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Il Coordinamento FREE 
(Coordinamento Fonti Rinnovabili 
ed Efficienza Energetica) è 
un’Associazione che raccoglie 
attualmente, in qualità di Soci 
ordinari, 23 Associazioni in toto o 
in parte attive in tali settori, oltre 
ad un ampio ventaglio di Enti e 
Associazioni che hanno chiesto di 
aderire come ‘sostenitori’ (senza 
ruoli decisionali) ed è pertanto 
la più grande Associazione 
del settore presente in Italia. 
  

Il Coordinamento FREE ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza 
energetica nel quadro di un modello economico ambientalmente sostenibile, della 
decarbonizzazione dell’economia e del taglio delle emissioni climalteranti, avviando un’azione 
più coesa delle Associazioni e degli Enti che ne fanno parte anche nei confronti di tutte le 
Istituzioni. 
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Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 

Saudi Aramco ha acquistato una start-up attiva in IoT e quattro anni fa, 
con imprese non oil, una start-up attiva in “business intelligence”.  

Shell è entrata nel capitale di due start-up, una che sviluppa  
smart metering, l’altra automazione, e dal 2014, con Chevron, 

partecipa a un’altra, specializzata in Big Data.  

Sono entrate in start-up che si occupano di IoT  
anche Centrica, British Gas Services, Air Liquide. 

LA DIGITALIZZAZIONE NON RIGUARDA SOLO LE UTILITY 
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Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 

IL FUTURO È GIÀ INCOMINCIATO 

Il 5G consentIrà una velocità di trasferimento dei dati fino a cento volte più elevata  

IoT consente lo scambio autonomo di informazioni tra oggetti,  
che modificano le proprie prestazioni sulla base delle informazioni ricevute. 

Si diffonde la capacità di utilizzare Big Data,  l’enorme quantità  
di informazioni generata quotidianamente.  

Inizia la sostituzione dei contatori digitali di prima generazione con i contatori 2.0. 
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Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 

IoT INSTALLATI PER CATEGORIA (miliardi di unità) 

Categoria 2014 2015 2016 2020 

Consumatori 2,277 3,023 4,024 13,509 

Business 1,530 1,880 2,368 7,288 

TOTALE 3,807 4,903 6,392 20,797 

                           Fonte: mia elaborazione da Gartner 2015 
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Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 

Una delle caratteristiche di IoT  sono le nuove modalità di interazione. Mediante dispositivi 
interconnessi, un comando vocale può ad esempio modificare la temperatura di un ambiente. 

Oppure, quando una persona entra in una stanza, un sensore può avvertirne la presenza e 
modificarne la temperatura (prima tenuta relativamente bassa), per renderla gradevole; 

prestazione resa più agevole in futuro dalla disponibilità di vestiti dotati di sensori 
interconnessi. Anche il sistema di illuminazione può auto-modificarsi in funzione della luce 
naturale proveniente dalle finestre. Sono alcuni esempi di una smart home, dove i consumi 

elettrici sono monitorati e ottimizzati in tempo reale attraverso i dispositivi avanzati.  

Nel 2016 Navigant Research stimava conservativamente che la quantità di dati, generati 
annualmente dalle cose interconnesse, fosse dell’ordine dei Terabytes e in continua crescita.  

Il loro impiego intelligente sta, in misura crescente, producendo fatturato alle utility,  
alla stessa stregua dei kWh nel XX secolo. 
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Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 

Fatturato mondiale derivante da IoT 

Fonte: Navigant Research, IoT and the Future of Networked Energy, 2016 



8 

Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 

BIG DATA 

La mole di Big Data, dell'ordine degli zettabyte (miliardi di terabyte), richiede la messa a punto 
di nuovi strumenti e metodologie per gestirli e processarli in un tempo ragionevole. 

L’eterogeneità dei dati disponibili, che possono essere testi scritti, immagini, video e audio, 
documenti, email, pagine Web, post su blog e social network, richiede l’uso di tecniche,  

come data mining, machine learning e analisi statistiche molto sofisticate,  
che offrono ottime posizioni di lavoro a matematici e statistici.  

