
CON ENEL X
LE AZIENDE HANNO  
UNA NUOVA ENERGIA.

Soluzioni innovative e digitali  
per vivere l’energia in modo nuovo.
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Enel X vuole guidare la rivoluzione  
dei nuovi usi dell’energia,  
utilizzando tecnologie  
smart semplici e veloci.

ENERGIA  
IN MOVIMENTO.

Il mercato dell’energia è in continua evoluzione e negli ultimi anni sta vivendo  
una vera e propria trasformazione.

La rapida diffusione delle fonti rinnovabili, unita a una sempre maggiore 
digitalizzazione della rete elettrica, ha rivoluzionato il modo di produrre e distribuire 
l’energia: dalle grandi centrali si è passati a un sistema di generazione diffuso,  
in cui il cliente assume un ruolo sempre più attivo e partecipato.

La rete elettrica diventa flessibile, capace di accogliere dati e informazioni  
e di dialogare, in tempo reale, con gli operatori che ne fanno parte, assicurando  
una maggiore stabilità a vantaggio di tutti.

L’evoluzione del cliente che da consumatore passivo diventa produttore di energia 
ci porta verso un sistema energetico aperto e molto più dinamico rispetto al passato.

Enel risponde a questo cambiamento dello scenario energetico globale con Enel X, 
la nuova società del Gruppo dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni 
digitali nei settori in cui l’energia mostra il maggior potenziale di trasformazione: 
abitazioni, imprese, città e mobilità elettrica.
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1) Contratti di manutenzione (manutenzione programmata dell’apparecchio) principalmente su sistemi a gas ed elettrici.
2) Contratti di riparazione (urgenza) tramite partner esterni.
3) Incluse le stazioni di ricarica di proprietà e quelle gestite. 
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Enel X sviluppa soluzioni tecnologiche innovative  
e digitali per clienti residenziali, città, aziende  
e pubblica amministrazione.

USA

REGNO UNITO

ITALIA

POLONIA

ROMANIA
SPAGNA

PORTOGALLO

IRLANDA

SUD AFRICA

COREA DEL SUD

GIAPPONE

NUOVA ZELANDA

TAIWAN

AUSTRALIA

PERÙ

CILE

ARGENTINA

BRASILE

COLOMBIA

Numero clienti

Enel X 
Demand Response

Grandi Imprese 
(mgl)

GW venduti

Impianti 
Co-generativi

MW installati

Servizi di Manutenzione1  
e Riparazione 

Numero di clienti
(mln) 1,1

Servizi di Riparazione2 Numero di clienti
(mln) 1,4

Servizi Finanziari
Numero di carte  
di credito (mln) 0,9

CASA

Infrastrutture di ricarica
pubbliche3

Colonnine installate
(mgl)

1,1

Infrastrutture di ricarica
private

Wallbox installate 
(mgl)

25,7

MOBILITÀ ELETTRICA

Illuminazione smart Punti luce
(mln)

2,5

Sviluppo Fibra Famiglie collegate 
(mln) 2,4
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   G
ESTIONE DIGITALE DELL’ECOSISTEMA ENERGETICO

UN NUOVO MODO
DI VIVERE L’ENERGIA.

Enel X è un’azienda globale con solide radici nel mondo dell’energia, impegnata a trovare 
soluzioni efficaci che permettono a persone e aziende di beneficiare di strumenti innovativi 
per usare l’energia in modo nuovo e creare valore condiviso. 

Attraverso una piattaforma di servizi aperta e flessibile, Enel X è in grado di connettere 
ecosistemi urbani, distretti industriali, filiere produttive, esigenze di mobilità e singoli individui.

