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Quali settori? 

Quali fonti? Banca dati dell’EPO (European Patent Office)

Con riferimento alla macro-categoria Capture, storage, sequestration or disposal of 
greenhouse gases:

• CO2 capture or storage

Con riferimento alla macro-categoria Reduction of greenhouse gases emission, related to 
energy  generation, transmission or distribution:

• Energy generation through renewable energy source
• Combustion technologies with mitigation potential
• Energy generation of nuclear origin
• Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
• Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG 
emissions mitigation.

Sono stati analizzati 38.273 brevetti per il 2013 e 12.524 per il 2014

I brevetti nel settore elettrico
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I brevetti nel settore elettrico

Il numero di brevetti nel settore energetico è cresciuto meno del numero totale di brevetti
Nel 2003 le domande di brevetto richieste nel settore energetico erano pari al 5,5% del totale, nel
2009 hanno raggiunto il massimo (5,8%), per scendere al 4,9% nel 2013



Brevetti per tecnologia (%)
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Quali settori? 

Quali fonti? Banca dati dell’EPO (European Patent Office)

Con riferimento alla macro-categoria Climate change mitigation 
technologies related to transportation:

• Road transport of goods and passengers
• Enabling technologies and technologies with a
potential or indirect contribution to GHG emissions
mitigation

Sono stati analizzati 12.371 brevetti per il 2013 e 2.817 brevetti per il 2014 

I brevetti nell’ambito della mobilità sostenibile



Brevetti per tecnologia (%)

Percentuale brevetti per Stato (%)

53,9%
19,0%

12,2%

11,4%

1,9%
1,4%

0,1%

2013

Energy storage

Veicoli ibridi

Veicoli elettrici plug-in

Stazioni di ricarica

Fuel cell per i trasporti

Fuel cell per i veicoli elettrici

Idrogeno per i trasporti

55,1%
18,4%

12,4%

11,8%

1,4%

0,8%

0,1%

2014

22,6%

14,0%

12,2%

7,5%3,6%0,8%0,6%

0,2%

0,1%

0,1%

38,3%

2013 Giappone

Usa

Germania

Corea

Francia

Gran Bretagna

Cina

Italia

Spagna

India

Altri Paesi

26,7%

17,3%

10,1%8,0%2,2%
1,0%

0,5%

0,4%

0,2% 0,1%

33,5%

2014

I brevetti nell’ambito della mobilità sostenibile



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Veicoli ibridi Veicoli elettrici plug-
in

Energy storage Fuel cell per i 
trasporti

Fuel cell per i veicoli 
elettrici

Idrogeno per i 
trasporti

Stazioni di ricarica

Usa Giappone Corea Francia Germania Spagna Gran Bretagna Italia India Cina

I brevetti nell’ambito della mobilità sostenibile

Anno 2013



Brevetti per regione (%)
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Un nuovo e più attivo ruolo della domanda

Il significativo incremento della generazione (sempre più) diffusa e 
la (inevitabile?) crescente concentrazione dei consumi nelle aree 

urbane stanno destando l’attenzione su:

SMART GRID
DEMAND SIDE 

MANAGEMENT (DSM)
ENERGY STORAGE

La giusta combinazione di aspetti tecnologici, innovativi, 
normativi, ambientali, economici e sociali  riuscirà a districare i 

nodi tecnici legati alle infrastrutture e permetterà di accogliere in 
maniera più sicura ed efficiente la crescente produzione di energia 

da rinnovabili



Un nuovo e più attivo ruolo della domanda

SMART GRID
Rete elettrica cost-efficiently che 

integra il comportamento e le azioni 
di tutti gli utenti ad essa collegati –

produttori e consumatori – al fine di 
garantire sistemi elettrici 

economicamente sicuri, efficienti, 
sostenibili con scarse perdite e alti 

livelli della qualità nonché la 
sicurezza degli approvvigionamenti

(ERGEG, 2010)

ENERGY STORAGE
Consentono di immagazzinare 

l’energia prodotta nei periodi di 
produzione intensa per poi 

riutilizzarla nel momento più 
opportuno. Attività in passato 

dominata dai grandi pompaggi idrici, 
oggi progetti di sviluppo di sistemi 

elettrochimici

A.S.S.E.M S.p.A.

A2A Reti elettriche S.p.A. Gavardo, Brescia 

A2A Reti elettriche S.p.A. Lambrate, Milano 

ACEA Distribuzione S.p.A.

ASM Terni S.p.A.

DEVAL S.p.A.

