
Ambev Brewing Company è la più grande società del Brasile nella 
produzione di birra e opera in 14 paesi tra Sud America e Stati Uniti. 
Da sempre attenta alle tematiche di innovazione e sostenibilità, lo 
scorso agosto ha inaugurato il CIT – Centro per l’Innovazione e la 
Tecnologia - nel Parco tecnologico dell'Università Federale di Rio de 
Janeiro. Il polo innovativo, progettato per sviluppare nuove birre, 
ricette e imballaggi, vuole essere il primo stabilimento dell’azienda 
brasiliana ad essere 100% rinnovabile (durante le ore di picco di 
irradiazione solare), obiettivo che intende estendere a tutti i suoi 
impianti entro il 2025.          
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FOCUS SUL CLIENTE

Le nostre soluzioni ad alta efficienza energetica per i clienti C&I 
(Commerciali e Industriali) hanno permesso di realizzare per il CIT 
di Ambev Brewing Company un grande progetto di energia 
solare, finalizzato nelle scorse settimane. Abbiamo 
installato un impianto fotovoltaico costituito da 
2.160 pannelli solari, che permette di 
alimentare l’intero stabilimento con 
energia pulita e rinnovabile.          

LA SOLUZIONE

La nostra mission è quella di offrire soluzioni tecnologiche innovative 
e servizi che anticipino i bisogni dei nostri clienti. Il nostro team B2B 
del Brasile ha notato l’interesse da parte di Ambev Brewing Company 
a voler migliorare l’efficienza energetica dei propri stabilimenti, 
proponendo un test pilota che ha suscitato fin da subito un riscontro 
molto positivo. L’esperienza, l’affidabilità e la tecnologia delle nostre 
soluzioni, unite allo spirito proattivo dei colleghi brasiliani, ha 
permesso ad Enel X di guadagnare una posizione privilegiata con il 
cliente in fase di assegnazione di gara. Inoltre, il modello contrattuale 
chiavi in mano della nostra offerta commerciale, di cui siamo 
responsabili in tutte le fasi del progetto, rende ancora più solida 
questa partnership.          
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VANTAGGI PER I CLIENTI C&I
E PER L’AMBIENTE   

A TUTTA BIRRA! 
IL CASO AMBEV BREWING COMPANY

Si tratta del più 
grande impianto 
solare mai costruito 
da Enel X su un 
tetto nello stato di 
Rio de Janeiro
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131 TONNELLATE ALL'ANNO 
DI RIDUZIONE DI CO2  
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FINO A 720 kWp
DI ENERGIA PRODOTTA 
DURANTE LE ORE DI PICCO   
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