Enel X offre a persone, aziende e città la possibilità di usare l’energia in modo intelligente 
e profittevole, così da creare:

4	nuovo valore per il business, implementando soluzioni rivolte a grandi clienti  
con una particolare attenzione verso servizi flessibili come il Demand Response, 
servizi di consulenza, tecnologie legate all’efficienza energetica, soluzioni  
per la generazione distribuita e off-grid; 

4	nuovi modi di vivere la città, grazie a servizi integrati per pubbliche amministrazioni  
e municipalità e a soluzioni per la connettività come l’offerta wholesale di servizi  
di fibra ottica;

4	nuovi modi di gestire l’ambiente domestico per renderlo più confortevole  
ed efficiente, semplificando la vita dei clienti residenziali con servizi come l’installazione 
e la manutenzione di soluzioni tecnologiche avanzate per case intelligenti, in grado  
di risparmiare sempre più energia e offrire maggiore benessere;

4	nuovi modi di fare mobilità per viaggiare ovunque in modo più sostenibile e pulito. 
Enel X copre tutte le tipologie di clienti con l’obiettivo di diventare leader tecnologico 
nel settore, per promuovere una mobilità elettrica sempre più diffusa ed efficiente  
con infrastrutture di ricarica e Vehicle-Grid-Integration.

Enel X entra nel nuovo ecosistema energetico come abilitatore di servizi e tecnologie
che ne consentono una gestione più efficiente e intelligente a vantaggio del cliente finale.

Enel X trasforma l’energia 
in servizi a valore aggiunto.

Enel X contribuisce  
alla creazione del nuovo  
ecosistema energetico,  

dove il cliente diventa  
una parte attiva e fondamentale  

all’interno della rete stessa.

TECNOLOGIE  
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

STORAGE E SERVIZI  
DI FLESSIBILITÀ

IMPIANTI DI COGENERAZIONE  
E TRIGENERAZIONE

CONSULENZA & ENERGY 
INTELLIGENCE SOFTWARE

SERVIZI DI MOBILITÀ
ELETTRICA



Per poter offrire alle imprese un sistema integrato 
di soluzioni energetiche ad alto valore aggiunto, 
Enel X ha acquisito altre realtà dinamiche e innovative.

L’esperienza nel mondo dell’energia, unita alle competenze acquisite attraverso queste 
partnership, permette a Enel X di aiutare le aziende a gestire le necessità energetiche 
in modo semplice, sicuro e conveniente e di essere leader per:

4 la fornitura di servizi di flessibilità come Demand Response e Direct Marketing; 

4 il monitoraggio energetico avanzato, grazie alla piattaforma software di intelligence;

4 la massimizzazione del valore dei veicoli elettrici, che permette di ottenere 
 dei ricavi dai servizi integrati alla rete.

PIÙ POTENZA ALLE IMPRESE  
CON ENEL X.

Spesso le imprese non hanno consapevolezza di come l’energia venga effettivamente 
utilizzata nei propri processi produttivi e si trovano così soggette a sprechi e a una mancata 
ottimizzazione dei consumi. 

Le aziende sono inoltre obbligate ad alcuni adempimenti normativi a cui, a volte, non 
riescono a far fronte, esponendosi al rischio di sanzioni e a un ulteriore dispendio di risorse. 

Enel X risponde alle esigenze delle imprese con un portafoglio di servizi dedicati,  
che assicurano una migliore gestione dei consumi energetici, in un’ottica  
di consulenza strategica e di ottimizzazione dei costi.

Enel X garantisce servizi flessibili e su misura, disegnati sui bisogni e sulle esigenze  
dei clienti con l’obiettivo di massimizzare gli asset energetici rispetto a specifici contesti  
e supportare la competitività della singola azienda.

Enel X offre alle aziende nuove 
opportunità per usare l’energia  
in modo più intelligente,  
ridurre i costi e diventare  
più sostenibili.

Demand Energy 

Piattaforma per 
l’accumulo di energia  
e la gestione degli 
impianti di generazione 
del cliente.

eMotorWerks 

Azienda specializzata  
nella fornitura di sistemi 
di ricarica per veicoli
elettrici e di soluzioni  
che ne massimizzano  
il valore, generando  
ricavi attraverso i servizi 
offerti alla rete.

EnerNOC

Leader mondiale  
nei servizi di consulenza  
e gestione energetica 
smart e nell’abilitare  
i clienti ai mercati  
del Demand Response.



SOLUZIONI  
PER LA MOBILITÀ 
ELETTRICA

4	 Infrastrutture di ricarica per flotte aziendali.
4	 Infrastrutture di ricarica per uso pubblico.

STAZIONI DI RICARICA PER FLOTTE AZIENDALI O A USO PUBBLICO.