ENEL Distribuzione S.p.A. Carpinone, Isernia

Progetti Pilota 
Italia

Progetti Pilota 
Italia

16 MW power intensive in Sicilia e 
Sardegna

35 MW energy intensive tra Puglia e 
Campania

Power intensive: Sistemi di accumulo che devono garantire prestazioni ultrarapide. 40 MW totali rientranti nel piano di adeguamento dei sistemi di sicurezza e difesa 2012 – 2015
Energy intensive: Sistemi di accumulo con tempi di rilascio più lunghi. Rientranti nel Piano di Sviluppo 2011 (approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico 2 ottobre 2012) per 
gestire la produzione di fonti rinnovabili non programmabili



Un nuovo e più attivo ruolo della domanda

Più strategia 
(europea)?
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Smart metering e possibili applicazioni al mondo del consumo



Smart metering e possibili applicazioni al mondo del consumo



Smart metering e possibili applicazioni al mondo del consumo

Costi e benefici del roll out elettricità e gas risultanti da CBA di alcuni Stati

Stati I 3 principali benefici I 3 principali costi

Finlandia

Costi di lettura dei contatori evitati (30%); 

inferiori costi di customer service (17%); costi 

di fatturazione (15%)

Costi di installazione e infrastruttura 

(65%); costi per servizi di lettura (21%); 

costi per servizi di manutenzione (14%)

Francia

Indice di effettiva fatturazione (50 %); 

possibile risparmio energetico (30 %), 

possibile sviluppo di “tubi intelligenti” (10 %)

Costi apparecchi (31,5 %); costi 

installazione (48,2 %); costi del sistema 

ICT (6,7%); costi legati ai progetti pilota 

(8,3%)

Italia

Riduzione dei costi di lettura dei contatori; 

accessibilità a distanza degli apparecchi (ad 

esempio, servizi di lettura/ attivazione/ 

disattivazione/ gestione cattivi pagatori); 

riduzione gas non contabilizzato

Costi apparecchiature; costi 

installazione; costi infrastruttura ICT

Spagna

Investimenti evitati (59 %), costi di lettura 

contatori evitati (30 % ), risparmio energetico 

(9 %)

Costi per investimenti (42%); costi per 

installazione (27%); costi di 

manutenzione e funzionamento (19%) 

Svezia

Uso più efficente dell’energia; minori costi per 

la lettura manuale degli apparecchi; 

fatturazione basata sui consumi effettivi

Costi dell’apparecchio e del sistema di 

lettura a distanza; costi di installazione  

e di gestione

Fonte: SWD (2014) 189
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Forma innovativa di finanziamento 
potenzialità sono interessanti 
soprattutto per le startup: il 

consumatore finanzia e diventa 
socio, l’azienda raccoglie capitali a 

costi ridotti e al contempo aumenta 
le ricadute economiche sul 

territorio, innescando anche 
processi partecipativi.

Due le piattaforme italiane:
• Ecomill investimenti nel settore 

energetico ed ambientale
• Fundera investimenti nel settore 

cleantech e della green economy

Nuovi orizzonti per i consumatori – la cooperazione energetica

COOPERATIVE 
ENERGETICHE

(ENERGY COMMUNITY)

EQUITY 
CROWDFUNDING

GRUPPI D’ACQUISTO

“Comunità di utenze *…+ localizzate in 
una determinata area di riferimento 
in cui gli utilizzatori finali*…+, attori di 
mercato *…+ , progettisti, addetti alla 

pianificazione e politici cooperano 
attivamente per sviluppare livelli 

elevati di fornitura "intelligente" di 
energia, favorendo l’ottimizzazione 
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e 
dell’innovazione tecnologica nella 

generazione distribuita e abilitando 
l’applicazione di misure di efficienza, 

al fine di ottenere benefici sulla 
economicità, sostenibilità e sicurezza 
energetica” (The European House -

Ambrosetti, 2014)

I gruppi d’acquisto rappresentano 
modi innovativi di coinvolgere i 

consumatori, in particolare quelli 
vulnerabili. L’acquisto collettivo è 
un concetto innovativo che desta 

molto interesse, pur non 
esaurendo le criticità del mercato 

retail (Ofgem, 2012). 
Nascono dai Gruppi di Acquisto 
Solidale (GAS) molto diffusi nel 

settore alimentare, permettendo 
un approccio critico al consumo. 

