto alla liquidazione delle società detenute in Italia come Eurogen S.p.A. e Elettrogen S.p.A. per 

rispettare il limite del 50% di energia producibile da un solo operatore.  

Il fiore all’occhiello della società è il gruppo Enel Green Power S.p.A., attraverso il quale sono portati avanti 

i progetti più ambiziosi e innovativi, guardando al futuro, non solo della società ma anche dell’intera 

concezione di fare business nel mondo della produzione e gestione dell’energia elettrica. Lo sviluppo 

tecnologico, infatti, avanza ogni anno a un ritmo esponenziale, più velocemente della capacità dell’uomo ad 

abbracciare e adottare i cambiamenti da esso derivanti. Enel, però, sta operando per dare una chance a questi 

mutamenti in differenti modi. 

 

3.3.1. ORGANIZZAZIONE  

Nel 2014 la società ha visto una riformulazione dell’impianto organizzativo con l’obiettivo di renderlo più 

snello e garantire una più efficace collaborazione con tutti gli stakeholders. Il nuovo modello dovrebbe 

																																																								
26	Special Report: World Energy Investment Outlook. International Energy Agency, 2014. 
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garantire anche una visione d’insieme cui si prestano meglio le analisi, e le decisioni su esse fondate, rispetto 

alle strategia da intraprendere e a quali attività indirizzare gli investimenti, secondo le tecnologie e 

competenza già presenti nel Gruppo. Nella pratica tutto ciò si sostanzia attraverso due macro articolazioni: 

• Divisioni (Generazione Globale, Infrastrutture e Reti Globale, Energie Rinnovabili, Global Trading, 

Upstream Gas), cui è affidato il compito di ottimale gestione degli asset, perseguendo l’efficienza e 

lo sviluppo di vecchie e nuove immobilizzazioni; 

• Regioni e Paesi (Italia, Penisola iberica, America Latina, Europa dell’Est), cui è affidata la gestione 

dei rapporti con il network di persone, dalle istituzioni ai clienti finali passando per lo staff della 

stessa compagnia, in modo da attuare un dialogo continuato con tutta la platea dei portatori 

d’interesse. La divisione si occupa altresì della vendita di servizi gas ed elettricità. 

                 
Grafico 5: Struttura organizzativa del Gruppo Enel S.p.A.. Fonte: Seeding Energies; Bilancio di Sostenibilità, Enel, 

2015. Sito web: www.enel.com 

 

Questa matrice è supportata da altre due funzioni: Globali di Servizio e di Holding. La prima ha il compito 

di gestione degli acquisti e d’information and communication technology (ICT) a livello di Gruppo, la 

seconda invece, sempre nel complesso delle società, si occupa dei processi di governo e direzione 

(amministrazione, finanza e controllo, risorse umane ecc. come indicato nell’immagine sopra).  

Le principali attività del Gruppo sono, come più volte affermato in precedenza, la generazione di energia e la 

sua distribuzione in due continenti (Europa e America Latina) con quasi due milioni di chilometri di linee 

elettriche; a queste vanno aggiunte l’esplorazione e produzione di campi per le attività gas della Compagnia 

(anche se in questa sede si è deciso di approfondirne la parte inerente all’energia elettrica di questa grande 

multi-utilities).   
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3.3.2. VALORI DEL BUSINESS  

In questo paragrafo andremo ora ad analizzare i principali dati numerici di Enel S.p.A. riportati, qualora non 

diversamente espresso, dalla società nella Relazione Finanziaria annuale, Enel, 2015, confrontati con quelli 

del 2014. 

A testimoniare il ruolo di leader di ENEL sono i numeri registrati al 2015: 284.012 GWh di produzione netta 

complessiva (0,9 TW in più rispetto al 2014), 89.287 GWh di produzione netta rinnovabile, 417 TWh di 

energia trasportata (+1,5%). L’energia netta prodotta per fonte rinnovabile è stata del 31%, in diminuzione 

rispetto all’anno precedente (34%) a causa di una minore disponibilità di risorse. 

Secondo i dati del 2015 il 45% della generazione di Enel proviene da fonti a zero emissioni, con 850 MW di 

nuova capacità installata proveniente dall’eolico prodotto dagli impianti di Stati Uniti, Messico, Brasile e 

Uruguay, ultima nazione entrata a far parte dei luoghi in cui opera il Gruppo. 

L’EBITDA, al 2015, è stato di 15.297 milioni di euro e i ricavi di 75.658 milioni in leggera diminuzione 

rispetto ai valori dell’anno precedente. Le attività materiali e immateriali, in particolare, al 31 dicembre 2015 

hanno riportato un decremento di valore di 1158 milioni di euro a causa degli ammortamenti e perdite di 

valore rilevate, e le sottrazioni rilevate dalla traduzione dei bilanci in valuta estera (le valute di Colombia, 

Russia e Brasile hanno riscontrato un andamento negativo dei cambi rispetto all’euro, andando così a pesare 

negativamente sul bilancio del gruppo). 

Gli investimenti nel 2015, inoltre, riferibili per la grande maggioranza a immobili, macchinari e impianti 

(6353 su 7113 milioni) hanno registrato un aumento del 6,1% rispetto all’anno precedente. La ripartizione è 

avvenuta secondo lo schema espresso in figura. 

                
Immagine 2: Investimenti di Enel per settori di business espressi in milioni di euro. Fonte: Relazione Finanziaria annuale, 

Enel, 2015. Sito web: www.enel.com.  
 

L’indebitamento finanziario netto è pari a 37.545 milioni di euro con un incremento dello 0,4% sul 2014. 

L’indice debt/equity non presenta variazioni tra il 2014 e l’anno successivo, con un valore di 0,73. È 

interessante notare come le passività da finanziamento a lungo termine siano diminuite grazie alla 

diminuzione dei crediti finanziari a lungo termine e dell’indebitamento finanziario lordo. Anche le 

obbligazioni sono in riduzione (-9,5%), sempre tra i due anni considerati.  
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 Il Cash Flow da attività operativa risulta in diminuzione a causa dell’assorbimento di liquidità da parte del 

capitale circolante netto, il quale presenta un segno negativo. Quelli da attività d’investimento sono in 

aumento, come espresso anche tramite i dati in precedenza menzionati e illustrati, nel dettaglio, però, gli 

investimenti in imprese e rami d’impresa sono inferiori rispetto alle dismissioni. Ciò è dovuto alla 

ristrutturazione che sta avvenendo nel gruppo, volta a riorganizzare il proprio portafoglio in maniera più 

coerente alle strategie che si vogliono intraprendere, oltre ad altre considerazioni che sviluppi inattesi in 

materia politica e normativa possono portare sul tavolo. Altro C.F. che ha assorbito liquidità è quello che si 

riferisce alle attività di finanziamento, la causa in questo caso è da accreditare alla riduzione 

dell’indebitamento finanziario e al pagamento dei dividendi. 

I risultati dell’holding possono essere analizzati, rispetto all’impianto organizzativo: per regione di 

riferimento e Divisione. Considerando il margine operativo lordo il parametro di paragone vediamo che la 

nostra penisola tiene il comando riguardo alle business line: Mercati finali, Servizi e Infrastrutture e Reti. Per 

quanto riguarda Generazione e Trading, invece, siamo all’ultimo posto. In prima fila troviamo l’America 

Latina e al secondo posto un ex aequo, approssimativo, di Europa dell’est e penisola Iberica. La sezione di 

Energie Rinnovabili, infine, presenta la produzione netta maggiore in Italia. 

Le azioni Enel sui mercati finanziari si aggirano intorno ai 4 € per azione, con un massimo di 4,46 e un 

minimo di 3,44 rilevato nel 2015. Le azioni presenti sul mercato sono 9403 milioni con un azionariato diviso 

come segue: 23,6% Ministero dell’Economia e della Finanze, 24,3% di investitori individuali e il restante 

52,1% di investitori istituzionali. Se, invece, si considera l’origine geografica degli azionisti, questi 

presentano una distribuzione come da grafico. 

  
Grafico 6: Divisione dell’azionariato di Enel S.p.A. per Regione/Nazione di provenienza. Sito web: www.enel.com; dati al 31 

marzo 2016. 
 

Nel 2015 sono stati distribuiti dividendi per un ammontare di 0,16 € per azione, due centesimi in più rispetto 

al periodo precedente. Al 31 dicembre 2015 il peso delle azioni sul FTSE-MIB era del 9,05% mentre sul 
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Bloomberg World Electric era del 3,04%. È importante segnalare che Enel è presente anche in altri indici, di 

sostenibilità, quali, mansionandone solo alcuni: Dow Jones Sustainability Index, STOXX Global ESG 

Leaders e CDP Italy Climate Change Disclosure Leadership. 

Il rating societario, secondo Standard & Poor’s, è BBB, nel medio-lungo termine, con una prospettiva futura 

positiva. Il rating è un argomento delicato poiché a esso è collegato un rischio per la società. Se questo 

diminuisce, infatti, il costo da finanziamento registrerebbe un aumento, e la stessa capacità di ottenere fondi 

potrebbe essere messa in discussioni (in scenari catastrofici). Questo fattore, però, non è l’unica componente 

a condizionare le sorti del Gruppo.  

 

3.3.3. RISK MANAGEMENT  

Il Gruppo è esposto a differenti tipi di rischio legati alle caratteristiche proprie del business. Per rispondere al 

meglio alle diverse sfide che si potrebbero presentare, sono poste in essere attività di analisi, monitoraggio e 

gestione specifiche. 

