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Nell’attuale fase di transizione energetica, tutti gli occhi sono puntati non solo sui costi dell’energia, ma
sull’impatto che l’intera filiera di produzione di energia elettrica ha sui cambiamenti climatici e sui
conseguenti modelli di sviluppo. Al fine di ridurre l’impatto delle emissioni clima-alteranti, modelli di
economia circolare stanno sempre piu’ diffondendosi come modelli di business anche nei settori della
old economy, come quello della produzione e gestione dell’energia elettrica.
Con lo scopo di analizzare le modalità di transizione all’interno del comparto energetico, ENEL e’ stata
invitata ad illustrare la gestione della propria transizione energetica.
Il Gruppo ENEL ha creato una nuova società Enel X, che ha come obiettivo quello di guidare la transizione
energetica, supportando il proprio mercato nell’utilizzo di tecnologie e processi capaci di creare nuove
opportunità di business passando da un modello di economia lineare a uno di tipo circolare.
Si tratta di una rilevante occasione di innovazione sostenibile, che produce effetti tangibili anche
sull’ambiente, il cui impatto è ulteriormente amplificato dal processo di digitalizzazione e dalle nuove
tecnologie. Operare in una logica di eco-design sin dalle prime fasi della progettazione delle soluzioni
significa lavorare sull’intero ciclo di vita di prodotti e servizi (modularità, longevità, riparabilità e riciclabilità
come anche sullo sharing e sul prodotto come servizio). Nell’ambito di questa conferenza si passerà in
rassegna agli strumenti concreti messi a punto da Enel X. Strumenti che iniziano a disegnare il futuro del
business europeo dove si inizia a coniugare in modo sinergico competitività, sviluppo tecnologico e
lotta al cambiamento climatico anche in linea con il Piano Strategico Clima 2050 della Commissione
Europea.
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