Enel X offre alle imprese soluzioni innovative per la fornitura e l’installazione in aree 
private di stazioni di ricarica per flotte aziendali o a uso pubblico, a disposizione  
dei clienti. Queste stazioni permettono di caricare fino a due veicoli 
contemporaneamente e supportano i principali standard di mercato. 
Il loro funzionamento è garantito dalla piattaforma Enel X EMM (Electric Mobility 
Management), che consente di monitorarle e gestirle da remoto.

I SERVIZI PER LE AZIENDE 
DISPONIBILI SUL MERCATO ITALIANO.

CONSULENZA 
ED ENERGY 
INTELLIGENCE 
SOFTWARE

4	 Servizio di Diagnosi Energetica. 
4	 Sistema di Gestione dell’Energia (ISO 50001).
4	 Enel X EIS (Energy Intelligence Software).
4	 Servizio di Gestione Fotovoltaico Informa.
4	Ottenimento di meccanismi incentivanti  
 (TEE, Conto Termico, Industria 4.0).

DIAGNOSI ENERGETICA E STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VERIFICA.

La Diagnosi Energetica individua il livello di efficienza energetica delle aziende. 
È fondamentale capire come e dove intervenire per migliorare la prestazione 
energetica delle imprese, ridurne i consumi ed essere in linea con gli obblighi  
di legge.

SOLUZIONI DI 
EFFICIENZA 
ENERGETICA

4	 Illuminazione ad alta efficienza 
 (inclusi sistemi di sensoristica e BMS).
4	 Prodotti e sistemi per l’ottimizzazione 
 di edifici e uffici (clima, pompe di calore). 
4	 Prodotti a uso industriale (IHW, UPS, PFC).

GESTIONE INTELLIGENTE DELL’INTERVENTO 
DI SOSTITUZIONE DELLA TECNOLOGIA.

Enel X analizza le tecnologie installate presso l’azienda (es. l’impianto  
di illuminazione, l’impianto di riscaldamento/raffrescamento, UPS etc.)  
e guida in modo intelligente l’intero processo di sostituzione,  
offrendo soluzioni contrattuali personalizzate.

GENERAZIONE 
DISTRIBUITA, 
INFRASTRUTTURE 
ENERGETICHE 
E O&M

4	 Impianti fotovoltaici.
4	 Impianti di cogenerazione e trigenerazione.
4	Adeguamento Norma CEI 0-16.
4	Operation & Maintenance su impianti 
 di generazione e infrastrutture energetiche.

GENERAZIONE DISTRIBUITA (CHP E PV).

Enel X offre alle imprese la possibilità di produrre l’energia di cui hanno bisogno. 
Possono farlo attraverso un impianto fotovoltaico, beneficiando di una serie di vantaggi 
quali il risparmio sui costi energetici, il rispetto per l’ambiente e l’indipendenza  
nella gestione del fabbisogno energetico dell’azienda.

FLESSIBILITÀ 
E DIRECT 
MARKETING

4	 Enel X Demand Response. 
4	 Enel X Direct Marketing (gestione end-to-end  
 di tutti i servizi connessi alla vendita  
 dell’energia elettrica sui mercati energetici).

ENEL X DEMAND RESPONSE.

Come leader mondiale di questo servizio, Enel X si rivolge alle aziende che decidono  
di modulare il proprio consumo energetico in funzione delle necessità del gestore  
della rete elettrica. Grazie alla partecipazione al programma Enel X Demand Response, 
il cliente può beneficiare di una nuova fonte di ricavo, contribuendo attivamente  
alla stabilità della rete.



Nelle schede che seguono  
è possibile conoscere  
la storia delle aziende  
clienti di Enel X.

LE AZIENDE
CHE HANNO SCELTO ENEL X.



CLIENTE: KIMBERLY-CLARK.
IL DEMAND RESPONSE E IL MONITORAGGIO  
DEI CONSUMI PER L'OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA.

IL CASO.
La multinazionale Kimberly-Clark, presente in 175 paesi al mondo  
con i marchi Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex e Depend,  
detiene una posizione di punta in più di 80 nazioni grazie al fazzolettino  
usa e getta che riproduce la sensazione del tessuto sulla pelle.  
Nello stabilimento canadese di Huntsville, nell’Ontario, la produzione  
è impegnata per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana,  
nella trasformazione e piegatura del tessuto con cui si ottengono  
i prodotti distintivi dell’azienda.