Il primo rischio analizzato è quello cui la società ha dovuto fronteggiare maggiormente negli ultimi anni a 

causa dei mutamenti alla base dei mercati in cui operava, ovvero il rischio legato alla liberalizzazione dei 

mercati e a cambiamenti regolatori. In Italia si è passati, come più volte illustrato, dal suo monopolio a una 

concorrenza di mercato; posizione che cambia completamente le modalità di operare e approcciarsi al 

mercato. La risposta del Gruppo è stata quella di: espansione internazionale, integrazione lungo la catena del 

valore, innovazione tecnologica, orientamento alle rinnovabili. In questo modo si sono diversificate le fonti e 

i luoghi di generazione di profitto, ricercando sempre nuovi mercati e nuovi bisogni da soddisfare. La 

maggiore esposizione globale, però, comporta anch’essa dei rischi che la società limita tramite il continuo 

dialogo con istituzioni e popolazione.  

Il secondo rischio è legato alle emissioni di CO2 o meglio alla gestione delle normative a riguardo e, in 

particolare, per lo scambio e monitoraggio del valore delle quote di anidride carbonica, con l’obiettivo di 

acquisirle a un costo competitivo.  

Rischi più complessi, e che richiedono un monitoraggio più serrato e una strategia ben definita, sono quelli 

annoverati tra i rischi di mercato. Questi riguardano: l’oscillazione del prezzo delle commodity, tassi di 

interesse, tassi di cambio. Espediente di contrasto comune sono gli strumenti derivati, disponibili sul 

mercato, che la società può stipulare per finalità di copertura (hedging) rispetto a una determinata posizione 

che ha preso nel suo bilancio di esercizio (ad esempio: acquisti/vendite/investimenti in divisa estera, 

passività/attività valutate a fair value o indicizzate ecc.). Nello specifico, invece, rispetto al primo elemento, 

il Gruppo pone in essere dei contratti di approvvigionamento con termini prefissati e tattiche di 

diversificazione del mix di fonti. Altri rischi consueti, dai quali la società non è esclusa, sono: l’incertezza 

creditizia, che contrasta con i metodi consueti del caso (uso di garanzie e rating, esternalizzazione della 

gestione dei crediti, sistemi di portafoglio ecc.); il rischio di liquidità (gestito tramite l’utilizzo di buffer di 
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liquidità per eventi inattesi, un’amministrazione equilibrata delle scadenze e una differenziazione dei metodi 

di finanziamento).  

Il rischio Paese caratterizza ogni regione in modo diverso: in Europa le problematiche sono dovute 

all’andamento dell’economia che fatica ad accelerare, in Africa all’instabilità della politica; Russia e Brasile 

stanno vivendo periodi di grandi turbolenze, a causa di decisioni di politica interna ed esterna di opinabile 

adeguatezza, e una forte inflazione della moneta. 

L’ultimo rischio esaminato è quello industriale e ambientale. Quest’ultimo, nell’opinione di chi scrive, è 

quello potenzialmente in maggior misura impattante, sia rispetto al futuro della compagnia che dell’uomo. 

Basti pensare al grave danno arrecato alla British Petroleum in quanto a credibilità e immagine per ciò che è 

accaduto nel Golfo del Messico nel 2010, oltre ai danni irreparabili arrecati all’ecosistema. Per contrastare 

questo rischio non basta un’assicurazione, ma è necessario avere un interesse reale e concreto in ossequio 

alle conseguenze che determinate azioni, o non azioni, possono comportare.  

 

3.3.4. SOSTENIBILITÀ 

Su temi di responsabilità e impegno ecosostenibile il Gruppo Enel ha intrapreso sin dai primi anni del nuovo 

millennio misure volte a garantire la sostenibilità del suo operato. Questa volontà è stata formalizzata tramite 

la partecipazione della società in diversi indici di sostenibilità, iniziando nel 2002 con il FTSE4Good. Oltre a 

questo, la società si impegna a dare conto al pubblico dei portatori di interessi periodicamente, tramite la 

pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità annuale, dei risultati raggiunti e le iniziative intraprese nell’eco-

sostenibilità. Nondimeno è il ruolo ricoperto dal Codice Etico aziendale. Nel paragrafo sono descritti i 

principi e le metodologie che la società impiega nello svolgimento delle sue attività, utilizzando come fonti i 

sopra citati Seeding Energies; Bilancio di Sostenibilità, Enel, 2015, e Codice Etico, Enel.       

La sostenibilità si vuole garantire sia a livello economico sia sociale/ambientale, cercando di perseguire uno 

sviluppo che non sia cinico e arrivista ma cosciente della differenza che si può ottenere, nel lungo termine, 

da comportamenti riguardevoli e un uso cosciente delle risorse. Non è un caso, infatti, che tra le funzioni di 

holding ve ne sia una denominata “Innovation & Sustainability”, proprio a sottolineare l’importanza di 

procedere in maniera combinata su questi due temi. In aggiunta a questo, in ogni divisione regionale, è 

presente un Sustainability Manager con il compito di porre in essere le policies necessarie per un sano 

sviluppo del business. La società opera seguendo dei Piani di Sostenibilità che implementano indicatori ESG 

(environment, social, governance) per la valutazione dei processi da intraprendere, e in corso di gestione, 

lungo tutta la catena del valore.  

Enel riveste un ruolo importante a livello internazionale su questo fronte e, oltre ad aderire a diverse 

associazioni (due delle quali menzionate nel paragrafo 3.3.5. Enel Green Power), l’Amministratore 

Delegato Enel, Francesco Starace, è membro del Consiglio di Amministrazione del Global Compact delle 

Nazioni Unite; primo di un’azienda italiana e unico di un utility.  
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La società si è in oltre impegnata al compimento di quattro obiettivi presenti nel “Sustainable Development 

Goals” delle Nazioni Unite (assicurare l’accesso a un’energia economica, sostenibile e moderna; sostenere 

progetti educativi; promuovere l’occupazione; carbon neutrality entro il 2050). 

Il Piano di Sostenibilità è basato sull’analisi delle priorità (Materiality Analysis) tramite la quale vengono 

analizzati gli interessi degli stakeholders (identificati in: dipendenti, comunità finanziaria, clienti, imprese e 

associazioni di categoria, fornitori e appaltatori, media, società civile e comunità locali, istituzioni) e la loro 

attinenza/ attuabilità rispetto a quelle che sono gli obiettivi dell’impresa. Vengono, così, esaminati differenti 

temi e posti in una scala per rilevanza e priorità. Questo tipo di studio può essere eseguito per ogni livello 

dell’organizzazione, dal Gruppo alle singole Regioni e/o Divisioni. Tale lavoro è decisivo per definire i 

target che l’azienda sceglie di prefissarsi per il futuro.  

 

 
Immagine 3: Descrizione delle fasi del processo per lo sviluppo della “matrice delle priorità” tramite la quale l’azienda 

verifica il corretto allineamento tra gli interessi della società e degli stakeholders. Fonte: Seeding Energies; Bilancio di 

Sostenibilità, Enel, 2015. Sito web: www.enel.com. 

 

Dall’analisi della matrice delle priorità, individuata secondo le fasi sopra illustrate, si giunge 

all'identificazione di alcuni temi fondamentali. In primo luogo vi è la salute dell’azienda, attraverso la 

creazione di valore economico-finanziario, il che significa trasparenza e buona gestione. A seguire vengono: 

innovazione ed efficienza operativa, in modo da offrire un servizio di maggiore qualità; salute e sicurezza; 

relazioni con le comunità locali; energie rinnovabili e strategie climatiche; gestione, sviluppo e motivazione 

delle persone.     

Fulcro della sostenibilità della società è il suo codice etico che viene aggiornato costantemente sin dalla sua 

nascita nel 2002. Esso è valido in Italia e all’estero, ed è vincolante per tutti i collaboratori di Enel, imprese 

partecipate e principali fornitori. Il Comitato controllo e rischi in materia di attuazione del codice etico ha il 

compito di esaminare le relazioni della Funzione Audit concernenti le violazioni del codice e proporre 

modifiche e/o integrazioni dello stesso al CdA di Enel S.p.A.. La Funzione Audit ha l’incarico di verificarne 

l’applicazione e il rispetto, incentivare la comunicazione e diffusione, proporre modifiche al Comitato sopra 

menzionato e, infine, ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione. Proprio quest’ultima fase, nel 2015, 

è stata rivista nell’ambito della gestione, per uniformare i sistemi e assicurare maggiore prontezza di risposta 

alle segnalazioni. È stato creato, infatti, un canale web su cui è possibile fare segnalazioni rispetto a 

violazioni o anche il semplice sospetto di queste. I principi espressi nel Codice provengono da diverse fonti. 

La più rilevante è il “Modello organizzativo e gestionale ex decreto legislativo n. 231/2001” (Modello 231) 

che ha l’obiettivo di evitare reati come: corruzione pubblica/privata, danni ai lavoratori in violazione delle 
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norme sulla tutela della salute e sicurezza, e crimini ambientali. Il “Piano Tolleranza Zero” alla corruzione 

integra le precedenti disposizioni assegnando precise responsabilità per il monitoraggio di questo reato.    

Ultimo, in ordine temporale, è stata l’implementazione del “Policy on Business and Human Rights” secondo 

gli indirizzi delle Nazioni Unite per l’impegno formale nella protezione dei diritti umani.  

Nel corso del 2015 Enel è riuscita a conseguire i risultati che si era prefissata sia per quanto riguarda la parte 

economico-finanziaria sia nei riguardi della sostenibilità. Ciò nonostante la difficile situazione 

macroeconomica, rilevando grande flessibilità e corretta gestione della società. 

