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Enel X per l’Industria
Offriamo un approccio integrato per soddisfare tutte le
necessità energetiche

E-INDUSTRIES

FLESSIBILITA’

CONSULENZA

GENERAZIONE
AUTONOMA

EFFICIENZA
ENERGETICA

Ottimizzazione
impianti di
generazione

Consulenza
energetica

Cogenerazione e
Trigenerazione

Efficienza energetica

Demand Response

Diagnosi energetica
e monitoraggio

Fotovoltaico

Comfort solutions

Storage

Utility Bill
Management

Infrastrutture
energetiche

Interrompibilità

Gestione incentivi

Trasformiamo l’energia
da costo a ricavo
valorizzando la
flessibilità insita in ciascun
Cliente

Servizi di consulenza
energetica per valutazione
delle prestazioni
energetiche

Soluzioni di generazione
distribuita personalizzate,
modulabili e chiavi in mano

Interventi finalizzati al
risparmio energetico e
all’incremento dei livelli di
efficienza e di comfort
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L’evoluzione del settore energetico

Decarbonizzazione

Il 79% dell’energia generata provenirà
entro il 2050 da fonti rinnovabili.

Elettrificazione

Digitalizzazione

La domanda globale di elettricità
aumenterà del 60% entro il 2040

Dal 2025 gli investimenti digitali nel
campo dell’industria energetica
raggiungeranno i 81$ billion

Nuovi bisogni

I nuovi bisogni dei Clienti porteranno
uno sviluppo customizzato dei servizi
con un approccio sostenibile.

Il settore energetico sta sperimentando una profonda trasformazione…
la digitalizzazione e la centricità del cliente cambieranno il paradigma del settore
energetico.
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Il nuovo e-Consumer
Autoconsumo e valorizzazione della flessibilità degli impianti per
ridurre i costi energetici e sfruttare al meglio i mercati dell’energia
OBIETTIVO
SOSTENIBILITÀ

SERVICE
INTELLIGENCE

Ottimizza impianti di
generazione e valorizza le
eccedenze sfruttando le
opportunità del mercato

Realizza impianti
di generazione
distribuita
traguardando la
sostenibilità
ambientale

On-site
Generation
Optimization

Partecipa ai mercati della
flessibilità ottenendo
ricavi aggiuntivi

Demand
Response

On-site
Generation
BASSA

ALTA

INTEGRAZIONE
CON LA RETE
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On-site generation

I consumatori sono alla ricerca della sostenibilità

I nostri servizi di flessibilità
Come funzionano

Ottimizzazione Impianti di Generazione

Demand Reponse

Gli impianti di generazione possono essere
ottimizzati con due opzioni: dal ritiro delle eccedenze
fino all’ottimizzazione dei piani di produzione dei
generatori
2 opzioni per il tuo business
SERVICE
INTELLIGENCE

Advanced

Basic

Massimizzazione
valore economico
della produzione

Con il Demand Response le unità di consumo e le
unità di produzione forniscono la propria flessibilità
all’operatore di rete Terna

La disponibilità a modulare riceve una
remunerazione fissa, indipendente dall’effettiva
chiamata
Le eventuali chiamate vengono pagate in aggiunta
alla remunerazione per la disponibilità

Ritiro delle
eccedenze

€
MIGLIORAMENTO
ECONOMICO
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Advanced