LE ESIGENZE.
4 Ridurre i costi energetici.

4 Ottimizzare la flessibilità dei propri asset.

4 Aumentare la sostenibilità dell’impianto.

LA SOLUZIONE.
4 Per ottimizzare i propri consumi, il cliente si è affidato a Enel X  
 adottando il software intelligente di monitoraggio Enel X EIS,  
 con cui la fabbrica canadense è riuscita a ridurre di 500 kW  
 i consumi dell’intero sito.

4 Inoltre, dopo un’analisi approfondita dell’attività del sito di Huntsville,  
 è stato possibile aderire al programma Enel X Demand Response (DR) 
 riducendo la potenza da 7 MW a 2 MW semplicemente spegnendo  
 uno dei macchinari per 4 ore, senza influire negativamente sul ciclo  
 produttivo e garantendo una fonte aggiuntiva di ricavo.

4 In questo modo, il servizio di flessibilità ha permesso, in occasione  
 dell’inattività del processo produttivo, di effettuare interventi  
 di manutenzione ordinaria sui macchinari. Durante la pausa forzata,  
 la Kimberly-Clark non solo si prende cura del macchinario fulcro  
 dell’intero processo produttivo, ma risparmia allo stesso tempo  
 anche sui salari. 

ENEL X DEMAND RESPONSE.

Il caso di Kimberly-Clark è un esempio concreto di come sia possibile ottimizzare 
la gestione energetica, ridurre i costi e vivere l’energia in modo più flessibile.  
Tutto questo è stato possibile grazie al programma Enel X Demand Response  
e all'utilizzo del software di monitoraggio Enel X EIS.

Per i grandi clienti industriali e commerciali collegati alle reti delle utility  
(ad es. grandi imprese energivore, quali gli stabilimenti di produzione,  
i data center e le società di costruzioni), il programma Enel X Demand Response  
diventa un’opportunità concreta di guadagno e di risparmio in termini  
di consumi energetici.

Il programma infatti, prevede per le aziende che aderiscono un corrispettivo 
economico, in cambio della disponibilità degli utenti ad essere pronti a rispondere 
alle eventuali emergenze di rete, oltre a una tariffa incrementale in caso  
di effettiva trasmissione. 

Enel X diventa per i propri clienti un intermediario che gestisce la domanda  
di elettricità, indicando loro quando ridurre o incrementare i consumi energetici  
in base alle necessità dell’operatore di rete, contribuendo così ad aumentare  
la stabilità dell’intero sistema e a redistribuire valore sull’intera filiera. 

BENEFICI E VANTAGGI.
4 Con l’adesione al programma Enel X Demand Response,  
 il cliente è abilitato a una nuova voce remunerativa valorizzando 
 le proprie risorse flessibili. In questo modo, partecipando al mercato  
 dei servizi di dispacciamento, il cliente diventa un attore attivo  
 all’interno del sistema elettrico nazionale.

4 Con la gestione flessibile dei flussi di energia, la rete elettrica diventa  
 più stabile, le interruzioni del servizio diminuiscono e il sistema  
 di distribuzione diventa più affidabile, con ricadute positive  
 per la comunità locale.

4 Con Enel X EIS il cliente può ora tenere sotto controllo consumi  
 e costi in tempo reale, identificare le azioni più utili ad ottimizzare  
 la gestione energetica e generare risparmi del 3%-5% annuo.

4 La riduzione della potenza di oltre 2 MW è una scelta consapevole  
 di sostenibilità e di responsabilità sociale.

Segue



Enel X gestisce la domanda di elettricità  
per conto dei propri clienti.

Come funziona Enel X Demand Response.

2. L’aggregatore  
modula il carico  

e/o la generazione  
del suo portafoglio  

di clienti per aumentare  
o diminuire l’uso  

di energia.

3. I clienti attuano  
(manualmente  

o automaticamente)  
i piani  

di modulazione.

Creazione di valore per i clienti 
commerciali e industriali, 

identificando e monetizzando  
la flessibilità di carico.