Big Data consente ad esempio di sfruttare i flussi di dati dalle centrali elettriche, per 
accrescerne l’efficienza, di gestire in sicurezza le reti di distribuzione elettrica, o i dati dei 

consumatori, per migliorare la previsione dei livelli di consumo e dei picchi della domanda. 
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Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 



1. Protocollo aperto e pubblico (al quale si potranno connettere dispositivi mobili e  
sistemi di domotica) per accedere alle informazioni nel contatore, tra le quali: 
1a. storico dei consumi e della produzione (per esempio da fonti rinnovabili),  

con relative curve di consumo e immissione degli ultimi 6 mesi 
1b. parametri tecnici (potenza media e massima prelevata) 

2. Disponibilità giornaliera delle curve di energia (oraria o quartoraria) effettive e validate dal 
Sistema Informativo Integrato (32 milioni di curve di carico raccolte quotidianamente e 

consultabili dai clienti attraverso cellulari/tablet/sito web) 

3. Supporto all’introduzione di modelli di mercato basati su prezzi dinamici (in tempo reale) 

4. Programmabilità della curva di carico da parte del cliente 

ALCUNI SERVIZI DEL CONTATORE 2.0 PER IL CLIENTE FINALE 

I contatori 2G rappresentano quindi la condizione per l’effettivo empowerment dei 
consumatori che, dati i tempi per la loro diffusione su larga scala, coincideranno con l’analoga 

crescita degli utenti anagraficamente facenti parte dei Millennial. 

Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 
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Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 

A questo consumatore non basta acquistare l’energia elettrica. In parte si è già trasformato in 
un soggetto attivo, diventando prosumer, e intende impiegare la propria elettricità in modo 

ottimale, anche chiedendo servizi su misura. Tra i nuovi modelli di business  la vendita peer-to-
peer ad altri consumatori, anche usando nuove tecnologie, come la blockchain. 

Tutto ciò faciliterà ulteriormente lo sviluppo della demande response (DR), un programma di 
azioni, da parte del consumatore (domestico, industriale, commerciale), che può modificare la 

propria domanda di energia su richiesta della rete, per far fronte a una carenza di offerta di 
elettricità, o, sulla base di normative più sofisticate, in risposta a una eccessiva crescita dei 

prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso. Tali azioni possono infatti essere realizzate 
direttamente dal consumatore, che può decidere sulla base del ritorno economico procurato 

dalla sua offerta, oppure in modo automatico da parte di operatori specializzati. 
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Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 

INTERAZIONE DI UN CLIENTE CON UN SMART GRID 
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Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 

LE OPPORTUNITÀ DELLA DIGITALIZZAZIONE 

Fonte: McKinsey, The digital utility: New opportunities and challenges, maggio 2016 
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Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 

IMPATTO SULL’EBIT DI UN’UTILITY 

Fonte: McKinsey, The digital utility: New opportunities and challenges, maggio 2016 
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Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 

UNO SGUARDO (PROVOCATORIO) AL FUTURO 

Le utility come i giganti del Web?  

Venderanno a terzi le informazioni sui clienti? 

Porteranno all’estremo l’attuale tendenza a vendere molta più energia di quella prodotta? 

Porteranno all’estremo l’attuale tendenza a trasformarsi in società di servizi? 

Con produzione a prevalente costo marginale quasi nullo, offriranno tariffe flat?  
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Quanto è (e sarà) digitale l’energia? 

È UNA DOMANDA MAL POSTA 

SOLO LE UTILITY FULL DIGITAL NON SARANNO EMARGINATE 

Ernst &Young: Per i produttori elettrici “non c’è tempo da perdere. 
Presto occorreranno investimenti su larga scala, ma anche capacità di 
comprendere come sarà il futuro dell’impresa. Le opportunità offerte 
dal digitale sono a portata di mano, ma la domanda è: le utility, con i 

loro tradizionali modelli di business, saranno in grado di trarre 
vantaggio da questa nuova realtà?”. 


