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I paradigmi della Digital Energy

27/11/2017 Energy&Strategy 4

Digital 
Energy 

Smart 
Energy & Grid

Smart 
Manufacturing

Smart 
Building

E-Mobility

Energy Big Data

Cyber Energy Security

Smart City

▪ La «digitalizzazione» dell’energia rappresenta il trigger per lo sviluppo di diversi paradigmi, in cui le tecnologie
ICT ricoprono un ruolo pivotale.



Smart Energy&Grid
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Generazione 
tradizionale

Generazione 
rinnovabile

Prosumer

▪ La continua crescita della generazione di tipo rinnovabile nell’ultimo decennio ha portato a profonde trasformazioni della rete.
Per decenni il settore energetico è stato infatti caratterizzato da economie di scala, produzioni centralizzate e reti di trasmissione
e distribuzione di proprietà pubblica. Il nuovo modello della generazione distribuita richiede al contrario sempre maggiore
“intelligenza” e capacità da parte sia dei sistemi di generazione che della rete di operare in maniera “attiva”, modulando
quindi con sempre maggiore frequenza e flessibilità produzione, trasmissione e distribuzione di energia (soprattutto
quest’ultima cui si richiede di gestire flussi “bidirezionali”).

▪ Il ruolo delle soluzioni digital è pivotale nello sviluppo di questo nuovo modello.
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Smart Manufacturing
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▪ In ambito industriale, sia nelle grandi imprese che nelle PMI, stiamo assistendo ad una digitalizzazione sempre più accelerata. Le
nuove tecnologie consentono di avere accesso a dati e informazioni che tuttavia necessitano di essere interpretati con un
linguaggio comune, trasformando il dato in sé in opportunità di sviluppo e di business.

▪ Il Piano Industria 4.0 avviato a Settembre 2016 e con una dotazione di 13 mld € tra il 2017 e il 2020, ha proprio lo scopo di
stimolare la trasformazione digitale delle imprese manifatturiere, rendendole competitive in un mercato in continua
evoluzione.

▪ Le tecnologie digital hanno un impatto rilevante in ambito manifatturiero lungo almeno le seguenti quattro direttrici.



Smart Building
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▪ Uno Smart Building garantisce la gestione automatica di impianti e sistemi (come ad esempio quelli per l’illuminazione e la
climatizzazione), con particolare attenzione al monitoraggio degli ambienti interni in ottica di risparmio energetico e
sicurezza delle persone (ad esempio in impianti industriali).

▪ Il mondo digitale incontra quello dell’efficienza energetica consentendo il monitoraggio, il controllo e la regolazione delle
variabili che determinano il funzionamento ottimale degli impianti. Parallelamente al flusso di energia si genera così anche un
flusso di dati funzionale all’ottimizzazione dell’intero sistema e che abilita inoltre una proficua interazione con soggetti esterni
come i manutentori.
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Il framework di riferimento: le soluzioni tecnologiche
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I «numeri» della Digital Energy nel 2016

Numero di oggetti 
connessi tramite rete 

cellulare

Valore degli ordinativi 
interni di AEE in Italia 
per le quali sono stati 

richiesti incentivi 
“industry 4.0” – 1S/17

+ 30 %8 mld €  

14 mln 

Crescita annua del 
numero di applicazioni 
Smart Manufacturing

Numero di contatori 
elettrici connessi 

tramite PLC
36 mln 

Numero di contatori 
gas connessi tramite 

radiofrequenza
1,3 mln 

Numero di lampioni 
per l’illuminazione 

intelligente
0,6 mln 
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IRR e Benefici intangibili
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Operatori che hanno nella raccolta dei dati il proprio core business e stanno mostrando interesse verso
l’elaborazione del dato «in casa», sviluppando software ad hoc per la gestione ottimale dei Big Data.

Automation
Provider

1

Operatori che si occupano di trasmissione e immagazzinamento del dato e che stanno cercano di
svilupparsi ulteriormente lato hardware e software fornendo così una gamma di soluzioni «proprietarie» ed
«end-to-end».

Traditional ICT
Provider

2

Aziende che si occupano principalmente della vendita del vettore energetico, e in molti casi anche di
servizi di efficienza energetica, e che attualmente si stanno muovendo anche nell’ambito della Digital
Energy con l’offerta di servizi e strumenti di monitoraggio dei consumi energetici.

Utility3

Operatori che hanno nella funzionalità del dato il proprio core business e stanno cominciando ad offrire
servizi anche nell’ambito dell’efficienza energetica. La loro attenzione si sta concentrando anche nella
raccolta dati per favorire lo sviluppo di prodotti con un’intelligenza embedded.