Ottimizzazione Impianti Generazione

Business Case 1
CHP 3 x 4 MWe
Unità di
generazione

Boiler a gas
Chiller elettrici e assorbitori
Fabbisogno elettrico 60 GWh

Fabbisogno

Fabbisogno termico 80 GWh
Gestione reale

Gestione
ottimizzata

82
21
21’000
0,1

Generazione EE

GWh

Gas
ore CHP

mcm
ore

EE di integrazione

GWh

68
18
17’500
2

GWh

9.9

23

Acqua calda da CHP

GWh

47

60

Vapore da CHP

GWh

10,2

10,5

Recupero termico CHP

GWh

9

15

Acqua calda da boiler

GWh

23

10

4.000.000 €

3.100.000 €

Risultati dell’
ottimizzazione EE in eccedenza

Costo energetico
EE – Energia Elettrica

Generazione dei CHP aumentata nelle ore ad “alto
valore” con conseguente:
Maggiore EE prodotta e venduta a mercato
Maggiore autoproduzione di energia termica e
conseguente aumento della produzione di
raffreddamento tramite assorbitori e azzeramento
di EE di integrazione acquistata
Riduzione dell’uso dei boiler di integrazione
Miglioramento economico complessivo del 25%
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Advanced

Ottimizzazione Impianti Generazione

Business Case 2
Centro logistico per GDO
Stoccaggio a temperatura controllata di beni alimentari
deperibili non surgelati e preparazione di alimenti

Attività

CHP (15 GWh EE, 12 GWh Termico)
Unità di
generazione

Caldaie di integrazione
Chiller elettrici e assorbitori
Vincolo ambientale: limite ore di utilizzo annue del CHP

Gestione tradizionale
Utilizzo statico del generatore, nel
rispetto del vincolo ambientale senza
selezione delle ore migliori
Impianto usato come ancillare
rispetto al prelievo dalla rete
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Gestione ottimizzata
Generazione del CHP spostata nelle ore ad “alto
valore” nel rispetto del vincolo ambientale

Ottimizzazione del funzionamento dell’impianto
tra prelievi e immissioni
Ottimizzazione dei piani manutentivi

2.125.855 €

2.024.235 €

Costo energetico

Costo energetico

Valore complessivo
generato

101.620 €
Nessun costo upfront per il
cliente – il nostro guadagno è
legato solo alla success fee
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Demand Response

Business Case 3
Terziario: riscaldamento e raffrescamento ambientale con fabbisogno elettrico

Attività

Centrale con vincoli di produzione termica
stagionale asservita ad un’utenza industriale
Fabbisogno 21 MW
CHP (25 MW totali)

Unità di
generazione

Gruppi frigo ad assorbimento
Vincoli di funzionamento derivanti dal fabbisogno elettrico

Le analisi di Enel X hanno identificato un potenziale di 4 MW da
offrire nel mercato delle UVAM sui 25 MW complessivi della
centrale
Servizio

La modulazione viene effettuata esclusivamente come incremento
della potenza prodotta dal CHP e non come riduzione dei consumi

Consumo medio processo

21 MW

Potenza CHP

25 MW

Potenza modulabile

4 MW

L’assetto tipico dell’impianto è l’inseguimento elettrico

9 I servizi di Yousave - DDO
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Demand Response

Business Case 3 – dettaglio
ESEMPIO DI VALORIZZAZIONE
Potenza modulante
Remunerazione per disponibilità
5,00
4,00

Remunerazione su chiamata
La valutazione della
performance è
basata sull’energia
erogata in ciascun
quarto d’ora

Rampa

3,00
2,00

-1,00
Baseline(i)

10 I servizi di Yousave - DDO

ENEmis(i)

30.000 €/MW/anno
Gettone per chiamata

Valore totale annuo

1,00
0,00

4 MW

120.000 €

Gettone per
chiamata

30.000 €/MW/anno x 4 MW

Remunerazione in caso di
chiamata a modulare
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Demand Response

Business Case 4
Aggregazione di produzione e consumo
Servizi
Servizi

UVAM composta da 7 siti:

6 consumatori
Tessile

1 autoproduttore con cogenerazione
La modulazione viene effettuata sia con la riduzione del
consumo di processo che tramite l’incremento della produzione