Creazione di valore  
per gli operatori di rete  

grazie alla messa a disposizione 
di capacità e risorse  

di bilanciamento a buon 
mercato, efficienti e affidabili.

BENEFICI

1. L’operatore di rete  
prevede un problema  
di stabilità della rete  

e notifica la necessità  
di un ordine  

di bilanciamento 
all’aggregatore.

GESTIONE 
DEL CARICO FLESSIBILITÀ

REMUNERAZIONE REMUNERAZIONE

OPERATORI DI RETE CLIENTI C&I



CLIENTE: GUITARRAS 
MANUEL RODRÍGUEZ. 
PIÙ EFFICIENZA CON LA DIAGNOSI ENERGETICA.

IL CASO.
Manuel Rodríguez Guitarras, fabbrica di chitarre in provincia di Toledo, 
ha scelto l’energia solare nei suoi processi produttivi riducendo così 
significativamente il proprio impatto ambientale. 
Per il futuro, il progetto dell’AD Manuel Rodríguez è ancora più sfidante:  
rendere l’intero stabilimento completamente autosufficiente, integrando  
alla produzione di energia da fotovoltaico anche un impianto a biomasse.
Essere sostenibili non significa solo adottare fonti alternative a quelle 
tradizionali, ma anche conoscere i propri consumi ed essere in grado  
di gestire in maniera efficiente l’energia disponibile, evitando sprechi  
di risorse, anche economiche.

LE ESIGENZE.
4 Avere un quadro chiaro dei consumi dell’azienda, in modo da ridurre  
 gli sprechi e tutelare l’ambiente.

4 Rendere l’impianto più efficiente da un punto di vista energetico.

LA SOLUZIONE.
Grazie al servizio di Diagnosi Energetica di Enel X, nello stabilimento  
è stata condotta un’analisi approfondita dei consumi, una sorta  
di radiografia energetica, al termine della quale è stato strutturato  
un piano di misure di efficienza energetica basato su due categorie  
di interventi: 

4 riduzione degli sprechi attraverso un’opera di sensibilizzazione  
 dei dipendenti;

4 ottimizzazione dei consumi grazie all’implementazione di soluzioni  
 più efficienti per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali.

La Diagnosi Energetica in pochi step. 
Grazie a Enel X, le aziende possono effettuare la Diagnosi Energetica in maniera  
semplice, veloce e sicura.

Enel X fornisce all’azienda un monitoraggio  
real time dei consumi.

Il percorso è conlcuso e l’azienda può 
massimizzare il risparmio energetico. 

Presentazione della certificazione da presentare  
a ENEA entro il termine stabilito.

Obbligo di legge ad effettuare la Diagnosi 
Energetica ogni 4 anni.

Definizione di un piano personalizzato  
per ottimizzare i costi e l’uso dell’energia. 

Incontro tra Enel X e l’azienda per definire  
il quadro generale.2

3
4
5
6

1

PIÙ RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA 
CON ENEL X.
Il servizio di Diagnosi Energetica di Enel X ha reso gli impianti della Manuel 
Rodríguez Guitarras più efficienti. La fase dei rilievi è durata una settimana,  
durante la quale l’attività della fabbrica è proseguita normalmente,  
senza interruzioni né perdite in termini di produttività. La procedura di analisi  
dei consumi serve a individuare il livello di efficienza di un’azienda e suggerisce 
quali tipi di interventi realizzare, al fine di migliorarne la prestazione energetica, 
ridurre i consumi e la relativa quantità di CO2 emessa nell’ambiente.
Per alcune tipologie di imprese la Diagnosi Energetica è un vero e proprio obbligo 
sancito in Italia dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102:  
non effettuarla espone le aziende al rischio di multe onerose.

BENEFICI E VANTAGGI.
4 La Diagnosi Energetica ha permesso alla Manuel Rodríguez Guitarras  
 di raggiungere una maggiore consapevolezza dei propri consumi.

4 Gli sprechi sono stati ridotti e i consumi occulti identificati ed eliminati.

4 È stata individuata la tariffa energetica più adatta al fabbisogno  
 dell’impianto.



CLIENTE: BONIFICHE FERRARESI. 
IL PRIMO “SMART DISTRICT” AGRICOLO D’EUROPA.