Software 
House

4

Operatori storici dell’efficienza energetica, consapevoli del potenziale offerto dalla digitalizzazione, e che si
stanno interessando sia lato hardware che software, sviluppando competenze in questi termini e
integrando nella propria offerta soluzioni ICT.

Operatori 
Dell’Efficienza
Energetica

5

Nuove iniziative imprenditoriali che si stanno muovendo trasversalmente lungo il framework della Digital
Energy.Startup6

▪ Si possono distinguere 6 tipologie di attori che si sono affacciati alla Digital Energy:

Una filiera ancora in cerca di identità…



Una filiera ancora in cerca di identità…

▪ L’area di provenienza degli attori della filiera è eterogenea:



▪ Ampliamento dello scope di offerta: tutti gli 
attori, ed in modo ovviamente diverso per 
ciascuno, l’approccio alla Digital Energy ha 
richiesto di allargare il proprio scope di 
offerta.

▪ Alto livello di flessibilità della soluzione 
digitale offerta: l’adattabilità delle 
infrastrutture per la raccolta dei dati e della 
loro trasmissione, così come quella degli 
strumenti di Analytics, sono fondamentali per 
la penetrazione in contesti assolutamente 
eterogenei.
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▪ Esaustività della soluzione digitale: livello di 
copertura dei tre building block del 
framework di riferimento: raccolta dati, 
gestione dei dati e funzionalità dei dati

▪ Completezza dell’offerta: la definizione di 
prodotti e servizi che vengono offerti 
complementarmente alla soluzione digitale, 
come ad esempio i servizi di manutenzione o 
consulenza.

Elementi comuni Elementi differenti

Una filiera ancora in cerca di identità…
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▪ Le differenze tra i vari attori possono essere rappresentate nella matrice «Completezza dell’offerta - Esaustività
della soluzione digitale». Nel grafico sottostante sono riportati il posizionamento e i trend in corso degli attori
della Digital Energy.

… ma in grande evoluzione
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… ma in grande evoluzione
Gli operatori che al momento si stanno muovendo più efficacemente
sembrano essere gli automation provider, dal momento che nella maggior
parte dei casi le soluzioni arrivano a coprire tutta la filiera. Anche il livello di
completezza è buono: grazie alla disponibilità di competenze eterogenee
interne a questa tipologia di aziende, tipicamente di medio-grandi dimensioni,
è possibile dare un supporto organico al cliente lungo tutte le fasi

dell’implementazione di soluzioni digital.

I traditional ICT provider e le software house generalmente offrono una
soluzione meno esaustiva rispetto a quella degli automation provider: si
focalizzano infatti ancora principalmente sul proprio core business, ma
hanno dalla loro la vasta applicabilità delle tecnologie (sia di
trasmissione del dato che di data analyitcs) in contesti di natura molto
differente.
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… ma in grande evoluzione

Anche le utility si stanno affacciando al mondo digitale cercando di
promuovere sistemi di monitoraggio energetico intelligenti. Rielaborando i
dati raccolti al fine di dare visibilità al cliente finale dei propri consumi
energetici, hanno la possibilità di identificare le migliori offerte economiche
sulle base del profilo di consumo. Tali attori stanno implementando strategie
per sviluppare competenze digital estremamente eterogenee tra loro.

Gli operatori dell’efficienza energetica si sono affacciati al mondo della
digitalizzazione solamente negli ultimi anni, ma grazie alle forti competenze
sviluppate in ambito efficientamento energetico, stanno cercando di
recuperare il gap. Le soluzioni offerte spesso sono focalizzate sulla
valorizzazione del dato energetico, che viene raccolto da dispositivi già
installati e che permette di implementare azioni che consentono il
miglioramento dell’efficienza energetica.
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… ma in grande evoluzione

Ovviamente il livello di esaustività della soluzione è agli
antipodi rispetto a quella degli automation provider, ma in
molti dei casi concentrandosi su una particolare
innovazione tecnologica (spesso in ambito Smart Building)
le startup riescono con successo ad inserirsi e a giocare un
ruolo importante nella Digital Energy.
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Tecnologia

Modelli di 
business

Startup

Vi è ancora una lunga strada da percorrere in campo tecnologico per 
rendere fruibili e sfruttabili molti dei benefici “intangibili dati dalla Digital 
Energy”

Non soltanto per la ventata di novità che possono portare in un settore 
caratterizzato da un elevato grado di maturità ma anche perché proprio da 
queste potrebbe arrivare il nuovo incumbent della Digital Energy.

Le sfide future per gli attori della filiera

Identificazione del modello (o dei modelli) di business “vincente” per 
evitare, anche qui come spesso accaduto altrove, di essere soggetti a 
fenomeni di disruption
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