La potenza elettrica modulante dei singoli siti varia da 0.4 MW
a 1.1 MW

Consumo

UVAM
4.7- 5.6 MW

La potenza elettrica modulante complessiva dell’UVAM varia
tra un minimo di 4.7 MW ed un massimo di 5.6 MW in base al
periodo dell’anno
L’aggregazione nell’UVAM ha consentito la valorizzazione della
flessibilità delle unità inserite altrimenti escluse dal programma
per la soglia minima di partecipazione imposta a 1 MW

Plastica

Industria

Acciaio
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I nostri servizi di flessibilità
Perché scegliere Enel X come partner affidabile

Grazie alla solidità finanziaria del Gruppo Enel, Enel X è il partner più affidabile
sul mercato garantendoti la continuità del servizio
Enel X è leader nella fornitura dei servizi di flessibilità in Italia e nel
mondo per i comparti industriale e commerciale

Enel X dispone di una tecnologia solida all’avanguardia per offrire
servizi della massima qualità ai propri clienti
Grazie alla lunga esperienza, Enel X è in grado di identificare
la soluzione più adatta per ogni tipologia di cliente
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Ottimizzazione degli
Impianti di Generazione
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Opzione BASIC
Ritiriamo e valorizziamo tutte le eccedenze dei tuoi impianti di
generazione

Basic
Generazione on-site

Eccedenze
Mercati
energetici

Rinnovabili

Pagamento
Cogenerazione

Valorizza le tue eccedenze di energia
Tu decidi i piani di produzione dei tuoi
impianti secondo le tue esigenze
Enel X ritira l’eccesso di produzione dei
tuoi impianti on-site sia intermittenti che
controllabili
Enel X ti paga l’energia ritirata con una
formula legata al prezzo di mercato
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Opzione ADVANCED
Ottimizziamo l’utilizzo dei tuoi impianti di generazione riducendo i
costi complessivi, considerando i prezzi di mercato

Advanced
Riduci il tuo costo complessivo e ottieni il
massimo dal mercato
Generazione on-site

Eccedenze
Mercati
energetici

Boiler
Generatori di
backup

Chiller

Ottimizzazione

Enel X ottimizza i tempi e l'uso della
generazione e delle unità di backup per
ridurre i costi energetici complessivi e
massimizzare i margini dalla partecipazione
al mercato grazie a:
Previsione dei prezzi elettrici
Analisi costi / benefici

Cogenerazione

Condivisione benefici di
riduzione costo complessivo
«Siamo incentivati al massimo a fare i tuoi
interessi: il nostro guadagno dipende dal tuo»

Ottimizzazione dell’autoproduzione e del
dispacciamento
Garanzia di copertura del tuo fabbisogno
La remunerazione di Enel X è una
condivisione del tuo beneficio economico
derivante dalla programmazione ottimizzata
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Advanced

Quali vantaggi per te
Grazie ai nostri programmi di produzione ottimizzati, potrai gestire in
modo integrato tutti i tuoi impianti di generazione elettrica e termica
Programmazione tradizionale

Programmazione ottimizzata
Generazione on-site

Boiler
Cogenerazione

Generatori
di backup

Boiler

Mercati
energetici

Vs

Inseguimento elettrico

Chiller

Inseguimento termico

Generatori
di backup

Rinnovabili

Cogenerazione

Per integrazione

Programmazione tipica cogeneratore per minimizzare l’effort:
Motori ad inseguimento termico o elettrico
Limitata modulazione dei motori (funzionamento al 100%
se sottodimensionati)

Barriere all’ottimizzazione
Tempo
Esperienza e conoscenza
dei mercati energetici

Ottimo economico

Programmazione ottimizzata per ridurre il costo energetico:
Ottimizzazione su base oraria della produzione di energia
elettrica e degli impianti elettrici e termici di backup
(caldaie, chiller, assorbitori)
Partecipazione ai mercati elettrici per cogliere tutte le
opportunità di mercato

