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I brevetti nel settore elettrico ed energetico



Innovazione
metodologica 

Quali fonti?
Banca dati WIPO (World Intellectual Property Organization)
Banca dati dell’EPO (European Patent Office)
Estrazione diretta dal database PatStat (Worldwide Patent
Statistcal Database) 

Dalla banca dati WIPO sono stai selezionati i brevetti depositati e concessi da ciascun Paese
sulle base del Paese d’origine del richiedente. Per il settore energetico è stata utilizzata la
categoria “Electrical machinery, apparatus, energy”

L’ utilizzo dei dati estratti direttamente dal database PatStat permette di superare il limite delle
delle 10 mila righe per la fruizione dell’output (che caratterizza il portale EspaceNet), consente
un disegno più accurato delle query di estrazione, dando accesso ad una ricca mole di
informazioni di dettaglio. Anche in questo caso l’unità di rilevazione è la singola patent
application

Gli indicatori sono costruiti utilizzando il numero di brevetti concessi

I brevetti nel settore energetico ed elettrico



I brevetti nel settore energetico

Il 2017 segna una crescita del +7,1%; non si è ripetuta la notevole crescita del 2016 (+21,3%)
Il numero di brevetti concessi nel decennio è più che raddoppiato, con un tasso di incremento tendenziale dell’8,4%
La Cina continua a crescere senza eguali, ed in misura maggiore rispetto all’attività brevettuale nel complesso delle aree
tecnologiche. Se le tendenze in atto saranno confermate, si assisterà all’avvicendamento in prima posizione tra Cina e Giappone
già con i brevetti del 2018

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO – PatentScope (2019)
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO– PatStat (Autunno 2018)
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Numero di brevetti concessi in Italia nelle tecnologie 
elettriche. Dettaglio per regione,

e tecnologia anno 2017
Distribuzione dei brevetti concessi in Italia, per ente 

brevettante. Anno 2017

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati dati EPO – PatStat (Autunno 2018)
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I brevetti nel settore nell’ambito della mobilità 
sostenibile



I dati analizzati

Sono stati analizzati circa 17.200 brevetti per il 2017 e circa 5.300 per il 2018

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



Distribuzione settoriale e geografica
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Distribuzione geografica per settore

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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L’attività brevettuale in Italia

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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Mobilità sostenibile per le persone e le merci



Limiti stringenti e mutamenti nell’offerta

Fonte: EEA 2019

Distribuzioni di frequenza delle emissioni di automobili registrate 
nell'UE-28 nel 2005 (dati basati sulla decisione 1753/2000), 2010, 
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regione (2017)
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Il GNL, un successo italiano
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460 CV, 30t, 1.728 km! 

Fonte: elaborazione ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Fonte: elaborazione su dati Edison, gestori, IVECO e Staffetta Quotidiana



La micromobilità cresce e si elettrifica
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Nuovi veicoli, super complementarità

!



Coinvolgimento del consumatore
e finanza alternativa per la transizione 

energetica: le comunità energetiche
e il Crowdfunding



I modelli alternativi di produzione e consumo: le comunità 
energetiche

Fattori che sostengono lo sviluppo di nuovi modelli di produzione e consumo di energia e la crescita delle comunità
energetiche:
• la liberalizzazione dei mercati
• lo sviluppo di sistemi energetici decentralizzati
• la crescita delle fonti rinnovabili e il processo di transizione energetica low-carbon
• la spinta all’autoproduzione e alla distribuzione locale di energia
• l’esigenza di partecipazione delle comunità locali e dei cittadini ai processi decisionali e di gestione e nella proprietà di

impianti di produzione di energia

Riferimenti normativi
• Commissione europea, “Clean Energy for All Europeans – unlocking Europe’s growth potential”, novembre 2016: 

“consumatori come attori attivi e centrali nei mercati energetici del futuro […] a cui dare la possibilità di produrre e 
vendere la propria elettricità”

• Commissione europea, Direttiva (EU) 2018/2001. art.21 e 22: autoconsumo elettrico, modello one to many, accesso alla
rete, sviluppo di renewable energy communities

• SEN (2017): “ …Centralità del consumatore come motore della transizione energetica, da declinare in un maggiore 
coinvolgimento della domanda ai mercati tramite l’attivazione della demand response, l’apertura dei mercati ai consumatori 
e auto-produttori (anche tramite aggregatori) e lo sviluppo regolamentato di energy communities”

• Proposta di PNIEC 2019



La crescita della finanza alternativa

Fonte: Ziegler, Shenor et. Al 2018, TEMPO Final Report 2018 
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Il crowdfunding nel settore energetico