 

3.3.5. ENEL GREEN POWER 

Temi cari alla società sono la riduzione dell’impatto ambientale tramite l’efficientamento delle centrali e lo 

sviluppo di nuove soluzioni, in particolare nel campo delle rinnovabili. Con questo fine nel 2008 fu fondata 

Enel Green Power (EGP), ponendosi come leader europeo nello sviluppo e gestione di tecnologie che 

accrescono le capacità e i metodi di generazione di energia da fonti rinnovabili. Nel capitolo 4. Enel S.p.A.: 

una società in trasformazione si presenteranno i cambiamenti implementati da Enel, tra questi vi è 

l’integrazione di EGP nel Gruppo principale. Per tale ragione, in questo paragrafo, sono riportati, salvo 

diversa indicazione, i dati presenti nella Relazione Finanziaria annuale, Enel Green Power, 31 dicembre 

2014.  

Al 2014 Enel S.p.A., a sostegno di tali interessi, generava energia elettrica da fonti rinnovabili per il 47% del 

totale della produzione con l’ambizioso obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2050. 

EGP è presente in Europa, nel continente americano e in Africa, per un totale di 740 impianti e 15 paesi. La 

diversificazione geografica e tecnologica degli impianti da rinnovabile le permette una produzione superiore 

alla media del settore come lo è l’average load factor27. La capacità delle fonti rinnovabili nel complesso 

(eolico, solare, geotermico ecc.) è di circa 9800 MW al 2014 e l’obiettivo è di raggiungere, entro il 2019, i 

16800 MW. 

 
																																																								
27 	Il rapporto tra la media dell’energia prodotta e il massimo picco di generazione in un determinato periodo di tempo. 
Rappresenta quindi la capacità media di generare energia rispetto al massimo producibile.  
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Grafico 7: Distribuzione del gruppo Enel Green Power S.p.A. in funzione della capacità di energia installata. Fonte: Relazione 
Finanziaria annuale, Enel Green Power, 31 dicembre 2014. Sito web: www.enelgreenpower.com. 
 
EGP si ispira al modello di Creating Shared Value per definire un business model ecologicamente e 

socialmente sostenibile, attraverso il dialogo con i dipendenti, gli enti e le comunità con cui si trova a 

confrontarsi per garantire lo sviluppo della catena del valore compatibile con i bisogni dei suddetti gruppi 

sociali. Così facendo gli obiettivi sono raggiunti con efficacia ed efficienza tramite la fondazione di relazioni 

stabili e positive che hanno a cuore anche lo sviluppo socio-economico del territorio. Quest’ultimo aspetto è 

curato tenendo presente le caratteristiche della popolazione e la possibilità di attuare soluzioni sinergiche 

agli scopi societari. Lo sviluppo di un progetto avviene attraverso tre fasi, ognuna sviluppata in modo da 

essere coerente con quanto detto finora, in una prospettiva a lungo termine: 

• Business Development: individuazione e sviluppo delle opportunità d’investimento.  

• Engineering & Construction: progettazione e costruzione degli impianti. 

• Operation & Maintenance: esercizio e manutenzione per tutta la vita dell’impianto.  

In questo modo sono state definite negli anni le best practice che hanno determinato, caso per caso, i livelli 

standard di qualità e a cui, tutti coloro che collaborano con questa realtà, sono tenuti a rispettare. I dati sulla 

sostenibilità manifestano l’impegno di Enel Green Power su questi temi: la spesa per l’innovazione, in 

aumento rispetto al 2013, è di 16,9 milioni; le emissioni di anidride carbonica evitate sono pari a 22.037,8 

migliaia di tonnellate; 82,5% di rifiuti recuperati; spesa per la sicurezza per dipendente di circa 16000 €. 

Gli impegni presi dalla società sono accreditati, anno per anno, dalle organizzazioni internazionali (United 

Nation Global Compact28 , Global Reporting Initiative29; per citarne alcune) che da tempo ormai valutano il 

Bilancio di Sostenibilità della compagnia come tra i migliori al mondo. In aggiunta a queste analisi è 

importante menzionare che dal 2004 la holding fa parte del novero delle aziende comprese nel Dow Jones 

Sustainability Index, indice che raggruppa società rispondenti a determinati criteri di eticità quali la 

sostenibilità ambientale e l’eccellenza economico-finanziaria. In particolare, per quanto espresso nell’analisi 

del profilo societario del 2015, relativo all’anno precedente, i dati mostrano: 

• Ricavi: 2.996 milioni di euro (+10,1% rispetto al 2013). 

• EBITDA: 1.942 milioni di euro (+9,2% su 2013). 

• Risultato netto del Gruppo: 359 milioni di euro. 

• Utile netto ordinario del Gruppo: 528 milioni di euro. 
																																																								
28	Progetto fondato dalle Nazioni Unite che ha lo scopo di incoraggiare pratiche di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale 
(lavoro, diritti civili, anti corruzione) tramite la pubblicazione delle azioni intraprese dalle singole aziende che decidono di aderire, 
impegnandosi a seguire i dieci principi fondanti. “Enel è membro del network globale del Global Compact delle Nazioni Unite dal 
2004 ed è tra le 44 aziende facenti parte del Global Compact LEAD, che rappresenta i leader di Sostenibilità del settore privato a 
livello mondiale, all’interno del quale, da gennaio 2013, Enel è membro dello Steering Committee”. Sito web:	
https://www.unglobalcompact.org/; Fonte: Seeding Energies; Bilancio di Sostenibilità, Enel, 2015. 
29	È un ente non-profit, internazionale e indipendente, il cui obiettivo è di guidare (GRI Guidelines) le aziende nella redazione 
della performance di sostenibilità e promuovere il confronto internazionale sui possibili sviluppi nella stesura del suddetto report. 
Inoltre aiuta governi, società e altre organizzazioni nella comprensione e comunicazione degli impatti dei business sulla 
sostenibilità. “Enel applica dal 2006 le linee guida di rendicontazione emanate dal GRI e sponsorizza l’attività di definizione delle 
nuove linee G4. Inoltre, è tra le aziende che collaborano al progetto Reporting 2025”. Sito web: www.globalreporting.org; Fonte: 
Seeding Energies; Bilancio di Sostenibilità, Enel, 2015. 
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In Italia gli impianti a fonti di energia rinnovabile contribuiscono per un totale di 3.115 MW di energia 

prodotta, ripartita tra: eolico (720 MW), solare (122 MW), geotermica (761 MW) e infine idroelettrica (1512 

MW) che contribuisce per quasi la metà del totale della generazione. L’analisi globale mostra un totale di 

31,8 TWh prodotti al 43,7% dall’eolico, 36,2% dall’idroelettrico, 18,6% dal geotermico, 1,3% dal solare e il 

restante 0,3% dalle biomasse.  Rispetto al 2013 la produzione di energia elettrica del gruppo EGP è 

aumentata dell’8,5% per effetto della maggiore capacità installata, cioè degli impianti portati a termine. 

Trend coerente con quello mondiale che vede gli investimenti nel settore viaggiare sulle doppie cifre 

decimali e un aumento della capacità installata intorno all’8%.  

Nel 2014, in particolare, EGP ha ampliato la sua presenza nei paesi a forte crescita concentrando le sue 

risorse per la stragrande maggioranza (circa il 75%) verso i paesi del continente americano con 1,6 miliardi 

investiti in nuovi impianti. Accanto ai paesi in cui era già attiva (Cile, Messico, Brasile, U.S.A., Canada) ha 

esteso il proprio perimetro in Uruguay e Sud Africa portando a compimento, rispettivamente, la prima 

centrale eolica e a energia solare nei suddetti paesi.  

Il capitale investito netto è stato pari a circa 15 miliardi mentre l’indebitamento finanziario netto si attesta 

intorno ai 6 miliardi con un rapporto debt to equity dello 0,7. Gli investimenti operativi sono stati pari a 

1.629 milioni di euro, in incremento di 382 milioni sull’anno precedente.  

Sull’innovazione si gioca una partita importante, sia per quanto riguarda Enel Green Power che per la 

holding del gruppo cui fa parte; considerato il fulcro della crescita globale di Enel S.p.A.. I vettori del 

cambiamento sono tre: 

• Miglioramento delle performance: attraverso l’uso di nuove tecnologie e la loro implementazione 

combinata, specialmente per quanto riguarda l’uso di sistemi di accumulo elettrochimico30, ma 

anche sui business che fanno parte della tradizione societaria. 

• Integrazione delle rinnovabili in ambienti urbani: tramite l’adattamento dei generatori classici, che 

sfruttano sole e vento per esempio, all’ambiente cittadino, senza che questi inficino all’impatto 

visivo la vita quotidiana dei cittadini. 

• Utilizzo di nuove risorse rinnovabili: l’interesse qui è rilevante per quanto riguarda lo sfruttamento 

dell’energia generata dai movimenti delle acque marine. 

Per portare a termine questi obiettivi la società si avvale della collaborazione delle Istituzioni, centri di 

ricerca e Università, realtà industriali consolidate e start-up. In questo modo si combinano i punti di forza di 

ogni ambiente per creare e sviluppare i know-how necessari per consolidare il ruolo di leadership a livello 

mondiale nei campi di energia e innovazione.  Sono state avviate numerose partnership in tutto il mondo, in 

totale, nel 2014, ne sono state sottoscritte 14. In Italia è importante menzionare quella con 40South Energy, 

per lo sviluppo di macchine marine che generano energia sfruttando le onde al largo della Toscana. 