Altri impianti gestiti di conseguenza

€€€

Chiller

Spesa energetica

€
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Advanced

Come funziona
Abbiamo creato DART: il nostro modello di ottimizzazione che
analizza continuamente tutti i dati di centrale e di mercato generando
un programma ottimizzato per i tuoi impianti di generazione

Vincoli tecnici del
generatore

Vincoli ambientali
e regolatori

Vincoli cliente
Interrompibilità
Bilanciamento
Capacity market

Vincoli di efficienza
energetica e
certificati

Fabbisogno
energetico
del cliente

Contratti di
approvvigionamento:

Prezzi mercato
elettrico

Gas
Elettricità
O&M

Previsioni
meteo

INPUT

Control room

I tuoi fabbisogni industriali sono
sempre soddisfatti

ASSETTI DI PRODUZIONE
DEGLI IMPIANTI
IMPIANTI DI
GENERAZIONE

ELABORAZIONE

DART
Previsione del carico elettrico del cliente
Previsione giornaliera del prezzo elettrico
Ottimizzazione generatori e backup



Sei tu a dare l’ok al piano.
Enel X non accede
direttamente al tuo impianto
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Advanced

Come calcoliamo i tuoi risparmi
La Baseline: i guadagni legati all’ottimizzazione vengono calcolati per
differenza rispetto alla tua operatività tradizionale

Prezzo EE
Programmazione
tradizionale
(Baseline)

Costo
programmazione
tradizionale
(Baseline)

Fabbisogno
Generatore

Integrazioni

h

Prezzo EE
Programmazione
ottimizzata

Costo
programmazione
ottimizzata

Fabbisogno
Generatore
Integrazioni

Base di calcolo per condivisione guadagno

h

Guadagno

La baseline è il costo derivante dalla tua
gestione tradizionale degli impianti
La baseline viene simulata per riprodurre
la tua gestione tradizionale sulle esigenze
contingenti dell’anno di riferimento
Ogni giorno ottimizziamo l’utilizzo dei tuoi
asset di generazione con DART
I guadagni legati all’ottimizzazione
vengono calcolati per differenza tra il
costo della programmazione ottimizzata
del DART e la tua Baseline
Condividiamo solo i benefici incrementali
rispetto alla Baseline condivisa in fase
contrattuale
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Advanced

Come caricare i programmi
I programmi di produzione possono essere caricati sia manualmente
che automaticamente
Caricamento
automatico degli assetti
tramite TLC
Caricamento manuale
degli assetti

Telecaricamento

Invio automatizzato degli
assetti orari di produzione delle
macchine
Aggiornamento infragiornaliero
completo
Invio degli assetti orari di
produzione delle macchine
tramite e-mail

MGP

MI2

MI3

MI4

MI5

Aggiornamento infragiornaliero
limitato

MGP

MI2
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Advanced

La miglior offerta per te
Costruiamo insieme un percorso graduale e scalabile per individuare
il giusto livello di servizio ed estrarre il massimo valore

Basic

Ritiro eccedenze
Gestione
sbilanciamenti
Forecasting consumi
Programmi produzione
ottimizzati

Programmi per centrali
termiche e ausiliari
Ottimizzazione sui
Mercati Intraday
Caricamento
automatico programmi




Advanced
Manuale

Advanced
Automatico
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Demand Response
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Il Demand Response è un’opportunità consolidata
Il Demand Response è un’opportunità di business per consumatori e
autoproduttori diffusa nel mondo, oggi disponibile anche in Italia
dove Enel X è leader

Polonia
Canada

Leader mondiale nei servizi di
Demand Response

Regno Unito
Irlanda

USA

Italia

Corea del Sud

Giappone

Primo operatore in Italia
Taiwan

Chile

Australia

Più di 350 MW
contrattualizzati

Nuova Zelanda
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Come funziona
Enel X aggrega la capacità di modulazione di varie aziende e la mette
a disposizione di Terna

