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Uso: inserire classificazione

Il ruolo dell’Innovazione in EnelIl ruolo dell Innovazione in Enel

• Rafforzare la posizione del Gruppo in mercati sempre più competitivi

• Sviluppare le competenze e il “Know-How” necessario per identificare 
l l’ l d ll l l i ll fid die accelerare l’utilizzo delle migliori tecnologie: risposta alle sfide di 

oggi e creazione di nuovi business per il futuro

• Realizzare e dare supporto alle iniziative di sviluppo economico e • Realizzare e dare supporto alle iniziative di sviluppo economico e 
sociale dei nostri paesi: l’innovazione energetica motore della 
crescita

Ogni anno si aggiorna una Mappa Tecnologica per individuare gli ambiti 
chiave di interesse, secondo le nuove politiche, dell'evoluzione delle , p ,
tecnologie e dei cambiamenti negli scenari di business.  

Sulla base della Mappa Tecnologica, si delinea il piano d’innovazione 
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“Innovation Plan”: 560 mill Eur (2012-2016)
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La nostra ambizione: essere in prima linea per 
portare valore alla azienda e alla societàportare valore alla azienda e alla società

• Centrali ad alta efficienzaS t ibilità  S t ibilità  • Centrali ad alta efficienza
• Tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2

compresa la produzione con idrogeno

Sostenibilità a 
lungo termine 

generazione fossile

Sostenibilità a 
lungo termine 

generazione fossile

• Soluzioni fotovoltaiche avanzate
• Solare termodinamico a concentrazione
• Geotermico innovativo
• Co combustione a biomasse

Innovazione 

per le rinnovabili

Innovazione 

per le rinnovabili

• 32 mln di contatori elettronici installati in Italia
• 13 mln verranno installati in Spagna

• Co-combustione a biomasse

Contatore 
elettronico e Smart 

Contatore 
elettronico e Smart 

• Integrazione e gestione delle rinnovabili
• Dispacciamento locale
• Accumulo

GridsGrids

• Accordi con case automobistiche per lo sviluppo di 
progetti pilota

• Elettrificazione delle banchine portuali per navi da 
crociera

Mobilità elettricaMobilità elettrica
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I nostri risultatiI nostri risultati

2000

Smart meters (AMM)1

Smart grids

2007 2011 …

Smart meters

Leader mondiale

… 20092008 2010

Sviluppo di 

smart grids

Investmenti 
Iniziali

Progetto Diamante

Ciclo combinato 
alimentata a idrogeno

Impianti solari di 
Prossima Generazione

Centrale di FusinaLeader 
tecnologico

Leader 
tecnologico

Solare a 

Prossima Generazione

Rinnovabili in Nord 
Africa e Medio Oriente

Desertec industrial initiative

Progetto Archimede

tecnologico

Leader 
tecnologico

Leader 

Cattura e stoccaggio 
CO2 (CCS)

Concentrazione CSP) Progetto Archimede

Tra i primi al 
mondo

tecnologico

Porti 
verdi

E-mobility

Geo-Solar Hybrid 
Power Generation

Stillwater facility

Mobilità elettrica

Porti verdi 

Leader 
tecnologico

Tra i primi al 
mondo
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1. Automated meter management  
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Enel Lab: ora la tua start up può cambiare l’energiaEnel Lab: ora la tua start up può cambiare l energia

Il Gruppo Enel investe sulle idee ad alta potenzialità Il Gruppo Enel investe sulle idee ad alta potenzialità 
nell’innovazione con un impatto positivo sulla società.

In occasione del suo 50° anniversario Enel si apre all’ In occasione del suo 50 anniversario Enel si apre all  
imprenditoria giovanile con una funzione di
investitore e promotore di eccellenza. 

Enel ha stanziato 15 Milioni di euro per i prossimi 3 anni che 
mette a disposizione delle start-up più
innovative e che aspirano a cambiare le regole del gioco del innovative e che aspirano a cambiare le regole del gioco del 
mondo dell’energia.
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Enel Lab: il Laboratorio d’impresaEnel Lab: il Laboratorio d impresa

Enel tramite una competition individua 6 start-up ad alto p p
potenziale tecnologico le quali accederanno
ad un programma di incubazione che prevede un capital injection e 
ad una serie di servizi perp
accelerarne la crescita:

• un primo finanziamento di 250.000€ ciascuna a cui si potrà 
aggiungere dopo un anno un ulteriore finanziamento di aggiungere dopo un anno un ulteriore finanziamento di 
400.000€ ciascuna 

• incubazione all’interno di Enel 

• supporto per servizi amministrativi, fiscali e legali 

• technological support per migliorare il proprio prodotto 

• business support per rendere la propria idea maggiormente 
marketable 
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GrazieGrazie
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Our energy will always be powered by your dreams
Let’s embrace change, the future will follow