Nell’ambito dello sviluppo di nuove idee sono importanti le collaborazioni con ItalCamp, per mettere in 

																																																								
30	Questa tecnologia permette una maggiore flessibilità, sicurezza, controllo e stabilità nella gestione dell’energia elettrica sia da 
parte dei produttori che dei consumatori. La loro importanza sta aumentando sempre di più con l’aumentare della produzione di 
energia da fonti non programmabili. 
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contatto imprese e giovani studenti/ricercatori, e Best Program promosso dall’ambasciata degli Stati Uniti a 

Roma. Oltre a queste, EGP, compie attività anche corporate venturing (attraverso Enel Lab, ad esempio, 

vengono valutate e supportate le start-up ritenute sinergiche e di eccellenza) e di Ricerca e Sviluppo per la 

realizzazione di progetti di medio-lungo periodo, e quindi cruciali per il futuro.   
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4. ENEL S.P.A.: UNA SOCIETÀ IN TRASFORMAZIONE 

Enel, come accennato nel capitolo precedente, sta vivendo anni di grandi cambiamenti in differenti ambiti 

della società per meglio rispecchiare la strategia societaria nel lungo termine, con l’obiettivo di ottenere 

risultati in termini di maggior efficacia ed efficienza rispetto alle iniziative intraprese. Questo capitolo vuole 

approfondire tali mutamenti e analizzare l’indirizzo societario che il Gruppo intraprenderà (adotterà) nel 

prossimo futuro, secondo quanto espresso nelle linee guida del Capital Markets Day avvenuto a Londra il 18 

novembre 2015.   

 

4.1. OPEN POWER 

Enel ha sempre mostrato una particolare sensibilità verso l’innovazione e, in particolare, a quella sostenibile 

sia per metodologia proposta che infrastrutture sviluppate. Oggi, più che mai, questi temi rivestono 

un’importanza cruciale nello sviluppo mondiale, oltre che societario. Si è deciso, quindi, di diffondere una 

nuova filosofia condivisibile da tutto il Gruppo, sviluppando una vision comune a tutte le società. 

Enel ha affermato di voler intraprendere una strategia definita “Open Power” che si traduce letteralmente in 

“apertura”. Tale strategia si concretizza con un’”apertura” verso nuove e maggiori collaborazioni con il 

panorama mondiale: nuovi  partner,  nuove tecnologie, implementazione delle  infrastrutture con nuovi e 

differenti utilizzi. Ciò è reso possibile da un efficiente sistema di condivisione di opportunità e conoscenze 

presenti in Enel che permettono di apportare un notevole vantaggio per i clienti tramite l’offerta di nuovi 

servizi, e grazie ad un’inevitabile discesa in mercati emergenti. 

Quanto appena detto si riflette nella vision che si pone l’obiettivo di risolvere le maggiori sfide del mondo. 

Secondo quanto riportato nella Relazione Finanziaria annuale, Enel, 2015, il Gruppo Enel, si è prefissato di 

voler aumentare positivamente il suo impatto sull’intero pianeta, motivo che lo ha portato ad essere tra le 

prime delle cinquanta aziende che possono cambiare il mondo secondo quanto riportato dalla rivista Fortune.  

Per creare una cultura comune a tutte le aziende del gruppo, oltre alla vision, è stata definita anche una 

mission che si pone l’obiettivo di raggiungere i propri risultati entro il 2025. Questa è stata articolata in 

cinque punti: 

1. Aprire l’accesso all’energia a più persone: è previsto un aumento delle dimensioni, raggiungendo 

più persone e più Paesi;  

2. Aprire il mondo dell’energia a nuove tecnologie: implementando la ricerca di nuove tecnologie, lo 

sviluppo di applicazioni di queste alla generazione e distribuzione di energia, focalizzando 

l’attenzione su rinnovabili e smart-grid;  

3. Aprire Enel a nuovi modi di gestire l’energia per la gente: attraverso la digitalizzazione della rete e 

i contatori smart, in modo da rispondere al meglio ai bisogni delle persone;  

4. Aprire Enel a nuovi usi dell’energia: creando servizi che sfruttino innovazioni su connettività e 

mobilità elettrica;  
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5. Aprire Enel a nuove partnership: nella ricerca, nella tecnologia, nello sviluppo di nuovi prodotti e 

nel marketing;  

Questo cambiamento rappresenta un sintomo della necessità, rilevata dalla società, di essere una utility 

moderna e, quindi, incentrata sulla condivisione e sul lavoro connesso con più soggetti protagonisti della 

scena del settore. Il nuovo modo di operare richiede flessibilità e reattività al cambiamento, caratteristiche di 

cui Enel ha cercato di essere sempre portatore. Così facendo la Holding può aspirare a mantenere e 

rafforzare il ruolo di avanguardista nel settore dell’energia e spalancare le porte ad altri business che possano 

arricchire il già ampio spettro di attività di cui la società si occupa.  

 

4.1.1. LOGO E COMUNICAZIONE  

Attuare la nuova filosofia di apertura, implica prima di tutto l’esigenza di comunicare questa scelta alla 

platea degli stakeholders e ai consumatori. Per dare il messaggio più forte possibile si è agito sul logo, 

elemento identificativo di un’azienda.  

Nella storia di Enel questa non è la prima volta che il logo viene cambiato31. Dalla costituzione della società, 

nel 1963, a oggi vi sono state diverse rappresentazioni dell’attività della società, qui riportate in ordine 

cronologico.  

  
 
Immagine 4: Sequenza storica dei logotipi di Enel, utilizzati, da sinistra verso destra, a partire dal: 1963; 1982; 1991; 1997. 
Fonte: Museo del marchio italiano. Sito web: http://www.museodelmarchioitaliano.it/marchi/enel.php. 
 
L’ultimo marchio (Immagine 4) fu adottato come segno del cambiamento epocale della società dato che si 

prestava a diventare Società per Azioni, ossia privato, dopo essere stata per decenni un Ente statale. Il logo 

in questione, o meglio il suo autore, Bob Noorda, vinse il concorso bandito dall’Enel grazie alla simbologia 

rievocativa e semplice utilizzata nella sua creazione. Il marchio rievoca, infatti, dei raggi solari che vanno a 

formare, nel complesso, la chioma di un albero; ciò per sottolineare l’interesse della società nell’energia 

verde.  

In seguito alle considerazioni espresse in precedenza, nel 2016, dopo un anno di lavoro e collaborazione tra 

il direttore della comunicazione Ryan O’Keeffe e l’agenzia Wolff Olins, è presentato il logo che ha il 

compito di trasmettere la filosofia “Open Power”. Il nuovo logo32 è stato sviluppato con l’obiettivo di 

riuscire a catturare e comunicare lo spirito di movimento ed energia attiva, resilienza e mutamento costante 

del Gruppo. Il processo creativo ha determinato, così, come punto di partenza, il cursore, considerato 
																																																								
31	Sito Web: Museo del marchio italiano, http://www.museodelmarchioitaliano.it/marchi/enel.php.  
32	Sito Web: www.enel.com; www.wolfollins.com.  
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principio di energia viva in una lampadina. Il cursore è il protagonista non solo nel logo ma anche in tutti gli 

altri aspetti della società in cui è richiesta una comunicazione con la clientela (dalle stampe alle applicazioni 

digitali, fino a ridefinire il layout classico della bolletta della luce a cui siamo abituati). Il risultato finale è 

quello riportato qui sotto.  

 

 

 

 

 

 

Immagine 5: Logo di Enel S.p.A. a partire da marzo 2016. Sito web: www.enel.com.  

 

Un marchio moderno, dinamico e riconoscibile le cui lettere si vengono a formare per mezzo del movimento 

dei cursori, e dalla relativa scia generata, che prende differenti colori. Per creare il senso di coesione del 

gruppo, questa tipografia è utilizzata anche per gli altri marchi principali del gruppo, Enel Green Power ed 

Endesa, ma caratterizzati dalla monocromaticità, che li vede rispettivamente in verde e azzurro. Il logotipo è 

dinamico alle esigenze (di pubblicità, prodotti ecc.) e l’azienda incoraggia a sperimentare e giocare con il 

suo nuovo brand, rendendo anch’esso parte dell’esperienza “Open Power”. 

Su quest’ondata di cambiamento è stato, inoltre, sviluppato il nuovo sito web, pensato secondo un modello 

che fosse incentrato sull’utente e ottimizzato per l’uso tramite devices portatili. Il sito non vuole essere solo 

un mezzo tramite il quale si ottengono informazione e risposte ma uno strumento per comunicare la visione 

di Enel e le storie del gruppo, implementare la pratica dello storytelling33, di concerto al social marketing, 

secondo quanto espresso da Isabella Panizza (Head of Global Digital Communication)34. Questo serve a 

dimostrare l’impegno della società nel voler risolvere problematiche attuali e innescare un circolo virtuoso 

nella collettività. In questo modo si comunica una precisa identità aziendale, personalizzandola, e creando un 

legame con i portatori d’interesse, in una logica di condivisione di valori. Enel compie degli studi 

costantemente per comprendere quale sia la percezione della condotta del gruppo tra i media, sia a livello 

nazionale che internazionale, quali gli argomenti maggiormente trattati e, di conseguenza, di coinvolgimento 

diffuso.  La compagnia ha iniziato una collaborazione35 con il The Guardian per promuovere il dibattito sui 

temi concernenti rinnovabili, sostenibilità e lotta al cambiamento climatico. Nel 2015 è stata compiuta, per la 

prima volta, un’indagine sul brand equity36 per comprendere quanto i clienti conoscano e che  sensazione 

abbiano nei confronti delle maggiori società facenti parte del gruppo. I risultati mostrano che, seppure queste 

siano percepite, in maniera coerente, come leader, si è altresì rilevato un bisogno di maggiore: trasparenza, 

																																																								
33	Pratica che nel marketing ha accezione di comunicare e promuovere le pratiche e politiche societarie. 
34	Fonte: Enel cambia logo e visual identity: le ragioni del rebranding. Sito Web: www.ninjamarketing.it. 
35	Fonte: Seeding Energies; Bilancio di Sostenibilità. Enel, 2015. 
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attenzione nei confronti dei clienti e capacità di affrontare le sfide globali. Sono questi i temi che presentano 

i margini di miglioramento maggiori su cui lavorare. Gli altri argomenti cari a Enel sono invece ben 

percepiti, con particolare apprezzamento per quanto riguarda la filosofia green della società. 