Demand Response
Processo
industriale
Generatori
di backup

AGGREGATORE
HVAC

TERNA

Enel X ti fa accedere ai programmi di
Demand Response per fornire
modulazione di consumo / generazione,
se necessario alla rete

Rinnovabili
Processo
industriale

Cogenerazione

Enel X ti trasmette il profitto derivante
dalla partecipazione al programma

HVAC
Generatori
di backup
Cogenerazione

Individuiamo gli impianti con le giuste
caratteristiche e ti aiutiamo a
scegliere con quali partecipare

Entra a far parte del nostro aggregatore e
vieni pagato per la flessibilità dei tuoi
impianti

Disponibilità – remunerazione fissa e sicura
per la tua disponibilità pagata mensilmente
indipendentemente dall’attivazione
Modulazione – remunerazione aggiuntiva in
caso di attivazione

Se l'ordine di modulazione viene emesso
dall’operatore di rete, Enel X ti comunica
la necessità di modulare
L’eventuale modulazione ti viene pagata
addizionalmente alla remunerazione per
disponibilità
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Modalità operativa
Per partecipare è necessario fare parte di una Unità Virtuale
Aggregata Mista (UVAM). Enel X opera da aggregatore e soddisfa tutti
gli obblighi di partecipazione ai mercati.

UVAM

Siamo titolari dell’UVAM e
responsabili per l’erogazione
del servizio

Mercato MSD

€€

€€

Offriamo la tua
capacità sul mercato

Entra a fare
parte della
nostra UVAM
ALGORITMO DI
OTTIMIZZAZIONE

Gestore di Rete
Riceviamo le eventuali
chiamate di TERNA e le
distribuiamo su tutta
l’UVAM
Ridistribuiamo in maniera ottimale
l’ordine di modulazione secondo le
regole di ingaggio cha abbiamo definito
con te
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I vantaggi di far parte di una UVAM di Enel X
Grazie all’UVAM potrai guadagnare anche con piccole potenze senza
dover interrompere i consumi

UVAM

Partecipa anche con piccole potenze – il requisito minimo di partecipazione è soddisfatto da
Enel X aggregando altre unità nella stessa zona
Aumenta la possibilità di valorizzare le tue risorse di consumo grazie alla modulazione al ribasso
Partecipa senza dover interrompere i consumi ma semplicemente modulandoli per poche ore
Valorizza i tuoi impianti di generazione in grado di modulare
Massimizza la remunerazione fissa e variabile degli impianti grazie alla nostra offerta a mercato
a livello di portafoglio
Beneficia dell’alto numero di impianti nelle UVAM di Enel X – le eventuali chiamate sono
distribuite su molti impianti

25

Referenze e Business
Case
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Ottimizzazione Impianti Generazione

Business Case 1
CHP 3 x 4 MWe
Unità di
generazione

Boiler a gas
Chiller elettrici e assorbitori
Fabbisogno elettrico 60 GWh

Fabbisogno

Fabbisogno termico 80 GWh
Gestione reale

Gestione
ottimizzata

82
21
21’000
0,1

Generazione EE

GWh

Gas
ore CHP

mcm
ore

EE di integrazione

GWh

68
18
17’500
2

GWh

9.9

23

Acqua calda da CHP

GWh

47

60

Vapore da CHP

GWh

10,2

10,5

Recupero termico CHP

GWh

9

15

Acqua calda da boiler

GWh

23

10

4.000.000 €

3.100.000 €

Risultati dell’
ottimizzazione EE in eccedenza

Costo energetico

Generazione dei CHP aumentata nelle ore ad “alto
valore” con conseguente:
Maggiore EE prodotta e venduta a mercato
Maggiore autoproduzione di energia termica e
conseguente incremento della produzione di
raffreddamento tramite assorbitori e azzeramento
di EE di integrazione acquistata
Riduzione dell’uso dei boiler di integrazione
Miglioramento economico complessivo del 25%
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Ottimizzazione Impianti Generazione