IL CASO.
Bonifiche Ferraresi è la più grande azienda agricola italiana, con circa 5.500 
ettari di superficie agricola e appezzamenti di terreni in Romagna, Toscana  
e Sardegna. La collaborazione con Enel X ha permesso all’azienda  
di diventare una vera e propria fattoria smart, dove le più moderne 
soluzioni tecnologiche per l’efficientamento, l’accumulo di energia  
e la mobilità elettrica si integrano in un unico modello di business.

LE ESIGENZE.
4 Migliorare l’efficientamento e ridurre i costi energetici.

4 Generare energia autonomamente con la possibilità di accumularla  
 per un utilizzo futuro.

4 Integrare la mobilità elettrica nella vita aziendale.

4 Essere più sostenibili grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili.

LA SOLUZIONE.
Per Bonifiche Ferraresi Enel X ha messo in campo tutte le tecnologie  
a sua disposizione, realizzando un pacchetto di servizi integrato,  
su misura e chiavi in mano. 

4 Sono stati installati due impianti fotovoltaici da 200 kW e 500 kW,  
 abbinati a uno storage elettrico costituito da una batteria Tesla  
 da 100 kW, così da produrre e autoconsumare energia durante le ore  
 del giorno, immagazzinarla e metterla a disposizione della rete quando  
 è più conveniente. 

4 È stata integrata un’infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica,  
 formata da 3 stazioni di tipo tradizionale e una di tipo bidirezionale  
 (Vehicle-2-Grid) dove l’auto elettrica viene ricaricata ma può essere  
 anche utilizzata per immagazzinare energia a supporto della rete. 

4 È stato implementato un sistema di sensori che monitora lo stato  
 di irrigazione al fine di dosare l’acqua da utilizzare per irrigare,  
 con risparmi del 25% sui consumi di acqua ed energia.

ENEL X PER LA TRASFORMAZIONE  
DELLE AZIENDE IN CHIAVE SMART.
4	 Enel X ha inaugurato per Bonifiche Ferraresi un nuovo modello di filiera,  
 un progetto replicabile sia per le grandi aziende agricole sia per quelle  
 di medie dimensioni.

4	 Enel X ha messo a disposizione del cliente il know how dei propri partner  
 e i propri contatti con alcune delle start up più innovative in campo energetico,  
 per proporre le soluzioni più adatte alle sue esigenze.

4	 Il cliente ha potuto usufruire di tutte le tecnologie più all’avanguardia  
 per progettare il modello di autoconsumo energetico sia da un punto di vista 
 tecnico che finanziario. 

4	 Enel X ha coordinato i comportamenti di consumo e produzione in maniera 
 sostenibile ed efficiente, diventando l’unico interlocutore nei confronti 
 del cliente per tutti gli aspetti energetici e fornendo così un servizio dedicato 
 a 360 gradi e ad alto valore aggiunto.

4	 Tale progetto si è aggiudicato il premio speciale “Best in class” alla 15esima 
 edizione del Sodalitas Social Award, il più prestigioso riconoscimento italiano 
 alle imprese e alle organizzazioni che, 
 con le loro iniziative, aprono la via al futuro sostenibile promuovendo la crescita 
 economica coniugata ai valori dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione 
 e dell’inclusione sociale.

BENEFICI E VANTAGGI.
4 I processi sono stati ottimizzati, i costi ridotti e la sostenibilità ambientale 
 è aumentata.

4 Bonifiche Ferraresi è entrata nell’era dell’agricoltura 4.0.

4 Il cliente ha avuto un interlocutore unico per tutti gli aspetti energetici.



ENEL X PER IL MONITORAGGIO  
ENERGETICO INTELLIGENTE.
Il caso della Boston Properties è un esempio concreto di come sia possibile 
ottimizzare la gestione energetica al fine di ridurre sensibilmente i costi.  
Rappresenta un modello ad alta replicabilità per settori come l’immobiliare  
e l’alimentare ed è stato possibile grazie all’utilizzo del software di monitoraggio 
intelligente.

Enel X EIS (Energy Intelligence Software).
È una piattaforma di Energy Monitoring capace di raccogliere i dati di consumo rilevati 
dagli strumenti di misura, analizzarli e restituire informazioni utili relative al sito/edificio, 
direttamente sul pc. 