 

4.2. VERSO IL CAMBIAMENTO: STRATEGIA E INNOVAZIONI 

Il settore dell’energia elettrica è in evoluzione industriale, per tecnologia e normativa. Ormai la gestione 

classica, che si occupava solo di produrre e distribuire quanto generato, non si potrà promulgare ancora a 

lungo. I mutamenti in corso nel mondo non possono essere ignorati, ma devono essere assimilati e affiancati 

a nuovi schemi di governance. Come già affermato nei paragrafi precedenti, Enel ne è consapevole e ha 

deciso di prendere una posizione da avanguardista ed agire concretamente dentro e fuori l’azienda. Nei 

prossimi paragrafi saranno esplicati i concetti di maggior rilievo presenti nel documento Capital Markets 

Day; Strategic Plan 2016-19, Enel, 18 novembre 2015, fonte principale di quanto di seguito scritto.  

 

4.2.1. RIDEFINIZIONE DEL BUSINESS MODEL AZIENDALE 

Nel marzo 2015 è stata presentata la nuova strategia del gruppo nella quantificazione degli obiettivi, in 

maniera ancora più sfidante nel novembre dello stesso anno, in occasione del Capital Markets Day grazie ai 

risultati incoraggianti ottenuti nei primi mesi di attuazione. L’obiettivo unificante è rendere Enel una società 

agile e reattiva ai cambiamenti del settore, così da migliorarne la competitività, sempre maggiore 

nell’ambiente, per mezzo delle normative che la riguardano. A questo va aggiunto quanto già detto nel 

paragrafo 3.3.1. Organizzazione riguardo alla ripianificazione dell’assetto organizzativo, portata a termine. 

Ciò è stato attuato nella più ampia prospettiva di semplificazione del Gruppo, attraverso il raggiungimento di 

un’integrazione tra business line e l’ottimizzazione della struttura.  In questo modo il processo di creazione 

di valore dovrebbe essere più snello e, di conseguenza, più veloce.  

La strategia 37  si basa su cinque pilastri, che ora saranno presentati brevemente nei punti chiave e 

approfonditi di seguito: 

1. Efficienza operativa: l’Opex sarà ridotto del 30% mentre il Capex di manutenzione di 0,8 miliardi.  

2. Crescita industriale: aumento del Capex per la crescita di 2,7 miliardi tra il 2016 e il 2019, in modo 

da bilanciare tecnologia e distribuzione geografica riducendo il profilo di rischio globale. 

3. Semplificazione del Gruppo: tramite l’integrazione di Enel Green Power e la ristrutturazione delle 

attività in America Latina. 

4. Gestione del portafoglio: è annunciato un aumento di un miliardo per finanziare la crescita e guidare 

i rendimenti; esecuzione di pratiche per la gestione di rischi e interessi.  

5. Remunerazione degli azionisti: tramite un piano programmato si garantisce un pagamento minimo 

dei dividendi; 0,16 €/share nel 2015 e 0,18 l’anno successivo, fino a raggiungere un pay-out ratio 

del 65% nel 2019.  
																																																								
37 Fonte: Capital Markets Day; Strategic Plan 2016-19. Enel,18 novembre 2015. 
 Sito web: http://strategy2015.enel.com/it/. 
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Analizziamo ora, più in dettaglio, quali sono le azioni da implementare nei prossimi anni, coerentemente a 

quanto espresso in questi punti. Per quanto riguarda l’efficienza operativa (1.) i risparmi saranno previsti per 

ogni tipo di business con obiettivi di efficientamento del personale, riduzione dei costi tramite 

ottimizzazione tecnica delle attività come, ad esempio, una gestione delle reti intelligente, la digitalizzazione 

dei contatori. Il personale, nello specifico, vedrà una riduzione del 14% nel periodo di attuazione del piano, 

con circa 9200 pensionamenti e 4500 nuovi assunti (dati che si riferiscono all’Italia, rispettivamente alle voci 

espresse, per 6000 e 2000 unità), per garantire un ottimale cambio generazionale. Nel dettaglio, i costi 

operativi per attività, presentano una riduzione del 18% per le reti e le rinnovabili, e del 10% per gli impianti 

convenzionali di produzione. 

Il punto 2., sulla crescita industriale, presenta diversi criteri di attuazione. Prima di tutto si stabilisce il 

principio, secondo il quale, i nuovi progetti devono essere approvati secondo una logica di contenimento dei 

rischi, specialmente quello di mercato (si vuole evitare l’esposizione verso le commodities). Poi è espressa la 

volontà di aumentare la diversificazione e i progetti medio-piccoli (circa 150 MW su 7 paesi) per modulare 

il Capex in maniera più flessibile ai cambiamenti macroeconomici; duttilità ricercata anche nella spesa totale 

che si dovrebbe attestare su una media di 160 milioni per progetto. Penultimo obiettivo, in questa categoria, 

è la riduzione del time to EBITDA, inferiore a due anni, e un elevato livello di autofinanziamento. Infine è 

sollecitata la ricerca di nuove opportunità di business che sfruttino le infrastrutture più avanzate per l’offerta 

di enhanced services, specialmente per i clienti residenziali. Per portare a termine queste iniziative è 

aumentato il Capex per la crescita (2,7 mld): rivolto alle rinnovabili, in particolare nei più recenti paesi 

entrati a far parte del gruppo; all’uso dei contatori digitali di seconda generazione (di cui si dirà in seguito), 

in Italia, per un ammontare di 1,7 miliardi. Il progetto italiano è in una prospettiva che vedrebbe la rete 

interamente digitalizzata non solo per ridurre i costi di gestione ma anche per migliorare prestazioni, qualità 

dei servizi, gestione.  Queste azioni dovrebbero portare a una crescita cumulativa dell’EBITDA di 7,2 

miliardi. 

La semplificazione del Gruppo (3.) è partita nel 2014 per ottenere una velocità di realizzazione degli 

obiettivi maggiore, considerazione corretta data la possibilità rilevata di aggiornare il piano strategico con 

traguardi più ambiziosi. Enel Green Power è un fattore di crescita fondamentale per il gruppo, rappresenta 

più del 50% del Capex e l’85% della crescita di EBITDA, con la rete di generazione più diversificata e di 

elevata qualità per quanto riguarda le rinnovabili. Enel integrerà nel Gruppo EGP in modo da sfruttarne a 

pieno le potenzialità, allineando i flussi d’investimento e una rapida diffusione delle best practice adottate 

nel tempo. Inoltre ci sono opportunità sinergiche, le quali renderebbero gli obiettivi aziendali più semplici da 

raggiungere, attraverso: la mitigazione del rischio di mercato, aumento nella capacità di gestione 

dell’elettricità, integrazione verticale delle reti (smart grids e micro grids38). 

																																																								
38	È un insieme di generatori elettrici e, possibilmente, sistemi d’immagazzinamento interconnessi con una rete di distribuzione 
che fornisce di energia elettrica ad un gruppo di clienti localizzato.  
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   Grafico 8: Transizione della struttura societaria Enel Green Power. Fonte: Capital Markets Day; Strategic Plan 2016-19. 

Enel, 2015. Sito web: https://www.enel.com/en-gb/Documents/Presentations/2015_05/CapitalMarketsDay_Final.pdf. 

 

L’operazione, sui mercati finanziari, avverrà tramite un demerger parziale non proporzionale, sarà segnato 

direttamente all’Enel che vedrà un aumento di capitale con 770.578.012 nuove azioni, al tasso di cambio 

0,486 per ogni titolo EGP presentato; non è prevista la compensazione in denaro.  

Gli altri protagonisti di questa semplificazione sono le società dell’America Latina che necessitano un 

allineamento con l’indirizzo del Gruppo e una ridefinizione della governance. Enel è il più grande agente in 

Cile e in Perù ed è tra gli operatori di maggior rilievo negli altri paesi in cui lavora. La struttura ereditata è 

però un problema importante. Enersis, società tramite il quale opera in America Latina, ha diverse aziende, 

quotate e non, con diverse percentuali partecipative. Questo comporta una conformazione, fiscale, molto 

inefficiente, e che si muove troppo lentamente considerando la dinamicità dei mercati in cui opera. Si vuole 

costruire un sistema più lineare di amministrazione permettendo l'esecuzione di approcci ben mirati. In 

sostanza il piano di azione vede dapprima il Cile separato dalle altre piazze per poi creare una holding sotto 

la quale tutte le società Enersis opereranno.  

 

4.2.2. DIVISIONE RENEWABLE ENERGY  

Il mercato dell’energia rinnovabile è quello più interessante dal punto di vista dello sviluppo e della crescita. 

I margini di profitto sono caratterizzati da una maturità crescente e in maniera non correlata rispetto agli 

andamenti delle materie prime. Le tendenze tecnologiche, tuttavia, richiedono l’attuazione di nuovi modelli 

di business e della normativa che siano capaci di integrare i sistemi di generazione di energia green con 

quelli tradizionali.  