Business Case 1 – dettaglio
BASELINE
Potenza CHP

GESTIONE OTTIMIZZATA

CHP 1

CHP 2

CHP 3

Potenza CHP

CHP 1

CHP 2

CHP 3

Produzione
CHP
Produzione dei CHP basata su ottimizzazione costi / ricavi:

CHP ad inseguimento termico / elettrico

Maggiore produzione di EE> massimizzazione autoconsumo
Maggiore produzione di energia termica > Uso ridotto dei boiler
Maggiore recupero termico > Riduzione EE prelevata per
alimentare i chiller (raffreddamento tramite assorbitori)
Commercio di EE

EE OUT

EE IN

Commercio di EE

EE OUT

EE IN

EE in
eccedenza e
di
integrazione
EE prelevata dalla rete per raffreddamento
(chiller) e integrazione del processo produttivo

Azzeramento dell’acquisto di EE per integrazione
Aumento EE venduta in rete
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Ottimizzazione Impianti
Generazione

Demand Response

Business Case 5
Teleriscaldamento
Attività

Fornitura di acqua calda e riscaldamento per residenziale (stagionale)
Fornitura di vapore tecnologico a utenti industriali (non stagionale)

2 CHP (10 MW totali)
Unità di
generazione

Caldaia di integrazione
Vincolo ambientale: un CHP non può funzionare nelle ore notturne

Servizi di Enel X

Ottimizzazione dell’uso di CHP e caldaie con conseguente:

On-site
generation
optimizatio
n

Demand
Response
29

Riduzione di consumi di gas metano
Riduzione del costo di CO2
Riduzione ore motore > riduzione costi di manutenzione
Aumento EE immessa in rete nelle ore profittevoli
Partecipazione dei CHP al programma di Demand
Response tramite l’UVAM di Enel X

20% Aumento ricavi

80%

Riduzione
costi

100% Aumento ricavi

Miglioramento
economico complessivo
di circa 150.000 €

Beneficio economico
paragonabile all’
ottimizzazione
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Demand Response

Business Case 6
Piccole potenze distribuite di una catena di punti vendita

9 punti vendita della grande distribuzione distribuiti tra
Emilia Romagna e Lombardia
Enel X ha effettuato un analisi della modulabilità del
condizionamento nel rispetto dei vincoli ambientali
Ciò ha portato ad individuare una potenza modulabile
complessiva di mezzo MW
Le potenze modulabili sono state inserite nelle UVAM di
Enel X delle rispettive aree geografiche di appartenenza
dei punti vendita
L’aggregazione nelle UVAM di Enel X ha consentito la
valorizzazione della flessibilità dei punti vendita
altrimenti esclusi dal programma per la soglia minima di
partecipazione imposta a 1 MW
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Demand Response

Business Case 7
Industriale interrompibile

Attività

Unità di
generazione

Acciaieria con forni elettrici fusori in funzione a
ciclo continuo

Interrompibilità

Più impianti di cogenerazione utilizzati ad inseguimento
elettrico principalmente per autoconsumo
Vincolo: il cliente partecipa al programma di
interrompibilità

Demand
Response

Enel X ha identificato e quantificato le opportunità di mercato per il cliente grazie ad una combinazione di
informazioni e di analisi di mercato e delle caratteristiche specifiche dell’azienda
Servizio

La successiva analisi dei consumi eseguita dal cliente ha individuato carichi di consumo per 2 MW trasferibili in
altra fascia oraria senza incidere sul ciclo produttivo e elettricamente separati dei carichi dell’’interrompibilità
Grazie allo spostamento dei carichi di consumo di 2 ore, il cliente ha potuto mettere a disposizione un
generatore e partecipare al programma di Demand Response
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Grazie

Contatti
Marconi Roberto
Enel X Italia
roberto.marconi2@enel.com

+39 3663046971
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