«Democrazia energetica»
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App ed energia, un’innovazione dalla produzione al consumatore

Le novità e le innovazioni che si stanno susseguendo con ritmi 
vertiginosi stanno però spingendo le utility a cambiare in modo 
radicale: da semplici fornitori di energia a fornitori di servizi a 

valore aggiunto, dove l’energia è parte di un bouquet di prodotti 
più ampio

App nell’industria:
• Paradigma grandi impianti-

rete di trasmissione-
distribuzione-consumatori 

non più universalmente 
valido

• L’avanzamento della 
tecnologia, sta 

rivoluzionando le modalità 
di accesso e di distribuzione 

dell’energia
• Cyber security

App per consumatori:
• Richiesta una maggiore e 

più complessa interazione
• Consumatori sempre più 

attivi (prosumer)
• Miglioramento della 

produttività grazie 
all’innovazione 

tecnologica

App per misurare:
La capacità di utilizzare i dati 
e le informazioni è il driver
principale per sviluppare al 

meglio nuovi prodotti (per le 
utility) o scegliere in modo 

più puntuale il miglior 
prodotto (per i consumatori)

App per gestire:
• Passaggio da un modello 

centralizzato all’energy
cloud

• Insieme dei cambiamenti
che stanno trasformando il 

sistema energetico
• Piattaforma emergente sulla 

quale competono le 
tecnologie/soluzioni più 

avanzate



I brevetti nel settore elettrico

Le start-up innovative in ambito energetico in Italia

Un nuovo e più attivo ruolo della domanda

Smart metering e possibili applicazioni al mondo del consumo

Nuovi orizzonti per i consumatori – la cooperazione energetica

I brevetti nell’ambito della mobilità sostenibile

App ed energia, un’innovazione dalla produzione al consumatore

L’innovazione energetica secondo gli italiani



Quali informazioni? 

Quali fonti?
Banca dati di Infocamere

Il database estratto contiene informazioni relativamente a:
• sede della società
• anno di inizio attività dell’impresa
• settore in cui la stessa opera
• dimensione, in termini sia di capitale investito, produzione e 

numero di addetti

Sono state analizzate 3.883 start-up

Le start-up innovative in ambito energetico in Italia
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Le start-up innovative in ambito energetico in Italia

La nascita di nuove imprese innovative può rappresentare, anche nel settore dell’energia, un indicatore attraverso
cui misurare l’auspicata inversione di tendenza in fatto di competitività e sviluppo
Nord Italia ne ospita il maggior numero (59%), 22% è ubicato in Centro Italia e il 19% al Sud



Le start-up innovative in ambito energetico in Italia

La prima regione del Sud è la Campania, con 228 startup
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Le start-up innovative in ambito energetico in Italia

Le start-up energetiche dimostrano una capacità di sopravvivenza in linea o di poco inferiore al
complesso delle altre start-up: a maggio 2015, il tasso di mortalità si attestava su un 7,5% (9% per le
altre). Il tasso di natalità ha registrato picchi fino al 40% per le start up energetiche attive in ambito
industriale. Il settore dei servizi, più popolato in termini assoluti, vede invece la natalità al 20% circa
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Le start-up innovative in ambito energetico in Italia

La dimensione è l’aspetto di maggiore criticità: solo il 30% delle aziende che hanno presentato il bilancio dichiara un 
fatturato superiore a 100.000 euro
Solo il 2% ha più di 10 addetti (per l’insieme di tutte le start up questo dato è pari al 4%)
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DOVE DOVREBBE INVESTIRE LO STATO - In quale dei seguenti settori di ricerca lo Stato dovrebbe investire 
maggiormente?
(valori percentuali della prima scelta – Serie Storica)
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COME FINANZIARE L’INNOVAZIONE ENERGETICA - Secondo lei, il finanziamento dell’innovazione energetica 
dovrebbe avvenire attraverso…



L’innovazione energetica secondo gli italiani

COME SAREMO TRA 10 ANNI - Secondo lei, tra 10 anni, quanto è probabile che… (valori percentuali)
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Ottimizzeremo i consumi degli elettrodomestici di 
casa via Internet, attraverso il computer o 

smartphone

Le famiglie consumeranno soprattutto energia che 
avranno prodotto da sole

Si acquisteranno soprattutto automobili elettriche

Ci sposteremo prevalentemente con i mezzi pubblici 
o car-sharing

Molto o abbastanza probabile Poco o per niente probabile Non sa, non risponde



Può l’innovazione energetica allungare la vita? 

Certo dovrebbe migliorane la qualità

Dovrebbe però contribuire ad allungare la vita (di qualità) che 
ci offre il Pianeta…
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