I fattori che possono determinare la crescita sono diversi. In primo luogo vi è la maggiore competitività dei 

costi di solare ed eolico, tramite l’applicazione di un ciclo virtuoso in cui una rapida applicazione della 

tecnologia comporta una riduzione dei costi. Questa tendenza è soggetta a margini di miglioramento grazie 
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all’esperienza acquisita nel tempo, che nel lungo periodo è stata dimostrata essere un grande valore aggiunto 

per Enel. Altro vantaggio della tecnologia legata alla green economy è la loro semplicità d’installazione e 

scalabilità, ciò rende possibile un approccio modulare a quelle che sono le esigenze del caso e della società 

oltre a una riduzione dei rischi, per costi e tempo impiegati. A questo va aggiunta la possibilità, introdotta 

nel primo decennio del nuovo millennio, di creare delle centrali ibride, capaci di utilizzare più fonti di 

produzione di energia elettrica in modo combinato, l’abbinamento permette una maggiore efficienza e 

affidabilità dell’approvvigionamento. 

Lo scenario internazionale vede la nascita di nuove imprese attirate dalla validità economica del settore oltre 

alla discesa in campo di storiche aziende multinazionali. È importante segnalare, in particolare, il crescente 

interesse negli Stati Uniti d’America, fino a pochi anni fa moderatamente interessato a una svolta green, in 

cui si possono citare come esempi il caso SolarCity39 e l’acquisizione, il 31 marzo 2015, da parte di General 

Electric, del 49% di “Enel Green Power North America” 40 . In passato, infatti, questo mercato era 

considerato rischioso o, meglio, meno sicuro rispetto agli investimenti alternativi. Ciò era dovuto soprattutto 

all’aleatorietà su cui si fondava, cioè, la volontà politica di implementare incentivi, necessari per far fronte ai 

rilevanti costi iniziali della tecnologia, e obblighi verso determinati operatori (vedi paragrafo 2.4.4. 

Trading). Con il decorrere degli anni, la diminuzione delle spese per la tecnologia, e le forti realtà che si 

sono formate, hanno dimostrato le concrete potenzialità di questo mondo. Il futuro è caratterizzato da un 

modello distribuito di energia, con una maggiore integrazione tra reti e rinnovabili, sulle quali è previsto un 

aumento nella possibilità di creare nuove attività. Enel ha espresso la volontà di svilupparsi in questa 

direzione e le sue specifiche, tra cui una grande diffusione mondiale della sub-holding Enel Green Power e 

la sua presenza in tutte le fasi della filiera, la rendono capace di un’analisi veloce delle nuove inclinazioni 

del mercato con grandi prospettive di potenziamento.  

I punti chiave che guidano la rotta di questa Division sono molteplici. In primo luogo vi è una gestione più 

efficiente delle fasi aziendali, tramite l’utilizzo di sistemi IT e big data management per studiare sia la resa 

delle reti sia per stimare le necessità future, in termini di servizi e fornitura dei consumatori in una logica 

proattiva della gestione. Altre leve utilizzate sono le economie di scala e l’ottimizzazione dei contratti di 

manutenzione. I flussi di cassa sono sufficientemente robusti per aumentare la base installata, puntando a 

una sempre maggiore qualità a costi minori, tramite progetti a basso Capex, coerentemente con quanto detto 

nel paragrafo precedente, per mantenere una struttura agile. Le aree maggiormente interessate dalla crescita 

industriale saranno gli stati del continente americano. Si ricerca altresì un posizionamento che renda 

l’azienda pronta a sfruttare opportunità di mercati in crescita, tramite un meccanismo di 

investimento/disinvestimento delle attività per poter rivolgere le proprie capacità verso business a maggior 

redditività e/o interesse. Eventi rilevanti su quest’argomento sono stati l’uscita dal mercato in Francia ed El 

																																																								
39	SolarCity è una società, con sede in California, leader negli Stati Uniti d’America nell’offerta di tutti i servizi (vendita, 
finanziamento, design, installazione, manutenzione) necessari per l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Sito web: 
www.solarcity.com.  
40	Fonte: Relazione Finanziaria annuale. Enel, 2015.  
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Salvador per mutamenti nella politica adottata e sono recentemente iniziate attività in India. L’immagine che 

segue riassume i Paesi in cui il Gruppo è attivo, e verso cui sta valutando l’espansione, con i relativi dati 

riguardo a: commercio, capacità, produzione e fonte di energia. 

 
Immagine 6: Analisi per capacità installata, fonte, e nazioni (di presenza e interesse del Gruppo) nella produzione di energia 

elettrica di Enel S.p.A.. Fonte: Capital Markets Day; Strategic Plan 2016-19. Enel, 2015. Sito web: www.enel.com.  

 

Infine, in quest’analisi dei drivers aziendali, abbiamo i sistemi d’integrazione e i nuovi business come i 

sistemi ibridi accennati in precedenza (alcuni esempi sono gli impianti Geo- Solare ed Eolico-Biomassa). 

Novità sono i casi sull’immagazzinamento dell’energia sviluppati da Enel. Essi sono: l’impianto eolico di 

Pietragalla (PZ) che sviluppa 18 MW ed è integrato con batterie al litio con capacità di 2 MW e quello solare 

di Catania (10 MW) che invece presenta batterie al sodio cloruro di nichel, con capacità uguale alla metà 

delle precedenti. Questi siti hanno l’obiettivo di modulare meglio la produzione e ridurre gli scarti. Enel ha 

anche avviato una collaborazione con la società statunitense Tesla che punta sulla diffusione delle 

autovetture elettriche, le quali sono, per l’appunto, alimentate da batterie a litio; la società statunitense ha 

sviluppato anche delle batterie a uso domestico per conservare il surplus energetico prodotto dagli impianti 

solari di cui si dota l’abitazione, massimizzando così l’autoconsumo fotovoltaico. Altro esempio recente è la 

micro-grid in Cile che utilizza energia solare ed eolica per soddisfare le esigenze locali.   

 

4.2.3. DIVISIONE GLOBAL INFRASTRUCTURE & NETWORKS  

I numeri di Enel (1,9 milioni di chilometri di reti, 38 milioni di contatori intelligenti, circa 61 milioni di 

clienti e 417 TWh di energia distribuita; al 201541) ne fanno una delle più importanti compagnie a livello 

mondiale. L’EBITDA della business line in questione è di circa 7,4 miliardi generati per la maggior parte in 

Europa e, nello specifico, per il 50% del totale in Italia. Fattispecie quasi ovvia dato il passato della società, 

che vede la sua nascita nel paese mediterraneo. Capex e Opex, invece, si attestano sui 2,5 e 3,6 miliardi, al 

																																																								
41	Fonte: Relazione Finanziaria annuale. Enel, 2015. 
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201442. Per quanto riguarda la qualità del servizio, calcolata in minuti d’interruzione della fornitura, la 

società ha rilevato una notevole discrasia tra Europa e America Latina, ponendosi l’obiettivo di portare il 

secondo ai livelli del vecchio continente. La società, comunque, è al continuo studio di paesi in cui sia 

conveniente avviare l’attività valutandone le caratteristiche, come fattori macroeconomici e la stabilità della 

regolazione, indispensabile per permettere il calcolo del cash flow.   

Anche questa division beneficerà della riorganizzazione aziendale attraverso l’uso di economie di scala nella 

definizione dei contratti di servizio e manutenzione. Il fulcro del progresso però è individuato 

nell’applicazione delle tecnologie alla rete. In particolare si fa riferimento alla digitalizzazione della rete e 

dei contatori, all’analisi dei Big Data e alla diffusione di sistemi intelligenti di rilevazione nelle differenti 

fasi di distribuzione, generazione e vendita di energia. Ciò farebbe delle infrastrutture una fonte 

d’informazioni utili per la gestione piuttosto che un mero mezzo fine a se sesso. Il tutto, infine, è gestito da 

un sistema ICT cloud based. Queste azioni renderanno il processo meno costoso per la compagnia oltre a 

rendere possibile la creazione di un nuovo mercato dei servizi, così da penetrare sia il segmento industriale 

sia residenziale attraverso nuovi mezzi. Nel complesso, queste pratiche, dovrebbero comportare un risparmio 

di circa 800 milioni nel 2019. Il beneficio per la società si sostanzia sia per la remunerazione in bolletta degli 

investimenti sia per qualità del servizio, eccellenza operativa e riduzione delle perdite in rete.  

Enel è entrata nel 2015 anche nel mondo della banda ultralarga in Italia tramite la NewCo Enel Open Fiber 

(EOF). La decisione nasce dalla considerazione dell’arretratezza di copertura che il paese presenta rispetto 

alla media europea. Il Governo ha deciso, a tal proposito, di avviare un piano per raggiungere, entro il 2020, 

la maggior parte della popolazione, in ossequio agli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea 43  e della 

Strategia Italiana per la banda ultralarga appositamente ideata. Queste considerazioni e la possibilità di 

attuare forti sinergie di infrastrutture hanno generato l’interesse di Enel. La società, infatti, ha stimato, 

secondo quanto accennato nel Capital Markets Day, un riutilizzo delle infrastrutture per circa il 60%. Il ruolo 

di EOF sarà la realizzazione e gestione delle infrastrutture in fibra ottica e banda ultralarga su tutta la 

penisola fino a casa del cliente (FTTH, fiber to home) secondo quanto affermato nel piano strategico44 della 

società di nuova fondazione. Il suo ruolo, lungo la filiera, sarà quello di operatore Wholesale, ossia nella 

vendita all’ingrosso del servizio ad altri soggetti presenti nello spettro di telecomunicazioni, ICT e Media il 

cui mercato sta sempre più convergendo verso servizi complementari e/o sostitutivi.  EOF rivolgerà la sua 

attenzione solo alle aree a successo di mercato (cluster A e B) in cui è prevista la realizzazione di impianti 

che garantiscano almeno 100 Mbps. Il primo piano di Enel Open Fiber aveva sancito l’intervento in 224 città 

con 2,5 miliardi di investimento e 7,5 milioni di case raggiunte tramite FTTH dichiarando la disponibilità 

																																																								
42	Fonte: Capital Markets Day; Strategic Plan 2016-19.  
43	Fa parte delle iniziative faro della strategia Europa 2020 che fissa obiettivi per la crescita nell’Unione europea entro il 2020. 
Quest’Agenda propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire 
l’innovazione, la crescita economica e il progresso. Lo scopo ultimo è quello di creare un mercato unico digitale per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Fonte: Agenda Digitale Europea; Sito web: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Asi0016.   
44	Fonte: Comunicato Stampa – Presentazione al CDA Enel il piano strategico di Enel Open Fiber. 
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alla partecipazione di altri investitori, che ha portato a un accordo di collaborazione con Vodafone e Wind. 