Il Software 
elabora i dati energetici  
e monitora i consumi.

La piattaforma  
cattura i dati  

dai contatori di campo  
per sapere quanta energia 

viene utilizzata, come  
e in che momento.

Soluzioni  
di efficientamento  

e risparmio energetico.

BENEFICI E VANTAGGI.
4 Grazie a Enel X EIS, il cliente ha ridotto del 10% i propri consumi   
 energetici, abbattendo le emissioni di gas serra del 26,7%.

4 Inoltre, il cliente ha avuto visibilità sul proprio andamento  
 dei consumi energetici riuscendo così ad implementare, in tutti i siti,  
 una serie di misure di efficienza energetica con cui ha risparmiato  
 565.000$ solo nel 2016.

4 Con l’adesione al programma Enel X Demand Response, il cliente  
 ha generato 2,6 milioni di ricavo e, adottando una strategia  
 di approvvigionamento energetico, ha ridotto i costi di 1,8 milioni di dollari.

4 Attraverso Enel X EIS, gli interventi di efficienza energetica  
 e il programma Enel X Demand Response, il punteggio ENERGY STAR 
 (programma governativo statunitense per promuovere l’efficienza 
 energetica) è salito da 38 a 79 anno su anno.

CLIENTE: BOSTON PROPERTIES. 
RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI E I COSTI ASSOCIATI  
E AUMENTARE LA SOSTENIBILITÀ.

IL CASO.
Boston Properties è un fondo di investimento immobiliare autogestito  
nonché uno dei maggiori proprietari e gestori di immobili per uffici di lusso  
negli Stati Uniti. È presente a Boston, Los Angeles, New York, San Francisco  
e Washington DC. Attraverso la partnership con Enel X, ha migliorato  
le prestazioni energetiche e finanziarie, aumentato la produttività del personale  
e la sostenibilità dell’azienda.

LE ESIGENZE.
4 Ridurre i consumi energetici delle sue proprietà di almeno il 15%.

4 Aumentare la sostenibilità attraverso la riduzione del 20%  
 delle emissioni di gas serra. 

4 Gestire in modo centralizzato le bollette relative agli oltre 160 siti  
 in cui opera e monitorare i propri consumi sui 102 siti.

LA SOLUZIONE.
4 Grazie all’impiego del software di monitoraggio intelligente Enel X EIS, 
 è stata effettuata l’analisi dei dati relativi ai consumi energetici  
 degli edifici.

4 Sono state raccolte e processate circa 10.000 fatture relative  
 a 939 centri di costo: in tal modo oltre a efficientare i processi  
 interni aziendali evitando la gestione manuale, sono stati garantiti  
 dati certi e accurati.

4 Sono stati assicurati i migliori prezzi di mercato  
 per l’approvvigionamento dell’energia.

Segue



Le funzionalità.
La piattaforma di monitoraggio Enel X EIS offre diverse funzionalità a seconda  
della tipologia di analisi che si vuole effettuare.

È possibile integrare le varie funzionalità tra di loro. Inoltre, all’offerta possono  
essere aggiunti altri servizi o prodotti, come ad esempio la fornitura di kit  
di metering/sub-metering o anche il servizio di Diagnosi Energetica da parte  
di un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE).

ENERGY 
RECOMMENDATIONS

Individua automaticamente 
le azioni raccomandate 
da mettere in pratica per 
ottimizzare e intraprendere 
iniziative di risparmio 
energetico.

Fornisce visibilità dei consumi 
energetici sull’intero portafoglio 
e confronta i siti con degli 
indicatori di performances.

Genera report automatici,  
in cui è possibile visualizzare  
dati normalizzati.

INSPECT

ENERGY 
DATA

Permette il monitoraggio 
e la visualizzazione dei dati  
provenienti dai meter/siti/gruppi di siti 
per misurare gli andamenti  
delle perfomances energetiche.

ALERT

Invia notifiche in tempo reale 
sotto forma di email/SMS  
nei casi in cui si rilevino consumi 
maggiori o minori di una soglia 
predefinita.

ANALYTICS
Progetto grafico e impaginazione

You&Web - Gruppo HDRÀ

A cura di
Enel X Communications

Enel X Srl
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00191 Roma
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