Fonte: Candelise, Grasso et al. 2017
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L’evoluzione della filiera elettrica
tra misura, privacy e un nuovo ruolo

per i venditori 



L’evoluzione digitale della filiera elettrica

Se i venditori sono tantissimi solo chi saprà innovare i 
processi e il rapporto con la propria clientela potrà essere 
realmente competitivo 

L’innovazione può incidere sulle diverse attività che il 
venditore al dettaglio deve compiere quotidianamente nei 
confronti della propria clientela. Per una semplice pratica di 
voltura è necessario gestire diversi flussi e in tempi ristretti 
(2 giorni)

Volture    - Attivazioni 
Aumenti di potenza
Switching   - Autoletture
Assistenza  e  Reclami
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La digitalizzazione della misurazione ci viene in aiuto e 
accresce la consapevolezza del cliente finale ma se 
vogliamo migliorare i comportamenti dei consumatori per 
rendere il settore energetico nel suo complesso più 
efficiente e più sostenibile il sistema necessita di 
informazioni di facile accesso (open data) per tutti gli 
operatori 

Flussi Misura contatore 2G

Stakeholder Controparte Commerciale



POD codice univoco di identificazione

Il POD potrebbe essere il codice univoco a cui agganciare un set di 
informazioni certificate che consentirebbe di ridurre gli errori di 
fatturazione e di gestire più economicamente i complessi processi 
che contraddistinguono il settore elettrico

Come farlo rispettando i diritti dei consumatori in tema di 
privacy?



Token Economy, titoli digitali per decentralizzare

I Token sono che titoli digitali che possono essere acquistati o 
scambiati su di una piattaforma blockchain

Il processo con cui i Token vengono emessi si chiama ICO o Initial
Coin Offering ed è molto simile alle offerte pubbliche tramite cui 
le società che si quotano in borsa offrono i propri titoli sul 
mercato

I Token possono rappresentare una qualsiasi tipologia di bene o 
servizio fruibile e commerciabile

Il sistema può sembrare complesso ma in realtà semplice: i titoli 
vengono emessi a seguito di un conferimento non in moneta ma 
in beni, ovvero energia elettrica inviata alla rete. Il Token dà 
diritto a ricevere dalla società emittente un altro tipo di titolo 
digitale, lo Sparkz, che è a tutti gli effetti una moneta digitale e 
può essere scambiata direttamente con altre criptovaute

La capacità della Token Economy di consentire transazioni 
energetiche peer-to-peer potrebbe mutare in modo significativo 
il settore energetico, in particolare incoraggiando la 
decentralizzazione

Funzionamento dei Token

Fonte: Skalex GmbH

Fonte: EEA 2019



Il controllo e la gestione dei consumi
tramite app mobile supporta i residenti

ad assumere comportamenti
consapevoli e virtuosi



L’edificio tra i protagonisti della transizione 

La necessità di aumentare la consapevolezza dei 
cittadini riguardo al tema dell’efficienza e del 
risparmio energetico è un obiettivo prodromico 
allo stesso uso razionale dell’energia

Oggi la questione può essere affrontata grazie alla 
disponibilità di piattaforme e applicazioni digitali 
che raccolgono ed espongono i dati raccolti dagli 
strumenti tecnologici presenti negli edifici

Sviluppatori immobiliari, utilities e più in generale 
soggetti operanti nel mercato del Real Estate 
guardano con sempre maggior attenzione agli 
strumenti digitali, sia per rispondere alla crescente 
richiesta di servizi sia per perseguire i processi di 
transizione energetica e di digitalizzazione



È il comportamento che fa il consumo 

I programmi di cambiamento comportamentale 
possono portare ad un potenziale risparmio in termini 
di consumo energetico compreso tra il 5% e il 20%, se 
utilizzati come combinazione tra più iniziative e/o 
programmi, classificabili in tre categorie:
• Programmi basati sull’informazione: comprendono 

resoconti di energia domestica (RED), feedback 
diretti in tempo reale e revisioni del consumo 
energetico

• Programmi basati sull’interazione sociale: 
comprendono giochi e competizioni e gruppi 
sociali identificati (innovative strategie di 
sensibilizzazione e politiche di marketing sociale 
calibrate su una collettività presa ad oggetto)

• Programmi di educazione e informazione cognitivi: 
comprendono la gestione strategica dell’energia e 
programmi di formazione ed istruzione



Tutto sotto controllo 

Oggi tutto è a portata di mano, tanto nelle gestione delle attività 

Quanto nell’acquisizione di informazioni  



Le start-up innovative in ambito energetico in 
Italia



Le start-up nel tempo

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 20 maggio 2019)
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Distribuzione regionale

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 20 maggio 2019)



Il valore e l’attività innovativa
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La performance delle regioni italiane per numero e mortalità 
delle start-up 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 20 maggio 2019)
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