Tali obiettivi sono stati rivisti nell’aggiornamento del piano industriale, inerente al periodo 2016-2021, 

compiuto dopo l’acquisizione strategica di Metroweb Italia, arrivando a 3,7 miliardi d’investimenti e 9,5 

milioni di abitazioni. Grazie a quest’operazione le attività hanno subito un’accelerazione e il perimetro di 

azione ha subito un incremento, tale da garantire un profilo di rischio più basso grazie all’ingresso di altre 

città (Milano, Torino e Bologna, cablate da Metroweb, tra gli esempi più rilevanti), diventate ora 250. 

Questa operazione era quasi necessaria per acquisire l’esperienza e le conoscenze in quello che per Enel è un 

nuova attività. L’intervento ha richiesto un aumento di capitale di 714 milioni, cifra alla quale è stata 

acquistata Metroweb al 100%, e cui hanno partecipato Enel e CSD Equity S.p.A. (CSDE). Quando 

l’operazione si concluderà entrambe le società avranno una partecipazione al 50% in Nuova EOF, in cui sarà 

incorporata Metroweb45.  

Questo sviluppo industriale non è di poco conto considerando le possibilità che le grandi dimensioni del 

Gruppo. Una volta che il progetto sarà in una fase matura, la società avrà acquisito esperienza e competenza 

per replicare quest’iniziativa in tutti i paesi in cui opera tramite la proprietà di reti, ampliando, la capacità di 

generare guadagni. 

 

4.2.4. INNOVAZIONI 

In questo paragrafo si andranno ad approfondire quegli strumenti e modalità più volte menzionati nel corso 

di questi capitoli per l’importanza che rivestono nel processo evolutivo del settore.  

L’argomento con cui si è deciso di iniziare, citato nei paragrafi precedenti, è lo smart metering, primo passo 

necessario verso la smart grid (vedi paragrafo 2.1.3. Green Economy). Tradotto letteralmente “contatore 

intelligente” cioè digitalizzato che rende molte operazioni, svolte in passato tramite l’uso di personale in 

loco, non più necessarie come il cambio di fornitore e la disattivazione del servizio. Questi apparecchi sono 

utili specialmente per le informazioni che forniscono per studiare i consumi dei clienti, individuare perdite di 

rete (sia tecniche sia commerciali, ovvero la percentuale di consumatori guadagnata/persa) e ampliare il 

perimetro informativo del Sistema Informativo Integrato46 (SII). La telegestione, in altre parole il controllo 

da remoto, ha favorito i clienti riducendo i periodi di consumo fatturato in acconto. Seppure all’inizio i 

clienti abbiano visto un aumento dell’esborso per i consumi di energia elettrica per gli investimenti 

riconosciuti in tariffa alle compagnie al 2016, secondo l’Autorità, la bolletta in termini nominali è inferiore a 

quella del 2004 grazie alla diminuzione dei costi operativi. Secondo l’AEEGSI47, che si rifà a dati della 

Commissione Europea, l’Italia è il primo paese per efficienza della rete e per numero di dispositivi installati. 

																																																								
45	Fonte: Comunicato stampa – Enel accelera sulla banda larga con l’acquisizione di Metroweb. 
46	Istituito presso l’Acquirente Unico (AU) dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010, ha la finalità di gestire i flussi informativi 
relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas ed è basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei 
clienti finali (registro centrale ufficiale). Sito web: www.acquirenteunico.it.  
47 Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e performance dei relativi sistemi di smart metering di 
seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  Deliberazione 8 marzo 
2016; 87/2016/R/EEL. 
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Questi però risalgono al 2001 e dato che la loro vita utile è di quindici anni, Enel ha predisposto la 

sostituzione di questi con contatori di seconda generazione (c.d. contatori 2G o 2.0). Questi ultimi, tuttavia, 

per essere efficienti hanno bisogno d’infrastrutture di base, reti di collegamento a maggiore velocità, di cui, 

al memento, il nostro paese non dispone. Ed è anche con questa consapevolezza che Enel ha avviato 

l’attività di EOF esposta nel paragrafo 4.2.3. Divisione Global Infrastructure & Network. Gli apparati, 

infatti, necessitano un collegamento wireless (con una radiofrequenza dedicata) o wired (tramite fibra 

ottica). Eppure l’Autorità ha stabilito, dopo le consultazioni con gli interessati, il mantenimento anche per la 

seconda generazione della comunicazione tramite Power Line Carrier (PLC) che collega il contatore con la 

stessa infrastruttura elettrica. La comunicazione avviene, quindi, sulla linea elettrica tramite la quale si 

collega: contatori, concentratore e infine la rete del sistema centrale. Questo sistema, benché idoneo per 

l’apparecchiatura di prima generazione, renderebbe l’installazione dei contatori 2G inutile a causa 

dell’incapacità di trasmissione dei dati in giornata, obiettivo auspicato dagli operatori. Compiendo entrambe 

le operazioni di installazione degli impianti per la connessione ad alta velocità e dei contatori 2G, l’azienda 

beneficerebbe d’importanti sinergie temporali facendo, inoltre, compiere un importante passo avanti al 

settore in Italia per innovazione e gestione delle risorse; ciò sfruttando la volontà e l’obbligo comunitario di 

stendere una rete adeguata per la connettività da parte del Governo, come già esplicato precedentemente. 

Questa evoluzione è auspicata da tutte le parti (clienti, venditori, fornitori ecc.) grazie alle possibilità che 

essa apre. I nuovi misuratori, infatti, potrebbero rendere fruibili nuove funzioni come l’introduzione di 

contratti di tipo prepagato e la modulazione, tramite dati giornalieri, dell’energia elettrica. I dati, potrebbero 

anche essere visionabili dal consumatore per mezzo di differenti devices, aprendo un nuovo mezzo 

conoscitivo proattivo che aiuti anche i venditori nel comprendere necessità ed eventuali disfunzioni del 

sistema tramite segnalazioni e feedback, oltre a favorire la nascita di servizi demand response. Tutto ciò è 

possibile solo se si riesce a creare una rete capace di rispondere alle esigenze, temporali, di comunicazione 

delle informazioni necessarie per compiere le attività di rilevamento sopra parzialmente sopra indicate; è qui 

che nasce la questione dell’adeguatezza del sistema PLC. 

Il lavoro compiuto in Italia fino a oggi pone le basi per la creazione di un sistema energetico in linea con le 

innovazioni tecnologiche tramite l’implementazione delle smart grids, spesso riportate nel testo come futuro 

del settore dell’energia elettrica ma che in verità già fanno parte della nostra realtà. Queste infrastrutture 

“intelligenti” però presentano potenzialità di utilizzo ben più grandi rispetto all’uso cui sono sottoposte oggi. 

Ricordiamo che quando si parla di smart grid s’intende una nuova idea nell’uso delle infrastrutture che 

compongono la struttura energetica che va oltre la trasmissione, distribuzione e uso dell’energia nelle nostre 

abitazioni. Il fine ultimo è l’integrazione, tramite sistemi di comunicazione, di tutti i soggetti connessi al 

network considerato permettendo una funzionalità maggiore, personalizzabile in grado di automonitorarsi e 

gestirsi. È il mondo che comprende le smart house, building, cities; inglesismi che caratterizzeranno il nostro 
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prossimo futuro composto dall’uso di nuove applicazioni e l’utilizzo di tecnologia M2M48. Si raggiungerà 

una flessibilità, confort e capacità di gestione delle problematiche oggi determinate dagli squilibri di 

domanda e offerta di energia che rivoluzioneranno i ruoli degli operatori e dei consumatori, destinati a 

diventare prosumers, partecipando, cioè, attivamente al processo produttivo.  

       
Immagine 7: Evoluzione della rete elettrica. Fonte: Technology Roadmap; Smart Grids. International Energy Agency, 2011. 
Sito web: www.iea.org.  
 

L’International Energy Agency (IEA) ha previsto che nel prossimo decennio, per ogni dollaro investito in 

generazione, quasi un altro dollaro dovrà essere speso per lo sviluppo delle reti. Le smart grids sono 

necessarie per far fronte a quei problemi che il settore sta affrontando in termini d’invecchiamento delle 

infrastrutture, aumento della domanda e delle fonti rinnovabili. Paradossalmente sono proprio queste ultime 

a generare il bisogno di aggiornare la rete ai nuovi bisogni richiesti dal sistema. Le FED, infatti, data la loro 

spesso lontana sistemazione geografica dai centri di utilizzo dell’elettricità prodotta, hanno causato 

l’esigenza di più efficienti forme di traporto dell’energia. Le soluzioni adottate sono differenti, dalla 

possibilità di cambio radicale verso la più efficiente diffusione alternata (AC), rispetto a quella continua 

(DC) utilizzata oggi allo studio di nuovi design49 della linea che permettono una capacità di trasmissione 

maggiore mantenendo le vecchie modalità tecniche. A questo discorso va aggiunta la problematica 

concernente la non programmabilità delle fonti a zero impatto su cui la ricerca e sviluppo sta lavorando 

tramite a diverse categorie d’immagazzinamento; queste permettono il disaccoppiamento tra il tempo di 

produzione e di consegna dell’energia. Recentemente si sono avuti grandi progressi nel gruppo delle batterie 

ad accumulo chimico, grazie all’innovazione nelle nanotecnologie, la fabbricazione tramite materiali meno 

																																																								
48	M2M è l’acronimo di Machine to Machine, la tecnologia che abilita la comunicazione tra oggetti, ovvero il trasferimento di 
informazioni, con limitata o nessuna interazione umana. Tale processo coinvolge necessariamente elementi sia di connettività 
(terminali e tecnologie di accesso) sia di fornitura del servizio (contenuti e piattaforme), può riguardare numerosi settori di 
impiego. Recentemente si sta sviluppando anche su rete wired rendendolo argomento di grande interesse specialmente per quanto 
riguarda lo sviluppo dell’ IoT (Internet of Things). Fonte: Indagine conoscitiva concernete i servizi di comunicazione Machine to 
Machine (M2M); AGCOM.    
49	Esempio è la BOLD™ transmission line technology che ha ridefinito le caratteristiche strutturali dei tralicci adibiti al sostegno 
dei cavi per il trasporto di energia elettrica ad alta tensione. 
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costosi e lo sviluppo dei contenitori. Grazie alla produzione in serie, inoltre, e ai feedback del settore della 

mobilità i costi di produzione hanno subito una notevole riduzione nei costi di fabbricazione.       

Per rendere la rete intelligente è necessaria l’applicazione di numerose tecnologie, alcune già mature e altre 

in via di sviluppo. Nella Technology Roadmap; Smart Grids, International Energy Agency, 2011, sono 

esposti i suddetti strumenti di seguito presentati in maniera semplificata. Wide-area monitoring and control 

per il controllo in tempo reale di componenti e prestazione dei sistemi di alimentazione tra le 

interconnessioni su grandi aree geografiche; sistemi operativi avanzati che aiutano il personale, tramite la 

generazione di dati, a compiere decisioni e aumentare l’affidabilità della rete. Information and 

communications technologies si occupano del trasferimento delle informazioni usando differenti sistemi di 

comunicazione. Renewable and distributed generation integration per l’integrazione di rinnovabili (nella 

prospettiva del raggiungimento della grid parity) e risorse distribuite di energia che possono presentare 

difficoltà di dispacciamento. Questi segnano il passaggio dal sistema classico, caratterizzato dalla rete 

unidirezionale (dalla fonte di generazione agli aggregati urbani), al sistema distribuito di energia che prevede 

la presenza di più fonti (residenziali, rinnovabili ecc.) e più reti tramite le quali avvengono gli scambi di 

energia in entrata e in uscita.  

 

 
Immagine 8: Rappresentazione dei modelli di trasmissione centralizzata e distribuita dell’energia elettrica. Fonte: Capital 

Markets Day; Strategic Plan 2016-19. Enel, 2015. Sito web: www.enel.com.  
 

Transmission enhancement application usate per controllare la rete di trasmissione e massimizzare la 

capacità di trasferimento dell’energia, permettendo un uso efficiente di questa. Distribution grid 

management che tramite rilevazione e automazione può ridurre blackout, tempi di riparazione e migliorare la 

gestione delle infrastrutture. Advanced metering infrastructure (AMI) che comprende, tra le altre 

strumentazioni, i contatori intelligenti di cui si è parlato; forniscono differenti funzionalità: raccogliere, 

analizzare e riferire al cliente i suoi consumi in tempo reale migliori diagnosi, localizzare le aree 

d’interruzione di fornitura, attivazione e disattivazione da remoto, rilevazione di furti o perdite di energia, 

abilità per le società di vendita di gestire i flussi di cassa e i debiti in maniera efficiente. Electric vehicle 
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charging infrastructure per gestire le modalità di pagamento e di ricarica dei veicoli elettrici utilizzando i 

periodi di bassa domanda per un uso intelligente delle risorse. Infine abbiamo i Customer-side system usati 

per aiutare nel corretto uso dell’elettricità a livello industriale, terziario e residenziale includendo sistemi di 

management, accumulo e applicazioni per i sistemi distribuiti di energia50. 

  

																																																								
50	Generatori residenziali in scala ridotta presenti in entrambe le categorie di consumer-side system che renewable and distributed 
energy system. 
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5. CONCLUSIONI 

Il settore dell’energia sta vivendo come illustrato nell’elaborato, una fase di svolta sia per quanto riguarda le 

tecnologie sia per la struttura del business model, con la conseguente necessità di far fronte a mutamenti in 

un ambiente poco abituato a questi ultimi, tanto radicali nella natura da minare le fonti principali di reddito 

delle aziende facenti parte di questo mercato. Il suddetto scenario va poi inquadrato alla luce di innovazioni, 

soprattutto tecnologiche, e trasformazioni comportamentali che vedono un sempre maggior utilizzo 

dell’energia elettrica, non solo in Italia ma anche nel mondo. Questo fenomeno è stato coadiuvato in 

particolare, alla convergenza verso lo sfruttamento dell’elettricità nei trasporti e ai numerosi devices che 

ormai utilizziamo giornalmente. Ciò avviene nonostante la sempre più crescente sensibilità della 

popolazione nei confronti dei consumi e fenomeni, quali la sharing economy, che teoricamente dovrebbero 

tendere ad attenuare la domanda.  

Il lavoro che Enel S.p.A. si sta proponendo di compiere mostra una grande consapevolezza dei cambiamenti 

che il nuovo millennio sta portando con sé e ha saggiamente deciso di adottare principi e indirizzi che sono 

in linea agli ideali proposti nel Protocollo di Kyoto del 1997in prima istanza, aggiornati poi con l’Accordo di 

Parigi sul clima del 2016. La sostenibilità, l’efficientamento nell’uso, produzione e dispacciamento 

dell’energia elettrica, l’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2050 sono traguardi che pongono 

l’accento sia sull’aspetto ambientale sia innovativo del settore, il quale affronta sfide comuni agli altri 

mercati come la globalizzazione e la liberalizzazione nonché la diffusione delle fonti rinnovabili che portano 

con sé specifici requirements di natura tecnica e strutturale. 

Il mondo viaggia a una velocità differente rispetto a quelle che sono le nostre capacità di abbracciarne e 

comprenderne i mutamenti, in questo modo sono messe in discussione dinamiche che diamo per scontate o 

consideriamo addirittura immutabili. Questo errore, a mio avviso, è molto comune nella mentalità nostrana 

che non riesce a cogliere il cambiamento finché non ci travolge con tutte le conseguenze che esso porta con 

sé. Enel è riuscita a percepire il bisogno di attivarsi ed essere leader di questo cambiamento nonostante il 

business avesse le caratteristiche di una cash cow, per dirla alla Boston Consulting Group. La società ha 

voluto esprimere la volontà di trasformarsi puntando sulle business line che rappresentano il futuro del 

settore, ovvero le rinnovabili, e sviluppare collaborazioni e progetti nell’individuazione delle innovazioni 

tecnologiche che possono determinare il punto di svolta del settore, come, ad esempio, smart grid e smart 

metering. Enel ha posto la sua attenzione su molti punti che possono essere ispiratori per diverse aziende, 

anche al di fuori del mercato dell’energia elettrica. La riorganizzazione strutturale della società e 

l’individuazione di un percorso sul quale investire, in una prospettiva di crescita futura senza mai 

abbandonare il core business, ne sono alcuni esempi. Questi però sono successivi alla constatazione della 

necessità di operare un cambiamento che, a tutti i livelli societari, è sempre visto con occhi timorosi e di 

diffidenza come tutte le cose che ci tolgono dalla nostra confort zone, ci mettono alla prova e le cui 

conseguenze sono di natura incerta. È anche vero, però, che se non ci adattiamo, in tempi adeguati, ai 

mutamenti che ci circondano, il futuro delle nostre imprese non è poi così certo. 
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A queste considerazioni bisogna aggiungere che lo sforzo privato da solo può poco se il pubblico non 

comprende anch’egli i bisogni delle imprese e non mette in atto delle manovre che possano almeno aiutare 

queste transizioni. Nel caso delle energie rinnovabili, per rimanere in tema agli argomenti trattati, l’attività 

governativa ha aiutato molto alla creazione di un nuovo mercato, soprattutto nel campo fotovoltaico, e 

conseguentemente nuovi posti di lavoro. Ciò è avvenuto sull’onda dei finanziamenti pubblici, coerenti alla 

linea europea, che però, quando hanno visto una brusca interruzione complementarmente a un’intricata 

burocrazia, hanno determinato un inversione del trend positivo di crescita. L’incertezza non è mai un fattore 

positivo in un paese poiché ne diminuisce l’appetibilità per eventuali investitori, oltre ad inficiare 

l’affidabilità di azioni future.  

Enel, per gran parte della sua storia, è stata in mani pubbliche e l’unico operatore nazionale, il che ne ha 

determinato la crescita. Le dinamiche esogene però, come l’introduzione delle Direttive europee, l’hanno 

costretta al cambiamento, di operatività e mentalità di fare impresa, raggiungendo grandi traguardi 

internazionali. È, nell’opinione di chi scrive, che ciò è stato possibile grazie, oltre alle considerevoli 

dimensioni aziendali raggiunte, alla capacità che il management ha avuto nell’individuare opportunità e 

adattamento alle innovazioni. Filosofia che sta cercando di comunicare alla platea degli stakeholders, e che 

caratterizza il mondo moderno il quale non accenna a rallentare.  
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